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Come si può chiamare ‘Reconquista’ una cosa che dura otto secoli? Se lo chiedeva, 

non senza una certa ironia, Ortega y Gasset all’inizio del secolo scorsoi, in una Spagna 
che guardava sempre più al proprio passato medievale come al momento fondatore 
dell’identità nazionale. Ancora era attivo lo sforzo, cominciato dalla cosiddetta 
‘generazione del ’98’, di ricucire lo strappo storico, geografico e sociale causato dalla 
dissoluzione dell’impero coloniale spagnolo, ricostruendo l’immagine di un’autenticità a 
partire dalla radice castigliana, vista come il nucleo storico dell’identità iberica. Così, 
infatti avrebbero immaginato la Reconquista, intellettuali quali Sánchez Albornoz e 
Menéndez Pidalii: una lenta, strenua, espansione militare a partire dal nucleo castigliano; 
una guerra ininterrotta che aveva visto contrapposti per otto secoli cristiani e musulmani. 
Un conflitto che si poneva, in termini dialettici, come il rapporto tra la conquista araba, 
avvenuta a partire dagli anni 710-711iii , e la conseguente riconquista cristiana, proseguita 
a fasi alterne – a partire da isolati moti di resistenza – sino ad arrivare alla vittoria epocale 
di Las Navas de Tolosa nel 1212, continuando, poi, con sempre maggior decisione, per 
giungere infine alla famosa caduta di Granata nel 1492. Al concetto di Reconquista, 
intesa come espansione militare, si legava indissolubilmente quello di repoblación, cioè 
ripopolamento, colonizzazione del territorio rurale da parte di una popolazione che 
avanzava nella misura in cui si sviluppano i successi della guerra. Naturalmente tale 
modello fu applicato allo stesso modo, seppure in senso contrario, ai musulmani, il cui 
potere era visto retrocedere progressivamente assieme ai loro confini politici. 

Tale visione della storia merita una considerazione ulteriore. Il grande storico 
spagnolo Sánchez Albornoz sintetizzò così, una volta, la sua idea di espansione cristiana 
legata, al concetto di Reconquista: gruppi di ‘audaci uomini liberi’ che giungevano ai 
confini del mondo musulmano attratti da speranze di fortuna; e questo in una sorta di 
espansione eccentrica a partire, appunto, dal nucleo castiglianoiv. Di fatto tale modello 
veniva, almeno in parte, da fuori: e non solo per l’evidente matrice positivista che ne 
alimentava i presupposti, ma soprattutto perché prima di tante opere sulla Spagna 
medievale, a teorizzare compiutamente quest’idea di rapporto tra stato e frontiera ci aveva 
pensato lo storico nordamericano F.T. Turner, che nel suo famoso The frontier in 
American History (1920), aveva posto, appunto, il concetto di frontiera, intesa come 
espansione colonizzatrice verso l’ovest, alla base dei caratteri costitutivi della nazione 
americana. 

Ortega y Gasset aveva probabilmente chiaro che, così come stava definendosi in 
quegli anni, il concetto di Reconquista, celava un mito fondatore assolutamente moderno; 
ma, in fondo, non dubitava di una certa sua realtà: che vi fosse stata la guerra tra cristiani 
e musulmani, questo non era affatto in discussione. Noi invece possiamo riprendere il 
discorso da qui, partendo dall’assunto che l’idea di Reconquista (peraltro difficilmente 
reperibile ancora nel castigliano del secolo XIX) v ha una storia lunga, una storia che, per 
essere decifrata, obbliga a porsi una serie di domande sulla natura della guerra così come 
fu intesa e vissuta, tanto da parte cristiana quanto da parte musulmana. 

 
 



LA SPAGNA CRISTIANA E LA GUERRA 
 
Dal mondo latino, la Spagna visigotavi aveva ereditato un solo termine per definire la 

