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Giacomo viveva, e probabilmente era nato, a Betsaida, 
località della Galilea situata sul lago di Genesaret; era 
pescatore insieme al padre, Zebedeo; si ritiene che sua 
madre fosse Salomè, una delle donne testimoni della 
crocifissione di Gesù sul Golgota. 

Giacomo aveva (almeno) un fratello, Giovanni.

Il fatto che nelle liste stereotipate degli apostoli nei sinottici 
(ma non negli Atti) Giovanni segua Giacomo, o che 
quest'ultimo venga spesso indicato come "figlio di Zebedeo", 
mentre Giovanni sia indicato come suo fratello, può lasciare 
concludere che Giacomo fosse il fratello maggiore.





Giovanni e Andrea furono, secondo il  vangelo di  Giovanni  i primi discepoli di 
Gesù, che essi seguirono dopo che Giovanni Battista lo aveva indicato loro come 
il Messia  Ai due si unì subito dopo Simone, detto Pietro (Gv 1, 42), fratello di 
Andrea.

Il solo Luca (9,51-56) riporta un episodio che sottolinea il carattere focoso dei 
due fratelli Giacomo e Giovanni. Un villaggio samaritano aveva rifiutato 
ospitalità a Gesù e i figli di Zebedeo propongono la sua distruzione tramite un 
"fuoco discendente dal cielo", attirandosi il rimprovero del Maestro.

Sia Matteo (Mt20,20-23), che introduce l'intermediazione della madre , che 
Marco (10,35-40) riportano traccia del carattere ambizioso dei due fratelli che  si 
aspettavano, in quanto particolarmente favoriti tra i suoi seguaci, un ruolo 
privilegiato in esso. 
Alla richiesta Gesù risponde evasivamente con l'assicurazione che "berranno il 
suo calice", cioè che gli saranno associati nella sofferenza e nel martirio. 



Insieme agli altri apostoli, Giacomo e 
Giovanni accompagnarono Gesù durante 
la sua vita pubblica, e alcuni episodi 
mostrano come Giacomo facesse parte 
della cerchia dei tre più fidati. Con Pietro 
fu testimone 
della trasfigurazione, 
della resurrezione della figlia di Giairo
e dell'ultima notte di Gesù al Getsemani. 























Dum pater familias
rex universorum
donaret provincias
jus apostolorum
Jacobus Yspanias
lux illustrat morum.



Iacobi Gallecia opem roget piam,

glebe cujus gloria dat insignem viam

ut precum frequentia cantet melodiam

Herru Sanctiagu, 
got Sactiago, 
eultria, esus eia
Deus, aia nos



• Iacobo dat parium -omnis 
mundus gratis;

• ob cuius remedium – miles
pietatis

• cunctorum praesidium -est 
ad vota satis

• https://www.youtube.com/watch?v=3
3jeQutO58o

• Iacobum miraculis – quae fiunt
per illum,

• arctis in periculis -acclamet ed 
illum,

• quisquis solui vinculis -sperat
per illum,



O beate Iacobe, -virtus nostra vere,

nobis hostes remove- tuos et tuere,

ac devotos adhibe – nos tibi placere

Iacobo propicio veniam speremus,

et quas ex obsequio merito debemus

patri tam eximio dignas laudes demus; 

amen





Jacopo da Varagine

"mentre lacopo predicava in Giudea, un mago di nome Ermogene, per consiglio 
dei farisei, gli mandò il suo discepolo Fileto per convincerlo dinanzi ai giudei 
della falsità della sua predicazione. 

Ma Filetto tornò da Ermogene convinto dalla dottrina e dai miracoli di lacopo e 
deciso a divenirne discepolo".

Ermogene stesso, convertitosi, "andò a cercare i libri magici per portarli 
all'apostolo, che gli comandò di gettarli in mare". 

