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Tra l'VIII e il XV secolo si è consumato nella Penisola iberica un lungo conflitto fra cristianità e 
islam. Di questo complesso fenomeno durato sette secoli molto si è scritto: battaglie, incur-
sioni e assedi sono stati al centro di ricostruzioni accurate. Il volume offre una sintesi che va 
oltre la storia politica e militare, e tratta il tema dell'espansione musulmana e della lenta re-
conquista cristiana anche in termini di storia culturale. Col supporto di fonti sia latine sia arabe 
l'autore, accantonando contrapposizioni rigide, illustra tutta la fitta rete di relazioni quotidiane, 
scambi commerciali, rapporti culturali che caratterizzarono il periodo in questione, nel quale le 
identità religiose e politiche si confusero notevolmente. 
 
Alessandro Vanoli è docente presso il Dipartimento di Conservazione dei beni culturali del-
l'Università di Bologna. E' autore fra l'altro di Alle origini della reconquista (Aragno, 2003) e La 
Spagna delle tre culture (Viella, 2006). 
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