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La scoperta della tomba dell’apostolo San
Giacomo il Maggiore, intorno agli anni 820 e
830, in un bosco chiamato Libredón, dove
oggi si innalza la grande cattedrale compos-
telana, costituisce uno degli eventi più signifi-
cativi del Medioevo in Europa. La notizia
dell’apparizione dei resti di San Giacomo at-
traverserà velocemente il continente e presto
si diffonderà, in maniera spontanea, il feno-
meno dei pellegrinaggi.

L’obiettivo è rendere culto nel proprio se-
polcro a uno dei discepoli prediletti di Gesù,
San Giacomo, primo martire della cristianità,
decapitato a Gerusalemme nell’anno 44. Vari
documenti datati a partire dal secolo VI collo-
cano il pellegrinaggio dell’Apostolo in Hispa-
nia tra gli anni 33 e 42. E in questo territorio i
suoi discepoli lo vollero riportare dopo la sua
morte. Decisero di sotterrarlo molto vicino alla
magia e al mistero del Finis Terrae, la fine del
mondo nella loro epoca.    

Il ritrovamento di questo sepolcro romano,
quasi otto secoli più tardi, segnerà l’inizio di un
culto che ha convertito il Cammino in una vera
colonna vertebrale d’Europa e la città di San-
tiago di Compostela, con la sua cattedrale, in
uno dei tre grandi centri di pellegrinaggio della
cristianità, insieme a Roma e Gerusalemme.

Per il Cammino di Santiago non solo transita
ogni anno un flusso di persone di diverse na-
zionalità che si incrementa negli Anni Santi –
quando il 25 luglio coincide con la domenica
ed è possibile ottenere il Giubileo, un’Indul-
genza Plenaria o perdono dei peccati, che con-
cede la Chiesa – ma è stata anche una
“superstrada della conoscenza”: un ente diffu-
sore dei grandi movimenti culturali e artistici
che si andavano formando in Europa – il ro-
manico, per esempio, uno stile architettonico
che si manifestò nel Cammino verso Compos-
tela – oltre che una dimostrazione incompara-
bile della solidarietà umana.  

IL CAMMINO DI SANTIAGO
BREVE INTRODUZIONE AL CAMMINO

Camino France?s_IT.qxd:Maquetación 1  29/5/13  10:03  Página 3



Ma il Cammino è ancora di più: camminare
verso ovest per una rotta con 1.200 anni di sto-
ria e lasciarsi dietro abitudini e routine è oggi,
come agli albori del pellegrinaggio, un binomio
di sacrificio e ricompensa che trasforma colui
che lo sperimenta almeno una volta nella vita.

L’itinerario inizia in diversi punti d’Europa. In
Francia confluiscono le rotte che provengono
dall’Italia e dall’est del Continente (tra molti
altri luoghi d’Europa). Penetra in Spagna dai Pi-
renei e da Puente la Reina (Navarra) diventa
una via unica, quella conosciuta come Cam-
mino Francese, che raggiungerà tutto il nord
del paese fino a Santiago di Compostela.

Questo cammino – descritto già nel secolo XII
nel Codex Calixtinus – entra in Galizia dal valico
del O Cebreiro ed è l’itinerario di riferimento, ma
non l’unico né il più antico. In realtà, sono dieci le
rotte di pellegrinaggio che sono state fissate du-
rante la storia. La più antica, dicevamo, è il cosid-
detto Cammino Primitivo; accanto a esso, il
Cammino del Nord – entrambi entrano in Galizia
dalle Asturie –, quello Inglese – con i porti di A
Coruña e Ferrol come riferimento –, quello Por-
toghese e la sua variante di Portoghese per la

Costa, il Cammino del sudest-Via dell’Argento –
dal sudovest della Spagna –, il Cammino di Fiste-
rra-Muxía – che prolunga il pellegrinaggio fino a
Finis terrae –, la Rotta del Mare di Arousa e Ulloa
– che rievoca l’itinerario per il quale, secondo la
tradizione, arrivarono per nave in Galizia i resti
dell’apostolo –. E, infine, il Cammino d’Inverno –
rotta alternativa alle fredde cime delle montagne
di Lugo del O Cebreiro –.