I Giudei ed il sommo sacerdote Abiathar, irati, fecero condurre Giacomo dinanzi 
a Erode Agrippa che lo condannò alla decapitazione. 
Giacomo però continuava a compiere miracoli e lo scriba losia che lo trascinava 
legato al supplizio gli si gettò ai piedi invocando perdono; per questo Abiathar
ottenne da Erode Agrippa che fosse decapitato . Quindi anche Giacomo 
ricevette la palma del martirio; in seguito il suo corpo fu miracolosamente 
traslato a Compostella (9















































































«San Giacomo il Maggiore dopo l'ascesa di Gesù al 
cielo iniziò la sua opera di evangelizzazione della 
Spagna spingendosi fino in Galizia, remota regione 
di cultura celtica all'estremo ovest della penisola 
iberica. Terminata la sua opera Giacomo tornò in 
Palestina dove fu decapitato per ordine di Erode 
Agrippa nell'anno 44. I suoi discepoli, con una 
barca, guidata da un angelo, ne trasportarono il 
corpo nuovamente in Galizia per seppellirlo in un 
bosco vicino ad Iria Flavia, il porto romano più 
importante della zona. Nei secoli le persecuzioni e 
le proibizioni di visitare il luogo fanno sì che della 
tomba dell'apostolo si perdano memoria e tracce





















. Nell'anno 813 l'eremita Pelagio (o Pelayo), 
preavvertito da un angelo, vide delle strane 
luci simili a stelle sul monte Liberon, dove 
esistevano antiche fortificazioni 
probabilmente di un antico villaggio celtico. 
Il vescovo Teodomiro, interessato dallo 
strano fenomeno, scoprì in quel luogo una 
tomba, probabilmente di epoca romana, che 
conteneva tre corpi, uno dei tre aveva la 
testa mozzata ed una scritta: "Qui giace 
Giacomo, figlio di Zebedeo e Salomé".»
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Lettera del papa Callisto II

Costituisce l'inizio del codex, su due foglietti. L'autore dice 
di essere il papa Callisto II, e racconta come ha raccolto 
numerose attestazioni di miracoli realizzati dall'apostolo 
San Giacomo "percorrendo i territori e le province barbare 
durante 14 anni". 

Spiega cosi' come il manoscritto sia sopravvissuto a tutti i 
pericoli possibili, dagli incendi fino alle inondazioni.

La lettera é indirizzata a "la molto santa assemblea della 
basilica di Cluny" ed a "Diego Gelmírez, arcivescovo di 
Compostella". 





Santiago de Compostela, Archivio della Cattedrale s.n. 
(Codex Calixtinus)

Londres, British Library, Additional 12213

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 
Archivio S. Pietro C 128

Salamanca, Biblioteca Universitaria 2631

Madrid, Biblioteca Nacional 4305



Barcellona, Archivio della Corona di 
Aragón, Ripoll 99
Lisbona, Biblioteca Nacional, Alcobaça
CCCII (334)
Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica 
Vaticana, Borghese 202
Londres, British Library, Cotton Titus A.XIX
Pistoia, Archivio di Stato, Documenti vari 
27
Madrid, Biblioteca Nacional 7381
Madrid, Biblioteca Nacional 13118.

















Libro I delle Liturgie 

Rappresenta quasi la metà di tutto il manoscritto,

• 17 sermoni per le feste di San Giacomo
• 2 racconti del martirio dell'apostolo San Giacomo
•: uffizio della vigilia della festa di San Giacomo (24 luglio) e 
uffizio delle feste di San Giacomo (25 luglio e 30 dicembre).
• 2 messe per gli stessi giorni: Messa della Vigilia di San 
Giacomo (24 luglio) e Messa della festività di San Giacomo 
(25 luglio).
• Istruzioni per le messe di ciascuno dei giorni dell'ottava 
delle feste di luglio…
• Una messa per la festa dei Miracoli …(3 ottobre)
• Una messa per la festa della Traslazione (30 dicembre) e 
parti supplementari per l'ottava di questa.



Nel calendario liturgico proprio della chiesa asturiano-
leonese, si celebrava una unica festa consacrata all'apostolo 
San Giacomo il Maggiore il 30 dicembre, liturgia specifica.

Nel calendario romano, la festa di San Giacomo si celebrava 
il 25 luglio. 

il 25 luglio rimane per la celebrazione della passione di San 
Giacomo, come nel resto dell'Occidente,
d il 30 dicembre per la celebrazione della vocazione e della 
traslazione del corpo a Santiago di Compostella. 

la festa dei miracoli di San Giacomo, il 3 ottobrepoi fu 
spostata al 5 ottobre.



Libro dei Miracoli - 22 miracoli attribuiti all'Apostolo.  

