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Introduzione 

Una nuova potenza: La Spagna

Nel XV secolo la penisola Iberica era divisa in vari Stati:il regno musulmano 
di Granada;il Portogallo,il paese più ricco e dinamico;il regno di Aragona,che 
cercava di imporsi come potenza commerciale nel Mediterraneo ed infine la 
Castiglia ,che traeva la maggior parte delle proprie risorse dall’agricoltura 
dall’allevamento. 

Fu protagonista del processo di Riconquista attraverso il quale scacciò via gli 
arabi dalla penisola (l’ultima regione ad essere riconquistata fu Granada). La 
Spagna si rese attiva anche in Italia, in particolare Aragona, che mostrò 
grande interesse per il Mediterraneo; la Sicilia fu il primo territorio della quale 
l’Aragona si impadronì, in seguito la Sardegna e il Regno di Napoli. 

STORIA IX 17/02/2016 �2



Il culmine dell’unificazione di questa nuova potenza, fu il matrimonio tra 
Isabella di Castiglia e Ferdinando d’Aragona,malgrado questa non fu per 
niente facile viste le nette differenze fra i due regni. La monarchia spagnola 
fu capace di reprimere l’anarchia feudale, ottenere il supporto del ceto 
borghese e avvalersi dell’ Inquisizione (la Spagna era alleata con la Chiesa) 
per reprimere tutti coloro che potevano risultare scomodi al cattolicesimo e gli 
oppositori politici. Insieme al Portogallo furono importanti per le grandi 
conquiste coloniali in terra americana, mentre nel continente europeo 
possedeva l’Italia meridionale e i Paesi Bassi, le cui province del Nord si 
sottrassero dal dominio spagnolo e fu creato uno stato autonoma, l’Olanda.

L’ECONOMIA

Il 02/11/2014 si celebra a Madrid la XXI Fiesta de la Trashumancia, i pastori fanno “sfilare” le pecore per Las Canadas Reales

L'attività più importante era l'allevamento delle pecore, finalizzato alla 
produzione della lana merino, che veniva poi esportata a Venezia e negli altri 
centri tessili d'Europa. Tale attività era molto redditizia ma faticosa, in quanto 
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i pastori dovevano praticare la transumanza, cioè dovevano spostare gli 
animali dai pascoli estivi a quelli invernali. I pascoli estivi si trovavano nelle 
montagne del Nord,mentre quelli invernali erano situati nelle pianure 
meridionali della Mancia e dell'Estremadura. L'invasione delle greggi di 
montagna fu per lungo una minaccia per le zone basse,poiché le pecore 
molto spesso superavano i confini delle vaste pianure dove si fermavano e 
invadevano i campi coltivati, distruggendo i raccolti. Sorgevano allora 
interminabili conflitti tra i contadini stabili e i pastori. In questi conflitti,per 
molto tempo, i re di Spagna presero le difese dei grandi proprietari di 
bestiame proprio perché facevano parte di ordini religiosi e militari, o di 
famiglie dell'alta nobiltà,e acquisirono numerosi privilegi ed onori. Per 
esempio essi favorirono le importazioni di grano, per evitare l'estendersi delle 
coltivazioni. Solo alla fine del cinquecento i contadini ebbero la 
meglio,ricacciando indietro il bestiame. La transumanza decadde e con essa 
il numero delle pecore:erano 25 milioni nel XVI  e 15 milioni nel 1981. Negli 
anni 1515-1520,erano circa 3 milioni le pecore che percorrevano in questo 
modo il paese. Poiché un movimento così gigantesco necessitava di una 
complessa organizzazione,a ciò provvide la Mesta, una potente compagnia 
che fin dal 1273 riuniva i più grandi allevatori di pecore del regno di Castiglia. 
Può essere considerata come la prima e più potente associazione di 
proprietari agricoli dell'Europa medievale. Essa aveva predisposto apposite 
piste,dette tratturi,larghe circa 75 metri, e amministrava enormi quantità di 
terra,su cui gli animali potevano alimentarsi. Ancora oggi, anche se i greggi 
solo ormai completamente trasportati via treno,le canadas, ovvero le 
tradizionali vie di passaggio per le pecore,sono legalmente protette 
dall'occupazione e dall'ostruzione. Alcune strade di Madrid sono ancora parte 
del sistema delle canadas e in esse sono organizzati trasporti di greggi, che 
sono fatti passare attraverso la città per ricordare la vecchia pastorizia. Un 
organizzazione simile alla Mesta, è la Regia dogana della Mena delle pecore 
di Foggia,antica istituzione aragonese. Fu istituita nella città di Lucera nel 
1447 dal re Alfonso I d’Aragona, e trasferita a Foggia. La dogana 
regolamentava la “mena", cioè la conduzione, relativamente a il settore 
agricolo, l'allevamento e la transumanza nel Tavoliere delle Puglie.
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GLI EBREI 
In foto, ebrei torturati,bruciati e crocifissi in Spagna nel XV secolo.

