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In un dolce tardo mattino o in un torrido meriggio o in una fresca sera o in una notte stellata, 
una jarra di sangría è il minimo per godere di quel vino rosso leggero che è quasi un’espres-
sione filosofica. Scrivere di Andalusia, pensare all’Andalusia, è impossibile a mente fredda e a 
cuore sereno. Se e quando ti provi a farlo, mille immagini t’invadono gli occhi. 
L’Andalusia è uno spazio geografico, storico e mitico, ma anche uno spazio intimo. È un «finis 
terrae» europeo, cuore di molte culture – barbara ed eurasiatica, berbera e araba, sefardita ed 
ebraica – eppure, rispetto a tutte, appartato e remoto. In questo orizzonte quasi senza tempo, 
lungo sentieri roventi come la piana del Guadalquivir d’estate o gelidi come i picchi della Sierra 
Nevada d’inverno, incroceremo molti viandanti: da Averroè a Maimonide, da Cervantes a Gar-
cía Lorca, a Primo de Rivera, a Manuel de Falla, ciascuno di essi ha la sua Andalusia da narra-
re, da amare. Questo libro è un invito al viaggio: incamminiamoci allora, perché, pur inafferra-
bile e misteriosa, alla fine incontreremo la Terra della Luce. 
 
Franco Cardini è professore emerito di Storia medievale nell’Istituto Italiano di Scienze Uma-
ne e Sociali/Scuola Normale Superiore; è Directeur de Recherches nell’École des Hautes Études 
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Onore (2016) Samarcanda (2016) e da ultimo La via della seta (con A. Vanoli, 2017). 
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