I - Dei venti uomini che l'Apostolo ha liberato dalla prigionia dei moabiti. 
(Papa Callisto) –

II - Dell'uomo di cui la menzione d’un peccato fu cancellata per disposizione 
divina sull'altare di San Giacomo. (Beda) 

III  Del fanciullo che l'Apostolo ha risuscitato tra i morti nei Montes de Oca. 
(Papa Callisto)

IV Dei trenta loreni e del morto che l'Apostolo ha portato in una notte dal
puerto de Cize fino al suo monastero. (Mastro Hubert, canonico di Besançon) 

V - Del pellegrino che San Giacomo ha salvato dalla morte, anche se era 
impiccato da 36 giorni (Papa Callisto)-

VI - Del poitevino a cui l'Apostolo ha dato un angelo come aiuto,
nelle vesti di un asino. (Papa Callisto) –

VII - Del marinaio frisone, che l'Apostolo ha prelevato dal fondo del mare, 
vestito col casco e con lo scudo (Papa Callisto) -





VIII - Del vescovo che fu salvato dal mare (Papa Callisto) –

IX- Del soldato di Tabaria a cui l'Apostolo ha dato il potere di vincere i 
turchi, liberandolo dalla malattia e dai pericoli del mare. (Papa Callisto)

X - Del pellegrino caduto in mare che l'Apostolo ha portato fino al porto 
tenendolo per la nuca per 3 giorni. (Papa Callisto) 

XI – Di Bernardo, che l'Apostolo ha miracolosamente salvato dalla 
prigione. (Papa Callisto) 

XII - Del cavaliere che l'Apostolo ha guarito con il contatto d'una 
conchiglia. (Papa Callisto)

XIII - Del cavaliere Dalmata, a cui l'Apostolo rende giustizia grazie al 
pellegrino Raimberto. (Papa Callisto) 

XIV - Del commerciante liberato dalla prigionia (Papa Callisto) 

XV - Del cavaliere che San Giacomo a salvato in battaglia
quando tutti i suoi compagni erano già morti o prigionieri (Papa Callisto)





XVI – Del cavaliere che, in punto di morte e preso dai demoni, fu liberato 
grazie al bastone d’un mendicante e al piccolo sacco d'una giovane donna. 
(Sant'Anselmo, arcivescovo di Canterbury) -

XVII - Del pellegrino che si castro' e uccise per amore dell'Apostolo
su istigazione del diavolo e che San Giacomo riporta in vita, con l'aiuto della 
santa madre di Dio. (Sant'Anselmo)  

XVIII - Del conte di San Gilles, a cui l'Apostolo ha aperto le
porte di ferro del suo oratorio (Papa Callisto)  

XIX - D'Esteban, vescovo greco, a cui San Giacomo é apparso ed a cui ha 
rivelato cose future sconosciute. (Papa Callisto) 

XX - Di Guillermo, cavaliere prigioniero, che un conte ha colpito sul collo 
scoperto con la spada senza poterlo ferire. (Papa Callisto) 

XXI- Dello storpio a cui l'apostolo appare nella sua basilica ed a cui rende la 
salute. (Papa Callisto) –

XXII - Dell'uomo venduto tredici volte e più, liberato dall'apostolo. (Papa 
Callisto) 



Por dereito ten a Virgen, | a Sennor de lealdade, 7' | 7' A
2 que sobr' el se tórn' o dano | de quen jura falssidade. 7' | 7' A

3 Desto direi un miragre | de gran maravill' estranna 7' | 7' b
4 que mostrou Santa María | por un roméu d' Alemanna 7' | 7' b
5 que a Santïago ía, | que éste padrôn d' Espanna, 7' | 7' b
6 e per Rocamador vẽo | a Tolosa a cidade. 7' | 7' A

Por dereito ten a Virgen, | a Sennor de lealdade...

7 El sobre toda las cousas | amava Santa María, 7' | 7' b
8 e porên muit' ameúde | lle rogava e dizía 7' | 7' b
9 que o d' oqueijôn guardasse | e séu fillo que tragía, 7' | 7' b
10 Pois que Madr' éra de Cristo, | que é Déus en Trĩidade.





III. Traslazione del corpo a Compostella

il libro più corto.
Ci racconta l'evangelizzazione della Spagna fatta da San 

Giacomo e la "translazione" posteriore del suo corpo 
da Gerusalemme in Galizia e, infine, il luogo della sua 
sepoltura; celebrazione della festa il 30 dicembre, 
ci parla  dell'abitudine dei primi pellegrini di raccogliere 
delle conchiglie sulle coste galiziane.

Miniature (apparizione di San Giacomo a Carlomagno, 
scene della cronaca: 





Libro IV - (Historia Karoli Magni et Rotholandi)
É il secondo libro del codex come grandezza. 