Gli Ebrei tra il 900 e il 1200 vissero in Spagna “L’età dell’oro”, un periodo di 
libertà e di pace durante il quale riuscirono a compiere grandi imprese per se 
stessi e la comunità. Bisogna precisare però che in quei secoli in Spagna, 
precisamente dal 711, era presente la dominazione musulmana. In molti 
manuali di storia è attestato che gli Ebrei, sotto la loro dominazione, fossero 
cittadini di pieno di diritto, che fossero liberi e che potessero professare 

STORIA IX 17/02/2016 �5



liberamente la loro religione. In realtà la situazione non era così serena come 
si pensa, gli Ebrei in Spagna, sotto il dominio Musulmano, godevano 
sicuramente di una situazione migliore rispetto agli altri Ebrei in Europa 
centrale, non erano soggetti a persecuzioni e a conversioni forzate, ma 
anch’essi, per professare la loro religione, dovevano pagare una tassa e 
dovevano comunque portare un riconoscimento indicante che fossero Ebrei. 

In questo periodo, inoltre, venne fondata la cultura ispano-ebraica, il suo 
iniziatore fu Hasdai ibn Shaprut, incominciò ad esercitare l’arte della 
medicina ed insieme a Mosè ben Hanoch pose le basi per lo studio del 
Talmud. Il Talmud sono l’insieme dei commenti e delle discussioni che 
riguardano tutti gli argomenti trattati nella Torah. Non da sottovalutare è il 
lavoro di traduzione che ampliò il patrimonio culturale di tutta l’Europa, la 
maggior parte dei classici scritti in lingua greca o indiana, arrivati in Spagna, 
venivano tradotti in ebraico, questa traduzione, a sua volta, penetrava in 
Provenza dove veniva nuovamente tradotta dall’ebraico al latino e quindi, 
dopo quest’ultimo passaggio il testo era fruibile in tutta Europa. Durante 
questo periodo storico, se non di splendore pur sempre di sollievo per il 
popolo ebraico, la maggior parte degli Ebrei si dedicava al commercio. 

Quasi contemporaneamente a questo periodo di sollievo per gli Ebrei in 
Spagna, Età dell’oro,  nell’Europa centrale viene affrontato in condizioni 
peggiori e verrà denominato come “Età del ferro”. Un tempo in cui il potere 
della chiesa era in crisi, iniziarono le crociate e le vittime più colpite da questi 
movimenti erano gli Ebrei. Le crociate, inizialmente sporadiche, sommosse 
istigate in tutta crudeltà dal capo di uno stato, un principe; uno dei pochi 
difensori fu Riccardo Cuor di Leone:   nel 1189, durante la terza crociata, si 
era diffusa una voce, si diceva fosse un ordine del re, che impartiva di 
aggredire tutti gli Ebrei. Riccardo a questo punto condannò tre caporioni e 
diramò un proclama che proibiva a chiunque di molestare gli Ebrei. 
Le crociate non fecero altro che escludere gli Ebrei dal commercio, loro 
principale fonte di guadagno, vennero ovviamente sostituiti da commercianti 
cristiani, i Veneziani fecero di tutto per portare avanti questa manovra. A 
questo punto la maggior parte degli Ebrei si riversò sulle professioni 
disprezzate dai cristiani, dove le corporazioni erano poco potenti si 
dedicavano alle attività artigianali altrimenti rimaneva aperto per loro un 
importante ramo dell’attività economica: il prestito di denaro con interesse, 
dato che non potevano svolgere attività agricole perchè gli era proibito avere 
servi o possedere schiavi. Nell’esercitare il prestito di denaro, gli Ebrei 
vennero spesso accusati dalla chiesa come Usurai e questa non perse 
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certamente occasione per dimostrare che gli Ebrei volessero impoverire i 
cristiani con la loro attività. Con l’andar del tempo  vennero sostituiti dai 
banchieri Cristiani e infine vennero riciclati come “ servi del regio tesoro” cioè 
svolgevano pressoché le stesse funzioni, ma amministravano questa volta il 
capitale del sovrano che offriva loro protezione in cambio di questo servigio.

