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paterno amico.

Oscillante tra nazionalismo spagnolo e ' spi
rito nazionale ' iberoamericano, la storia della
cultura artistica nell'America di colonizzazione
spagnola ha vissuto stagioni inquiete, ed ancora
continua a viverle, di poco pacificate dalle escur
sioni di studiosi appartenenti ad altre aree geo
grafiche, per lo più statunitensi od europei, fra
cui scarseggiano gli italiani 1•
Le inquietudini soprattutto si annidano nel
non soddisfacente taglio storiografico, che ha
fatto di alcune monumentali storie dell'arte,
come quella dello spagnolo Angulo Ifiiguez 2,

l'epitaffio del prodotto nazionale e l'inventario
non sempre ragionato di quei beni considerabili
come artistici. Altrove, il fantasma di un tardo e
poco motivato ' nazionalismo ' americano ha
chiuso talora le cerniere della comprensione fe
nomenologica con il discrimine di frontiere mo
derne, meramente geopolitiche.
Destreggiandosi su questo terreno minato
da più insidie, e fortemente condizionato ta
lora da un recupero indigenista non proprio
sereno, il lavoro proficuo di alcuni storici di
altre aree di provenienza è stato quanto mai

1) L'unica escursione sistematica, per quanto forte
mente vincolata dal taglio storiografico, è quella di L. Be
nevolo. La città latinoamericana compare nell'ambito del
processo culturale classicista: cfr. L. BENEVOLO, Storia del
l'Architettura del Rinascimento, Bari 1968 e successive
edizioni. Sul tema, cfr. anche il numero monografico di
Psicon: America latina: le città coloniali, n. 5 ( 1975); inol
tre, M. SARTOR, La città e la conquista, Roma-Reggio Cala
bria 1981.

2) D. ANGULO !NIGUEZ, Historia del Arte hispanoame
ricano, Barcelona-Madrid 1945-1955, 3 voll. (riedita nel
1970). Si tratta di opera che va collocata nell'ambito della
cultura spagnola degli anni '40 e '50, e pertanto con alcuni
tratti peculiari d'impostazione, che tuttavia non le tolgono
il pregio di essere il primo serio tentativo di dare una
visione ed una valutazione globali del prodotto artistico
iberoamericano. Rimangono ferme, tuttavia, alcune nostre
riserve sul sistema di valutazione e sull'impostazione.
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opportuno, ma è ben lungi dall'essere esau
stivo 3•
Urge, comunque, un ripensamento della Sto
ria dell'Arte iberoamericana che, prescindendo
da indirizzi puristi o classicisti, da ispanismi a
tutti i costi o dalla ricerca di nobili antenati
italiani, sospinga a vedere nella complessità del
fenomeno un vasto tratto della cultura moderna
e contemporanea, con tutte le sue interrelazioni
ed i suoi agganci. Vista sotto questo profilo,
trova un senso più autentico l'indagine sull'ap
porto italiano al farsi del mondo iberoameri
cano, purché non si cerchi un protagonismo
eclatante e vistoso . Qualche errore del passato
in questa direzione potrebbe insegnare a bat
tere strade diverse, più proficue in quanto le
gate ad una realtà d'indagine e di disincantata
prospezione degli eventi artistici o, comunque,
dei manufatti.
Ciò che segue è, appunto, un tentativo cir
coscritto cronologicamente, ed artisticamente
alla sola architettura, di analizzare attraverso
il vaglio di studi ed apporti critici, la presenza
italiana, le sue mediazioni e le intermediazioni
iberiche nel processo culturale ed artistico svi
luppatosi oltre Atlantico 4•
Se si considera globalmente la cultura euro
pea dei secc. XVI e xvn, è facile rilevare la fìtta
rete, ogni giorno più stretta, di interrelazioni
esistenti all'interno - e con l'esterno - della
vasta area di dominazione spagnola. Il tenta
tivo di costituire un universalismo imperiale e
cattolico, che fu l'ambizione del lungo regno di
Carlo V, benché frustrato sul piano politico 5,
aveva avuto ampie conseguenze sotto il profilo

