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A letter from the other Andalusia
Travel ought to reveal the features of the region visited. 

But this is not simple in the case of Andalusia. In the past decades, 
its development has been marked by a number of events, especially 
economic, which have transformed its image: for example, the great 
Iberian-American exhibition of 1929 and the Expo in 1992. Today, 
the effects produce an interesting combination of the past and the 
future. Present-day Seville is no longer the one that inspired Alfieri 
and De Amicis: the bridges have changed and the harbour, from 

which Columbus, Vespucci and Magellan set sail, has been moved. 
There still remains, extraordinarily “antique” the grandeur of the 

cathedral, which combines Gothic austerity with Baroque 
ostentation. The old medieval parts of the city still stand, where 
you can imagine bumping into Figaro, Carmen and Don Juan.

Caro Lettore,
sento innanzi tutto la 
necessità di giustifi care 
il titolo di questa lettera. 

Perché lettera dall’“altra” Andalu-
sia e non semplicemente dall’An-
dalusia? Lo spunto mi è stato dato 
da Carlo Castellaneta che nel 
1966 intitolò “L’altra Siviglia” un 
suo reportage pubblicato ne Le vie 
del mondo. Il grande narratore mi-
lanese cercò con quel suo saggio 
di rimuovere una serie di luoghi 
comuni sulla capitale dell’Andalu-
sia, che descrisse non solo nei 
suoi aspetti tradizionali bellissimi, 
ma anche arcinoti, bensì soprat-
tutto in quelli nuovi che già trent’an-
ni orsono facevano di Siviglia una 
città disincantata, vittima e prota-
gonista di uno sviluppo che, a po-
steriori, è certamente maggiore e 
più intenso di quello che si poteva 
allora prevedere. Già allora, peral-
tro, come scrisse Castellaneta, 
c’erano a Siviglia più operai che 
banderilleros e più impiegate che 
ballerine di fl amenco. Già allora il 
cuore della città batteva fuori del 
perimetro classico del vecchio ag-
glomerato urbano in cui si contra-
starono, ma anche seppero convi-

vere nel migliore e più profi ttevole 
dei modi, cristiani, arabi, ebrei e 
anche tante altre etnie la cui storia 
si perdeva in un passato più o 
meno remoto e che provenivano 
da tutte le parti del mondo.

L’Andalusia – e con essa Sivi-
glia, ma anche le altre città che ho 
visitato e di cui ti parlerò – è anco-
ra cambiata e sarebbe irriconosci-
bile ai grandi della storia e della 
letteratura che l’hanno vissuta e 
cantata.

La ricerca dell’“altra” Andalu-
sia e la sua compatibilità con quel-
la classica – problema ripreso an-
che da Antonio Munaro Molina in 
un celebre saggio intitolato Un 

Oriente inventato, dove invita l’An-
dalusia a liberarsi dei troppi luoghi 
comuni di cui è ancora prigioniera 
– è stata quindi al centro della mia 
attenzione in questo viaggio, che 
ti descriverò tralasciando per 
quanto potrò ciò che sa di stantio 
e che non è più vero, almeno per 
quello che ho potuto vedere dopo 
aver scelto per il viaggio questa 
stagione soprattutto perché è una 
stagione morta, perché in dicem-
bre non si fanno corride, non ci 
sono le famose ferias, non ci sono 
le processioni religiose, non si 
balla il fl amenco per le strade, non 
si incontrano le chiassose e vario-
pinte masse di assatanati vacan-
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zieri sulle spiagge della Costa del 
Sol e così via. Ho scelto questa 
stagione in verità anche perché 
speravo che qui ci fosse un bel 
tempo mentre da noi sarebbe arri-
vato il freddo e crudo inverno. A 
posteriori convengo che ho scelto 
bene e, infatti, a parte un tempo-
ralone che mi ha fatto andare 
parzialmente per traverso la visita 
di Siviglia e un innocuo acquazzo-
ne a Granada, il sole e una tempe-
ratura mitissima mi hanno accom-
pagnato confermando che l’“altra” 
Andalusia, da questo punto di vi-
sta, non è molto diversa dall’Anda-
lusia classica e rimane una delle 
zone più calde e meno piovose 
d’Europa, peraltro favorita dall’ab-
bondanza d’acqua che le fornisco-
no i suoi fi umi e soprattutto le sue 
montagne, dagli evocativi nomi di 

Sierra Morena e di Sierra Nevada.
L’Andalusia in effetti comprende 
un territorio situato nella parte 
sud-occidentale della Spagna ed 
esteso più o meno come il Porto-
gallo. Ha una popolazione di circa 
sette milioni di abitanti, un tempo 
sparsi un po’ ovunque ed ora sem-
pre più concentrati nei grandi nu-
clei urbani. È straordinariamente 
ricca di storia, che ha visto prota-
gonisti, fra gli altri, i fenici, gli iberi, 
i cartaginesi, i romani, i vandali, i 
visigoti, gli arabi e poi i cristiani e 
gli spagnoli. Il suo sviluppo econo-
mico e sociale è stato fortissimo 
negli ultimi decenni. Fondamentali 
sono state la grande esposizione 
ibero-americana del 1929 e l’Expo 
del 1992, che hanno cambiato il 
volto della regione e specialmente 
quello della sua capitale. L’agricol-

tura e il turismo, con le collegate 
attività dell’edilizia, rappresentano 
i settori economici più importanti 
dell’Andalusia, i cui governanti 
stanno peraltro cercando di diver-
sifi care l’economia locale attiran-
do industrie molto avanzate come 
quelle delle telecomunicazioni e 
dell’informatica. I primi risultati di 
questa trasformazione sono già 
evidenti e realizzano un’interes-
sante combinazione di passato e 
futuro.