guerra nel suo senso più generico: bellum. All’alba del secolo VII Isidoro da Siviglia 
aveva riassunto così il problema: vi sono quattro generi di guerra (bellum), giusta, 
ingiusta, civile (civile) e più che civile (plus quam civile). Per semplificare, la distinzione 
era tra la guerra combattuta secondo la ragione fissata dalla legge e le guerre che 
sovvertivano, invece, l’ordine sociale (le guerre generate dal furore o le guerre civili). In 
questo senso acquista un significato ancora più chiaro l’etimologia di bellum proposta da 
Isidoro, secondo cui il termine deriverebbe da duellum; indicando, così, ancor più 
chiaramente la netta contrapposizione tra due parti dello scontro. Questa serie di 
immagini isidoriane, è noto, aveva un lungo passato, essendo giunta al vescovo di 
Siviglia attraverso una lunga catena che rimontava, tra gli altri, ad Agostino di Ippona e 
Cicerone, ma era destinata anche a una notevole fortuna. Per restare alla Penisola iberica, 
si può dire che tale percezione della guerra si diffuse almeno attraverso due vie. Da una 
parte la tradizione religiosa, connessa alla diffusione dei grandi centri monastici del 
settentrione, come San Millán e San Martín de Dumio. Attraverso tale tradizione, molte 
delle idee legate alla guerra sarebbero confluite nel linguaggio della pratica monastica e 
dell’attività intellettuale, stimolate da opere quali, fra tutte, il famoso Commento 
all’Apocalisse di Beato di Liébana, uno dei testi più copiati e diffusi di tutto il medioevo 
spagnolovii. Dall’altra parte, l’idea di bellum trovò una fondamentale cassa di risonanza 
nella politica dei re asturiani, posti a capo dei primo nucleo cristiano in grado di opporsi, 
anche militarmente, al potere musulmanoviii . A cominciare almeno dalla fine del secolo 
IX – il periodo in cui appaiono le Cronache di Alfonso III nella forma che oggi 
conosciamoix – prese a confluire in questa idea di guerra una serie di elementi politici 
complessi e già maturi. In primo luogo, i nuovi re cristiani affermavano una chiara 
continuità con la monarchia visigota, facendo risalire, per questa via, la loro legittimità 
sino all’impero romano (una pretesa ribadita, tanto dal punto di vista della produzione 
storiografica, quanto dal consapevole uso politico della lingua e della cultura latine). In 
secondo luogo si scorgeva una prima equivalenza tra bellum e la guerra combattuta contro 
i musulmani. Uno degli aspetti che aveva consentito che questo insieme ideologico, solo 
apparentemente confuso, si fosse coagulato in senso anti-musulmano, era stato 
probabilmente l’aspetto dell’esplicita rivendicazione territoriale formulata da parte 
cristiana. E’ questo, infatti, uno degli elementi che segna con maggiore chiarezza la 
profonda distanza con il mondo musulmano. Il monarca cristiano, sempre secondo 
Isidoro, era definito a partire dall’unità del possesso territoriale; al contrario, per i 
musulmani, era il lignaggio e l’appartenenza a un gruppo definito, piuttosto che la terra, 
ciò che concretamente definiva il luogo di residenza. Per chiarirci: se per i cristiani la 
Spagna sarebbe stata sempre tutta la Penisola iberica, per i musulmani al-Andalus fu solo 
quel luogo della Penisola iberica dove vigeva, in un particolare momento, la legge 
dell’Islam, indipendentemente da ogni modificazione dei confini geografici. 

Tornando al regno cristiano, è difficile dire quando si formò questa coscienza di 
un’unità politica, culturale e territoriale. A mio parere, tutto quello che possiamo 
affermare è solo che ci troviamo di fronte a un processo lento, i cui primi esiti cominciano 
ad apparire dalla fine del secolo IX; un processo che raggiungerà il suo completo 
sviluppo solo tra i secoli XI e XII, quando, per intenderci, la fine del califfato (1031) e la 
conseguente guerra civile lascerà un vuoto di potere che permetterà un’importante 
capacità di controllo da parte cristiana. E’ a partire solo da questo periodo – ed 
evidentemente non si tratta di un caso – che cominciamo a disporre di sufficienti fonti 



documentarie, testi in cui, soprattutto, possiamo scorgere l’esito del processo qui 
delineato. 

Così, nel secolo XII, appaiono cronache, come la famosa Historia Silense, che 
riprendono esplicitamente il motivo retorico della continuità visigota a fondamento della 
legittimità asturiana. L’orizzonte di questo mito viene collocato nella resistenza cristiana 
di Covadonga (una grotta tra i monti delle Asturie), precedentemente celebrata dal ciclo 
cronachistico di Alfonso III. 