La meta è Santiago di Compostela. Capoluogo
della Comunità Autonoma della Galizia. Il suo
centro storico fu dichiarato dall’UNESCO Patri-
monio dell’Umanità nel 1985. Nel 1987 il Consi-
glio d’Europa riconobbe il Cammino di Santiago
come Primo Itinerario Culturale Europeo, e ne-
ll’Anno Santo 1993 proprio il Cammino di San-
tiago fu dichiarato Patrimonio dell’Umanità.

Nel 2011, la cattedrale ha celebrato l’800°
anniversario della sua consacrazione. Di fronte
a essa, nella piazza del Obradoiro, qualunque
viandante capisce che “la meta è il cammino”
e porterà inciso da quel momento, davanti al
maestoso Portico della Gloria, un grido dell’a-
nima che dai tempi medievali aiuta sempre ad
andare avanti: Ultreya!
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Per capire il rapido consolidamento di San-
tiago come centro di pellegrinaggio interna-
zionale (secoli IX - XII) dobbiamo citare
l’unione delle forze e degli interessi che, a fa-
vore di Compostela, portarono a compimento
i principali centri di potere occidentale: la co-
rona (da Alfonso II a Alfonso VII o Sancho Ra-
mírez), il papato (Callisto II o Alessandro III) e
gli ordini monacali (le abbazie di Cluny e que-
lla di Císter). Così il Cammino scriverà la sua
storia millenaria:

Quando vennero scoperti i resti dell’Apos-
tolo (secolo IX) regna nel nordest peninsulare
(denominato Regno delle Asturie) Alfonso II.
Egli è il primo grande sostenitore. Era stato
educato nel monastero di Samos e riceve con
entusiasmo la notizia del vescovo di Iria, Teo-
domiro: un eremita di nome Paio ha localiz-
zato, in un bosco, le rovine di una primitiva
sepoltura. Questa apparizione va a confermare
una radicata tradizione popolare che avevano

documentato anche i monaci Beda il Venera-
bile e Beato di Liébana. Ma mancavano queste
prove. In seguito, il re Alfonso II visita il luogo e
ordina di edificare una modesta chiesa, che poi
costruirà Alfonso III (anno 899). Ci troviamo
nelle radici dell’attuale cattedrale e della città
di Santiago. Il culto a Santiago inizia con forza
nel Regno astur-galaico e ottiene, al di là dei
Pirenei, una rapida risposta popolare.

Ma il 10 agosto dell’anno 997 il condottiero
arabo Almanzor, primo ministro del califfato di
Cordoba, rade  al suolo la città, ruba le cam-
pane della basilica e rispetta solo il “luogo
santo”, i resti di San Giacomo. Sopra di essi,
dovrà rinascere Compostela. Il simbolo di San-
tiago è troppo forte per soccombere: rappre-
senta un’unità identitaria e una forza comune
(spirituale e guerriera) per lottare contro l’in-
vasione islamica: la Reconquista.

L’epoca d’oro dei pellegrinaggi si colloca tra
i secoli XI e XIII: Francia, Italia, centro ed est

STORIA DEI CAMMINI DI SANTIAGO E DEL

PELLEGRINAGGIO JACOPEO IN EUROPA, SPAGNA E GALIZIA
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d’Europa, Inghilterra, Germania, persino Is-
landa. E, ovviamente, tutta la Hispania. Arriva-
vano a piedi, a cavallo, per nave… ed erano
assistiti principalmente da una rete di ospedali
di Cluny e da quello di Císter che si è dimos-
trato un vero sostegno allo spirito jacopeo.

Il primo Anno Giubilare o Anno Santo
(quando il giorno di Santiago, il 25 luglio, coin-
cide con la domenica) risale, approssimativa-
mente, all’anno 1428 (si celebra, da allora,
secondo quanto suggerisce il calendario, ogni
6, 5, 6 e 11 anni).

Ma arrivati al secolo XVI, le cose cambiano.
Con Lutero si conclude l’unità religiosa d’Occi-
dente, la rotta si vede minacciata dalla pre-
senza di delinquenti e le guerre che devastano
l’Europa obbligano la chiusura delle frontiere,
il peggiore degli ostacoli per quel fiume
umano che sono i pellegrinaggi. La Francia –
paese jacopeo per eccellenza – vive la sua Ri-
voluzione nel 1789, e in Spagna la Chiesa
andrà perdendo potere e influenza. Il mondo è
già qualcos’altro. 

