Reportage

La leggenda vuole che
sia stata fondata da Ercole,
così come è scritto su
una delle porte di
ingresso alla città:
"Ercole mi edificò,
Cesare mi cinse di
mura e il re santo mi
conquistò".
...CONTINUA

di Carlo
Bisciarri
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Reportage
La Spagna, l’Andalusia e Siviglia sono per molti un sogno nel cassetto, un desiderio che
tarda ad arrivare. Per noi il viaggio sospirato si è avverato e ha preso consistenza già dalla
sera del 15 maggio, quando alle 20.10 atterriamo puntuali all’aeroporto di Siviglia.
Godiamo la serata tiepida facendo subito una lunga passeggiata lungo le sponde del
Guadalquivir, in Calle Betis e poi sull’atro lato del fiume, dove prendiamo contatto con i primi
due monumenti della citta: la Torre de Oro e il Teatro de la Maestranza. Il primo, è tra i simboli
più rappresentativi di Siviglia, risalente al XIII secolo. Si affaccia direttamente sul Fiume
Gualdaquivir. Eretta nel 1220 dagli arabi Almohadi, la Torre de Oro ha questo nome per
l'effetto creato dal rivestimento in azulejos (le caratteristiche piastrelle di ceramica decorate
a mano) che un tempo la ricopriva, facendola splendere e che oggi è purtroppo scomparso.
Il secondo è la plaza de toros più famosa della Spagna e può contenere circa 13 mila spettatori.
E’ stata costruita a metà del XVIII secolo e completata nel 1800. Attraverso il
Portal del Principe entrano i toreri durante la stagione delle corride, che inizia dopo Pasqua
e termina alla fine dell'estate.
La Torre de Oro

Prima di andare a dormire abbiamo tempo di godere di splendide scene di vita sevillana
proprio il giorno della processione del Rocio, con gente che balla il flamenco in strada e cavalli
che entrano persino nei bar. All'improvviso sentiamo dei suoni e delle persone provenire da
una traversa più avanti. Ci dirigiamo in quella direzione e in una piccola “calle“, di fronte ad
una minuscola chiesa, vediamo una ressa di gente, con un carroccio come quelli dei nostri
nonni per trasportare i prodotti agricoli dei campi, ma senza buoi, trainato solo da uomini.
Era bianco, tutto decorato in argento, con decine di candelabri e un baldacchino adorno di
fiori, che accoglieva lo scranno di una madonna. La statua in quel momento era stata trasferita
dentro la chiesa dove, con canti e fiori, i fedeli l’avevano accolta e onorata. Tutto intorno una
ressa di personaggi pittoreschi nell’abbigliamento e nei gesti, che con i loro usi e costumi
partecipavano alla festa.
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Plaza de Toros de la Maestranza
La mattina dopo è iniziata la visita uffciale alla città partendo dalla Plaza de Toros de la
Maestranza, dove ci siamo seduti sui palchi come degli autentici spettatori e poi abbiamo
raggiunto i locali dove riposa la storia, fatta di immagini e di trofei, della corrida, dei toreri e
dei tori più famosi. La tappa successiva è stata Plaza del Triunfo. Qui, in un quadrato di terra,
si trovano i monumenti più importanti di Siviglia e ruotano tutti intorno ai Palazzi Reali, gli
edifici più ricchi di storia di tutta la Spagna, frutto della trasformazione della fortezza costruita
dagli Arabi. Prima però abbiamo visitato l'imponente Cattedrale de Santa Maria, dichiarata
Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. All’interno, tra le sue navate ci siamo sentiti piccoli
e stretti in un abbraccio religioso, dove ogni nostro sguardo incrociava statue, opere d’arte,
cappelle gotiche finemente ornate, quadri, decorazioni e sepolcri (qui, nella Cappella della
Vergine de la Antigua, si trova il Sepolcro di Cristoforo Colombo). Questa opera d’arte, di
ingegno e d’impegno, anche economico, è costruita nel luogo in cui prima c'era la Moschea
Mayor a 17 navate, abbattuta nel XV secolo, per presunti segni di decadenza, ma in realtà
perché Siviglia voleva superare in bellezza il duomo di Toledo, simbolo della Chiesa Spagnola.
Questa Cattedrale è così divenuta il monumento religioso più grande del mondo cristiano
dopo San Pietro, nonché una delle ultime cattedrali gotiche già con forti influssi di stile
rinascimentale. Attraversiamo in lungo e largo l’interno della Cattedrale, per dirigerci infine
verso l’accesso alla Giralda. E qui in un percorso tutto in salita, non gradinato ma a viottolo
(largo circa ml.1,20), raggiungiamo, dopo 36 giri, la cima, da cui spazia la vista su tutta la città.
La prossima meta è l’Alcazar, dove entriamo dalla porta principale (del Leon) e subito
ci rendiamo conto quale raffinatezza e gusto avessero raggiunto gli arabi nel XII secolo.
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I giardini dell'Alcazar

