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Un ringraziamento particolare a “Vi” che, con pazienza ed amore, mi ha accompagnato nei sopralluoghi, partecipando alle avventure, assecondando le mie curiosità.

In copertina, la Torre del Bao, Los Molares (Siviglia).

«La tappa successiva fu Gandul, dove resistono i ruderi di un altro castello moresco,
con la torre rovinata, un posto incontaminato
per le cicogne, che comanda a vista la vasta
Campiña o pianura fertile con i monti di
Ronda in lontananza.»
(W. Irving)

Provincia de Sevilla y Huelva: parte de Andalucia, 1853.
Ramón Alabern Casas y E. Mabon.
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Provincia de Sevilla y Huelva: parte de Andalucia, 1853.
Ramón Alabern Casas y E. Mabon (particolare).
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Mapa geográfico itinerario de la Provincia de Sevilla. Carreteras, 1855.
Sevilla, C. Santigosa.
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Simone De Fraja.
Avvocato, saggista e studioso del periodo medioevale.
Il suo interesse si è concentrato sulla storia del territorio della città
di Arezzo, ove vive; esperto di castellologia con speciale riferimento
alle fortificazioni locali nonché del Vicino Oriente in ordine alle
quali ha tenuto interventi e conferenze, si è occupato altresì del
pensiero neoclassico ed esoterico del secolo XVI con ricerche
sull’argomento.
E’ membro di associazioni culturali cittadine e nazionali, socio fondatore della Società Storica Aretina, per le quali ha tenuto conferenze ed interventi televisivi.
E’ Consigliere Scientifico dell’Istituto Italiano dei Castelli, collabora con il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi
di Firenze e con il Quotidiano “La Nazione” .
Oltre ai numerosi saggi apparsi in riviste specializzate si ricordano, tra le recenti pubblicazioni, «Fortificazioni Medioevali in
Valcerfone, ricognizione e censimento», Società Storica Aretina,
2011; «Fortificazioni Medioevali in Valmarecchia, il Comune di
Badia Tedalda», Società Storica Aretina,
2013; «L’Altra Istanbul», Phasar Edizioni,
2014. «Nepi. Fortificazione e immagine», Phasar, 2015, «Le fortificazioni di Clemente V»,
Phasar, 2017; «Assedi e fortificazioni», Società Storica Aretina, 2018.
Tra i saggi recentemente apparsi si ricordano
quelli relativi alle fortificazioni medioevali
lungo l’Arno a stampa su riviste scientifiche
accreditate ANVUR quali «Notizie di Storia»
“Assediati ed assedianti nel cenotafio Tarlati”
(20-2005), “Pietramala, da castello di strada
alla esemplare distruzione” (30-2013),
“L’assedio della fortificazione di Poggio Santa
Cecilia” (31-2015), nonché «Annali Aretini»
“Forma urbis Pratoveteris” (XIX-2012), “Il
Senso dell’Antico” (XXIV–2016), “L’abbazia
di Campoleone nel medioevo” (XXVI–2017).
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Avvertenza.
Si è ritenuto di non appesantire il testo mediante l’inserimento di
note per una maggiore fruizione dello stesso.
I riferimenti scientifici e tecnici che connotano alcune considerazioni trovano riscontro nella bibliografia, anche specifica, riportata
alla fine, che offre, al contempo, ulteriore stimolo di studio.
Un sintetico glossario dei termini spagnoli relativi alle fortificazioni agevola il lettore meno esperto.
Alla curiosità del “lettore in cammino” sono inoltre rimesse le
impressioni di viaggio in questo fazzoletto di Vicino Oriente, la
terra di Siviglia, dove le ombre sono ancora lunghe e lente, come lo
scorrere del tempo.

La fortificazione della frontiera Morisca
Circa due secoli durò il ciclo di vita della Frontiera Granadina, una
fascia di territorio compreso tra i possessi della Corona di Castiglia e
il Regno di Granada: confini molto mobili ed elastici in cui le linee di
difesa si snodano come su cardini. Il secolo XIII vide l’impianto o la
fortificazione di antichi nuclei abitativi in conseguenza dei mutevoli
assetti politici di quella fascia di territorio a sud est di Siviglia dalle
variegate conformazioni geofisiche ampiamente sfruttate, a sorti alterne tra i contendenti. Non solo un confine militare agevolato da particolari conformazioni orografiche ma anche una linea di frizione e di
mutevole demarcazione tra culture, interessi economici e impeti religiosi; il confine tra la crociata e lo sforzo musulmano. La Banda Morisca, come molti territori di frontiera, costituì un limite ma anche uno
stimolo sotto tutti i profili, rappresentando il crogiuolo in cui venivano
a contatto non solo culture ma mondi, con i propri microcosmi, estremamente diversi. Quasi una felice, quanto turbolenta, coincidentia
oppositorum da cui non è mai scaturita improduttività.
La Banda Morisca, l’ultima fascia di resistenza meridionale, occupata ancora dagli Arabi spinti a sud della penisola dalla politica della
Reconquista, dovette prender forma sin dalle prime conquiste di Ferdinando III di Castiglia nella valle del Guadalquivir. Si concretizzò, in
seguito alla politica di espansione di Alfonso X, detto il saggio, nelle
forme ed estensioni raggiunte sino alla scoperta del Mondo Nuovo oltreoceano.
L’occupazione dei Vandali che presero e saccheggiarono la romana
Siviglia nel 426, la dominazione dei Visigoti che già nel VI secolo
dettero nuovo impulso culturale alla cittadina, lasciarono il segno della
nuova organizzazione.
Una nuova organizzazione anche del territorio sul modello feudale
realizzata mediante l’assegnazione di appezzamenti terrieri, i Landahlauts, che verosimilmente caratterizzarono la denominazione della
regione divenuta, sotto l’egida araba, al-Andalus e dunque il territorio
dei lotti feudali. Le vicende della romana terra d’ Hispalis sono molto
più variegate e sarebbe fuori luogo e quantitativamente improponibile,
quanto non condensabile, un riferimento alle vicende di un territorio
così intriso di alterne e mutevoli fasi di dominazione.
Sfondi della stratificata cittadina di Siviglia e prospettive della Banda Morisca costituiscono il vento del viaggiatore e dello studioso.
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Antichi Hispalenses, Andalusi e Curiosi moderni, si muovono lontano nel tempo ma nello stesso spazio delle mutevoli vicende storiche
che contraddistinguono, tutt’oggi, questa fascia di terra del Vecchio
Mondo, un fazzoletto del Vicino Oriente, malinconica o ridente proprio come le sue ombre lente, i suoi paesaggi fermi in cui l’uomo ha
spaccato e disposto le pietre caratterizzandolo per sempre.

Espera, Siviglia. Castillo de Fatetar.
La fortificazione si trova sulla parte più alta del centro di Espera, sulla sommità del monte
Fatetar da cui si può sorvegliare un vasto territorio.
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