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SPAGNA
La Spagna è  s ta ta  uno dei  miei  più grandi  amori  giovani l i .
Non vi sono mai stato per due anni consecutivi, però l'ho amata così tanto da

passarvi 4 estati intere nel giro di otto anni.
Nelle prime tre estati ho viaggiato attraverso le sue città e le sue campagne

senza tralasciare alcun angolo di territorio, mentre il quarto anno ho soggiornato
per alcuni giorni nelle città che mi piacevano di più per capire le abitudini e il modo
di fare degli spagnoli.

E' così che mi 
sono innamorato di 
quattro città in 
particolare, tre 
andaluse: Granada, 
Siviglia e Cordoba e 
una castigliana: Toledo.

E' così che ho 
scoperto molti autentici
paesi spagnoli, dove il
turismo non passa, o se
per sbaglio vi capita non
lascia traccia di 

alterazione, come Muros in
Galizia, Vejer de la Frontera in 
Andalucia, Luarca nelle Asturie,
Ainsa nell'Aragona, Velez Rubio
tra la Murcia e l'Andalucia e
Tarifa sullo stretto di Gibilterra,
dall'impronta moresca, dove la
sera, al di là del mare,
occhieggiano le luci di Tangeri.

Toledo

Velez Rubio



La Spagna lungo la costa mediterranea è sole e mare; è fiori d'agave che si
stagliano nel blu del cielo e nell'azzurro delle acque.

Sono i paesi in fondo alle insenature rocciose della Costa Brava, da Cadaques
a Tossa de Mar, cresciuti troppo e venduti al turismo, ma indubbiamente belli.

E' la caotica e vitale Barcellona; è la bella Tarragona con la sua maestosa
cattedrale gotica; sono le casette strette di Peniscola; è l'imponente rupe di Calpe e
il palmeto di Elche; è la vita sfrenata e gioiosa della Costa del Sol con i lungomare
di Torremolinos, Fuengirola, Marbella ed Estepona.

L'Andalucia è invece la 
Spagna dal fascino infinito, dei paesi
bianchi arroccati sulle colline, dei 
campi riarsi dal sole, delle anziane
donne vestite di nero, dei ventagli,
delle corride e delle ferias, delle 
grandi manifestazioni religiose, 
della Serrania de Ronda e delle 
stupende città arabeggianti.

Da Cordoba, dove tra patios 
fioriti e viuzze si può raggiungere 
la Plaza de los Dolores e dove si

erge maestosa di emozionante bellezza la cattedrale-moschea, retaggio della civiltà
araba.

A Siviglia e Granada, che come inneggia il motto "chi non ha visto Siviglia
non ha visto meraviglia, chi non ha visto Granada non ha visto nulla" sono imperdibili
per il loro fascino infinito e per i ricami preziosi delle loro raffinate architetture
arabe e cristiane.
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Velez Rubio Nel Barrio di Albacin a Granada

Leon
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La Spagna centrale, la Spagna della
Castiglia, del Leon e dell'Aragona è la 
terra degli altipiani riarsi dal sole, è la 
Mancha e i mulini a vento di Mota del 
Cuervo, è la Sierra de Guadarrama con il
Puerto de Navacerrada, sono le regge della
Granja de San Ildefonso e di San Lorenzo
de l'Escorial, è la vita senza sosta di 
Madrid dove le notti non calano mai, 
è la cultura raffinata di Salamanca, è 
l'eleganza di Saragozza, è il fascino senza
tempo di Toledo, di Segovia, di Avila, di
Burgos e di Leon.

La Spagna è migliaia di aspetti che
non possono essere raccontati, ma che 
vanno vissuti senza fretta per essere gustati
a pieno: la Spagna non può essere visitata
f re t to losamente  in  vent i  g iorn i !

Nel Barrio di Albacin a Granada
Avila

Burgos
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Solo allora si riesce a 
capire il piacere delle serate 
in Plaza de Espana a Siviglia
o sotto i portici del caffè Iruna
a Pamplona, o il fascino delle
novilladas nella storica Plaza
de Toros di Ronda o alla 
Maestranza, stretta tra le case
di Siviglia.

Solo allora si possono 
comprendere le manifestazioni
di fede, mezzo sacre e mezzo

profane che si vivono sulla scalinata
della cattedrale di Santiago de
Compostela, o alla Romeria del Rocio ad
Almonte o alla Semana Santa di Siviglia.

Solo percorrendo i vicoli di quel
villaggio bianco verso il crepuscolo sotto
gli sguardi curiosi della gente e
sorseggiando un Jerez al tavolino del bar
della piazzetta centrale, davanti alla
scalinata della chiesa barocca, si può
finalmente dire di conoscere la Spagna e
di essere stati coinvolti nel suo infinito
fascino.

Paolo Romani
Avila

Salamanca

Santiago de Compostela