Ma già a partire dal secolo XI è attraverso le fonti diplomatiche, soprattutto le leggi 
municipali (i fueros), che veniamo a conoscenza della diffusione di un linguaggio politico 
ormai consapevole. Così, ad esempio, nel Fuero della città di León (circa 1020), troviamo 
l’esplicito discorso di re Veremudo, in cui al tema della depopulatio, lo spopolamento, 
causata dai Saraceni, viene contrapposta la necessità di una re-populatio del territorio. Si 
tratta di due termini chiave per comprendere l’idea di guerra così come fu percepita da 
parte cristiana. Il termine latino populatio, traduce, infatti, una complessa pratica di 
appropriazione territoriale attraverso il suo controllo amministrativo. Il fatto che questa 
pratica si leghi sempre più strettamente all’idea di guerra contro i Saraceni pare il segno 
evidente di un’ulteriore elaborazione del problema politico. 

Durante questo periodo compariranno poi nuovi termini, filtrati dalla lingua volgare e 
utilizzati per designare tipi di conflitto in senso sempre più specifico. Proprio nel fuero di 
León fa una delle sue prime apparizioni il termine guerra, ma già nel secolo precedente, 
le fonti diplomatiche indicavano una serie di parole di origine volgare, fonsado e anubda, 
specchio di una pratica quotidiana del conflitto, lontana dalle idealizzazioni teologiche o 
politiche della guerra: brevi razzie, turni di difesa attorno alle mura cittadine; rapidi 
scontri dove non si percepiscono scontri di religione, ma spesso, ad esempio, più semplici 
necessità economiche. E in tali attività, per così dire, più modeste, i destini finiscono 
spesso per confondersi: un esempio sin troppo noto è quello di Rodrigo Díaz,, più 
conosciuto come il Cid (tra l’altro, un adattamento castigliano dell’arabo sayîd, 
‘signore’), il quale, vissuto in quel periodo che vide lo sgretolamento del califfato in 
numerosi piccoli stati, poté prestare i propri servigi tanto al re Alfonso VI, quanto al 
sovrano, musulmano, di Sivigliax. 

L’impressione è, insomma, che occorra distinguere i piani: vi sono tracce, nelle fonti 
diplomatiche, ma anche in numerose cronache, di una situazione complessa in cui 
contano sempre di più le sfumature. Erano passati secoli dal loro arrivo e, ormai i 
musulmani non erano solo al di là di una più o meno ipotetica frontiera; ce lo raccontano 
le tracce linguistiche, sempre più forti, dell’influsso arabo nelle nascenti parlate iberiche, 
le descrizioni, stralciate dalle cronache, di cristiani dai tratti e dai nomi ‘esotici’, oltre 
naturalmente alle storie di personaggi come Rodrigo Díaz. 

Poi vi è un altro piano, quello, semplificando un po’, dell’ufficialità, della retorica 
politica oltre che dei discorsi giuridici e religiosi. E’ lì che vediamo sedimentarsi l’idea, 
sempre più chiara, della lotta contro i musulmani, prima come necessità istituzionale, poi, 
sempre più chiaramente, come destino, definizione stessa della natura spagnola. A questo 
processo avrebbe contribuito in maniera determinante un elemento esterno, in un certo 
senso, alla storia spagnola. Nel 1213, l’anno successivo alla vittoria cristiana di Las 
Navas de Tolosa, veniva emanata la bolla Quia maior, che sistemava in un insieme 
politicamente coerente (ripreso poi, due anni dopo, dal IV Concilio Lateranense), i temi 
che si erano venuti sedimentando già dalla prima crociata: l’offerta di salvezza intesa 
come ‘antico disegno di Gesù Cristo’, la carità per i cristiani oppressi, la 
regolamentazione delle indulgenze per coloro che partivano. Lentamente, spinta tanto dai 
canali diplomatici ecclesiastici quanto dalle poesie dei trovadori, una nuova idea giunse in 
Spagna, legandosi strettamente a quanto si era già sviluppato autonomamente: l’idea del 



musulmano come nemico della cristianità. E la guerra – ma soprattutto la memoria delle 
guerre già combattute negli anni e nei secoli precedenti – entrava di necessità in questo 
nuovo disegno, definendo un’immagine del conflitto tra cristiani e musulmani che 
sarebbe giunta sino all’età moderna. 

 
 
LA SPAGNA MUSULMANA E LA GUERRA 
 
Nell’estate del 997 (387 dell’Egira)xi, al-Mansûr, comandante dell’esercito 

musulmano, intraprese una delle sue ultime spedizioni, questa volta verso Santiago di 
Compostela; un viaggio lungo e difficile per un esercito che si metteva in marcia dalla 
città califfale di Cordova, ma che si sarebbe concluso con un successo militare, siglato da 
un ricco saccheggio. 