Tornando alla Spagna, già con il movimento della Reconquista attivo,che 
culminerà nel 1° gennaio del 1492 con la conquista cristiana di Granada, 
ebbero inizio inevitabilmente movimenti e tumulti antiebraici. Nel 1391 il moto 
antiebraico capeggiato dal consigliere del re Ferrando Martinez d’Ecija a 
Siviglia portò alla morte 4000 Ebrei. A seguito di questa prima sommossa se 
ne aggiunse un’altra scatenata dalle prediche di Vincenzo Ferrer, un frate 
domenicano che nonostante fosse ostile alla violenza contro gli Ebrei, le sue 
prediche sollecitarono gli animi a tal punto da far nascere disordini 
antiebraici, la sua azione comportò 35000 conversioni forzate. Ferrer, nel 
1412, impose nello Statuto di Valladolid che gli Ebrei dovessero risiedere in 
un quartiere separato e chiuso da muri. Si trattò del primo Ghetto, parola di 
origine veneziana. Venezia nel 1516 riservò agli ebrei, adottando un 
provvedimento analogo, un’isola che ospitava una fonderia per la costruzione 
di cannoni, in cui si gettava il metallo necessario per la fabbricazione delle 
armi. Un’altra ipotesi dell’etimologia della parola “ghetto” è derivane 
dall’ebraico “ghet” divorzio. C’erano diverse ragioni per cui il ghetto fu 
costituito proprio allora: l’espulsione  degli Ebrei dalla Spagna e dal 
Portogallo sparse l’idea che non si dovesse permettere agli Ebrei di vivere in 
società con i Cristiani. L’esempio della Spagna influenzò un paese lontano 
come la Lituania. Si esasperò l’antica questione economica dei dissidi nei 
confronti degli Ebrei. Molti Cristiani volevano che fossero espulsi, questo era 
un processo in pieno sviluppo. Ma in molti altri casi i Principi o Signori di 
importanti città non intendevano rinunciare agli introiti economici che 
portavano gli Ebrei e, in compromesso con il popolo, li richiudevano nei 
ghetti. Il ghetto di aperto nel 1555 fu abolito solo nel 1870, fu uno degli ultimi.
 
Dunque gli Ebrei in Spagna tra il 14° e 15° secolo vennero perseguitati con 
conversioni forzate, appunto denominati come “nuovi Cristiani”, e chiunque 
tra questi si fosse rifiutato di convertirsi veniva condannato dal tribunale 
dell’Inquisizione al rogo. Il primo tribunale dell’Inquisizione fu istituito a 
Siviglia nel 1480.  
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CASTIGLIA E ARAGONA 

Nel dipinto, Isabella e Ferdinando, Espada Reyes Catòlicos.

Si può considerare che la storia politica della Spagna del XV sec. abbia inizio 
in Castiglia nel 1406, anno dell’ascesa al trono di Giovanni II, figlio di Enrico 
III e in Aragona e Catalogna nel 1412, con l’elezione al trono di un infante di 
Castiglia, Don Ferdinando el de Antequera. Giovanni II salì al trono all’età di 
soli due anni, ma ad ogni modo durante la sua infanzia si ebbe un periodo di 
tranquillità e buon governo, grazie al senso dello stato di suo zio. Lo stesso 
non si può dire del periodo trascorso nella maggiore età, poiché il re non 
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essendo abbastanza forte di carattere non era in grado di opporsi agli intrighi 
di palazzo.