Ma veniamo al viaggio, che ha 
seguito il più classico dei percorsi 
turistici iniziando dalla Costa del 
Sol, dove si trova l’aeroporto di 
Malaga, che è il terzo di Spagna per 
numero di passeggeri, dopo quelli 

Tre immagini di 
Ronda: una delle 

tante belle chiese, la 
valle omonima e il 
monumento al toro 
situato all’esterno 

della Plaza de Toros.

Three views of 
Ronda: one of the 
many beautiful 

churches, the valley 
of the same name 
and the monument 
to the bull outside 
the Plaza de Toros.
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di Madrid e Barcellona e alla pari 
con quello di Palma di Maiorca.

Sulla Costa del Sol non ti dirò 
nulla, anche perché c’è poco da 
dire e quello che potrei dirti è me-
glio che non lo dica. Per me del 
resto, Torremolinos è stata solo un 
punto di passaggio per una gita 
fuori programma a Gibilterra e so-
prattutto per raggiungere Ronda. 

Su Gibilterra non ci si deve 
soffermare più di tanto. Non c’è 
sostanzialmente molto di bello, 
salvo il sito della rocca dalla quale 
puoi ammirare quelle che furono le 
colonne di Ercole e le prime avvi-
saglie del suolo africano con le 
sue possenti montagne. L’unica 
cosa che mi ha favorevolmente 
colpito è un vecchio cimitero in cui 
sono sepolte alcune decine di 
soldati britannici caduti nella bat-
taglia di Trafalgar, località sulla 
costa atlantica non molto lontana 
da qui, dove nel lontano 1805 
l’ammiraglio Nelson infl isse una 
durissima sconfi tta alla fl otta na-
poleonica.

A Ronda invece si arriva dopo 
aver attraversato zone collinari in-
cantevoli, nelle quali si trovano 
deliziose coltivazioni di agrumi, di 
cereali, di sughero, di ulivi e anche 
di fragole e di altri frutti e ortaggi. 
I prati verdissimi si alternano ai 
campi appena arati dove il colore 
della terra passa dal bruno scuro 
al pallido giallo della sabbia. Il 
tutto con lo sfondo di un cielo az-
zurro reso terso dai venti prove-
nienti dall’oceano.

Ronda è una piccola città si-
tuata a circa 800 metri sul livello 
del mare. Bianca come pressoché 
tutte le città e tutti i villaggi dell’An-
dalusia è famosa soprattutto per 
la sua posizione a picco sul fi ume 
che l’attraversa, per l’altissimo 
ponte settecentesco che congiun-
ge le due parti del borgo storico e 
per la sua Plaza de Toros. È l’arena 
più antica del mondo. Vecchia di 
oltre due secoli, è stata voluta da 
Francisco e Pedro Romero. Il primo 
è l’inventore della muleta, stru-
mento principe del torero moder-
no. Il secondo, che poi era fi glio 
del primo, fu anch’esso un grande 
torero che inventò e regolamentò 
la corrida a piedi quando il Re di 

Spagna proibì ai nobili di combat-
tere i tori dall’alto dei loro cavalli. 
Fu allora che le corride passarono 
dalle mani dei nobili a quelle dei 
popolani, i quali non disponevano 
dei cavalli e iniziarono appunto a 
combattere a piedi. Le regole sta-
bilite da Pedro Romero sono rima-
ste pressoché immutate fi no ai 
giorni nostri.

In realtà, non avrei voluto 
parlarti delle corride. Ne ho vista 
una sola in vita mia nell’arena di 
Siviglia circa trent’anni fa. Lo spet-
tacolo è stato grande, ma non ri-
vedrò una seconda corrida. Ne ho 
avuto abbastanza di quella a cui 
ho assistito. Ciò nonostante, da 
queste parti non puoi non avere 
a che fare con la tauromachia, 
che qui ha dato i natali ai più 
grandi toreri di tutti i tempi e che 
ancora oggi appassiona folle nu-
merosissime.

Da Ronda si prosegue verso 
Siviglia incontrando bianchi villaggi 
arroccati sulle cime dei colli o ada-
giati sul fondo delle valli. Sono 
belli a vedersi e spiccano nel verde 
dando una sensazione di quiete e 
di gioia. Molti di essi sembrano 

aver perso le caratteristiche per 
cui sono diventati famosi nelle 
cronache dei viaggiatori del passa-
to. Sono infatti cresciuti a dismisu-
ra e i borghi storici sono ora asse-
diati da un’edilizia selvaggia che in 
comune con la tradizione ha solo 
il colore bianco degli esterni. Di 
certo chi cercasse la pace di un 
mondo primitivo simile a quello 
che regnava nell’Eboli di Carlo Le-
vi, come fece Chris Stewart, l’intra-
prendente batterista dei Genesis 
che descrisse qualche anno fa le 
romantiche vicende del suo inse-
diamento in un remoto casolare di 
una piccola e sperduta valle anda-
lusa nel suo bel volume intitolato 
Una casa tra i limoni, oggi sarebbe 
profondamente deluso.