I musulmani erano sbarcati sulle coste spagnole alcuni secoli prima: tra il 710 e il 711 
le prime truppe si erano collocate negli estremi lembi meridionali della penisola, e di lì a 
pochi anni tutta la Penisola iberica, era caduta nelle loro mani; con l’eccezione – rimasta 
militarmente irrilevante per molto tempo – di alcuni nuclei isolati sulle zone montuose 
del nord: le Asturie e la cordigliera Cantabrica. Al tempo della spedizione a Compostela, 
invece, il potere musulmano su al-Andalus era ormai al tramonto: a Cordova regnava 
Hishâm II, un califfo debole e posto, in realtà, sotto il controllo del suo hâjib (un alto 
dignitario) al-Mansûr. Quando quest’ultimo, pochi anni più tardi morì, la crisi che ne 
seguì condusse alla guerra civile e allo smembramento del califfato, aprendo la strada 
all’avanzata cristianaxii. Ma quella spedizione a Santiago è un buon esempio da cui 
partire; chiedendoci cosa fu e come poté essere pensata l’impresa militare di al-Mansûr. 

Si può cominciare dal modo più generico con cui fu definita: i cronisti dell’epoca 
parlarono di harb. Ma tale termini ci dice ben poco riguardo alla percezione araba 
dell’accaduto. Harb, infatti, è il termine più generico, per designare la guerra, che il 
vocabolario arabo possa offrire. Già nel linguaggio coranico, infatti, tale parola 
dimostrava una discreta ampiezza semantica, evocando tanto l’idea, più circoscritta, di 
uno scontro o di un combattimentoxiii , quanto un significato più generico, comunque 
sempre riferito all’idea di un conflitto limitato nel tempo, aperto da una dichiarazione di 
guerra e chiuso dalle sanzioni applicate ai vintixiv. In questo senso tale termine, almeno 
alla sua origine, pare funzionale a una percezione del conflitto i cui limiti geografici e 
cronologici sono legati necessariamente al contesto tribale in cui si è sviluppato; un 
contesto in cui lo scontro assolve a una serie di funzioni sociali relativamente complesse, 
regolando i rapporti interni tra i membri del clan così come i rapporti esterni con le tribù 
vicinexv. 

Ma per al-Mansûr questa era l’ultima di una serie di spedizioni, organizzate con 
cadenza annuale e cominciate sin dall’inizio del suo governo, come possiamo leggere, tra 
gli altri, in al-‘Udhrî, autore andaluso nel cui lavoro troviamo uno schematico elenco di 
tali attività militari. Dal punto di vista letterario, il modello letterario di un’opera come 
quella di al-‘Udhrî non è specificamente spagnolo: si tratta di un’opera di ta’rîkh, che 
potremmo genericamente definire di genere ‘annalistico’; un modello letterario che, 
anche in Spagna, si legò in particolar modo all’esaltazione e alla legittimazione del potere 
califfale. 

Il termine utilizzato per queste spedizioni, ghazwa, fa riferimento ad un particolare 
tipo di guerra, originato in ambiente beduino e successivamente istituzionalizzato 
dall’Islam. Alcuni elementi rimasero, comunque, più o meno inalterati per secoli: la 
relativa rapidità dell’attacco, il minor spargimento di sangue possibile, la necessità di fare 
bottino. Su questi aspetti di base possiamo però scorgere il formarsi di un complesso 



rituale – una serie di pratiche pubbliche che iniziano dalla parata di uscita dalla città e 
proseguono sino alla spartizione del bottino -, in cui il califfo, il vicario del Profeta, 
legittima pubblicamente il suo potere. Un atto di fondamentale importanza in al-Andalus, 
almeno a partire da ‘Abd al-Rahmân III (929-961). In Spagna, infatti, questa pratica 
stagionale aveva la funzione aggiuntiva di ricordare la genealogia che legava i sovrani 
andalusi alla linea califfale omayyade di Damascoxvi; una pratica che in un periodo di 
sempre maggior consunzione dell’istituzione califfale in tutto il mondo musulmano, 
mirava ad accentuare la legittimità andalusa come la sola rivendicabile. E tale 
meccanismo istituzionale era ormai così funzionale che anche un alto funzionario come 
al-Mansûr – non un califfo, dunque – poté utilizzarne ugualmente il linguaggio. 

