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1. Il nome al-Ándalus. Limiti storici e cronologici 
Il nome al-Ándalus, dato dagli stessi abitanti, indica la parte della penisola iberica che dal 711 al 1492 rimase 
sotto il dominio islamico e corrisponde all’espressione più tradizionale di “Spagna musulmana”, usata dalla 
storiografia spagnola che considerava «che tra gli elementi formativi dell’entità andalusa quello ispanico 
predominasse sull’arabo o sul musulmano». Oggi, per molte ragioni, questa terminologia tende a essere 
abbandonata, in quanto storicamente e geograficamente imprecisa. D’altra parte, anche con la caduta di 
Granada nel 1492, la presenza dell’Islàm nella penisola iberica non venne a cessare, in quanto gran parte dei 
moriscos, i musulmani obbligati a scegliere fra la conversione al cristianesimo e la cacciata, mantenne 
segretamente la loro fede fino alla definitiva espulsione all’inizio del ‘600. Allo stesso modo bisogna 
precisare che gli “otto secoli di presenza dell’Islàm” non coinvolsero tutto il territorio iberico: se Granada e il 
suo regno fecero parte di al-Ándalus per tutta la loro storia, le zone settentrionali della penisola le 
appartennero solo per due o tre secoli, così come fu diversa la realtà dei centri urbani e quella delle zone di 
frontiera, spesso largamente autonome. 
Esistono naturalmente anche delle costanti: in primo luogo l’appartenenza di al-Ándalus a un mondo 
mediterraneo diverso da quello dell’Europa cristiana e feudale; in secondo luogo gli stretti rapporti di al-
Ándalus con il resto dell’Occidente islamico medievale, cioè i paesi del Maghreb; infine il carattere di 
società di frontiera, estremo limite dell’espansione islamica nell’Europa occidentale, sottoposta, a partire 
dalla fine del X secolo, a una crescente pressione militare, la cosiddetta “riconquista”. 
 
2. Rottura o continuità? Cambiamenti ideologici, economici e sociali 
Per molto tempo ha prevalso nella storiografia l’idea che la “conquista” araba avesse interrotto «il normale 
divenire della civilizzazione ispano-romana verso le forme che essa assunse nel resto del continente europeo 
durante il medioevo», per cui, al di là della superficiale arabizzazione e islamizzazione, sarebbero comunque 
restate le forme e i modi di vita precedenti, risalenti alla fase ispano-visigota, che avrebbero reso al-Ándalus 
una realtà differente dal resto del mondo islamico. Tuttavia, se non è possibile negare la presenza di elementi 
di continuità, questa non può essere ridotta a caratteristica essenziale della storia andalusì, perché altrettanto 
evidenti sono quelli di rottura, che riguardano le strutture basilari della società (per es. nuove forme di 
produzione, fiscalità, legalità e trasmissione familiare), anche se essa non si realizzò in modo immediato e 
uniforme. Le fonti migliori per ricostruire questi cambiamenti non sono tanto le cronache dell’epoca, quanto 
quelle archeologiche oppure i testi biografici e giuridici: da queste fonti si evince che essi riguardarono le 
forme di stato e di governo, i procedimenti di acquisizione delle risorse dello stato, la trasmissione 
genealogica e di proprietà nelle reti familiari e l’ordinamento del territorio.  
Il momento culminante della storia di al-Ándalus fu il califfato omayyade, cui seguì una frammentazione del 
territorio in piccole signorie (i cosiddetti “regni di taifas”, termine che in arabo significa “fazione, gruppo”), 
superato il quale, alla fine dell’XI secolo, il potere politico andalusì fu inglobato in quello delle dinastie di 
origine nordafricana, prima gli almoravidi, poi gli almohadi, e concluse infine la sua storia nel regno semi-
autonomo di Granada. La debolezza andalusì si spiega in primo luogo sulla base delle sue caratteristiche 
militari: un esercito costituito inizialmente da formazioni tribali fu progressivamente sostituito da uno 
professionale, reclutato soprattutto in Africa settentrionale, dando origine a una frattura nel rapporto tra 
“società civile” e potere militare.  
 