Nel 1454 Enrico IV succedette al trono Giovanni II, questi era ancor più 
debole di suo padre e persino psicologicamente anormale. Il suo regno durò 
vent’anni e fu un continuo succedersi di scandali, originati da una diceria 
secondo cui la figlia di Enrico, Giovanna, fosse in realtà una bastarda. Da 
tutto ciò prendevano spunto le manovre dei sostenitori di Alfonso, fratello di 
Enrico IV, e dei sostenitori di Isabella, sua sorella. Ciascuna delle due parti 
cercava di far nominare il proprio candidato alla successione al trono; alla 
fine in un’assemblea tenuta dai nobili ribelli venne deposto Enrico e 
proclamato re Alfonso. Tale oltraggio suscitò una reazione a favore di Enrico 
che venne a patto con i ribelli e riconobbe Isabella come erede al trono. 
Subito dopo però, cambiò idea sentendosi offeso dal matrimonio di Isabella 
con l’infante di Aragona Ferdinando, avvenuto nel 1469. Di conseguenza si 
dichiarò a favore di Giovanna. Cinque anni più tardi il re morì, nel 1474, e 
scoppiò la guerra civile. I nobili si trovano divisi tra Giovanna e Isabella; 
l’esito fu favorevole a Isabella. Sebbene i due regni di Castiglia e di Aragona 
erano stati unificati con il matrimonio tra Isabella e Ferdinando, continuarono 
di fatto a essere amministrati come due entità distinte e rimasero tali fino alla 
morte di Isabella. 

A fianco della Francia si poneva dunque un’altra potenza con le risorse 
necessarie per competere con essa per l’egemonia in Europa. Fin dall’inizio 
la Corona spagnola si presentò come garante di una fede cattolica pura e 
rigorosa. Ferdinando e Isabella si sforzarono di completare la Reconquista, e 
cioè di occupare Granada, l’ultimo stato musulmano in terra di Spagna. La 
strategia fu efficace: vennero espugnate una ad una le fortezze intorno alla 
capitale in modo tale che rimanesse priva di rifornimenti. La città si arrese nel 
1492. All’inizio i due sovrani si impegnarono a rispettare le libertà religiose 
dei non cristiani residenti a Granada, ma questa promessa venne violata ben 
presto emanando l’editto di espulsione degli ebrei. Nel 1499, fu violata 
nuovamente poiché i due re ordinarono che anche tutti i mori di Granada 
diventassero cristiani.
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CURIOSITA’: Come abbiamo già sottolineato in precedenza, sebbene la 
Spagna fu unificata con il matrimonio tra Isabella e Ferdinando, questa unità 
non fu mai veramente consolidata poiché i due regni di Castiglia e Catalogna 
rimanevano per molti aspetti differenziati. Tutto ciò è evidente ancora ai 
giorni nostri. Il 9 Novembre del 2014 fu fissata infatti la data per il referendum 
di autodeterminazione in Catalogna (un progetto sul futuro politico della 
Spagna), ma il governo spagnolo dichiarò che esso non si sarebbe tenuto. 
Due sono le domande poste principali: “Vuole che la catalogna sia uno 
Stato?” e  “vuole che questo stato sia indipendente?” L’11 Novembre del 
2015 il parlamento locale ha approvato una risoluzione per l’indipendenza 
che la Corte Costituzionale spagnola ha sospeso… si arriverà a una 
sentenza tra circa 5 mesi. (questa risoluzione era stata approvata con 72 voti 
favorevoli e 63 contrari).

La Catalogna è la regione più ricca della Spagna, in quanto rappresenta il 
16% della popolazione nazionale e più di 1/5 dell’economia. Al di là delle 
ragioni storiche, a cominciare dal fatto che i catalani parlano una lingua 
diversa dallo spagnolo, il nocciolo delle aspirazioni indipendentiste sono i 
consistenti fondi del bilancio che ogni anno Barcellona trasferisce al resto 
della Spagna attraverso il prelievo fiscale.
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ARTICOLO 3 COSTITUZIONE 
La proclamazione del principio di uguaglianza segna una rottura decisiva nei 
confronti del passato, a partire dall'età di mezzo e de secoli 16-18, la Chiesa 
aveva solennemente affermato che tutti gli esseri umani ( di ogni origine ed 
età ) sono figli di Dio, dotati in più di un' anima immortale, che li distingue in 
modo radicale dagli animali come appunto scrisse San Paolo alla "Lettera ai 
Galati "  

In tal modo il cristianesimo spazzò via la tesi proposta da Aristotele, secondo 
cui alcuni individui erano schiavi per natura, e quindi predestinati ai lavori più 
umili e faticosi, da cui i veri uomini dovevano essere esentati in modo da 
potersi dedicare ad attività nobili come lo studio e la politica.  