Ma tale modello di discorso politico non appare perfettamente chiaro, in questo 
periodo, se non lo leghiamo ad un altro elemento essenziale nella percezione della guerra. 
Si tratta, naturalmente, della teoria della teoria del jihâd, attraverso cui la pratica della 
ghazwa trova una sua completa interpretazione. Non possiamo, però, considerare questi 
due termini come sinonimi: questo perché, in realtà, è impossibile ridurre – come spesso 
hanno fatto gli studiosi – tutti i discorsi islamici sulla guerra alla teoria del jihâd. Ci 
troviamo di fronte, infatti, ad un termine desunto dal contesto giuridico e religioso, una 
parola che non si può tradurre correttamente restringendola alla sola idea della guerra, 
dato che il suo significato riconduce, piuttosto, a una serie di concetti legati generalmente 
allo sforzo, all’applicazione, e in particolare allo sforzo per la fede. Una parola, 
soprattutto, che solo all’interno di specifici discorsi giuridici e religiosi aveva assunto il 
senso di sforzo militare da praticarsi per estendere le prescrizioni coraniche date da Dio e 
farle regnare sulla terraxvii. 

Ora, le esplicite attestazioni del termine jihâd nella Penisola iberica sono, di fatto, 
molto poche. O meglio, sono estremamente numerose se consideriamo la produzione 
giuridica, quasi inesistenti se leggiamo le cronache o le opere storiografiche (dove, al 
contrario, il termine più usato è ghazwa). 

Ritengo che l’idea essenziale di jihâd, inteso giuridicamente come guerra - l’idea di 
uno sforzo militare compiuto ‘sulla via di Dio’ contro il Dâr al-harb - la parte del mondo 
non soggetta alla legge islamica – non sia del tutto sufficiente a spiegare la guerra nella 
Penisola iberica (e con tutta probabilità anche altrove). Ci troviamo, in realtà, davanti a 
una serie di differenti discorsi, che talvolta si intersecano, ma non perdono mai la propria 
individualità. 

Il califfato Andaluso costruì una legittimazione politica anche sulla base della 
ripetizione rituale delle spedizioni, facendo così riferimento all’immagine ideale di un 
Islam delle origini (il riferimento esplicito è alle spedizioni militari compiute da 
Maometto). Vi è poi il discorso giuridico sul jihâd, che fonda una percezione della guerra 
di stampo religioso, ma che non sembra avere sempre necessariamente un riscontro in 
concrete attività militari. 

Certo, una cosa spiega l’altra, ma anche questo deve spingerci a considerarli discorsi 
autonomi. A riprova di questo, è sufficiente considerare il fatto che molte delle spedizioni 
(ghazwât) elencate dalle cronache non furono contro cristiani, ma contro musulmani 
ribelli. 

 
 
CONCLUSIONI 
 
In questa complessa produzione di significati scorgiamo le tracce dei tanti e differenti 

discorsi sulla guerra che furono articolati per secoli nella Penisola iberica. La monarchia 
definì se stessa a partire dalla costruzione di una storia in cui confluivano i sedimenti 



della memoria visigota, le molteplici suggestioni che giungevano dai paesi oltre i Pirenei 
(dalla Francia Carolingia come, in seguito, dal papato), il dinamismo legato a una 
specifica percezione dello spazio (l’idea di repoblatio) e, naturalmente, l’irripetibile 
accidente della conquista musulmana, letto, sovente, alla luce di una fitta serie di rimandi 
veterotestamentari. Da parte musulmana vi è la storia altrettanto complessa della 
legittimità califfale perseguita dalla dinastia omayyade di Spagna, del rapporto tra guerra 
e discorso politico, delle discussioni giuridiche sul ruolo della guerra e delle necessità 
storicamente date che tale ruolo mettevano continuamente in discussione. 

