
DALLA PORTA FRANCIGENA A ROMA: LA VIA FRANCIGENA SPAGNOLA? 

È del tutto evidente che il Cammino di Santiago e la Via Francigena condividono lo stesso spirito ma, al 

tempo stesso, sono profondamente diversi. Oggi, compiere il viaggio da Canterbury a Roma è ancora una 

sorta d'avventura, come forse lo era percorrere il Cammino di Santiago nel XX secolo. 

Esistono prove concrete del legame che unisce il Cammino e la Via Francigena sin da tempi remoti, ma 

questo concetto si chiarisce ulteriormente parlando della Porta Francigena, la porta nord originale della 

precedente Cattedrale di Santiago de Compostela. Agli inizi del XII secolo, Diego Gelmírez, primo 

Arcivescovo di Santiago, sognava di dare alla città l'importanza che meritava e collocarla fra le maggiori 

città cristiane dell'epoca. Per questo motivo, decise di attraversare l'Europa seguendo le vie di 

pellegrinaggio da Santiago a Roma. 

Diego Gelmírez è una figura fondamentale per il gemellaggio tra il Cammino di Santiago e la Via Francigena; 

egli realizzò un grandioso progetto per innalzare Compostela allo stesso livello di Roma e Gerusalemme e, 

in qualità di Arcivescovo, si recò dal Papa durante il suo secondo viaggio a Roma nel 1105, proprio come 

aveva fatto Sigerico nel 990. Seguì la Via Tolosana nel sud della Francia, alcuni sentieri della Via Podiensis e 

la Via Lemosina - sempre in Francia -, per giungere infine a Roma. 

Ecco perché nella Cattedrale di Santiago esisteva una porta chiamata Francigena, la porta nord, che oggi è 

andata perduta e che era la meta dei pellegrini provenienti in particolare dal Camino Francés. La Porta 

Francigena si trovava al posto dell'attuale Porta di Azabachería ed è quindi evidente che l'aggettivo 

Francigena trae origine proprio dalla nostra Via Francigena. 

Un numero crescente di pellegrini sceglie di andare da Roma a Santiago e viceversa, ma ci serve qualcosa di 

più delle semplici tracce GPS o di straordinari progetti turistici per creare un unico cammino da Santiago a 

Roma ed entrare così nello spirito di coloro che attraversarono l'Europa a piedi, spinti da qualcosa di più di 

un lungo viaggio: la Fede. Ecco allora che, in un cammino virtuale da Santiago a Roma, l'antica Porta 

Francigena dovrebbe esserne l'inizio e la fine. 