artistico . Sono aspetti già profondamente ana
lizzati dagli studiosi, su cui non merita di sof
fermarsi; basta rilevare che si posero le basi,
e si realizzarono le condizioni essenziali, per un
eclettismo culturale ed artistico intenso . Scuole
pittoriche e scuole architettoniche sorte in Spa
gna risentono naturalmente di questo clima; ne
sono anzi esse stesse l 'espressione più vivace.
Il grande trapianto di ' artisti ' italiani, ai
diversi livelli concettuali della parola, significò
in terra spagnola allo stesso tempo la accetta
zione, ed anzi un primato, nella Spagna di
schemi culturali stranieri, per il prestigio che
essi comportavano e per l'universalismo di cui
si tingevano; e significò al contempo la crea
zione, mediante l'apertura allo straniero, di un
cosmopolitismo in cui il linguaggio artistico ita
liano era importante, ma non esclusivo.
Non c'è dubbio che con Carlo V e con Fi
lippo II le ondate fiamminghe e tedesche di
artisti ebbero pure un'importanza cospicua nella
formazione e nello slancio della nuova cultura
spagnola. E proprio sotto il regno di Filippo II
il linguaggio artistico corse verso una riaffer
mazione di valori culturali che con maggior forza
legavano, malgrado la ipoteca di una dominanza
herrerìana, le esperienze manieristico-barocche
spagnole ed italiane. E, con questa impronta
non sempre emergente, ma comunque costante,
si andò caratterizzando il finale del sec . XVI e
gran parte del xvn; mentre con altri messaggi
architettonici ora convergenti ed ora no, dimo
stravano parallelamente ciò che potevano in
termini di forza e di cultura gli ordini religiosi
e, in generale, la Chiesa .

3) Cfr. C. REYES VALERIO, Arte indocristiano, México
1978. Iniziava una lettura attenta il Kubler, con il suo
studio dell'architettura messicana; cfr. G. KuBLER, Mexican
Architecture of the Sixteenth Century, New Haven 1948,
2 voli . ; seguivano altre notevoli monografie, come quella
di H. WETHEY, Colonia! Architecture and Sculpture in
Peru, Cambridge Mass. 1949, e di S. D. MARKMAN, Colo
nia! Architecture in Antigua, Guatemala, Cambridge Mass.
1966. Nel frattempo, il Kubler e Soria davano alla stampa
la prima Storia dell'Arte non prodotta da spagnoli relativa
al mondo iberolusitano: G. KuBLER, M. SoRIA, Art and

mente, Marco-Dorta dava alle stampe un corposo volume,
rendendo autonomo e più completo lo studio già incluso
nell'opera di Angulo Ifiiguez; cfr. E. MARCO-DoRTA, Arte en
America y Filipinas [
ArsHisp, XXI], Madrid 1973.
4) Il presente lavoro è stato impostato per un ciclo
di lezioni tenuto nella sede estiva dell'Università di Gra
nada nel settembre 1985. Quanto segue è inoltre frutto
del dibattito scaturito nel corso delle lezioni e di un
approfondimento degli argomenti.
5) Cfr. F. BRAUDEL, Le Méditerranée et le monde
méditerranéen à l'époque de Philippe II, 2 voll., Paris
1966 (trad. it. Torino 1974).

Architecture in Spain, Portugal and their American Domi
nions: 1500 to 1800, Harmondsworth 1959. Successiva-
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Tuttavia, nel momento in cui si ha la ne
cessità 'di offrire un quadro sistematico degli
apporti italiani in Iberoamerica, emerge, ancor
più ·evidente, non tanto la accidentalità o la
eccezionalità degli interventi e degli apporti,
quanto la mediazione politica e culturale spa
gnola; spesso anche quando si tratta di inter
venti promossi da religiosi . Quello che viene
da chiedersi a questo punto è: ciò che si esporta
in America è un lessico o una sintassi architet
tonica? In altre parole, esiste un'architettura
' all'italiana ' in Iberoamerica, o più semplice
mente esiste il contributo di un repertorio ico
nologico-architettonico per una realtà socio
culturale che, benché in fieri, differisce profon
damente dalle realtà italiane o spagnole?
Nella convinzione di una originalità della
elaborazione artistica americana, per quanto
nella eterogeneità degli apporti, risulta difficile
spesso decifrare le radici e le occasioni culturali
che determinarono certi prodotti architettonici,
soprattutto quando manca una documentazione
che sostenga la nostra lettura.
Le problematiche connesse con la produ
zione artistica in Iberoamerica sono state fre
quentemente affrontate con angolazioni ardue e
non sempre pacifiche. Nel 1 98 0 , tuttavia, in
occasione del Simposio Internazionale sul Ba
rocco latinoamericano, Ramon Gutiérrez richia
mava l'attenzione su alcuni elementi fondamen
tali per un'analisi più pertinente ed attenta della
cultura artistica dell'area in questione, di cui