Il tutto è però assai bello e 
prepara l’ingresso trionfale nella 
grande Siviglia cantata da innume-
revoli scrittori e poeti, fra cui i no-
stri Vittorio Alfi eri e Edmondo De 
Amicis. Qui ero stato tanti anni fa, 
nel periodo della transizione dal 
regime franchista alla democrazia. 
L’amico che mi ospitava mi spiegò 
che i tempi stavano cambiando e 
che Siviglia non sarebbe rimasta a 

La cattedrale di 
Siviglia e la Torre 

della Giralda.

The cathedral of 
Seville and the 
Giralda tower.
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lungo quella che era stata per se-
coli. Si respirava un’aria non lonta-
na dal Medioevo, diceva il mio 
amico, ma la situazione sarebbe 
cambiata rapidamente. I nobili non 
partecipavano più attivamente alla 
feria, i contadini erano in agitazio-
ne nonostante la riforma agraria, i 
socialisti incominciavano a preoc-
cupare i borghesi benpensanti, la 
Chiesa non sapeva più che cosa 
fare, l’Europa chiamava ed esigeva 
le risposte che di lì a qualche anno 
avrebbero mutato la Spagna.

È passata molta acqua sotto 
i ponti di Siviglia. Gli stessi ponti 
sono cambiati e sono diventati 
molto più numerosi e con la loro 
modernità danno una nuova imma-
gine alla città. Il porto dal quale 
partirono le navi di Colombo, di 
Vespucci, di Magellano e di tanti 
altri ammiragli che mutarono l’as-
setto del mondo è stato spostato 
verso il mare. La storica stazione 
ferroviaria è stata sostituita da 
quella modernissima fatta appo-
sta per i treni ad alta velocità. 
L’Expo del 1992, omaggio del 
mondo a Siviglia in occasione del 
quinto centenario della scoperta 

dell’America, è stata in buona par-
te responsabile di tali cambiamen-
ti. Vi è quindi una nuova Siviglia, 
quella del presente e del futuro, 
che si è affi ancata a quella storica, 
che vale comunque un viaggio 
ammesso che tu sappia esatta-
mente che cosa vuoi e che tu vada 
diritto allo scopo.

In questo senso “devi”, dico 
“devi”, gustare almeno la cattedra-
le affi ancata dalla torre della Giral-
da, da tempo immemore simbolo 
della città, ammirare il palazzo 
cosiddetto dei Reales Alcazares, 
sensazionale residenza dei sovra-
ni arabi adattata da quelli cristiani 
che regnarono dopo di loro, pas-
seggiare nei vecchi quartieri me-
dievali, magari alla ricerca di fanta-
stiche memorie collegate a impor-
tanti opere liriche e letterarie e 
fare un salto al Museo delle belle 
arti se vuoi conoscere un po’ in 
profondità i grandi pittori sivigliani, 
Murillo e Zurbaran.

Sulla cattedrale, eretta su 
quella che era la moschea della 
città accanto al campanile che era 
il minareto arabo, c’è poco da ag-
giungere a ciò che tutti sanno. Vi-
sitandola si rimane comunque 
esterrefatti per la grandiosità del-
l’architettura, l’austerità del gotico 
di cui è impregnata, lo sfarzo del 
barocco che ti suscita impressioni 
assai diverse. Esso è infatti al 
tempo stesso esaltante e oppri-
mente: esaltante per la bellezza 
delle opere alle quali ha dato vita 
e opprimente per l’eccesso di ri-
cercatezza e per l’aspetto materia-
le di tali opere, il quale fa passare 
in secondo piano la loro naturale 
funzione, che dovrebbe essere 
soprattutto spirituale. È l’apoteosi 
della trionfante Chiesa sivigliana, 

Nei cortili Reales 
Alcazares di Siviglia.

In the Reales 
Alcazares patios

of Seville.

Sotto, a sinistra: la 
Torre di Calahorra di 
Cordova. A destra: la 
piazza del Cristo de 

los faroles a 
Cordova. 

Below, on the left: 
the Calahorra Tower 
in Cordova. On the 
right: the square of 
Cristo de los Faroles 

in Cordova.
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benefi ciaria delle decime dell’oro 
che giungeva dalle Indie, caricata 
della responsabilità dell’evangeliz-
zazione delle Americhe, che qui 
istituì l’Inquisizione e che fondò in 
città un numero incredibile di con-

tomba di Cristoforo Colombo, cui 
la Spagna e l’Andalusia, e quindi 
anche Siviglia, devono larga parte 
delle loro fortune. Ai grandi naviga-
tori la città è sempre stata molto 
riconoscente, ma non ha mai tra-

scurato neppure gli intrepidi navi-
gatori che non ebbero grande fa-
ma. Così il quartiere di Traina, dove 
c’era l’arsenale e dove viveva la 
gente di mare, ha dedicato un 
monumento a Rodrigo de Traina, il 