Eppure, nel secolo XIX due eventi ristabili-
rono lo spirito jacopeo. Il Romanticismo inglese

scopre nella cattedrale e nel suo Portico della
Gloria un mondo di bellezza e mistero. Dall’al-
tra parte, un fatto fondamentale: nel 1879 av-
viene la riscoperta dei resti dell’Apostolo.
Trecento anni prima (1589) l’arcivescovo San
Clemente li aveva nascosti sotto la minaccia del
corsaro inglese Francis Drake, e fu tale il suo zelo
che nessuno li aveva ritrovati fino alla fine del
secolo XIX. Alcuni scavi archeologici li riporta-
rono alla luce e, dopo di essi, il ritorno – mo-
desto all’inizio – dei pellegrinaggi. Pero si dovrà
attendere ancora un anno per la rinascita del
Cammino, dopo il primo terzo del secolo XX
segnato in Spagna da una cruenta guerra civile
e 40 anni di dittatura.

Nell’anno 1982 Giovanni Paolo II visita San-
tiago di Compostela abbigliato da pellegrino.
Nel 1993 (un altro Anno Santo) il Governo della
Galizia mette in moto il Plan Xacobeo, che ebbe
seguito nel 1999, 2004 e 2010. Oggi, come ai
tempi medievali, milioni di pellegrini cammi-
nano di nuovo verso Compostela. È una forma
diversa di pellegrinaggio, ma non nega la tradi-
zione; ha infatti sommato ad essa i desideri e le
motivazioni delle società contemporanee.     
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Santiago di Compostela sorse in un bosco,
il Libredón, dove si fa risalire l’apparizione
dei resti dell’Apostolo. Oggi, la città è centro
di pellegrinaggio internazionale, capoluogo
della Comunità Autonoma della Galizia e
sede di una prestigiosa università con cin-
que secoli di storia. Compostela, con i suoi
93.000 abitanti censiti, è anche quel bosco
di pietra granitica sopra il quale andò a deli-
nearsi la città medievale, e un bosco nel
verde, di centenarie carballeiras (querceti)
come quella di Santa Susanna, che si eleva
nel centro della Alameda.

Per la sua pietra lavorata, Santiago è Patri-
monio dell’Umanità dal 1985; per le sue aree
verdi è una delle città della Spagna con più
metri quadrati di parchi e giardini per abitante,
circondata dalla poesia dei fiumi Sar e Sarela.

Il nucleo è la Praza do Obradoiro. Qui con-
vergono tutti i Cammini. E da essa, di fronte
alla cattedrale, si diffonde tutta la forza e la be-

llezza di oltre mille anni di storia e tradizione.
L’Obradoiro è un’armonia di stili, epoche e pie-
tra sublimata: di fronte, la facciata barocca
della basilica e il pazo romanico di Xelmírez;
sulla sinistra, la Pensione dei Re Cattolici (an-
tico Ospedale per Pellegrini), rinascimentale;
sulla destra, il portico medievale del Collegio
San Xerome (oggi, Rettorato della USC) e, die-
tro, il neoclassico del Pazo de Raxoi, attuale

LA CITTÀ DI SANTIAGO DI COMPOSTELA
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sede del municipio e della presidenza della
Xunta de Galicia. Un paesaggio costruito du-
rante otto secoli, chiuso ad ovest dal monte
Pedroso, che rappresenta un compendio de-
ll’arte occidentale.

La cattedrale esercitò la sua forza centrifuga.
Intorno ad essa emerge la città. In primo luogo,
le altre tre piazze che circondano il monu-
mento: Praterías (quella preferita da musicisti e
artisti), la Quintana (antico cimitero) e la Inma-
culada, con lo spettacolare monastero di san
Martiño Pinario, oltre ai pazos che fiancheg-

giano le vie do Vilar e Ruanova o la porta di Ma-
zarelos (l’unica ai piedi dell’antica muraglia)
completano una prima visione. Fuori dalle
mura, il convento di San Francisco (con l’o-
maggio dello scultore Asorey al santo d’Assisi),
il pazo de San Lourenzo (vicino a un altro
bosco di carballos), o la romanica Colegiada de
Sar, con le sue incredibili colonne inclinate e i
resti del suo chiostro del secolo XII. Accanto a
tutto questo, le nuove infrastrutture culturali
che nacquero in occasione del nuovo pellegri-
naggio e di Santiago come capitale della re-
gione autonoma. Tra queste: il Centro Gallego
de Arte Contemporánea (opera di Siza), conti-
guo al Museo do Pobo Galego (dove Domingo
de Andrade costruì la sua tripla scala a chioc-
ciola); il grande Auditorio de Galicia o la Cidade
da Cultura, impressionante architettura pro-
gettata da Peter Eisenman e innalzata sulla
cima del Monte Gaiás.