La grandezza delle opere, delle costruzioni,
delle rifiniture e dei decori, rendono solo una
parte di quello che poteva essere al massimo
dello splendore. Tutt’intorno sono fontane,
giardini, chiostri e la loro caratteristica
principale riguarda la molteplicità degli stili
e delle decorazioni e l'insieme affascinante dei
colori che si perdono negli enormi saloni, nei
patii e nei giardini del palazzo. All’interno di
queste poderose mura doveva esserci silenzio
e pace.
Dopo il pranzo consumato nel vicino
Barrio de Santa Cruz decidiamo di andare
verso Plaza de Espana. L'enorme piazza non
è proprio emozionante come i monumenti fino
ad ora visti, anche perché sono in corso lavori
di restauro che impediscono di vederla al
completo. Inoltre il canale, che attraversa la
piazza con i due ponti in stile veneziano in
ceramica dipinta, è privo di acqua.

Plaza de Espana
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Ma la caratteristica di questa piazza è
comunque quella di avere sotto’occhio
tutte le provincie storiche della Spagna,
raffigurate nella parete del semicerchio
in mattoni della piazza, con fregi e decori
di caratteristici azulejos. Da Plaza de
Espana siamo tornati, con una lunga
passeggiata, nel suggestivo quartiere di
Santa Cruz (antico ghetto ebraico),
costituito da piccoli vicoli su cui si
affacciano bianche case con le finestre
ornate da fiori e chiuse da grate: è un
quartiere veramente carino, con la
piazzetta centrale, ornata di aranci e
fontanelle, tant’è che decidiamo di tornarci
per la cena.
La mattina dopo ci incamminiamo
in direzione del Barrio de la Macarena.
Qua e la’ è un susseguirsi di angoli
particolari, campanili, chiese, statue,
finestre, che ci attraggono e ci spingono
a scattare centinaia di foto. Alla fine di
questa visita a Siviglia i fotografi
dell'Accademia avranno effettuato almeno
1500-1600 scatti. In breve giungiamo alla
“Casa de Pilatos“: l'edificio rappresenta
un vero e proprio capolavoro dell'arte
Nel barrio de Santa Cruz
rinascimentale del XV secolo, costruito
da Don Fadrique, primo marchese di Tarifa e creduto ispirato alla casa di Ponzio Pilato a
Gerusalemme. Caratteristico elemento della Casa de Pilatos è il suo patio a 24 arcate con i
maestosi busti dei Cesari e le statue romane provenienti da Italica. L'edificio venne terminato
intorno al 1533, grazie all'intervento dell'italiano Antonio Maria d'Aprile, mentre gli interni
sono costituiti da grandi saloni con i soffitti decorati.
Notevoli sono gli affreschi della galleria e della sala dei vetri del 1539, in cui sono raffigurati
sempre i temi della natura e dell'antichità, come i giardini posti ai lati della residenza.
Continuiamo fra le “calle“ e raggiungiamo il Barrio de la Macarena,
il quartiere più popolare di Siviglia, ricco tra l'altro di architetture
monumentali. E la nostra meta è la Basilica de la Macarena in stile
neo-barocco, dove casualmente siamo testimoni di un matrimonio,
accompagnato da militari, poiché lo sposo è un ufficiale della Marina.

31

Reportage

Nel barrio de la Macarena

E’ stata l’occasione per
osservare il pittoresco
mondo spagnolo anche
nelle cerimonie ufficiali:
vestiti formali, ma sempre
accompagnati, negli
uomini, da cravatte o
camicie coloratissime, e
nelle donne, da cappelli e
accessori sgargianti.
La serata la passiamo in
libertà, chi a visitare l'Expo
1992, che commemorava
il V° Centenario della
Scoperta delle Americhe, chi a
passeggiare lungo Calle de las
Sierpes, chi al “El Prado de San
Sebastian“, dove era in corso il
Festival Medioevale. La giornata è
splendida, sole, cielo azzurro, caldo
non afoso ventilato, che certo non
ci invoglia al ritorno, ma il ritrovo
è per le 18, per il rientro, valigie,
una cena veloce, la fila in attesa al
check-in, la passeggiata alla scaletta
dell’aereo che ci riporterà in Italia.
Ma, per concludere in bellezza,
dall’aereo ci aspetta una gradita
sorpresa: un bellissimo tramonto
che ci accompagna per almeno 10
minuti e una splendida levata di
luna dalla parte opposta. E queste
sono le ultime immagini, prima di
riporre la reflex.
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Casa de Pilatos