venti, molti dei quali sono ancora 
aperti e funzionanti. Si rimane at-
toniti dinnanzi alle massicce can-
cellate ferree che penso separino 
ciò che dovrebbe essere spirituale 
da ciò che è materiale e che di 
fatto servivano a mantenere lonta-
na la gente, che doveva conoscere 
la storia sacra solo attraverso i 
cosiddetti retablos, specie di fu-
mettoni ante litteram, che qui han-
no una qualità e una dimensione 
veramente eccezionali. Hanno infi -
ne qualcosa di affascinante e di 
incredibile gli sterminati soffitti 
gotici, con splendide crociere che 
ricordano, come anche i portali e 
le guglie esterne, le cattedrali di 
Fiandra. Ciò fa venire in mente gli 
stretti legami che unirono nella 
prima metà del secondo millennio 
la Spagna alle Fiandre, evidenziati 
sia nella pittura, sia nella letteratu-
ra, sia anche in aspetti più popola-
ri della vita, come il canto fl amen-
co, che signifi ca appunto fi ammin-
go. Nella cattedrale c’è anche la 

marinaio che nella prima spedizio-
ne di Colombo lanciò il fatidico 
grido “tierra” non appena furono 
avvistate le coste di quelle che 
allora vennero ritenute le Indie. E 
la città ha innalzato un bel monu-
mento anche a Juan Sebastian 
Elcano, l’unico uffi ciale della spe-
dizione di Magellano che per primo 
circumnavigò il mondo e che riuscì 
a tornare sano e salvo in patria 
con una sola nave e con uno spa-
ruto gruppo di superstiti. 

Il ricordo di Colombo lo si ri-
trova in una sala dei Reales Alca-
zares, fantastica costruzione mo-
resca, che mostra ancora oggi 
pressoché intatti i suoi stucchi, le 
decorazioni dei grandi artigiani 
arabi, gli splendidi cortili, i nasco-
sti giardini, le meraviglie delle fon-
tane e dei giochi d’acqua nella cui 
gestione i mori furono veri maestri. 
Anche nei palazzi reali, così come 
negli edifi ci religiosi, i cristiani si 
appropriarono e valorizzarono, in-
tegrandoli a modo loro, i capolavo-

L’esterno e il 
campanile della 
cattedrale di 

Cordova. A fianco: 
una vecchia casa 
moresca della 
medesima città. 

The exterior and the 
bell-tower of Cordova 

Cathedral. 
Alongside: an old 

Moorish house in the 
same city. 
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ri di una civiltà ad essi sconosciuta 
e della cui grandezza essi non 
erano affatto consci. Tale integra-
zione fu la conseguenza di guerre 
che durarono secoli, ma anche di 
una convivenza civile fra mori e 
cristiani, ed anche ebrei, che diede 
frutti fantastici sia nelle arti e nelle 
scienze sia nella vita pratica quoti-
diana e che fi nì purtroppo quando 
i reali di Spagna cacciarono prima 
gli ebrei e poi i mori che non si 
erano convertiti al cristianesimo, 
impoverendo il loro regno. L’Anda-
lusia fu assoluta protagonista, nel 
bene e nel male, di tale integrazio-
ne e della successiva disintegra-
zione e fu proprio con quest’ultima 
che cominciò il suo declino.

I vecchi quartieri medievali di 
Siviglia, dove vissero e prosperaro-
no le avanguardie culturali e artisti-
che di quei tempi, gradatamente si 
impoverirono e si svuotarono. Visi-
tandoli puoi lustrarti gli occhi, ma 
puoi anche lavorare di fantasia e 
farla regnare sulla realtà. Puoi così 

perderti con Don Giovanni, con Fi-
garo, con Carmen e con altri per-
sonaggi situati dai loro autori in 
questa città che anche grazie a 
loro è diventata immortale. Anch’io 
sono andato a cercare il balcone 
di Rosina, la casa di Figaro, la Ta-
verna del laurel dove Don Giovanni 
raccontava le sue avventure e la 
Reale manifattura dei tabacchi 
dove lavorava Carmen insieme a 
3.000 altre ragazze intente alla 
produzione dei famosi sigari di Si-
viglia. Gli anfratti dove si nascon-
devano i contrabbandieri dell’ope-
ra di Bizet erano invece a Ronda, 
dove, in loro onore, è stato anche 
allestito un piccolo museo detto 
dei bandoleros. Non sono invece 
riuscito a trovare il convento dei 
frati protagonisti della Forza del 
destino perché di esso Verdi e il 
suo librettista non hanno detto 
proprio nulla. Ho anche visitato il 
bellissimo ospedale detto della 
Carità, fondato da Miguel de Ma-
nara, un dissoluto cavaliere che 

molti pensano abbia incarnato il 
perfetto Don Giovanni e che, in 
seguito ad un drammatico sogno 
in cui gli parve di partecipare al 
suo funerale, si ravvide. Diede 
così tutta la sua fortuna per la 
costruzione dell’ospedale, che 
ospitò ben dodici tele di Murillo e 
che funziona ancora oggi come 
residenza per anziani. Ho infi ne 
fatto una bella passeggiata nella 
Calle de los serpes dove sembra 
che Cervantes abbia iniziato il suo 
più famoso romanzo e dove si pa-
voneggiava con i suoi amici e am-
miratori il torero Juan Gallardo, 
l’eroe romantico e tragico del ro-
manzo Sangue e arena di Blasco 
Ibáñez, reso assai più celebre di 
quanto meritasse dal famoso fi lm 
del 1922 interpretato da Rodolfo 
Valentino e da quello altrettanto 
famoso e più noto alla mia genera-
zione, girato nel 1941 e interpreta-
to dal bellissimo Tyrone Power e 
dall’affascinante Rita Hayworth, 
che anch’io vidi in gioventù.

