
Al centro della Spagna, Toledo è una delle città più famose 
del mondo, non fosse altro che per la Cattedrale e l’Alcázar, 
il castello che la domina dall’alto, e per le lame di finissimo 
acciaio preziosamente damaschinate. Per il maestoso fiume 
Tago, che l’abbraccia nella sua parte inferiore, prima di 
continuare il suo corso di 716 chilometri in Spagna e 294 in 
terra portoghese, per gettarsi infine, nei pressi di Lisbona, 
nell’oceano atlantico. 

Alle lame di Toledo accenna già la storia della conquista 
spagnola del Messico, dove si legge che i soldati di Monte-
zuma, benché coraggiosi e agguerriti, al sentore del finis-
simo taglio delle spade, gli acciai di Castiglia, appunto, si 
facevano indietro. 
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Per le vie della città, ancora oggi, nei negozi di souve-
nir, nelle vetrine delle gioiellerie, ma anche nei ristoranti e 
nelle hall degli alberghi, il turista può ammirare vere spade, 
pugnali e coltelli dall’acciaio temperato a dovere e finemente 
decorate.

Toledo fu a lungo capitale della Spagna, anche se, al tempo 
dell’avventura del protagonista di queste pagine, non lo era 
più, dato che nel 1561 Filippo II l’aveva ormai trasferita a 
Madrid. La città è tutto un intreccio di vie che si inerpicano 
tra mura ancora medievali, un po’ come a Siena, ma ancora 
più sinuose e anguste. Un intreccio diverso da quello della 
città toscana anche dal punto di vista artistico e culturale, dal 
momento che la città è cresciuta all’ombra delle tre grandi 
religioni che ruotano attorno all’unico Dio, il Cristianesimo, 
l’Ebraismo e l’Islam. 

Le tracce della presenza ebraica e islamica sono molto 
evidenti e, nelle chiese, emerge ancora il tocco dell’arte 
mudéjar tipica degli artigiani dell’Islam. Uno stile esclusiva-
mente iberico che include elementi di arte ispano-islamica, 
conseguenti alla convivenza, dal dodicesimo al sedicesimo 
secolo, di cristiani e musulmani. 

Divenute chiese dopo la riconquista spagnola, oggi sono 
riapparse anche alcune delle antiche moschee e sinagoghe, 
la cui presenza è una delle caratteristiche storiche della città, 
sottolineata anche dalle librerie e dai negozi di musica che 
offrono volumi e strumenti multimediali sulle tradizioni, la 
musica e il folclore delle tre espressioni religiose della vecchia 
Castiglia e della Mancia. 

I monumenti interessanti sono molteplici e, cominciando 
dal basso, si può entrare in città dalla monumentale Porta 
Nuova di Bisagra, e proseguire fino alla trecentesca Porta 
del Sole che è la più importante delle antiche mura cittadi-
ne. Proseguendo, si passa per la chiesa moschea del Cristo 
della Luce, per arrivare alla piazza principale di Toledo, il 
cui nome (Zocodover) rimanda all’arabo suq ad-dawabb, dato ¯ ¯
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che, al tempo della dominazione musulmana, era un “merca-
to di bestie da soma”. 

La bellissima Cattedrale s’innalza in piazza del municipio 
ed è così grande che in tutta la Spagna è superata solo da 
quella di Siviglia, dove sarebbe custodita la tomba di Colom-
bo. In essa si possono ammirare, oltre la stupenda architet-
tura del tempio, opere di Van Dick, di Tiziano, di Velázquez, 
di Rubens e, ovviamente, di El Greco (Domínikos Theo-
tokópoulos), vissuto per molti anni in questa città, dove, 
all’età di settantatré anni, finì i suoi giorni nel 1604. 

Ci si può intrattenere ore ad ammirare l’armonica maesto-
sità del tempio e le numerose cappelle, solo una delle quali 
può essere varcata esclusivamente dai cittadini di Toledo. Si 
tratta del recesso sacro dove, di mattina molto presto, l’Euca-
ristia viene ancora celebrata nell’antico rito mozarabico, risa-
lente al quarto secolo, quando la penisola iberica era domi-
nata dai Visigoti.

Sulla più elevata delle dodici colline ove sorge Toledo, si 
staglia la mole dell’Alcázar che la domina tutta da un’altezza 
di circa cinquecentocinquanta metri. Un castello che, comin-
ciato nel 1545 come residenza reale da Alonso Covarrubias, ha 
sempre rivestito funzioni difensive. Portato a termine dall’ar-
chitetto Villalpando, sembra fosse già terminato al tempo in 
cui fu ospite della città, come prigioniero e convalescente, san 
Juan de la Cruz, dal dicembre 1577 al settembre 1578. 

Non è, tuttavia, a quel castello, divenuto in seguito luogo 
di reclusione, che va il nostro pensiero in questa storia, bensì 
alla prigione dell’antico convento dei Carmelitani di Tole-
do, ove, per nove mesi, restò chiuso il Santo. A ridosso delle 
mura che costeggiano il Tago, solo lo scorrere delle acque 
del fiume gli tennero compagnia per i nove mesi che vi restò 
isolato da tutto e da tutti. 

Nove mesi che costituiscono il centro della sua vita. Per 
motivi legali e illegali che spiegheremo a suo tempo, non 
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solo verrà condotto in quella cella di isolamento, ma vi sarà 
maltrattato e deriso senza alcun ritegno. Fino a che egli stesso 
– il Santo la cui avventura spirituale vogliamo ripercorrere – 
ormai privo di forze, lasciandosi cadere, a rischio della vita, 
sulle rocce dell’argine del fiume, riesce a fuggire e, lentamen-
te, a riprendere vita. 
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