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E' sufﬁciente osservare lo sguardo di un cavallo Andaluso per
rendersi conto della ﬁerezza e dell'antichità delle origini di
questa creatura. L'Andaluso, da sempre deﬁnito il cavallo del
Re per eccellenza, è un cavallo pregiatissimo, che ha saputo
mantenere nei secoli le sue peculiarità, diventando così la
cavalcatura preferita di Sovrani, Condottieri e Generali che lo
sceglievano per la sua imponenza, bellezza, docilità, forza e
coraggio.
La teoria più attendibile sulle origini di questa creatura di
indomita bellezza, lo vuole frutto dell'incrocio tra fattrici indigene
spagnole e stalloni berberi introdotti dai Mori che regnarono
nell'ottavo secolo nella penisola iberica. L'allevamento sistemico
di questa razza ebbe però inizio solo nel 1500 quando Filippo II
di Spagna fondò le scuderie reali di Cordoba, rendendo ancora
più pregiate e caratteristiche le peculiarità di questa razza, che
contribuì a sua volta allo sviluppo conseguente di molte altre
famose razze ad oggi ancora conosciute ed allevate tra le quali
il Lipizzano, il Kladruber, l'Hannover, L'Hostein e i purosangue
inglesi. Ci fu un momento, corrispondente a tutta l'epoca barocca,
in cui ogni Casa regnante e Nobilità di alto o basso rango
possedevano cavalli Andalusi o derivati addestrati secondo i
canoni dell'alta scuola spagnola. La grande richiesta di questa
razza e la conseguente mescolanza che si stava creando, spinse
ad un certo punto il Re di Spagna a vietarne l'esportazione
considerandola reato. Nel 17° e nel 18° secolo la razza infatti
si può dire quasi estinta in termini di purezza. La dominazione
francese con Napoleone e l'incrocio con cavalli più pesanti,
prevalentemente Napoletani, contribuirono in maniera decisiva
al decadimento della razza. Fortunatamente, grazie alla volontà
di un gruppo di monaci certosini del monastero di Cartjca a
Jerez de la Frontera, che si opposero alla mescolanza della
pura razza spagnola con altro sangue, l'Andaluso rimase intatto
nelle sue caratteristiche storiche originarie. Così in Spagna,