La Costituzione della Repubblica Italiana proclama esplicitamente tale 
uguaglianza all' articolo 3 che rappresenta uno dei cardini di un'intera 
costituzione. Esso è il portato dei valori che discendono dalla Rivoluzione 
francese e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Nella prima 
comma viene sancita l'uguaglianza in senso formale. Infatti tutti sono titolari 
dei medesimi diritti e doveri, in quanto tutti sono uguali davanti alla legge e 
tutti devono essere in uguale misura ad essa sottoposta.  

Nel passato, l'episodio che più assomiglia alla persecuzione dei diritti 
dell'uomo è la pesante (ma già detta) legislazione emanata in Spagna a 
danno dei "nuovi cristiani".  

Poiché gli antenati di costoro erano ebrei o mussulmani,essi erano 
automaticamente impossibilitati ad iscriversi alle università o ad esercitare 
cariche pubbliche. Al contrario,la costituzione italiana riconosce che tutti 
hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi 
forma, individuale o associata (art. 18). In seguito, la legge fondamentale 
della Repubblica proclama che la scelta di un cittadino di aderire ad una 
determinata religione o ideologia non comporta nessun privilegio né alcuna 
discriminazione.  
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Articolo 3 della Costituzione Italiana, foto scattata nel Liceo Scientifico Ignazio Vian. 
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LE CONSEGUENZE DELL’INTOLLERANZA. 

SPAGNOLI E OTTOMANI: DUE CASI OPPOSTI  
La ragione principale della politica di intolleranza, praticata con tanta 
radicalità dalle autorità spagnole, va ricercata nella diffusa convinzione 
secondo cui il regno, per essere davvero sicuro, non poteva accettare 
l'esistenza di sudditi di religione diversa da quella del sovrano. Infatti il caso 
spagnolo non è per nulla diverso dalla situazione che si riscontra in tutti gli 
altri stati dell'Europa cristiana nel 16 secolo.  

Al contrario sotto il profilo della tolleranza, nel Cinquecento, l'impero 
ottomano ci appare infinitamente più aperto e disponibile nei confronti dei 
sudditi che professassero una fede diversa da quella islamica. In linea di 
massima, le autorità turche non procedettero a conversioni forzate.  

Tutto ciò contrasta con il razzismo ideologico praticato in Spagna verso gli 
ebrei e i musulmani. Il fatto di essere un ebreo o un moriscos condannava 
automaticamente un individuo alla discriminazione, che colpiva in genere 
tutta una categoria e non la singola persona. L'opinione del singolo non viene 
per nulla tenuta in considerazione; come ogni razzismo non andava contro la 
"persona", bensì contro ciò che essa era, cioé il gruppo cui apparteneva. 