Termini come Reconquista o Guerra santa non contribuiscono alla comprensione di 
un simile fenomeno. Le immagini e le pratiche della guerra, furono molteplici e, almeno 
in una certa misura, si influenzarono reciprocamente. Non furono il prodotto del dialogo 
dei circoli eruditi in cui musulmani, ebrei e cristiani di Spagna condivisero in quei secoli 
cultura e conoscenze, né avrebbero potuto esserlo: lontane da qualsiasi improbabile 
sincretismo o da schematiche contrapposizioni ideologiche, le guerre definirono i loro 
scopi lentamente, in un continuo confronto e incontro con l’altro e le sue istituzioni. 
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conquistato all’Islam; nell’aprile o nel maggio del 711 Târiq, governatore di Tangeri, attraversava 
lo stretto e consolidava le sue posizioni nella zona della futura Gibilterra, che da lui avrebbe, 
appunto, preso il nome (in arabo Jabal Târiq: Monte di Tariq). Da qui cominciava la marcia verso 
nord. Nell’ottobre del 711 cadeva Cordova e, di lì a poco, anche Toledo, la capitale visigota, si 
arrendeva senza resistenza alcuna. Alcuni anni dopo, nel 714, cadeva Saragozza e, assieme ad 
essa, veniva assoggettata tutta la valle media dell’Ebro. La spinta si era esaurita, dunque, davanti 
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1988. 
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v Mi sono occupato di questo argomento in uno studio a cui mi permetto di rimandare anche per 
quanto concerne le analisi successive e la relativa bibliografia scientifica: A. Vanoli, Alle origini 
della Reconquista. Pratiche e immagini della guerra tra cristianità e islam, Milano 2002. 
vi I Visigoti erano penetrati in Spagna a più riprese. Nel 418 fondarono un regno con capitale 
Tolosa, ma solo negli ultimi anni del Quattrocento si registrò un massiccio afflusso visigoto dai 
Pirenei verso la Spagna meridionale, dove le autorità romane non potevano ormai più opporsi alla 
nuova avanzata. Dopo il 531, grazie al re Teudis, la gran parte della penisola era nelle loro mani. 
Leovigildo (568-586) fu il primo sovrano a rivestire insegne regali di tipo romano, come la 
porpora e la corona, anche se la fusione tra gli indigeni romani e i nuovi dominatori di stirpe 
germanica doveva essere ancora lenta. L’elemento che contribuì a tale fusione fu sicuramente 
l’episcopato cattolico; non è un caso che proprio in Spagna si ebbe, al momento dell’ascesa al 
trono di Wamba (672) uno dei primi casi testimoniati in Europa di unzione del nuovo sovrano con 
il sacro crisma. Nel corso del VII secolo nacque nel regno visigoto una sorta di chiesa nazionale 
che si impegnò nella costruzione di una coscienza comune; massimo esempio di tale processo sarà 
Isidoro, vescovo di Siviglia, il quale, tra l’altro, fu il diretto ispiratore del IV Concilio di Toledo 
del 633, punto culminante di questa “goticizzazione” della Penisola iberica. Cfr. S. Gasparri, 
Prima delle nazioni. Popoli, etnie e regni fra Antichità e Medioevo, Nuova Italia Scientifica, Roma 
1997, pp. 100-112. 
vii Composto nella seconda metà del secolo VIII da un monaco del paese pirenaico di Liébana, 
questo Commento all’Apocalisse, è tra le opere fondamentali della religiosità spagnola medievale. 
Sin dal secolo IX, proliferarono in Spagna sempre più elaborate riproduzioni manoscritte di tale 
Commento, riproduzioni che, poco alla volta, aggiunsero altri testi in qualche modo complementari 
ad esso - tra tutti, il commento al libro di Daniele di Gerolamo - dando forma a una sorta di 
specifico genere letterario: quell’insieme testuale che ha oggi preso il nome generico di Beatos. 
Anche in questo caso non è possibile indicare opere in italiano sull’argomento. Per una breve 
introduzione, dal punto di vista della storia dell’arte, si faccia riferimento a L. Grodecki – F. 
Mütherich – J. Taralon – F. Wormald, Il secolo dell’anno mille, Milano 1996, pp. 209-220. 
viii  Dopo la conquista musulmana, fu nella regione Asturie (estrema zona nord-occidentale della 
Penisola iberica) che si consolidò un primo nucleo cristiano autonomo. Sotto l’influsso 
dell’immigrazione dal sud e dei rapporti col regno franco, a nord, i sovrani asturiani acquisirono 
sempre più potere e consapevolezza del loro ruolo. Alfonso II (791-842) fissò la sua capitale ad 
Oviedo. A partire da quel periodo si comincia a percepire una sempre più chiara consapevolezza 
della dignità monarchica e della legittimità istituzionale, evidenziata attraverso il recupero 
consapevole del passato visigoto e, per questa via, della radice imperiale romana. In tal senso 
Alfonso III (866-910) incoraggiò la redazione di cronache che mettessero l’accento su tale legame 
e senso di continuità con il passato iberico. Tra i secoli X e XI il regno si espanse gradualmente a 
sud della Cordigliera Cantabrica. Il trasferimento della capitale da Oviedo a León evidenzia questo 
spostamento del centro di gravità del regno verso la ricca pianura della meseta spagnola. Da questo 
momento in avanti si sarebbe parlato di re di León e non più di re asturiani. In questo periodo però, 
presero a delinearsi, verso est, i primi nuclei di quelli che sarebbero divenuti poi i regni di Navarra 
e di Aragona. Dopo la battaglia di Las Navas de Tolosa (1212), quando ormai la cristianità 
spagnola era vittoriosa, la struttura politica era grosso modo la seguente: sulla costa atlantica vi era 
il Regno del Portogallo, seguiva, procedendo verso est il grande Regno di Castiglia, erede del 
primo nucleo asturiano, ma che ora si estendeva sino a sud di Toledo, poi, stretto nei monti 
cantatrici, il piccolo regno di Navarra e, infine, aperta sul Mediterraneo, la corona di Aragona. 
ix Si tratta di uno tra i primi e fondamentali cicli cronachistici della Spagna medievale cristiani. 
Edizione critica: Die Chronik Alfons’ III. Untersuchung und kritische Edition der vier 
Redaktionen, ed. crit. J. Prelog, Frankfurt am Main, 1980. 