Da Siviglia ho ripreso il viag-
gio verso Cordova, attraversando 
splendide valli verdi punteggiate 
qua e là da bianche fattorie e da 
bianchi villaggi situati nei luoghi 
dove si sono svolte le imprese dei 
legionari romani alle quali sono 
succedute le conquiste dei mori e 
le riconquiste dei castigliani poi 
divenuti spagnoli. L’aria è sempre 
tersa, il cielo azzurro e la tempera-
tura mitissima. L’infl usso della vici-
nanza del mare prevale su quella 
della prossimità delle nere monta-
gne della Sierra Morena che si 
stagliano all’orizzonte. Gli ulivi co-
minciano a caratterizzare intensa-
mente il paesaggio.

Cordova possiede un tesoro 
di inestimabile valore, la grande 
moschea-cattedrale dalla superfi -
cie di circa 23.000 metri quadrati, 
dove l’integrazione e la sovrappo-
sizione architettonica musulmano-
cristiana ottiene risultati spettaco-
lari. Fra le oltre 800 colonne rima-
ste delle circa 1.000 originarie mi 
sono perso alla ricerca di un senso 
e di un’intimità che è sempre più 
diffi cile trovare. È tutto immenso 
ed anche parzialmente illogico, ma 
è chiaro che non è stata la logica 
l’artefi ce di questa magnifi cenza. 

La Rocca di 
Gibilterra. 

The Rock of 
Gibraltar.



Lo stupore è il primo sentimento 
che si prova entrando nel vecchio 
cortile delle abluzioni posto sotto 
l’altissimo campanile minareto e 
passando poi all’interno della 
cattedrale. Puoi girare per delle 
ore. Troveresti sempre qualcosa 
di nuovo da vedere. Prospettive, 
luci più o meno forti, immagini di 
secoli sovrapposti, tesori impen-
sabili. Paradossalmente ti dimen-
tichi di essere in una chiesa cri-
stiana che un tempo fu una mo-
schea e pensi solo alla grandezza 
dell’uomo cui la mano divina ha 
permesso di creare un capolavo-
ro del genere. Come e quanto 
tutto ciò sia apprezzabile è lascia-
to alla tua sensibilità e allo stato 
del tuo animo nel momento del-
l’incontro.

Anche a Cordova puoi gusta-
re la vecchia città medievale in cui 
coabitavano in pace e con soddi-
sfazione reciproca cristiani, musul-
mani ed ebrei e puoi anche inse-
guire altri sogni letterari. Puoi, ad 
esempio, visitare la locanda detta 
del podre (cioè del puledro), che 
pare sia ancora oggi come è stata 
descritta dal grande Cervantes. 
Questi passò parecchio tempo a 
Cordova, ma fu anche a Siviglia, 

dove fu imprigionato nel mezzo di 
una vita assai tormentata, dalla 
quale trasse l’ispirazione e la forza 
per scrivere i suoi capolavori e 
soprattutto quel Don Chisciotte, 
che con il suo fedele Sancho Pan-
za ebbe qualche avventura anche 
in Andalusia.

Girando nella città vecchia, 
nelle cui stradine si affacciano 
simpatiche porte di bianche case 
con bellissimi patios pieni di fi ori e 
di piante, puoi salire verso un colle 

dove c’è una romantica piazza, 
detta del Cristo de los faroles. Lì, 
stretta fra un antico monastero e 
un altrettanto antico ospedale, si 
erge una grande croce illuminata 
da singolari lampioni. La piazza va 
preferibilmente vista di sera, quan-
do i lampioni sono accesi. Ideale 
è l’ora del tramonto avanzato, in 
cui la luce dei lampioni si confonde 
con gli ultimi raggi del sole. L’atmo-
sfera che allora vi regna è di gran-
de fascino. Non lontano, puoi am-

L’Alcazar di Granada 
stupisce con i suoi 
spettacolari archi, 
portali e cortili.

The Alcazar in 
Granada is 

breathtaking with its 
magnificent arches, 

portals and 
courtyards. 
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mirare ampi muri bianchi sui quali 
ancora si adagiano coloratissime 
buganvillee.