3. Chi erano gli andalusì? 
La popolazione di al-Ándalus era definita sia dall’origine etnica, sia dall’appartenenza religiosa. Gli arabi, in 
quanto destinatari diretti della rivelazione di Allah, godevano nel mondo islamico di un prestigio 
ineguagliabile. In al-Ándalus i gruppi di origine araba furono sempre una minoranza, ma, soprattutto nei 
primi secoli dopo la conquista, «esercitarono un controllo praticamente totale sul potere politico, 
amministrativo e militare»: il loro numero non è facilmente precisabile, ma si può ipotizzare che molti di 
loro abbiano portato con sé le proprie famiglie, senza dimenticare l’accertata presenza di molti matrimoni 
misti fra donne appartenenti all’aristocrazia visigota e membri dell’aristocrazia araba giunti nella penisola. 
Da questo punto di vista va ricordato che presso gli arabi la trasmissione genealogica è esclusivamente 
patrilineare, per cui l’appartenenza alla propria parentela «si mantiene anche se si produce una mescolanza 



con popolazioni di origine non araba», e di tale usanza è specchio fedele il sistema onomastico arabo che 
preserva i segni dell’identità genealogica. Naturalmente l’arabizzazione culturale degli andalusì avvenne 
anche grazie all’adozione dell’arabo da parte di quelle élites delle popolazioni autoctone che non si 
convertirono all’Islàm, ma che adottarono l’arabo “classico”, quello del Corano e della letteratura araba, 
come strumento privilegiato di comunicazione, al punto che anche testi religiosi cristiani, per es. i Salmi, 
furono tradotti in arabo. In sostanza cultura e religione arabo-islamica esercitarono una crescente forza di 
attrazione sulla popolazione, che dall’XI secolo vide una progressiva contrazione delle comunità cristiane e, 
sia pure in misura minore, di quelle ebraiche, soprattutto nelle aree urbane. Va sottolineato però che la 
conversione non fu forzosa, anche se agevolata dai vantaggi materiali e sociali che l’integrazione religiosa 
offriva. Dal punto di vista etnico l’apporto più importante fu quello degli elementi di origine berbera, giunti 
nella penisola iberica in numero molto superiore agli arabi, apporto che crebbe ulteriormente nella seconda 
metà del X secolo, quando i “nuovi” berberi rinnovarono, non senza prolungati conflitti, la composizione dei 
gruppi dirigenti andalusì. L’ultimo gruppo di cui si componeva il paesaggio umano di al-Ándalus è quello 
degli schiavi, provenienti soprattutto dall’Europa cristiana e dall’Africa subshariana, prevalentemente di tipo 
domestico o militare. Un ruolo particolare fu ricoperto dagli schiavi eunuchi, che controllarono l’apparato 
amministrativo dell’alcázar califfale e spesso furono in grado di intervenire direttamente sulla successione 
della famiglia sovrana. 
 