si lamenta spesso la mancanza di originalità o
l'uso quasi sempre retorico, soprattutto nel pe
riodo in cui si dispiega la cultura barocca. Pur
ammettendo che una delle carenze dell'architet
tura americana è quella di non formulare teo
rie, ovvero di non sviluppare un pensiero spe
culativo relativo all'architettura, lo storico ar
gentino ne sottolineava come aspetto peculiare
il pragmatismo, che comunque non compromet
terebbe l'originalità, così come « la reiterazione
di tipologie non implica la mancanza di capacità
creative, ma l'accettazione di risoluzioni archi
tettoniche che rispondono alle necessità pro
spettate » 6.
Sul tema dell'imitazione, connesso con que
sto, lo stesso storico, pur riconoscendo la in
fluenza della bibliografia europea d'architettura
nelle opere americane, poneva in dubbio l'effi
cacia e la diffusione di libri in alcune aree ' mar
ginali '7.
D'altra parte, la definizione dell'arte ame
ricana come ' provinciale ', secondo l'espressione
di Palm, coerentemente con alcune posizioni del
noto storico tedesco, appare indubbiamente ri
duttiva 8. Parrebbe quasi di voler ricondurre ogni
fenomeno artistico ad una mera ripetizione, im
motivata da un punto di vista della creatività,
e mortificante sul piano degli apporti giungenti
da altre aree europee, sia pure nella maggio
ranza dei casi attraverso la mediazione spa
gnola 9•
Tuttavia, il problema non è tanto quello

6) R. GurIÉRREZ, Refiexiones para una metodologia
de analisis del barroco americano, in Simposio Internazio
nale sul Barocco Latinoamericano, Roma 1980, a cura di E.

nei due secoli precedenti.
8) E. W. PALM, El arte del Nuevo Munda después
de la conquista espanola, in BCIHE, 6, 1966, pp. 40-43. Ma
si veda, in particolare a p. 4 1 : «A la mezcla de elementos
regionales espafioles ... se unen las distintas aportaciones
extranjeras, tanto en la arquitectura culta, corno en la popu
lar, tanto en las zonas marginales, corno en los centros colo
niales. En principio, no se trata de influencias distintas de
las que obran en la metropoli. Pero es otra la conjugaci6n y
otra la intensidad espedfica de las provincias americanas:
Hablo de la presencia en América de italianos, flamencos
y portugueses y de los numerosos arquitectos y artesanos
de la Compafiia de Jesus, oriundos de las provincias cat6licas ... ».
9) Ciò che vorremmo affermare qui è la compresenza
di forze europee a livello artistico in territorio americano,
proprio per il ruolo politico spagnolo in Europa. Cfr. anche

