SEMPRE IN VIAGGIO … a cura di M.
Upupa
ALLA SCOPERTA DI SANTIAGO DE COMPOSTELA

Ci sono pochi luoghi al mondo come Santiago de Compostela, una cittadina di circa
90.000 abitanti situata nella regione della Galizia, nella Spagna nord-occidentale.
Luogo di culto molto conosciuto nel mondo cristiano e non solo, Santiago deve la
sua fama a San Giacomo, Apostolo e martire del Cristianesimo, ucciso nel 44d.C. a
Gerusalemme, ma le cui spoglie sarebbero state portate qui da due discepoli,
riscoperte da un eremita nel 813 e oggi custodite nell’altare della Cattedrale della
città che da allora è diventata uno dei centri del pellegrinaggio mondiale. Agli occhi
del visitatore la città appare come unica, suggestiva nella semplice imponenza
Cattedrale, intima e raccolta. Santiago de Compostela e il tragitto che portano ad
essa sono così conosciuti da essere stati chiamati patrimonio dell’umanità
dall’UNESCO nel 1985. E qui che, infatti, giungono ogni anno migliaia di pellegrini da
secoli; lo fanno per pregare e portare onore alla maestosa cattedrale di San
Giacomo, dopo aver percorso il Cammino di Santiago, da tutta la Spagna, ma anche
dalla Francia e addirittura dalla Svizzera e dall’Italia, tanti sono i sentieri creati per
raggiungere il luogo sacro. Dai pellegrini medievali a quelli del XXI secolo, Santiago di
Compostela è stata nella storia un luogo di particolare attrazione, non solo religiosa.
Molti si recano a Santiago lungo i tradizionali percorsi del “cammino”, per ragioni
che vanno ben oltre il pellegrinaggio religioso. Dopo essere stata dichiarata Capitale
Europea della Cultura (non dimentichiamo che la città ospita inoltre una delle più
antiche università della Spagna), Santiago de Compostela è uno di quei classici
luoghi da vedere almeno una volta nella vita, perché esistono veramente poche città
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al mondo così particolari e suggestive. La città si sviluppa infatti in diversi edifici che
richiamano colori dorati, stradine acciottolate di carattere medievale, grandi ed
estese piazze come Praza do Obradoiro, da dove si ammira la bella ed eterea
cattedrale del Apostol, oppure Praza das Praterias con la bella Fuente de los
Caballos, definita come una delle zone più invitanti di Santiago; passando vicino al
bell’edificio del XVIII secolo che oggi ospita il municipio, l’elegante Pazo de Raxoi, o
visitando i numerosi musei storici o d’arte presenti nella città.

5