                                                                                                                                      
x Rodrigo Díaz (c. 1043-1099), conosciuto come el Cid Campeador, fu un condottiero di origine 
castigliana, un professionista della guerra che, come tale, offrì i suoi servigi tanto ai sovrani 
cristiani quanto ai principi musulmani. Personaggio storico la cui attività è documentata da 
numerose fonti diplomatiche, è protagonista di una Historia Roderci, cronaca latina della sua vita, 
composta pochi decenni dopo la sua morte, e del più famoso Cantar de Mio Cid, il più antico 
poema dell’epica spagnola, in cui sulla trama delle gesta storiche di Rodrigo Díaz si intreccia una 
serie di elementi fantastici. Nella moderna mitologia nazionale spagnola, il Cid è divenuto l’eroe e 
il simbolo della Reconquista: all’inizio del secolo scorso, sottovalutando o dimenticando il suo 
ruolo militare a servizio della parte musulmana, si prese a sottolineare la sua figura di crociato, 
teso alla liberazione della patria dal nemico saraceno. Del Cantar de mio Cid vi sono state più 
edizioni italiane, segnalo, tra le più recenti quella di L. Fiorentino: Cantar de Mio Cid, con testo a 
fronte, Milano 1976; in italiano è disponibile anche un’ottima biografia e introduzione al contesto 
storico: R. Flether, El Cid. Storia del nobile cavaliere Rodrigo Díaz, Milano 1998. 
xi Il calendario musulmano comincia dall’anno 622, in cui Maometto si spostò da Mecca a Medina, 
fondandovi la prima comunità musulmana (hijra, che ha dato l’italiano ègira, è il termine arabo 
per designare tale spostamento). Trattandosi di un calendario lunare, non vi è però diretta 
corrispondenza con il nostro computo del tempo, basato sul calendario solare gregoriano. 
xii La Spagna musulmana, chiamata in arabo al-Andalus (termine la cui etimologia rimane incerta), 
era diventata, dopo la conquista, una provincia del califfato arabo (il cui centro era a quel tempo 
Damasco). L’apporto di nuove tecniche agricole, l’intensificarsi degli scambi commerciali e la 
relativa tranquillità politica contribuirono a un aumento del potere e della ricchezza di tale regione. 
Dopo una serie di deboli governatori nominati dal Nordafrica, tre grandi sovrani costruirono la 
vera potenza di al-Andalus. ‘Abd al-Rahmân I (756-88), fondatore della dinastia omayyade di 
Spagna. ‘Abd al-Rahmân II (822-52) che proseguì l’opera di accentramento dell’amministrazione. 
Infine ‘Abd al-Rahmân III (912-61) che si nominò califfo, segnando politicamente la separazione, 
ormai avvenuta di fatto, dal governo centrale. Sotto il suo governo al-Andalus raggiunse l’apice 
della prosperità. Agli inizi del secolo XI i califfi persero gradualmente il controllo del governo 
centrale, mentre i governatori provinciali diventavano sempre più indipendenti. Dopo una serie di 
conflitti interni durata circa un decennio, nel 1031 cadeva il califfato di Cordova e al-Andalus si 
smembrava in una serie di piccoli principati, la cui debolezza politica e militare li poneva in balia 
dei regni cristiani del nord, che stavano diventando, per converso, sempre più potenti.  
xiii  Corano VIII, 57: “E se li sorprenderai in battaglia (fî l-harbi) disperdili e fanne esempio salutare 
per coloro che li seguono”. Per le citazioni coraniche seguo la traduzione di A. Bausani, Firenze 
1955 e ristampe successive. 
xiv Cfr. ad es. Corano II, 278-79 e XLVII,4. 
xv Cfr. W. Montgomery Watt, Muhammad at Mecca, Oxford 1953, p. 40; A. Morabia, Le Gihad 
dans l’Islam médiéval, Paris 1993, p. 40. 
xvi Il problema del califfato è uno dei nodi politici e istituzionale più complessi del mondo 
musulmano. Il termine khalîfa (che ha dato il nostro ‘califfo’) significa ‘venire dopo nel tempo’ e 
indica la guida della comunità musulmana, un ruolo che divenne necessario subito dopo la morte 
di Maometto. Ora, essendo la comunità dei credenti, la umma, un insieme necessariamente 
inscindibile, è chiaro che non è pensabile, almeno teoricamente, più di un califfo per tutto il 
mondo musulmano. Tale idealità giuridica era naturalmente destinata a scontrarsi con la 
complessità delle vicende storiche: di fronte a un impero sterminato, che si estendeva dalla Spagna 
all’India, è comprensibile, infatti, che, già dopo pochi secoli, si registrassero una serie di profonde 
tensioni interne e una spinta sempre più evidente all’autonomia da parte, in particolare, delle 
regioni periferiche. Dopo i quattro califfi ‘ben guidati’, primi successori di Maometto, si 
succedettero due dinastie: quella degli Omayyadi (da cui discesero anche i sovrani di al-Andalus) 
e, poi, quella degli ‘Abbasidi. Dopo la disintegrazione dell’impero ‘abbaside in una serie di regimi 
provinciali indipendenti (secolo X), il califfato, pur sussistendo nominalmente, fu relegato sempre 
più nell’ambito dell’idealità giuridica. Su tali problemi istituzionali si veda G. Vercellin, Istituzioni 
del mondo musulmano, Torino 1996, in particolare pp. 233-38. 
xvii Il termine jihâd, è notoriamente uno dei più complessi del bagaglio concettuale politico 
musulmano, ed è noto, come dicevo, che il suo significato etimologico non rimanda a concetti 