·

Clementelli e T. Seghi, Roma 1982, pp. 367-385.
7 ) GuTIÉRREZ, Refiexiones cit., p. 377. Così argo
mentava l'autore: « Eruditos estudios corno los de Ilmar
Luks han dejado poco menos que circumscriptas las posi
bilidades de los artesanos indfgenas al manejo de un reper
torio de textos que se copiarian prolijamente. Creemos
que el impacto de los libros en los medios urbanos es veri
ficable en notorios ejemplos, pero suponer que rarisi..-a-n s
ediciones del siglo XVI andaban circulando fluidamente
dos siglos mas tarde entre analfabetos artesanos indfgenas
y sus curas criollos y que elegian los grutescos y follajes
de sus frontispicios para trasladarlos a sus portadas, es
exagerar el tema . . ». Il riferimento è alla realtà del XVIII
sec., ma può comunque, a maggior ragione, ritenersi valido
.
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di rivendicare le :filiazioni artistiche, nel nostro
caso architettoniche, ma quello di individuare
eventuali presenze all'interno di un determi
nato ambiente, ed intenderne le ragioni, senza
ricercare un primato necessariamente, ma rico
noscendone il lessico, provinciale od internazio
nale, originale o meno, con cui si esprime un
mondo in fieri, con le incertezze, a volte, che
derivano dal rincorrere simultaneamente diversi
risultati 10•
I veicoli culturali individuati con sicurezza
sono i trattati di architettura giunti dalla Spa
gna, o che, come bagaglio personale, arrivavano
nelle colonie con artisti, religiosi, uomini di cul
tura. Inoltre, vanno considerati gli apporti stessi
degli artisti che ricreavano all'altro lato del1'Atlantico le condizioni consuete della bottega,
con cui si trasmetteva un bagaglio di cognizioni
e di idee.
Sotto questo profilo, appare essenziale ri
percorrere a ritroso determinate tappe dello svi
luppo ideologico-artistico e considerare quali
messaggi architettonici passarono dall'Italia, po
liticamente dominata, alla Spagna, tesa ad un
nuovo orientamento culturale. Le vie di tra
smissione furono indubbiamente molteplici; e,
fra le altre, non va dimenticata quella commer
ciale, particolarmente trafficata nel corso del
xv sec . , soprattutto con l'Italia occidentale; il
caso di Colombo, genovese, trapiantato in Spa
gna, è emblematico di una situazione esistente
da molto tempo, particolarmente nel sud della
Penisola iberica . Molte famiglie genovesi che si
dedicavano al commercio erano presenti con i
loro fondachi e magazzini, numericamente co-

spicui e socialmente rappresentat1v1 rn Cadice,
soprattutto, ma anche in altri centri rivieraschi.
Agli inizi del XVI sec. ormai molte famiglie
di origine italiana non solo avevano raggiunto
un elevato status sociale, ma si erano anche as
similate ai gruppi spagnoli dominanti, perdendo
le loro peculiarità di emigrati ed acquisendo
quelle prestigiose del patriziato spagnolo ; ciò
accadeva appunto in Cadice ed anche in Si
viglia. Ma, in ogni caso, i gruppi mercantili ri
masero forti e ben radicati alle loro terre d'ori
gine. L'interesse per alcuni aspetti artistici ita
liani passò esattamente attraverso questa pre
senza italiana in terra spagnola; presenza pe
raltro mobile, come l'attività mercantile.
Il fatto interessante e curioso è che si
trovano testimoniati, a fianco di questa realtà
italiana, prodotti artistici afferenti più che alla
sfera della vita, a quella della morte: i monu
menti funerari ' all'italiana ', prodotti di buon
livello di un artigianato e di maestri anche va
lidi, sono introdotti in Spagna, arrivando diret
tamente dalle botteghe di Carrara o di Napoli.
Si tratta solitamente di pezzi di marmo scolpiti,
destinati a produrre una grande impressione nel
11
mondo ispanico •
Ma un ruolo importante, tuttavia, fu co
perto pure dagli onnipresenti artisti lombardi,
la cui tradizione antica si perpetuava ancora, con
le necessarie attualizzazioni, alla fine del xv ed
agli inizi del xvr sec. 12•
È quanto mai significativo che una nutrita
schiera di artisti italiani, liguri, toscani di Car
rara e lombardi, si trovi presente alla costru
zione del castello-palazzo della Calahorra (Gra-

]. BERNALES BALLESTEROS, Consideraciones sobre el bar

diz, in Homenaie H. Dlaz, I, Sevilla 1982 pp. 595-61 3 .

roco peruano: portadas y retablos en Lima durante los si
glos XVII e XVIII, in AnEstAm, XXXV, 1978, pp. 407-

452: 412: « Hoy sabemos que artisticamente la orienta
ci6n de Espaiia no fue exclusiva, pero seria necio no admi
tir que tuvo un peso casi decisivo junto con la tradici6n
y sensibilidad indigenas ».
10) Cfr. GuTIÉRREZ, Refiexiones cit., p. 399; interes
santi al proposito le osservazioni dello studioso: « En
definitiva podemos aceptar que hubieron cosas que se
imitaron, otras que se re-crearon. Hasta en Io que lleva un
sello nitidamente europeo puede haber procesos diferencia
dos cuando se traslada a América ».
1 1 ) M. RAVINA MARTIN, Marmoles genoveses en Ca-

