Approfondimenti

La storia della Spagna e dell’Andalusia
Al-Andalus: la civiltà araba in Spagna

▲

Per seguire meglio i racconti di Titì, bisogna fare un passo indietro e ripercorrere brevemente la storia
della Spagna.
La penisola iberica era stata prima in mano ai cartaginesi, poi ai romani, che la conquistarono nel ii
secolo a.C. con la Seconda guerra punica.
In seguito, si diffuse fin da subito il cristianesimo, secondo la tradizione portato direttamente da
uno dei discepoli di Gesù, San Giacomo. Nel v secolo d.C. la Spagna fu invasa dai visigoti, che furono i
primi a realizzarne l’unità politica e religiosa.
Nel 711 i “mori”, cioè gli arabi, iniziarono la conquista della penisola iberica, attraversando lo
stretto di Gibilterra e penetrando rapidamente in Spagna, senza incontrare molta resistenza da parte
degli abitanti. Scelsero come capitale Siviglia, in Andalusia, e occuparono tutto il territorio, a eccezione
della zona montagnosa delle Asturie, nel Nord, dove si rifugiò un gruppo di cristiani che opponeva
resistenza all’invasione. L’avanzata dei mori proseguì oltre i Pirenei, addentrandosi in Francia, ma qui
fu arrestata da Carlo Martello, nella battaglia di Poitiers del 732.
All’inizio gli arabi di Spagna erano soggetti al califfato di Bagdad, ma nel 756 Abd-er-Rahman i,
discendente della dinastia califfale degli Omàyyadi, si sottrasse all’autorità dei califfi e proclamò
l’emirato indipendente di Cordoba, un’altra città dell’Andalusia: con lui ebbe inizio il periodo più
prospero della civiltà araba in Spagna. Nel 912 Abd-er-Rahman iii trasformò l’emirato in califfato.
In quel periodo lo sviluppo economico, scientifico, intellettuale e artistico raggiunse il suo apice, e
Cordoba diventò uno dei centri culturali più fiorenti dell’epoca.
Nella Spagna sotto il dominio degli arabi, denominata
al-Andalus (da cui deriva il termine Andalusia), convissero
armoniosamente i conquistatori musulmani, la popolazione ispanica cristiana e una comunità ebraica presente fin
dall’antichità: il periodo omàyyade (756-1031) fu il periodo
d’oro di questa coesistenza pacifica, quella Convivencia di
cui parla Titì. Luce ne vede le tracce nella città di Granada.
Eccone qui a fianco una testimonianza iconografica.
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Miniatura del 1285 raffigurante un cristiano e un musulmano che
giocano a scacchi ad al-Andalus, dal Libro dei giochi di Alfonso X di
Castiglia.
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Vissuto nel xii secolo, Ibn Rushd (il cui
nome fu trascritto dai traduttori ebrei come
AbenRoys, diventando poi Averroè) fu uno
dei più grandi studiosi arabi di Al-Andalus:
autore di opere scientifiche (di matematica,
astronomia e medicina), di diritto islamico
e di filosofia, ebbe una notevole influenza
nel mondo occidentale, in particolare per i
suoi commenti alle opere di Aristotele, in cui
sosteneva che la filosofia non fosse incompatibile con gli insegnamenti dell’islam.
▲ Averroè (a sinistra) mentre conversa con Porfirio (a destra),
Per questa ragione la sua opera, consideminiatura dal Liber de herbis del xiv secolo.
rata eretica, non ebbe seguito nel mondo
musulmano, mentre si diffuse nel mondo cristiano. In questa immagine Averroè è raffigurato mentre
conversa (in latino) con il filosofo greco Porfirio di Tiro (vissuto nel iii secolo): la rappresentazione
mette in evidenza il suo ruolo di mediatore tra il sapere antico e quello medievale, e tra il sapere
arabo-musulmano e quello occidentale.

▲

La moschea-cattedrale di Cordoba è un esempio del felice esito del “miscuglio di culture” della
Convivencia, in questo caso quella cristiana e quella musulmana. Sotto i visigoti fu costruita la chiesa
di San Vincenzo; poi, quando gli arabi conquistarono la città, l’edificio fu diviso in due: una parte fu
trasformata in una moschea e l’altra fu riservata al culto cristiano. Nell’viii secolo Abd-er-Rahman i
acquistò la sezione cristiana e iniziò ingenti lavori di ampliamento: la moschea avrebbe però preso
la sua forma definitiva solo duecento anni dopo. Nel 1236 Cordoba fu riconquistata dai cristiani e il
centro del complesso architettonico fu convertito in una chiesa e infine in una cattedrale, incastonata
all’interno della moschea.
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La cattedrale cattolica
di Cordoba, patrimonio dell’Unesco.
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La Reconquista si compie a Granada

