
  

 

 

   

SEI VIE PER SANTIAGO 
 di  Lydia B. Smith 

Genere: docu-film, avventura 
Regista: Lydia B. Smith 
Attori: non professionisti 
Anno e Paese: 2015 – Spagna, USA 
Durata: 84 min 

l film segue da vicino un gruppo di moderni pellegrini che affrontano il viaggio verso 
Santiago, ognuno con le proprie ragioni, motivazioni e aspettative. Sei persone a 
confronto, con vite e storie diverse. Il cammino di Santiago di Compostela è lungo 
quasi 800 kilometri e attraversa il Nord della Spagna per terminare nell'Oceano a 
Finisterre. Molti partono con una domanda nel cuore, perché in quello spazio e in 
quel tempo, immersi nella natura e segnati dalla fatica ma anche dall'emozione, il 
confronto con se stessi è inevitabile e spesso illuminante. La regista lo ha fatto nel 
2008 e, forte dell’esperienza umana più che turistica, ha adottato uno sguardo 
profondamente umanistico dietro la macchina da presa: il paesaggio ha ovviamente il 
suo spazio, ma non è alla sua contemplazione che si dedica il documentario. Dal film 
della Smith emerge bene un piccolo paradosso: quello che s'intraprende, anche se 
non sempre in solitaria, come un viaggio individuale, alla ricerca di sé, si trasforma 
quasi sempre in un'esperienza di condivisione e di collettività. Ed è in questo 
sovvertire le aspettative che il Cammino incontra la vita e anche il cinema: il 
documentario stimola l'anima, potete anche decidere di evitare l’automobile e 
tornare a casa dal cinema a piedi. 

Lydia B. Smith è una regista e produttrice americana. Nonostante sia la sua prima 
prova come regista in Sei vie per Santiago, lavora da decenni nell’ambiente 
cinematografico. Nel 2008 decide di intraprendere il Cammino di Santiagio senza 
l’intenzione di girare poi un film, un’idea che svilupperà solamente una volta 
ritornata in patria. Piuttosto che ad altri film sul Cammino, lei stessa dichiara di 
essersi ispirata a La marcia dei pinguini, poiché «anche loro fanno migliaia di 
chilometri per creare nuove vite».  

La vita non finisce a 60, 70 o a 80 anni. Finché c’è qualcosa da vedere. Dobbiamo 
essere pronti ai cambiamenti, a riscoprire sempre se stessi.  
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