                                                                                                                                      
militari, bensì a una serie di idee legate allo sforzo, all’applicazione. Di fronte, comunque, a un 
problema interpretativo di grande complessità, credo necessario porre in evidenza almeno due 
aspetti: da una parte, appunto, la difficoltà che si incontra nel ricondurre all’ambito militare molti 
dei versetti coranici in cui compare la radice j.h.d., quando si riferisce, ad esempio, allo sforzo 
compiuto con i propri beni e con la propria persona (cfr. ad es. Corano IX,88: «Ma il Messaggero 
di Dio e coloro che, con Lui, hanno creduto, hanno lottato [jâhadû] con i loro beni e le loro 
persone»); dall’altra, l’evidenza del fatto che un’opzione tra le possibilità semantiche dell’idea di 
jihâd abbia condotto tale termine, a partire dalle successive elaborazioni dottrinali, ad indicare una 
particolare percezione della guerra. Mi riferisco in primo luogo alle successive raccolte di hadîth, 
in cui solitamente figura un capitolo dedicato al jihâd, capitolo la cui preoccupazione principale è, 
in linea di massima, quella di ordinare la materia relativa allo scontro militare (cfr. al-Bukhârî, 
Sahîh, ed. M.F. Krehl, Leiden 1862, Jihâd). Ma quando in questi casi si parla di scontro, si allude 
a qualcosa di estremamente particolare: con il termine jihâd, si intenderà sempre più chiaramente 
uno sforzo militare condotto per estendere le prescrizioni coraniche date da Dio e farle regnare 
sulla terra. I nemici per antonomasia di tale lotta saranno identificati attraverso due termini 
specifici: l’infedele (kâfir), colui che, secondo il Corano, deride la religione musulmana (cfr. 
Corano V, 57) e l’associazionista (mushrik), colui che associa al Dio unico altri dei, un’accusa, 
questa, rivolta in particolar modo ai cristiani, a causa del dogma trinitario. La bibliografia 
sull’argomento è notoriamente vasta, oltre alla già citata fondamentale opera di Morabia, rimando 
a due ottime sintesi in italiano: B. Amoretti Scarcia, Tolleranza e guerra santa nell’Islam, Firenze 
1974 e G. Vercellin, Jihad. L’islam e la guerra, Firenze 1997. 
 