▲

Dopo il Mille cominciò la decadenza del califfato di Cordoba, che si disgregò in tanti staterelli detti
Taifas. Nel frattempo in Spagna si erano costituiti vari regni cristiani: il regno delle Asturie, che poi
diventò il regno di Castiglia, il regno di Navarra e quello di Aragona. I re cristiani, approfittando del
declino della potenza araba, cominciarono ad attaccare e a sconfiggere i regni di Taifas uno dopo
l’altro, riconquistando tutte le principali città, finché il dominio degli arabi si ridusse al solo regno
di Granada. La figura simbolica della Reconquista spagnola è il Cid Campeador, un guerriero famoso
per le sue gesta eroiche che hanno ispirato numerose opere letterarie, prima fra tutte il poema epico
Cantar de Mío Cid (xii secolo).
Per far fronte alla crescente offensiva dei cristiani, i sovrani musulmani della Spagna fecero ricorso
all’aiuto delle dinastie berbere che regnavano sul Marocco: prima gli Almoravidi e poi gli Almohadi.
Questi accettarono di intervenire a fianco dei mori, ma imposero la loro sovranità sui vari emiri locali.
Furono queste dinastie a fare di Granada la più splendida città spagnola del tempo, dandole ricchezza,
prestigio, cultura e tesori d’arte.
Protagonisti della lotta contro i musulmani, i regni di Aragona e di Castiglia si contendevano l’egemonia del Paese. Il regno di Aragona svolse una politica di espansione nel Mediterraneo (si estendeva
in Francia meridionale, a Napoli, in Sicilia e in Sardegna), mentre il regno di Castiglia guidò la riconquista dell’intera terra spagnola. Nel 1479 le due corone furono riunite dal matrimonio di Isabella di
Castiglia e Ferdinando ii d’Aragona, detti “i re cattolici”. Il loro regno fu il periodo più glorioso della
storia della Spagna: conquistarono la Navarra (realizzando così l’unità spagnola), l’Italia meridionale,
una parte dell’Africa settentrionale, e infine, con la spedizione di Cristoforo Colombo, gettarono le basi
dell’immenso impero coloniale spagnolo nell’America centrale e meridionale.
Come racconta Titì, furono i re cattolici a portare a termine la Reconquista con la presa di Granada,
ultimo baluardo arabo in tutta la penisola iberica, proprio nel 1492, lo stesso anno in cui avvenne la
scoperta dell’America.
Giunti nella primavera del 1491 con un potente esercito di diecimila cavalieri e quarantamila fanti,
iniziarono l’assedio della città: la regina Isabella di Castiglia giurò di non bagnarsi e di non cambiarsi
i vestiti fino a quando Granada non fosse stata conquistata. Nell’inverno la situazione della città
assediata divenne molto precaria: iniziarono a mancare il frumento, l’orzo, il miglio e l’olio; la neve rese
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Francisco Pradilla y Ortiz, La resa
di Granada: Boabdil di fronte a
Ferdinando e Isabella dopo la capitolazione nel 1492, 1882, olio su tela
(Madrid, Palacio del Senado).
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impraticabili le strade e i collegamenti tra Granada e la
regione meridionale dell’Alpujarra. Il sultano Mohammed
ii, più noto come Boabdil, iniziò a fare colloqui segreti per
consegnare la città nel mese di marzo del 1492, ma nel
dicembre 1491 i re cattolici chiesero la resa immediata
della città: così, Granada capitolò ufficialmente il 2
gennaio 1492. Boabdil fece dissotterrare dall’Alhambra e
trasferire altrove le salme dei suoi antenati, per evitare che
venissero profanate dai cristiani. Poi consegnò le chiavi
della città a Ferdinando e Isabella, uscì dalla cinta fortificata dell’Alhambra passando dalla Puerta de los Siete
Suelos e ordinò che da quel momento la porta rimanesse
chiusa per sempre. I re cattolici, invece, per celebrare la
sconfitta definitiva dei mori, decisero che le loro salme
avrebbero riposato, una accanto all’altra, nella cattedrale
di Granada, che fecero costruire poco tempo dopo.
La leggenda raccontata da Titì narra che quando il
▲ Alfred Dehodencq, L’addio di re Boabdil a
corteo regale di Boabdil partì per l’esilio, esso raggiunse
Granada, 1869 (Parigi, Musée d’Orsay).
uno sperone emergente dal quale si vedeva il panorama
della città di Granada. Boabdil fermò il suo cavallo e, dirigendo il suo sguardo per l’ultima volta
all’Alhambra e alla verde valle che la circondava, scoppiò in pianto. Allora la madre, che lo accompagnava, vedendolo in lacrime, gli avrebbe detto: «Non piangere come una donna ciò che non hai saputo
difendere come un uomo».
A Boabdil fu concessa una proprietà ad Andarax, nell’Alpujarra (la zona montagnosa fra la Sierra
Nevada e il mar Mediterraneo). Lì morì la moglie Morayma; poco dopo il sultano attraversò lo stretto
di Gibilterra con la madre, la sorella e i due
figli Ahmad e Yusuf, per recarsi a Fez in
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