4. Al-Ándalus, una società islamica 
Fu durante il califfato omayyade, nel X secolo, che al-Ándalus divenne una società pienamente islamica, ma 
questo non avvenne senza crisi e resistenze da parte di forze diverse, ma che comunque si opponevano al 
processo unificatore: elementi tribali arabi, berberi che si sentivano discriminati rispetto agli arabi, 
discendenti dell’aristocrazia visigota, il che dimostra come non si trattasse di «movimenti di rifiuto a partire 
esclusivamente da identità etniche o religiose». Tuttavia, superate queste resistenze, al-Ándalus si affermò 
come il potere regionale più importante del Mediterraneo occidentale, come dimostra la ricchezza 
architettonica delle sue città, in particolare Madīnat al-Zahra̒ , fondata presso Cordova dal califfo ʻAbd al 
Rahmān III, la cui struttura urbana era articolata su tre assi principali: l’alcázaba, cioè la residenza del 
governatore nominato dal califfo o dall’emiro, la moschea e il mercato. La moschea, affiancata nelle grandi 
città da moschee più piccole, rappresentava l’ambito religioso e pubblico per eccellenza, perché qui avveniva 
l’atto religioso più importante della comunità musulmana, la preghiera del venerdì e l’ascolto di un 
predicatore che parlava in nome del califfo o dell’emiro, che aveva quindi anche una forte valenza politica, 
poiché «serviva ad esprimere la lealtà e il riconoscimento della comunità al suo condottiero e guida». Inoltre 
nelle moschee si svolgevano l’amministrazione della giustizia e l’insegnamento delle scienze islamiche. 
All’inizio della storia andalusì gli incarichi politico-militari erano esclusivamente attribuiti agli arabi, o ai 
berberi nelle zone di frontiera, così come erano arabi gli incaricati della preghiera, i giudici e gran parte degli 
artigiani e dei commercianti, mentre gli ulema, i “professionisti” delle scienze islamiche, il principale fattore 
dell’islamizzazione nelle città, erano spesso discendenti di convertiti all’Islàm. Nel complesso la società 
andalusì appare socialmente più fluida delle contemporanee società europee, in cui sarebbe stato impensabile 
che persone con stato giuridico di schiavo raggiungessero alti incarichi amministrativi, ma d’altra parte essa 
si rivela priva di quella trama associativa che nell’Europa coeva «esercita un ruolo di intermediario tra il 
potere del principe e i suoi sudditi».  
 
5. Da costa a costa: al-Ándalus e le sue relazioni con l’Islàm mediterraneo 
Le relazioni di al-Ándalus con il Maghreb e il resto del mondo islamico ebbero un ruolo fondamentale nella 
storia della “Spagna musulmana”: d’altra parte la sua stessa conquista fu la naturale continuazione 
dell’espansione islamica nell’Africa settentrionale. La stessa indipendenza del califfato omayyade non 
significò l’annullamento di tali legami, neppure con i loro nemici abbassidi: un flusso costante di viaggiatori 
andalusì contribuiva al mantenimento di relazioni economiche e culturali con l’Oriente islamico. Questi 
flussi seguivano di solito rotte marittime che partivano dal porto di Almeria; quando il controllo marittimo 
del Mediterraneo passò ai cristiani, i viaggi si compivano su navi genovesi lungo la rotta Ceuta-Baleari-
Stretto di Messina-Alessandria d’Egitto, anche se all’epoca delle Crociate e dell’espansione delle tribù 
mongole dall’Asia centrale, la presenza andalusì in Oriente si ridusse drasticamente. Si verificò anche un 
flusso opposto, di commercianti e ulema provenienti dall’Oriente, che in certi casi stabilirono di fermarsi 
nella penisola iberica. Sulle rotte degli scambi viaggiarono anche specie vegetali, forme di coltivazione, 
sistemi di irrigazione, particolari tecniche, portate in genere da viaggiatori anonimi, contadini o artigiani. 



Ancora più intense furono le relazioni con il Maghreb, in primo luogo sotto l’aspetto umano, cioè della 
migrazione berbera, di cui la toponomastica reca ancora oggi traccia. Parallelamente, quando  
al-Ándalus fu assorbito dagli almoravidi e poi dagli almohadi, e la pressione cristiana portò alla perdita di 
città come Cordova e Siviglia, si trasferirono a Fez e in altre città del Marocco saggi, funzionari, letterati, 
grandi famiglie di proprietari, portando con sé modi di vita e di cultura che conservarono a lungo la loro 
specificità. 
 