Nel 1609, questo libro é stato stralciato dal manoscritto per
formare un nuovo volume col titolo "Historia Turpini". Infine, 
é stato riaggiunto di nuovo al Codex Calixtinus durante la sua 
restaurazione, nel 1966. 
É redatto in prosa da un
chierico anonimo francese, probabilmente nella prima metà 
del XII° secolo. Seguendo l'abitudine medievale, attribuisce 
la paternità del suo testo a Turpíno (748-794), antico monaco 
e tesoriere di Saint-Denis, che é diventato Arcivescovo di 
Reims, e figura anche tra i "Dodici Pari" di Carlomagno nella 
Chanson de Roland.
Per questo motivo, il libro è conosciuto dagli storici sotto il 

nome di Pseudo Turpino..





Libro V - Guida del Pellegrino

I - Dei cammini di Santiago
II - Delle parti del cammino di Santiago (Callisto Papa)
III - Dei nomi dei villaggi del pellegrinaggio di San Giacomo 
di Compostella
IV - Dei tre ospizi del mondo
Capitolo V - Dei nomi di quelli che hanno riparato il 
cammino di Santiago.
(Aimeric)
VI- Dei buoni e nocivi fiumi che si trovano sul
cammino di Santiago. (Callisto Papa)
VII - Dei nomi delle terre e delle particolarità delle  genti 
che si trovano sul pellegrinaggio di Santiago



VIII - Dei corpi dei santi che riposano sul cammino e che
devono essere visitati dai pellegrini. Storia del martirio di San 
Eutropio, vescovo di Saintes e martire

IX - Del carattere della città e della basilica di San
Giacomo, apostolo di Galizia. (Callisto Papa e Aimeric
cancelliere). Delle chiese della città • Delle misure della 
chiesa• Delle finestre• Dei portici • Della fontana di San
Giacomo• Del sagrato della città• Della porta settentrionale• 
Della porta meridionale• Della porta occidentale• Delle torri 
della cattedrale• Degli altari della cattedrale• Del corpo e
dell'altare di San Giacomo• Del frontone d'argento• Del 
baldacchino dell'altare dell'Apostolo• Delle tre lampade• 
Della dignità della chiesa di Santiago e dei suoi canonici• Dei 
tagliapietra della chiesa e dell'inizio e fine del suo cantiere• 
Della dignità della chiesa di San Giacomo

X - Del numero dei canonici di San Giacomo

XI - Come devono essere accolti i pellegrini di San
Giacomo 



Bolla d'Innocenzo II
Miracolo di Bruno di Vézelay (1139) scritto da Alberico, abate di Vézelay, 
vescovo di Ostia e legato di Roma; Alleluia in greco, con notazione musicale, Inno "Dum 
pater familias", con notazione musicale (Canto dei pellegrini); Inno "Signa sunt nobis sacra"

Miracolo di San Giacomo, del fanciullo risuscitato, anno 1164

Miracolo di San Giacomo, della figura storta del figlio d’un Visconte, conosciuta nelle terre 
di Poitiers

Miracolo di San Giacomo, della liberazione dei cristiani e della fuga dei Saraceni dal 
Portogallo (1190), in tre letture per le mattine della festa del 3 ottobre
Preghiera del maestro G (Gocelin o Galtier ?); 6 letture per l'uffizio, secondo il papa Leone 
ed il maestro Panicha, sulla traslazione di San Giacomo

Apparizione di San Giacomo al monaco Oldierus di Chiaravalle:" Tale é la
tua giustizia"

Miracolo di San Giacomo, d'un infermo guarito all'epoca delle feste della traslazione (30 
dicembre) (due versioni)
Visione d'un certo Fouques, di Montreuil, pellegrino dodici o tredici volte a
Santiago; inno "Signa sunt nobis sacra" 





Tous les matins nous allons plus loin. Jour après jour, 

St Jacques nous appelle, C’est la voix de Compostelle.

Ultreïa ! Ultreïa ! E sus eia Deus adjuva nos !

Chemin de terre et chemin de Foi, Voie millénaire de l’Europe,

La voie lactée de Charlemagne, C’est le chemin de tous les jacquets. U…

Et tout là-bas au bout du continent, Messire Jacques nous attend,

Depuis toujours son sourire fixe, Le soleil qui meurt au Finistère. U….

Quand l’amitié estompe le doute Dans un élan de fraternité

On peut alors reprendre la route Et s’élever en toute liberté. U…