Pietra, bosco, storia, arte… e, infine, gastro-
nomia. La città intera, soprattutto la via do
Franco e i suoi dintorni, è il tempio del buon
cibo. Da grandi ristoranti a genuine taverne,
Santiago può soddisfare – anche sotto questo
punto di vista – tutte le nostre aspettative. 
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La cattedrale di Santiago è il risultato di oltre
settecento anni di costruzione, successione di
stili e ampliamenti, e riforme continue. Nella
protostoria del monumento si devono citare le
due chiese preromaniche sorte nel secolo IX.
La basilica che diede origine alla cattedrale che
conosciamo ora fu iniziata nell’anno 1075, ai
tempi di Diego Peláez, da una squadra com-
posta da cinquanta cavatori diretti dal maes-
tro Bernaldo o Vello.

Nonostante ciò, il grande impulso all’opera
arrivò un po’ più tardi, con Diego Xelmírez in
qualità di arcivescovo, persona colta, cosmo-
polita, notevole promotore culturale e spiri-
tuale di Compostela. Alla sua morte
(1139-1140) la struttura base del monumento
(presbiterio, altare maggiore, bracci della cro-
ciera, e cappelle radiali romaniche) era già
stata innalzata.

La cattedrale si ispirerà alle grandi chiese
della Francia e in essa si metteranno in pratica,
già dai primi progetti, le tecniche più avanzate
di architettura e scultura d’Occidente.

È, ad esempio, la prima chiesa romanica eu-
ropea ad avere una scultura monumentale

LA CATTEDRALE DI SANTIAGO
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nelle tre facciate: Obradoiro, Praterías e Para-
íso (oggi Acibechería).

E sarà poi il Portico della Gloria la grande
opera che collocherà la Basilica compostelana
all’apice dell’arte romanica europea: la chiusura
ad ovest del monumento. Il suo autore fu il
maestro Mateo (architetto di probabile origine
compostelana) assieme alla sua squadra. Lavo-
rarono per oltre quaranta anni, dal 1168 al 1211.
E lasciarono alla storia il grande poema in pietra
che riassume non solo tutta l’arte medievale ma
anche la concezione dell’uomo e dell’universo
di quel tempo, presentata in una struttura ar-
chitettonica di tre piante sovrapposte.

L’ultimo grande rinnovamento della Catte-
drale si portò a termine nella metà del XVIII se-
colo. Si trattava di proteggere il Portico di
Mateo e, allo stesso tempo, dotare la basilica
di una chiusura verso Ovest conforme alla
grandezza del tempio. Così sorse la facciata ba-
rocca. Progettata da Fernando de Casas Novoa,
e conclusa nel 1750. Il gusto barocco impe-
rante dota la cattedrale di una spettacolare
sensazione di verticalità, di elevazione, gio-
cando con il vetro e la pietra come non si aveva
mai fatto fino ad allora. L’Anno Santo 1784
segna la fine dei lavori, con l’inaugurazione
della cappella della Comunione. 

La basilica attuale ci sedurrà, ugualmente,
per la sua Torre del Reloj o “Berenguela” e, cer-
tamente, è inevitabile l’entrata (solo nell’Anno
Santo) dalla Porta Santa. E, già all’interno, l’ab-
braccio all’Apostolo, la discesa alla cripta che
custodisce i suoi resti, la visita al Panteón Real,
la messa del pellegrino che culmina con lo
spettacolo dell’incensiere, e le sue cappelle,
dalla Mayor (nel presbiterio) alla Corticela
(puro romanico) o quella del Salvador (la più
antica). Fino a piacevoli sorprese come gli scavi
archeologici che sono stati aperti al pubblico
agli inizi del 2011 e che ci permettono di dis-
cendere nel sottosuolo della cattedrale, da cui
emergono i cimiteri tardo romani e medievali,
e l’insediamento che diede origine al monu-
mento e alla vera e propria città di Santiago.
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