
INCONTRI SUL SENSO 2013/2014 
 
 
 

Santiago de Compostela 

Alle radici dell'Europa: Mito, pellegrinaggio, arte 
 
 

Martina Corgnati 
 

Università di Bilbao 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Santiago di Compostela, il suo mito e l'immagine, le migliaia di chiese, alberghi e monasteri costruiti 
lungo il Camino, la strada che conduce a Santiago da tutte le regioni d'Europa, il pellegrinaggio e la 
guerra, la Reconquista della Penisola Iberica occupata dagli arabi condotta in suo nome, sono uno dei 
fenomeni più macroscopici ed eclatanti che interessano la cultura e la storia medievale europea, i cui 
valori sono in parte trasmessi all'età moderna e continuano ancora oggi. 

È nella figura e nell'immagine di San Giacomo, infatti, e non di San Pietro o dello stesso Santo 
Sepolcro, che l'Europa franca e normanna, ottoniana e capetingia, germanica e mediterranea ritrova 
una nuova energia espansiva che le permette di ridisegnare i propri confini, di spostare il proprio 
baricentro a occidente e di ridefinire in parte la propria identità culturale.  

Un fenomeno studiato non solo dagli storici del Medioevo e dai teologi ma moltissimo dagli storici 
dell'arte, data la vera e propria fioritura artistica avvenuta intorno al Camino. Esso inoltre interessa 
anche gli studiosi di comunicazione, data l’immensa complessità del "messaggio" che Santiago di 
Compostela veicola nel tempo.  

Un interesse accresciuto dal contrasto fra la povertà delle informazioni relative a San Giacomo 
contenute dai Vangeli e dai testi canonici e l'immensa ricchezza di elementi leggendari, mitici e 
iconografici, che precedono e in misura ancora maggiore seguono il misterioso ritrovamento del 
sepolcro nel "Campo della Stella". 
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Calendario (sempre dalle 16:30 alle 18:30, nell’Aula “Guzzo”, via Po 18, 
Torino / Program (always from 4:30 PM to 6:30 PM in the Aula “Guzzo”, 18, 
via Po, Turin). 

 

Giovedì 14 novembre 2013 / Thursday, November 14, 2013 

Da San Giacomo a Santiago di Compostela – La figura dell'apostolo nei testi canonici e nelle immagini 
antiche. La nascita della leggenda di Santiago. Le fonti testuali relative alla vita, alla morte, alla traslatio 
delle reliquie e al ritrovamento del sepolcro. Storia, mito e leggenda. Il sogno di Carlomagno. La 
leggenda di Orlando. La visione dell’eremita Pelayo. La doppia iconografia e la doppia funzione di 
Santiago fissata nel Medioevo: pellegrino e matamoros. 

 

Mercoledì 20 novembre 2013 / Wednesday, November 20, 2013 

La situazione geografica e politica delle terre intorno a Compostela – Le complicate relazioni fra arabi e 
regni cristiani del nord. Nascita di una città intorno al tempio. Condizioni e problemi. La situazione 
dell'Europa cristiana e delle grandi strade di pellegrinaggio medioevale dal IX al XII secolo. 

 

Giovedì 28 novembre 2013 / Thursday, November 28, 2013 

Il pellegrinaggio e la guerra – Perché mettersi in viaggio. La scelta dell'itinerario. I pellegrini di 
Santiago. Codice morale, abbigliamento, costumi, vitto, alloggio. Il Codex Calixtinus e la Guida del 
pellegrino di Santiago. La prima guida turistica? Le leggende e i miracoli del Camino. Le reliquie: 
aspettative, preghiere, pratiche e consumi. La Reconquista: assicurare una strada per Santiago aperta ai 
pellegrini. La battaglia di Clavijo. L’avanzata verso sud. L’Europa va a Occidente. 

 

Giovedì 5 dicembre 2013 / Thursday, December 5, 2013 

Le chiese di pellegrinaggio – Alcune tipologie. Tipicità e differenze. Il ruolo di Cluny. Esiste uno stile 
del Camino? Il problema del recupero dell'eredità visigota. Due teorie differenti: chiese del Camino e 
chiese sul Camino. Il Camino di Santiago “officina del Romanico europeo”. 

 

Giovedì 12 dicembre 2013 / Thursday, December 12, 2013 

Arte, pensieri e comunicazione del Camino di Santiago dopo il Medioevo – Il fenomeno mediatico. Il 
cinema. Il turismo. Il patrimonio dell’Umanità. 
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