A Cordova c’è anche un bel 
museo archeologico, dove ho tro-
vato delle stranissime lunghe lan-
ce ferree usate dagli iberi penso 
per combattere contro i romani, 
dai quali tuttavia vennero battuti. 
In questa città nacque Seneca 
così come nacque e morì nel XII 
secolo Averroè, il più grande fi loso-
fo arabo, commentatore di Aristo-
tele, citato da Dante nella Divina 
Commedia e tenuto in gran conto 
da san Tommaso d’Aquino e da 
innumerevoli altri fi losofi  cristiani. 
A proposito di autorevoli personag-
gi nati da queste parti mi sono di-
menticato di dirti che a Siviglia, 
allora chiamata Italica, ebbero i 
natali addirittura due grandi impe-
ratori, Adriano e Traiano, il che 
giustifi ca ad abundantiam l’impor-
tanza che la Betica, come allora si 
chiamava questa regione, ebbe 
nella storia di Roma.

Da Cordova mi sono trasferi-
to a Granada abbagliato da diste-
se infi nite di ulivi fra cui spiccano 
qua e là bianchi villaggi ciascuno 
dei quali è puntualmente dominato 
dalle sagome del castello dei mori, 

del campanile, della cupola della 
chiesa cristiana che vi è stata co-
struita accanto. Frequenti sono 
anche vecchie torri di avvistamen-
to che fecero parte di un sistema 
organico di segnalazione a distan-
za, precursore effi cientissimo del-
le moderne reti di telecomunicazio-
ne. Granada è di per sé una città 
non molto bella, cementifi cata ol-
tre misura. In essa sono tuttavia 
incastonati due veri gioielli: l’Alham-
bra e la Capilla reale. Il primo è 
l’apoteosi del potere moro in terra 
iberica. Qui i sovrani arabi rimase-
ro per quasi otto secoli fino al 
1492 quando consegnarono la 
città e il relativo regno agli spagno-
li segnando la fi ne della Riconqui-
sta. Granada, ultima enclave mo-
ra, aveva resistito oltre quattrocen-
to anni in più degli staterelli nei 
quali si era frammentato il grande 
regno Al Andalus. Quest’ultimo ri-
trova le sue origini nel 711 quando 
alcune migliaia di mori al comando 
di un cavaliere chiamato Tariq, che 
poi diede il nome alla rocca di Gi-
bilterra (Jabel Tariq che vuol dire 
Monte di Tariq), varcarono lo stret-
to e iniziarono la conquista dell’Eu-
ropa. Essi furono fermati solo a 
Poitiers dalle armate di Carlo Mar-

tello. Granada è quindi un simbolo 
di libertà per la Spagna, di cui 
avrebbe dovuto diventare capitale, 
ruolo che in realtà non ebbe mai. 
Fu peraltro qui che Cristoforo Co-
lombo fi rmò con i suoi protettori e 
fi nanziatori il capitolato per il suo 
primo viaggio, che si svolse quasi 
contemporaneamente alla conclu-
sione della Riconquista e alla cac-
ciata degli ebrei. 

L’Alhambra rifl ette la grandez-
za mora sulla quale, anche qui, si 
innestò lo splendore dei re cristia-
ni e soprattutto quello di Carlo V, 
che fece costruire all’interno della 
fortezza uno straordinario palazzo 
di cui non vide peraltro la fi ne e 
che di fatto non venne mai utilizza-
to. L’abilità e il gusto estetico delle 
maestose sale hanno veramente 
dell’incredibile e fanno di questa 
fortezza gigantesca, dall’apparen-
za esteriore molto severa e sem-
plice, un gioiello fi nissimo da gu-
stare nei più minuziosi particolari. 
Essa appare fantastica ancora 
oggi anche agli occhi di un discreto 
conoscitore del mondo come sono 
io. Immagino l’impressione che 
deve aver fatto ai viaggiatori del 
Diciottesimo e del Diciannovesimo 
secolo. Capisco quindi assai bene 
l’amore con il quale essi hanno 
descritto l’Alhambra, affascinati 
dai suoi colori, illustrati minuta-
mente sia nelle loro manifestazio-
ni diurne sia in quelle notturne 
quando la luce doveva dare alle 
stanze, ai cortili e ai giardini del 
palazzo un’atmosfera del tutto ir-
reale. Vale assolutamente la pena 
di leggere Washington Irving, 
Théophile Gautier e Réné de Cha-
teaubriand, anche se proprio a lo-
ro si devono gran parte dei luoghi 
comuni di cui l’Andalusia dovrebbe 
spogliarsi.

Chateaubriand fa rivivere uno 
straordinario episodio che la leg-
genda vuole sia accaduto da que-
ste parti, cui egli ha aggiunto un 
seguito romantico di grande effet-
to. Vuole la leggenda popolare che 
nelle più belle sale del palazzo 
reale dove Boabdil, l’ultimo sovra-
no moro, riceveva gli ospiti impor-
tanti, un tragico giorno egli convo-
casse alcune decine di cavalieri 
appartenenti alla tribù degli Aben-

Il quartiere di 
Albaicín a Granada.

