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Introduzione

Partiamo da questa domanda: chi va in pellegrinaggio a Compostela?
Mi sono fatto un’idea. Questa pratica intercetta tutta una serie di bisogni 

spirituali che attualmente vengono disattesi.
Infatti una volta si andava in pellegrinaggio per cercare Dio, per salvarsi 

l’anima. Oggi si va per trovarla, per cercare se stessi.
Anticamente si andava a Santiago per chiedere perdono a Dio dei propri 

peccati e, liberandosene, si trovava il proprio sé più profondo e più autentico. 
Poi v’erano altre motivazioni: per sciogliere un voto, per grazia ricevuta, per 
pura e semplice devozione, per guadagnarci indulgenze. E per molte altre ra-
gioni.

Santiago de Compostela, baluardo dell’Apostolo San Giacomo, è una delle 
tre città sante del mondo cristiano. Le altre sono Roma e Gerusalemme. La lo-
calità rappresenta un tassello fondamentale della regine della Galizia, regione 
che comprende la punta più occidentale dell’arco atlantico europeo.

Con il passare dei secoli, questo territorio dalla forte personalità contraddi-
stinta da tratti antropologi ed etnografici specifici è andato via via forgiando 
una cultura autoctona che si esprime anche in lingua propria.

Questa enclave monumentale e spirituale di primissimo piano si fonda sul-
l’”itinerario jacobeo” (relativo a San Giacomo) chiamato il “Camino de San-
tiago” itinerario che ha originato un crocevia di europeismo e di comunicazio-
ne tra le gente diretta, appunto, a Santiago de Compostela.

Non sono un cattolico praticante ma sono attratto da varie filosofie più cul-
turali che religiose. Del Camino de Santiago ne sentii parlare nel 1984 dal-
l’amico Silvano. Al suo ritorno, dopo una camminata di trentacinque giorni, 
stese una relazione di questo viaggio che l'aveva affascinato e grazie al quale 
lui, molto cattolico e praticante, aveva consolidato la sua fede.

I dati del tempo dicono che nel 1984 i pellegrini che avevano scelto di fare 
il “Camino” erano stati 2.491.

Curioso  cercai  allora  notizie  sull’argomento  trovandone  ben  poche.  In 
seguito  mi  capito  tra  le  mani  il  libro  scritto  da Paulo  Coelho  protagonista 
dell'esperienza. Tra le tante riflessioni contenute trovai: “Nel 1986, non sapevo 
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che cosa fosse il Cammino di Santiago. Il mio maestro che avevo incontrato a 
Amsterdam nel 1982, mi disse: devi vivere le emozioni di un pellegrinaggio. 
Quando ho intrapreso il Cammino, già tenevo in grande considerazione la vita 
spirituale, anche se non ero abbastanza concentrato sulla sua importanza. La-
sciavo che tutto fosse estremamente complicato: pensavo che la comprensione 
di Dio e del mondo dello spirito passasse attraverso un’elaborazione della real-
tà. Oggi credo che sia qualcosa di molto semplice: un atto di fede. La fede non 
è un elemento costante ha alti e bassi. Ci sono momenti in cui un essere umano 
percepisce la presenza di Dio; altri nei quali si sente sprofondare nella dispe-
razione. In ogni caso, una persona deve pensare sempre: poiché ho fede, meri-
to di vivere”.

Ecco io di fede ne avevo ben poca per cui al di dell’interesse per il libro di 
Coelho, anche quello per il Cammino di Santiago svanì. E' stato lui, in ogni 
caso, a muovere le masse tanto che in pochi anni i pellegrini aumentarono in 
modo vertiginoso.

Vent’anni, ossia nel 2007, fui ricoverato in ospedale a causa della vita dis-
soluta che conducevo. Un bravo medico riuscì a salvarmi da morte quasi certa. 
Fu  allora  che  ripensando alla  frase  di  Coelho:  “Poiché  ho  fede,  merito  di 
vivere” che decisi. Anch'io avrei intrapreso quel cammino per cercare sia la 
fede che me stesso.

Coinvolsi in questo viaggio Bruno un amico agnostico, con cui da anni di-
videvo il girare il mondo in bicicletta. Con noi due anche Augusto e Luigi, 
quest'ultimo  rintracciato  tramite  internet,  entrambi  cattolici  fondamentalisti. 
Come dire un po' lontani dalla mia cultura.