Intorno a i rapporti economico-sociali, cfr. L . ARRANZ
MARQUEZ, La nobleza colombina y sus relaciones con la
castellana, in Revlndias, XXXV, 1975, n. 139-142, pp. 83122; R. CAMON FERNANDEZ DE AVILA, La emancipaci6n y
el comercio catalan con América, ibid., pp. 229-260
12) Cfr. Arte e artisti dei laghi lombardi, a cura di
E. ARSLAN, Como 1959. Sul tema, cfr. S. SEBASTIAN, La

decoraci6n llamada plateresca en el munda hispanico, in
BCIHE, 6, 1966, pp. 42-85: 44. Cfr., inoltre, E. W. PALM,
Los monumentos arquitect6nicos de la Espaiiola, Santo
Domingo 1984, pp. 36-37; ed ancora, C. VERLINDEN, Ita
lian Influences in Iberian Colonization , in HispAmHistRev,
XXXIII, 1953, pp. 199 sgg.
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nada), che Rodrigo Diaz Vivar y Mendoza, mar come il nuovo orientamento della cultura spa
chese di Zenete, si faceva costruire agli inizi del gnola, che scaturisce anche dalle sue nuove si
sec. XVI. Sono documentate le spedizioni di curezze in senso politico ed economico, dai suoi
pezzi lavorati da Carrara, così come le presenze contatti, via via più intensi, con il mondo ita
.
degli italiani ai quali aveva affidato la totalità liano, che indubbiamente affascinò e sembrò of
della decorazione e molti elementi strutturali. frire un linguaggio più adeguato al nuovo ruolo,
Su quest'opera, la committenza e la qualità de e più conforme al delinearsi del pensiero spa
gli interventi esistono studi molto dettagliati 13; gnolo in senso moderno 16• Inoltre, numerosi
basti dire, ai nostri fini, che il castello-palazzo erano gli artisti spagnoli che, soprattutto dai
è un esempio di struttura rinascimentale all'ita primi decenni del xvr sec. , vennero in Italia;
liana, in cui particolarmente nel patio interno ma già frequenti erano state le presenze sulla
Chueca Goitia ravvisa il concetto quattrocen fine del precedente.
Le testimonianze spagnole di contatti pro
tesco del ' cortile ' italiano, con due ordini so
duttivi,
anche se non programmati, già alla fine
vrapposti di arcate su colonne. Ma anche gli
aspetti esornativi si adeguano al nuovo stile; del Quattrocento, sembrano condensarsi curio
sicché i portali interni presentano una gamma samente in una collezione di schizzi rinascimen
di soluzioni e temi decorativi con il repertorio tali presi dalle rovine di Roma. Si tratta del
consueto di statue classiche, colonne, festoni di Codex Escurialensis, entrato in Spagna intorno
frutta e fregi figurati, nella cornice di una mo al 1 4 8 5 e giunto, dopo vari passaggi intermedi,
numentalità affidata, nei portali principali, ad alla biblioteca dell'Escorial, nel 1576 17• Una
archeggiature che ricordano quelle degli archi tale presenza iconografica significa già un orien
di trionfo romani 14• A questa, e ad altre fonti tamento preciso del gusto verso quella cultura
simili, andava ad attingere il plateresco spa che in Italia, almeno dall'Alberti, andava per
gnolo; nel contemporaneo castello di Vélez fezionandosi e formandosi in senso visivo ed
Blanco lavoravano frattanto Francesco Fioren estetico, come risorsa fondamentale di studio e
tino e Martino Milanese, più altri italiani ai come riferimento con cui misurare ciò che altre
loro ordini; mentre ulteriori interventi il Fio fonti, come quelle letterarie, o i contatti diretti
rentino li compiva nella Capilla Real di Gra degli artisti, offrivano. Il processo anche in
nada, ed a Murcia venivano impiegate mae Spagna voleva essere lo stesso : dalla osserva
zione delle rovine architettoniche e scultoree,
stranze pure italiane 15•
La presenza degli artisti italiani, che in que alla trasposizione in schizzi, su cui studiare e da
sta sede non interessa approfondire particolar cui trarre talora elementi categoriali, oltre che
mente, appare dunque ovvia e manifesta, così nell'immediato valori stilistici. Diego de Sagredo