GLI EFFETTI SULL’ECONOMIA 
Nel 1550 la politica dei re di Spagna cominciò a mutare il proprio mutamento; 
infatti a fianco della crescita del prezzo del grano si aggiunsero i metalli 
preziosi provenienti dall'America, grazie ai quali fu possibile compensare le 
perdite causate dalla diminuzione dei profitti dall'esportazione della lana. 
Nonostante la Spagna trasse benefici da questa situazione, il continuo 
afflusso di metalli preziosi provocò l'aumento del tasso di inflazione, ovvero 
quando il valore del denaro si abbassa a causa di un basso sviluppo 
dell'impianto manifatturiero. La nobiltà spagnola,che prendeva la maggior 
parte dei guadagna, preferiva investire i soldi in beni immobili e in 
obbligazioni statali (juros), piuttosto che nell'avvio di attività economiche 
produttive. In questo modo non possedevano beni lavorati dalle colonie e 
divennero dipendenti dall'estero per le loro forniture. Quindi il denaro degli 
spagnoli si dirigeva verso i commercianti di tutta l'Europa in cambio di 
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prodotti finiti,arricchendo i banchieri genovesi; infatti il 500 è noto anche 
come il siglo de los Genoveses (il secolo dei genovesi). Inoltre, a differenza 
dei turchi che tolleravano le altre due religioni monoteiste e capirono che il 
contributo di tutti i sudditi era importante ai fini della potenza economica, 
tanto che chiunque provenisse dall'Occidente e offrisse i suoi servigi, 
esportando in Oriente i segreti della tecnica europea, era accolto a braccia 
aperte. Al contrario, l'atteggiamento intollerante nei confronti dei non cristiani, 
provocò in Spagna un vero disastro economico, in quanto tutte le principali 
attività produttive erano svolte da 'i nuovi cristiani', cioè da ebrei o moriscos 
convertiti più o meno recentemente. La preoccupazione sempre più 
ossessiva della purezza di sangue gettò un'ombra sinistra su tutte le 
professione esercitate tradizionalmente da quei gruppi che avevano adottato 
la fede cristiana da pochi decenno. Di conseguenza il commercio e 
l'artigianato furono sempre più disprezzati,considerati mestieri indegni di un 
vero cristiano. Finché esistettero i moriscos e i marroni, la Spagna conobbe 
un artigianato fiorente e prospero. Ma quando cominciarono ad essere 
espulsi , il regno iberico perse ogni capacità produttiva in nome della purezza 
di sangue.
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LA SPAGNA DELL’INQUISIZIONE E LA LIMPIDEZZA DI 
SANGUE 

A partire dal XV secolo l’antigiudaismo divenne sempre più evidente nella 
società spagnola, dapprima contro gli ebrei e poi con i conversos ovvero gli 
ebrei convertiti. Nello stesso secolo acquistò molta importanza il tribunale 
dell’inquisizione che appunto aveva il ruolo di smascherare qualsiasi forma 
di eresia. Dopo la fine del XV secolo apparivano i primi statuti di purezza di 
sangue(limpieza de sangre). Si trattava di decisioni di ordine privato, 
attraverso le quali un organismo restringeva l’accesso al suo interno 
esclusivamente ai vecchi cristiani. La reazione che prese corpo si richiamò 
alla tesi di una differenza incancellabile nel sangue degli Ebrei e trasmessa 
ereditariamente: tutti i discendenti degli Ebrei erano considerati 
inaffidabili e pronti al tradimento. Perciò gli Ebrei venivano esclusi da ogni 
possibilità di essere ammessi negli organismi più importanti della società 
spagnola. Nel 1449 a Toledo si ebbe la prima introduzione della clausola 
della limpieza de sangre contro i conversi in cui si approvò uno statuto che 
vietava loro l’accesso al capitolo(assemblea religiosa)della cattedrale. Da 
questo momento in poi vennero esclusi tutti coloro che erano di 
discendenza ebraica dai corpi più importanti della società e per di più 
dall’inquisizione. L’ordine di Santiago Matonoros fu l’organismo più 
importante che introdusse norme precise riguardo a tutto ciò. Per accedere 
all’ordine vennero introdotte delle prove da superare per verificare se il 
candidato era discendente di cristiani puri. A partire dal 1492 la 
cancellazione degli  Ebrei della Spagna accelerò la sua trasformazione in 
odio razziale. D’ora in avanti la caccia del sangue giudaico, inteso come 
macchia incancellabile e segreta, mise in moto interminabili inchieste che 
si concludevano con misure durissime per i beni e per la vita di chi ne era la 
vittima. Nel 1528 nella confraternita di Santa Maria di Saragozza la 
questione della verifica della limpidezza di sangue comparve negli statuti. 
Perciò bastava un semplice sospetto, ad esempio che un membro avesse un 
nome di origine ebraica, per far nascere un’ossessione collettiva. 
Successivamente una disposizione di re Filippo IV nel 1623 ordinò di 
bruciare tutte le raccolte di dati genealogici in possesso di privati e limitò a 
tre le inchieste inquisitoriali a cui poteva essere assoggettata una stessa 
persona.  
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Il tribunale d’Inquisizione spagnolo.  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 I MORISCOS 

In questo bassorilievo è rappresentata una scena di conversione dei musulmani in Spagna: i moriscos.

