
Il Cammino di Santiago: la madre di tutti i cammini

L’itinerario culturale europeo ospite
del Francigena Fidenza Festival

Per il Cammino di Santiago de Compostela, una delle vie di pellegrinaggio più
celebri nel mondo, il 2021 è Anno Santo: in 100 anni capita solo 14 volte,
quando il 25 luglio, giorno della festa di San Giacomo apostolo, patrono della
Spagna e della città di Santiago di Compostela, cade di domenica.

In un certo senso il Cammino di Santiago è la madre di tutti i cammini: per
questo, e per l’Anno Santo in corso, il Francigena Fidenza Festival l’ha scelto
come Itinerario culturale europeo ospite della prima edizione.

LA STORIA

L’origine del Cammino affonda le radici nella tradizione e nella leggenda: la
prima narra che la penisola iberica è stata evangelizzata da Giacomo il
Maggiore, uno dei 12 apostoli di Gesù; la seconda racconta che il suo corpo,
dopo il martirio avvenuto a Gerusalemme nel 42 o 44 dC, è stato riportato in
Galizia dai suoi discepoli “su una barca di pietra”. Così il corpo di San Giacomo
(San Tiago) torna nelle terre che lo avevano visto all’opera come annunciatore
del Vangelo. Ma, a causa delle persecuzioni successive, del luogo della
sepoltura si perdono le tracce. Fino al IX secolo quando una serie di eventi
miracolosi conducono alla scoperta della tomba di san Giacomo e la notizia
comincia a fare il giro di tutta Europa. Da allora la peregrinazione verso
Santiago è diventata una delle tre peregrinationes maiores del medioevo
cristiano, insieme a Roma e Gerusalemme. Anche se, a dire il vero, il Cammino
ha conosciuto una forte flessione, fino quasi a scomparire, nei secoli XVII-XIX: la
sua rinascita, fino ai numeri attuali, è avvenimento abbastanza recente, degli
ultimi 40 anni.

Nel 1987 il Cammino di Santiago è stato il primo “Itinerario culturale
europeo” riconosciuto dal Consiglio d’Europa e nel 1993 ha ottenuto il
riconoscimento di “patrimonio dell’Umanità” dell’UNESCO. Grazie al grande
successo degli ultimi decenni, la Spagna ne ha fatto uno dei leitmotiv della sua
promozione turistica.

Nell’ultimo anno pre-Covid, il 2019, sono stati 350 mila coloro che hanno
raggiunto a piedi la città di Santiago e la sua celebre cattedrale. Dopo gli
spagnoli, il gruppo nazionale più numeroso è quello degli italiani (quasi 29 mila
nel 2019). Da gennaio ad agosto 2021 i camminatori giunti a Santiago sono già



76 mila, un numero considerevole considerando che per mesi diverse regioni
spagnole sono rimaste in lockdown.

IL CAMMINO

Molti i Cammini che portano alla tomba del santo, il più conosciuto e
frequentato è senza dubbio il “Francese”, che parte da
Saint-Jean-Pied-de-Port e passa da Roncisvalle e che attraversa città
splendide come Pamplona, Burgos e León.

800 chilometri dai Pirenei alla cattedrale di Santiago: un lungo viaggio a
piedi che richiede circa un mese, ma che può essere percorso anche a tappe.
Segni distintivi universalmente noti di tutti i Cammini verso Santiago sono la
freccia gialla e la conchiglia (quella che noi chiamiamo capasanta). Tutti i
percorsi sono perfettamente segnati e costellati da antichi e nuovi rifugi a
donativo per i pellegrini, ma ancora di più da centinaia e centinaia di B&B,
ostelli, pensioni e alberghi, bar e ristoranti aperti negli ultimi decenni.
Un’opportunità di lavoro e di rilancio economico per interi territori a rischio di
abbandono.

Per molti poi, la peregrinazione si conclude a Finisterre, nella parte più
occidentale della Galizia, di fronte alle acque dell’oceano Atlantico dove un
tempo finiva il mondo conosciuto. L’ultimo lembo di terra dove forse i pellegrini
raccoglievano le conchiglie che sono diventate il simbolo del pellegrinaggio
compostellano.

METTERSI IN CAMMINO

La “Guida al Cammino di Santiago de Compostela“ di Terre di mezzo, giunta
alla dodicesima edizione, è la guida più diffusa e riconosciuta, con la
cartografia, le distanze, i dislivelli, l’indirizzo dei rifugi, i periodi migliori per
partire, quanto si spende; e poi l’essenziale sull’arte e sui luoghi che si
attraversano. www.terre.it

Per avere maggiori informazioni sul Cammino e richiedere la Credenziale, ci si
può rivolgere alla Confraternita di San Jacopo di Compostella, fondata a
Perugia nel 1981, che recupera la tradizione di una precedente confraternita
compostelana presente in città fin dal Trecento.
www.confraternitadisanjacopo.it.

L’INCONTRO

“A Santiago, dove tutti siamo nati”, venerdì 17 settembre alle 17.30 in piazza
Pontida. Insieme a Jacopo Caucci Von Saucken, professore di lingua e

https://www.terre.it/prodotto/guida-al-cammino-di-santiago-de-compostela/
http://www.terre.it
http://www.confraternitadisanjacopo.it
https://www.francigenafidenzafestival.it/event/a-santiago-dove-tutti-siamo-nati/


letteratura spagnola all’Università degli studi di Firenze e priore della
Confraternita di San Jacopo di Perugia, si parlerà proprio del Cammino di
Santiago e di come questo itinerario, dopo i secoli in cui sembrava dimenticato,
è tornato nuovamente a essere “la madre di tutti i cammini” e motore di
sviluppo economico e turistico di un intero Paese.
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