The Albaicín district 
in Granada.
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ceragi, guerrieri africani fra i più 
valorosi e fedeli. Boabdil era con-
vinto che uno di essi l’avesse tra-
dito con la sua sposa prediletta. 
Non sapendo tuttavia quale fosse 
il colpevole ordinò alle guardie di 
ucciderli tutti. Sempre la leggenda 
vuole che le macchie rosse che 
ancora colorano la fontana circola-
re situata al centro della fatidica 
stanza siano quelle del sangue 
degli sfortunati cavalieri Abencera-
gi. I discendenti e le famiglie di 
costoro riuscirono a tornare al loro 
paese di origine e l’ultimo della 
stirpe – qui non è più la leggenda 
popolare, bensì il racconto di Cha-
teaubriand – giovanissimo, ricco, 
coraggioso e dalla bellezza scon-
volgente, tornò dopo molti anni da 
quando si era compiuta la strage, 
a Granada travestito per non esse-
re riconosciuto. Voleva cercare in 
pace le tracce dei suoi antenati. 
Peregrinando per la città incontrò 
una fanciulla cristiana bellissima, 
che scoprì essere la fi glia del Duca 
di Santa Fè. Se ne innamorò folle-
mente e il suo amore fu ricambiato 
e peraltro benedetto dal Duca al 
quale il giovane svelò la sua vera 
identità suscitandone l’ammirazio-
ne. Si parlò di nozze, ma il giovane 
musulmano e la bella cristiana si 
posero vicendevolmente la condi-

zione che dapprima ciascuno di 
essi abiurasse la propria religione 
per abbracciare quella dell’altro. 
Nessuno dei due accettò e la sto-
ria non ebbe una felice conclusio-

ne. L’ultimo degli Abenceragi rinun-
ciò alla bella cristiana e ritornò 
nella sua terra tunisina dove le sue 
tracce sono andate perdute.

La vicenda dei due giovani è 
esemplare. Preso atto che non vi 
era possibilità di incontro per mo-
tivi religiosi, che sono estrema-
mente importanti e che in questo 
caso furono decisivi, gli sfortunati 
amanti rinunciarono ai loro sogni e 
andarono civilmente, rispettosa-
mente e silenziosamente ognuno 
per la propria strada. Il contesto in 
cui questi fatti sono situati (volevo 
dire “si sono svolti”, ma mi sono 
ricordato che è solo fi nzione lette-
raria) era del resto quello che ca-
ratterizzava l’idilliaca coesistenza, 
più volte richiamata anche nelle 
righe precedenti, fra credenti di 
religioni diverse.

È preoccupante constatare 
che i secoli sono passati, che il 
clima sembra cambiato e non cer-
to in meglio. Alla tolleranza sem-
bra subentrare l’intolleranza e la 
paura, che inducono a mutare 
fatti e atteggiamenti che sembra-
vano destinati a perdurare nel 
tempo.

Oltre a tutto quello che è or-
mai ampiamente noto e non riguar-
da solo l’Andalusia e la Spagna, 
non è infatti un caso che san Gia-
como, il protettore della Spagna, 
detto per secoli il matamoros, oggi 
abbia di fatto perduto questo ap-
pellativo che non si usa quasi più. 
E non è un caso che le grandi feste 
popolari che qui da secoli si orga-
nizzano per celebrare la riconqui-
sta delle terre occupate dai mori 
siano state recentemente modifi -
cate eliminando aspetti che, coin-
volgendo il Profeta, potrebbero 
suscitare reazioni anche inconsul-
te da parte dei musulmani. Ciò ha 
peraltro sollevato le proteste di 
buona parte della maggioranza 
della gente che non vede alcuna 
ragione per cambiare tradizioni 
vecchie di secoli. E non è infi ne un 
caso che i musulmani di Spagna 
chiedano – fi nora senza alcun suc-
cesso – che la Mezquita di Cordo-
va sia aperta al loro culto, che 
rinfaccino ai cristiani la distruzione 
di quella che fu la loro moschea e 
che i cristiani rispondano loro che 

I mori furono 
straordinari e geniali 

maestri nella 
costruzione di 

fontane e 
nell’invenzione di 
giochi d’acqua.

The Moors were 
extraordinary and 
brilliant masters in 
building fountains 

and in inventing jeux 
d’eaux.
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i primi devastatori dei luoghi di 
culto locali furono proprio gli arabi 
che, in effetti, edifi carono la mo-
schea sulle rovine della chiesa 
cristiana di San Vincenzo da essi 
demolita.

Intolleranti per defi nizione fu-
rono già nel XV secolo Ferdinando 
e Isabella, i re cattolici come furo-
no defi niti dal papa di allora. Essi 
unifi carono la Spagna e la fecero 
grande, ponendo le premesse per 
rendere credibile l’affermazione di 
Carlo V per il quale sul regno spa-
gnolo il sole non tramontava mai. 
I re cattolici – insieme a Filippo il 
bello e Giovanna la pazza – sono 
sepolti qui a Granada nell’altro 
gioiello della città, la Capilla reale, 
posta a fianco della cattedrale 
gotica e gotica anch’essa. È un 
vero gioiello con un soffi tto mozza-
fi ato, un retablo splendido, una 
serie di quadri alle pareti fra cui 
domina una bellissima Pietà di 
Roger Van der Weiden (ancora un 
fi ammingo!) e i due sarcofagi mar-
morei uno dei quali scolpito dal 
fi orentino Domenico Fancelli alla 
fi ne del XV secolo. C’è aria di Me-
dioevo, anche se siamo ormai 
molto avanti nel tempo, ma come 
sai qui e nelle Fiandre il Rinasci-
mento è arrivato molto più tardi 
che da noi. Non è perciò chiaro se 
questo periodo sia l’autunno del 
Medioevo o la primavera del Rina-
scimento. È invece certo che que-
sta cappella può mettere tutti 
d’accordo perché l’ambiente, il re-
tablo, la quadreria hanno un’im-
pronta ancora medievale mentre i 
sarcofagi hanno già molto dello 
splendore rinascimentale.