La monarchia spagnola desiderava creare uno stato cristiano con un unico 
ordinamento. A quanto pare in questo scenario quasi ogni mossa fu 
influenzata dalla chiesa. A fianco degli ebrei, il secondo gruppo che venne 
discriminato fu quello dei Moriscos, ovvero coloro che nel XVI sec. furono 
obbligati ad abbandonare la religione musulmana e divenire cristiani. Essi 
venivano considerati infedeli, e la loro presenza costituiva una grave offesa 
agli occhi di Dio. Per secoli in Spagna una minoranza musulmana nota come 
mudejar visse relativamente in pace, anche se sotto il controllo cattolico. Per 
un periodo gli furono riconosciuti alcuni diritti, leggi, usanze e tradizioni 
proprie. Tuttavia, quando fu conquistata Granada, i sovrani intensificarono le 
persecuzioni e i mori si ribellarono; nel 1499 scoppiò la rivolta, che fu 
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soffocata e vennero chiamati moriscos coloro che si convertirono e rimasero 
in Spagna. Nel 1502 si ebbe la prima ribellione dei quartieri musulmani della 
città di Granada: la sommossa fu schiacciata, l’unico risultato che ottenne fu 
la decisione di estendere a tutta la Castiglia l’ordine di conversione; per cui 
chi volle conservare la fede nella rivelazione di Maometto dovette emigrare. 
Nel 1525-1526 la conversione forzata venne imposta anche ai moriscos del 
regno d’Aragona, che erano molto numerosi ma anche più poveri e 
disorganizzati di quelli di Granada. Anche se ufficialmente cattolici, i convertiti 
avevano conservato numerose abitudini arabe, e secondo gli storici i sovrani 
spagnoli si convinsero che “i moriscos non erano ne’ buoni cristiani, ne’ 
sudditi leali”. Negli anni 1566-1567 fu emanato un decreto che Fernard 
Braudel ha chiamato “la condanna senza appello di una civiltà intera, di tutta 
un’arte di vivere”; esso vietava la lingua, l’abbigliamento e le tradizioni dei 
moriscos, che ben presto insorsero. Fu un rivolta feroce e spietata, domata 
nel 1570. I moriscos furono accusati di cospirare insieme ai corsari berberi, i 
protestanti francesi e i turchi per favorire un’invasione straniera. Sia il 
pregiudizio che il timore verso di essi fecero si che tra il 1609 e il 1614 fosse 
sancita la loro espulsione, ad andarsene furono 300 000 persone su 8 milioni 
di individui. Con questi metodi ignobili, la Spagna trovò un’unità sul piano 
religioso senza ancora averla trovata su quello politico ed economico, dal 
momento che i meccanismi costituzionali e amministrativi conservarono le 
loro peculiarità diverse in Castiglia e in Aragona e il commercio con le terre 
scoperte oltreoceano venne riservato ai Castigliani. 