Insomma una variopinta quaterna di personalità ma un unico comune deno-
minatore: realizzare il percorso di 840 chilometri tra spiritualità e desiderio di 
ritrovare se stessi.

Ma non solo perché mi dissi: “Viaggiare significa anche conoscere storia, 
cultura ed arte dei posti che si vanno a visitare”. Iniziai, così, a documentarmi 
destreggiandomi tra libri e siti internet per capire meglio il viaggio che andavo 
ad affrontare.

Tra le tante cose mi colpirono fu il termine: indulgenza plenaria. Che cos' è! 
La dottrina dell'indulgenza è un aspetto della fede cristiana, affermata dalla 
Chiesa cattolica, che si riferisce alla possibilità di cancellare una parte ben pre-
cisa delle conseguenze di un peccato (detta pena temporale), dal peccatore che 
abbia confessato con pentimento sincero il suo errore e sia stato perdonato tra-
mite il sacramento della confessione. Quindi per indulgenza viene significata 
la remissione parziale o totale delle pene comunque maturate con i peccati già 
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perdonati da Dio con la confessione.
Il pellegrino che arriva a Compostela e si reca sulla tomba di Santiago viene 

premiato con l'indulgenza plenaria. Per me arrivare alla meta, ha significato, 
come detto, non solo il lasciare alle spalle la vita disordinata condotta e anche 
causa della  mia malattia  imparando inoltre  a  rispettare  gli  altri  e vivere in 
umiltà.

Ed ecco allora questa guida che, viste anche le molte in circolazione, vuole 
dare ai pellegrini che si mettono in viaggio qualche informazione in più. Tra 
queste capire chi era veramente questo Santiago così venerato. Infatti, molti 
sanno cos’è il Camino de Santiago ma pochi o nessuno chi era questo Giaco-
mo (si veda pag. 10).

A livello storico e culturale non mi sono inventato nulla. Le informazioni 
per realizzare la guida, visto che conosco lo spagnolo e vissuto a lungo in Sud 
America le ho, oltre a metterci il mio contributo, tratto da Wikipedia la più 
grande enciclopedia virtuale esistente. 

Il viaggio misura più o meno gli 850 km, non esiste una versione unica di 
questo percorso, inizia a Saint Jean Pied de Port, versante francese dei Pirenei, 
per raggiungere Santiago de Compostela, in Spagna, dopo aver attraversato 
Navarra, La Rioja, Castiglia e Leon e Galizia, e oltre a numerosi centri impor-
tanti come Pamplona, Logroño, Burgos e León.

Il Cammino l’ho diviso in 15 tappe che si possono realizzare in bicicletta 
suddivise in altre da fare a piedi.

Foto e mappe tutte in bianco e nero per contenere i costi di stampa.

PS: Il “Camino” allo stato attuale è diventato un pellegrinaggio di massa 
tanto che nel 2012 chi ha scelto questa esperienza sono stati 192.498.

Anche il cinema si è mosso e nel 2010 con la regia di Emilio Estevez è 
uscito “Il cammino per Santiago”

La trama: Tom (Martin Sheen), un medico statunitense, arriva in un paesino 
sui Pirenei francesi per recuperare il corpo del figlio, morto durante una tem-
pesta mentre si stava recando in pellegrinaggio a Santiago de Compostela, in 
Spagna. Per capire cosa passasse nella mente del giovane durante quel viaggio, 
l’uomo decide di completare il suo progetto, affrontando in solitaria il percorso 
di 800 km che lo separa dal centro spagnolo e portando con sé le ceneri del 
ragazzo. Durante il cammino, Tom incontrerà altri pellegrini, che colmi di fede 
lo aiuteranno a riscoprire il vero valore della vita e scoprendo la differenza fra 
“la vita che viviamo e quella che scegliamo”.

Il film l'ho visto una decina di volte è sempre mi sono commosso sino al 
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pianto ricordando i miei rapporti con un padre che ogni volta che sono partito 
mi diceva “Dove vai a perdere tempo, pensa a lavorare e a farti una posizio-
ne”. Ogni volta, però, al ritorno rimaneva per giornate intere a sentire le mie 
storie e per lui che non aveva mai viaggiato ero diventato il modo per conosce-
re il mondo.

Mio padre mi ha lasciato qualche anno fa mentre io non mi sono mai fatto 
una posizione e sempre vissuto alla giornata continuando con lo zaino a girare 
il mondo.

Chissà se un giorno mi fermerò. 
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