6. Il mito di al-Ándalus  
Soltanto a partire dal XVIII secolo s’incominciò a non considerare al-Ándalus solo una parentesi della storia 
iberica fra la romanizzazione e la “riunificazione” conseguita da Ferdinando d’Aragona e Isabella di 
Castiglia: gli illuministi spagnoli, mossi da finalità eminentemente pratiche, «cercare negli antichi scritti 
arabi criteri la rigenerazione dell’economia e in particolare dell’agricoltura», iniziarono a recuperare il 
passato andalusì. Nel corso del XIX secolo l’interesse crebbe e la storiografia relativa acquisì 
progressivamente un carattere scientifico. 
Tuttavia, per contrastare l’idea che la presenza araba avesse allontanato la Spagna dal «normale sviluppo 
della civiltà europea» e avesse invece plasmato «i caratteri più negativi della cultura e dei modi di vita 
spagnoli», gli arabisti di fine Ottocento costruirono il mito di al-Ándalus «come depositaria di essenze 
ispaniche sotto la fragile e poco profonda cappa della civiltà islamica che avrebbe influito solo molto 
superficialmente sulle strutture profonde di una società erede del passato ispanoromano e visigoto», agendo 
nella duplice direzione della ricerca di un’origine cristiana a diverse manifestazioni artistiche e della 
spiegazione di alcuni sviluppi culturali spagnoli alla luce di precedenti arabi. Nacque allora l’immagine di un 
paese popolato di poeti e di una società dalle eccezionali conquiste culturali, rafforzata dal confronto con il 
vicino Marocco. Quest’idea si sviluppò successivamente, soprattutto dopo la caduta del franchismo e la 
dissoluzione della cappa culturale da esso imposto alla Spagna, in altre due immagini altrettanto mitiche. La 
prima è quella di al-Ándalus come «società della tolleranza e della convivenza, nella quale fioriscono le “tre 
culture” in un ambiente di mutua comprensione”, cui mette bruscamente fine la “riconquista” cristiana. Tale 
mitizzazione fu favorita dal diffondersi di concetti come il meticciato e la multiculturalità, accompagnati da 
un retorico aperturismo alle altre culture. La seconda immagine è quella che considera le virtù di al-Ándalus 
come naturalmente derivanti dalla sua apertura tollerante: il gusto per i profumi, i giardini, la buona cucina, 
la musica e le belle donne sarebbero peculiari degli andalusì, «esperti conoscitori e degustatori dei piaceri 
vitali più raffinati». Nasce così il mito di una società che avrebbe espresso allora le stesse aspirazioni degli 
spagnoli moderni, attratti dal fascino sensuale dell’Oriente e che s’immaginano «un mondo ideale in cui la 
soddisfazione del desiderio avveniva con finezza e fervore». 
In realtà l’idea di tolleranza, com’è oggi concepita, era estranea agli andalusì e l’unica cultura del tempo era 
quella arabo-islamica, anche se le minoranze ebree e cristiane avevano uno statuto di “protezione”, 
esistevano famiglie di religione mista e gli episodi di persecuzione nei confronti di ebrei e cristiani, furono 
pochissimi, ma non assenti. Inoltre quell’ “arte di vivere” andalusì, che tanti oggi rivendicano, era propria di 
gruppi sociali ridottissimi: sarebbe come pensare che la splendida vita alla corte di Versailles fosse tipica di 
tutta la società francese dell’epoca di Luigi XIV e dei suoi successori. Eppure questa è l’operazione che 
viene compiuta per al-Ándalus, generalizzando a tutti gli strati sociali i gusti e gli appetiti della classe 
dirigente e attribuendo a tutti gli andalusì la raffinatezza e lo stile di vita di pochi. 
Questa mitizzazione, così come il precedente rifiuto, è segno di un rapporto irrisolto della Spagna con la sua 
storia, che potrà essere forse superato solo considerando al-Ándalus come un momento non tanto della storia 
della penisola iberica, quanto della storia dell’Islàm nel Mediterraneo occidentale. 
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