CURIOSITA’: “I moriscos erano spagnoli a tutti gli effetti ma di religione 
musulmana. Non si trattava ne’ di immigrati ne’ di stranieri. Le loro famiglie 
erano spagnole da più di ottocento anni ma furono comunque tutti cacciati o 
costretti a convertirsi a forza. Si trattò di una terribile manifestazione del 
fanatismo religioso di matrice cattolica”. Con queste parole Ildefonso 
Falcones racconta la vicenda che sta alla base del suo ultimo romanzo “La 
mano di Fatima”, con cui ha scelto di ridestare una pagina dimenticata e 
terribile della storia spagnola. Questo romanzo ha fatto subito colpo: si tratta 
della storia di un amore ostacolato tra una coppia di giovani delle due 
comunità (cristiani e musulmani)ma che in realtà vuole narrare la cronaca 
delle rivolte dei Moriscos contro la repressione cristiana. E’ ambientato nel 
1568: stanchi di ingiustizie e umiliazioni, i moriscos si battono contro i 
cristiani che li hanno costretti alla conversione, tra i rivoltosi spicca un 
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ragazzo di 14 anni dagli occhi azzurri di nome Hernando. Quando nell’Inferno 
degli scontri conosce Fatima dagli occhi neri e con in braccio un neonato, se 
ne innamora e farà di tutto per impedire al patrigno di sottrargliela. La mano 
di Fatima non è altro in realtà che un potente simbolo usato sia nella 
religione musulmana che in quella ebraica, è simbolo di 
pazienza,serietà,fede,autocontrollo e temperanza. Cinque è il numero 
associato, che oltre a simboleggiare le dita di una mano, rappresenta cinque 
elementi fondamentali a seconda delle religioni. Ad esempio può indicare i 
Pilastri dell’Islam: la testimonianza di fede, la preghiera, il pellegrinaggio alla 
Mecca, l’elemosina e il digiuno. Sempre nella versione musulmana l’occhio al 
centro è quello di Allah che veglia sui fedeli. Ormai questo simbolo si è 
diffuso in numerosissime culture, molte volte anche solo come semplice 
portafortuna.

https://youtu.be/rs_fS4a1hpc
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Note:

*Giudei: sono coloro che abitano nel regno di Giuda ( Gerusalemme)        
*Ebreo: nasce dal termine " sevri" ovvero colui che sta dall'altra parte sia   
nell’accezione fisica inteso come coloro che sono oltre il Tigri e l'Eufrate, sia 
perché si diffusero in tutto il mondo dell'epoca.                                         
*Ghetto: parte vecchia, trascurata o parzialmente abbandonata di una città , 
in cui vivono le persone più povere o le minoranze etniche come appunto gli 
Ebrei.                                                                                                                                                                      
*Marrani: (in spagnolo marranos, porco; probabilmente dall'arabo maḥram 
che significa "cosa proibita”) erano ebrei della Penisola iberica che durante il 
Medioevo vennero costretti ad abbracciare la religione cristiana.                                             
*Mesta: dal latino "mixta", nella locuzione latina " animalia mixta” animali 
misti) che designava i capi di bestiame privi di padroni noti. Questa 
associazione degli allevatori di bestiame nacque nel 1273.                     
*Granada: si trova in Andalusia, regione più meridionale della Spagna che fu 
conquistata dai musulmani nel 711 con la Reconquista ( XI secolo) era 
l'ultimo territorio nelle mani dei musulmani.                                                  
Moro: Attributo, in origine, degli abitanti della Mauritania, esteso poi ad altre 
popolazioni dell'Africa, e in particolare dei musulmani che occuparono la 
Spagna nel sec. VIII.                                                                                
*Comma: nel diritto italiano indica una parte dell'articolo di una legge. Il 
sostantivo deve la propria origine all'antico segno d'interpunzione che può 
essere considerato l'antenato della virgola.                                        
*Reconquista: periodo di 750 anni in cui venne la conquista dei musulmani di 
Al- Andalus della penisola Iberica.

FONTI:

libro di Storia: Tempi 

2 libri biblioteca scolastica:                                                                                                     
La nascita dell’Europa moderna, Cambridge University                                                    
Storia degli ebrei, Solomon Grayzel    

Libri personali:                                                                                                                                 
LA STORIA, il cinquecento: la nascita del mondo moderno

https://www.jw.org/it/pubblicazioni/riviste/g201409/moriscos/

www.ereticopedia.org/moriscos
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https://sottoosservazione.wordpress.com/2009/12/02/«con-un-romanzo-la-spagna-ha-
ritrovato-i-suoi-moriscos»/

www.ethnos.biz/gioielli-etnici/simboli_fatimaO.htm

https://it.wikipedia.org/

articolo 3 Costituzione italiana

vocabolario treccani 

www.laboratorioroma.it/Sguardi/Ghetto/guida_ghetto.htm

www.repubblica.it/.../2015/09/27/.../risultati_spoglio_catalogna_catalunya_…

www.repubblica.it/.../elezioni_regionali_in_chiave_indipendenza_la_catalo…

A cura di: Elisa Carosi, Irene Baroni, Camilla Sforzini, Martina Di 
Grande, Giovanni Lista. 
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