Girare per Granada non è 
entusiasmante. L’unico simpatico 
incontro è con il palazzo municipa-
le, sulla fronte del quale vi è un 
orologio che segna le ore al ritmo 
della storica canzone Granada. 
Ricordi Claudio Villa quando canta-
va: «Granada, città del sole e dei 
fi ori, il mio canto è l’ultimo addio di 
un nostalgico cuore...», ecc. ecc.?

C’è poi un quartiere della cit-
tà che ha un’anima meno rozza 
della Granada moderna. È la vec-
chia Medina araba, grosso modo 
simile a quelle di Siviglia e di Cor-
dova, ma con la particolarità di 

offrire dai suoi balconi una vista 
mozzafi ato sull’Alhambra e sulle 
sue mura rosse e possenti, circon-
date dal verde che si perde sullo 
sfondo delle nevi perenni delle ci-
me della Sierra Nevada.

In quel quartiere, detto Albai-
cìn, i gitani organizzano ancora per 
il piacere dei turisti, ma anche per 
il loro stesso piacere e in fondo 
pure per campare, simpatici spet-
tacoli di fl amenco, nei quali stagio-
nati ballerini, cantanti e chitarristi 
si divertono ad improvvisare come 
se fossero in una jam-session a 
New Orleans. Il fl amenco, che nac-
que secoli fa come canto triste, 
divenne monopolio dei postriboli e 
delle taverne di bassa lega sui cui 
tavoli le ballerine potevano battere 
i loro tacchi e fu nobilitato solo in 
tempi relativamente recenti grazie 
anche ad illustri personaggi grana-
dini come il compositore Manuel 
de Falla e il poeta Federico Garçía 
Lorca. Ora è alternativamente mer-
ce di massa per turisti frettolosi e 
incompetenti o retaggio storico da 
conservare come si fa con gli og-
getti che fi niscono nei musei.

Fra i musei dell’Andalusia 
quello certamente più originale si 
trova a Malaga – ultima tappa del 
mio viaggio – ed è dedicato a Pa-
blo Ruiz Picasso, il fi glio più illustre 

della città. È praticamente l’unica 
bella cosa da vedere a Malaga e 
però ne vale la pena. Modernissi-
mo, bianchissimo, con guardiani 
che quasi per contrasto sono rigi-
damente vestiti di nero, è situato 
in un vecchio palazzo nobiliare 
appositamente ristrutturato. Con-
tiene un centinaio di opere del più 
grande pittore spagnolo dell’ultimo 
secolo. Non tutti i periodi artistici 
della sua vita sono ben rappresen-
tati, ma nel complesso si esce con 
una buona immagine del Maestro, 
che puoi benissimo completare –
se ne sei appassionato – con gli 
altri due musei a lui dedicati a 
Parigi e Barcellona, città nelle qua-
li l’artista è a lungo vissuto.

Potrei dire che l’Andalusia di 
Picasso è veramente un’“altra” 
Andalusia, mentre, accingendomi 
a concludere questa lettera mi 
rendo conto che dell’“altra” Anda-
lusia ho detto assai poco e che 
anch’io, nonostante gli sforzi fatti, 
non sono riuscito ad uscire dai 
luoghi comuni e dalle fantasie 
storiche e letterarie che hanno 
progressivamente creato il mito di 
questo territorio e delle sue più 
importanti città. Tutto sommato, 
confesso di non essere pentito. 
Questa è l’Andalusia che può per-
cepire un visitatore legato agli 
schemi classici del viaggio, il quale 
deve essere anche conoscenza 
della storia, della cultura, delle 
tradizioni, della vita delle persone 
e delle leggende. Nel corso dei 
secoli queste ultime hanno fatto sì 
che le mete visitate siano quelle 
che sono.

Lascio così l’Andalusia imbar-
candomi all’aeroporto di Malaga 
dove mi sembra di risentire le note 
di un’altra canzone che ha allietato 
la mia gioventù: Malagueña. La 
parola sta ad indicare una ragazza 
di Malaga, che nella canzone è 
defi nita salerosa, intraducibile ag-
gettivo che signifi ca piena di sen-
sualità, fatta apposta per farsi 
conquistare ed amare.

Altri sogni? No, solo sensa-
zioni con le quali questa mia lette-
ra si conclude.

Con i soliti carissimi saluti.
 Il tuo Roberto Ruozi

Malaga, 10 dicembre 2006 

La semplice ma 
graziosa architettura 

di una piccola 
finestra ha per 
cornice il colore 
bianco: il bianco 

abbacinante 
all’Andalusia.

The simple but 
delightful architecture 
of a small window is 
framed in white: the 
dazzling white of 

Andalusia.