13) Sul tema, in generale, si veda: MARQUÉS DE
LozoYA, Escultura de Carrara en Espana, Madrid 1957. Il
marchese di Zenete fece venire da Genova Michele Carlone
nel 1509 con l'incarico della direzione dei lavori; l'artista
fece giungere, a sua volta, tre collaboratori: Pietro di
Grandia, Baldassare da Carnevale, Antonio Piracurte, a cui
si aggiunsero in seguito altri collaboratori, numerosi soprat
tutto nell'anno successivo, tutti italiani. Cfr. SEBASTIAN,
La decoraci6n cit., pp. 50, 51. Inoltre, F. CHuECA GoITIA,
Arquitectura del siglo XVI [
ArsHisp, XI], pp. 35, 36.
Sul castello-palazzo di Calahorra esistono studi dettagliati,
ai quali si rimanda; ma, cfr. almeno: K. Jusrr, Das Schloss
la Calahorra, in JbPreussKuSamml, 1891, pp. 174-224;
inoltre, V. LAMPEREZ, El castillo de la Calahorra (Gra
nada) , in BSocEspExc, XXII, 1914, pp. 1-28.
14) Cfr. CHuECA GOITIA, Arquitectura cit., pp. 37-.38.
=

15) Ibid., p. 41.
16) Cfr.: M. G6MEZ MORENO, Sobre el Renacimiento
en Castilla, I, Hacia Lorenzo Vazquez, AEAA, 1925, pp.
7-40.
17) Cfr. S. SEBASTIAN, La decoraci6n cit., p. 52. Il
codice fu importato da Diego de Mendoza, cugino del
Marchese di Zenete, che fece edificare il palazzo della
Calahorra. Il Mendoza studiò a Salamanca, poi andò a
Roma nel 1460, ritornando in Spagna nel 1485 per rico
prire la carica di arcivescovo di Siviglia. Alla sua morte,
nel 1502, il codice passò nelle mani del marchese di Zc
nete, per finire nel 1576 all'Escorial. Il Sebastian afferma
che il codice contiene « .cuatro disefios de los cinco temas
que hay en la portada de la Calahorra; los dibujos con
cuerdan con toda clase de detalles con las reproduciones
de la portada ».
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avvertiva esattamente l'importanza delle rela
zioni culturali e dei meccanismi di trasmissione,
e bene l'esprimeva nel suo libro 18. La facoltà
evocativa dei dettagli decorativi, che frequen
temente dovevano essere considerati sufficienti
a determinare uno stile, o per lo meno perché
si considerasse l 'opera ' a lo romano ', come
veniva detto, dovette tuttavia trasmettersi an
che attraverso altri libri o collezioni di schizzi,
con molte probabilità di origine italiana; ed è
plausibile, per quanto non dimostrata, l'ipotesi
avanzata dal Sebastian che libri come le Mira
bilia Urbis Romae o la Roma trionfante di Fla
vio Biondo circolassero tra gli umanisti e gli
artisti spagnoli; mentre è dimostrato che la
Hypnerotomachia Poliphili di Francesco Co
lonna, con il suo evocativo repertorio di imma
gini, circolò in Spagna a tal punto da determi
nare influssi nel patio dell'Università di Sala
manca, dove due incisioni furono trasposte su
pietra 1 9 .
Ma il terreno su cui indagare per intendere
il mondo dell'arte iberica ed iberoamericana in
tanti suoi sviluppi si apre necessariamente a con
fini più vasti . Ci fu, alla fine del sec. xv, e dopo
comunque l'uso discrezionale di Vitruvio fatto
dall'Alberti, un nutrito interesse per il teorico
romano ed il suo De Architectura, che, in ogni
caso, non era rimasto sconosciuto alla trattati
stica medievale spagnola. Quando Giovanni Sul
pizio da Veroli coadiuvato dal Leto pubblicava
la prima edizione di Vitruvio, nel 1486, si ini
ziava la lunga serie di edizioni che vedeva arte
fici di notevole respiro, Fra' Giocondo tra gli
altri, al lavoro interpretativo e filologico . È im-

portante sottolineare che esistono prove per
affermare che una delle edizioni di Fra' Gio
condo, susseguitesi rapidamente, servì a Diego
de Sagredo per illustrare, imitando o copiando,
la sua edizione del 1526 delle Medidas del
Romano già citato. Importanza notevole sem
bra assumere ai nostri fini anche l'edizione vi
truviana del Cesariano ( 15 2 1 ) , la prima ad ap
parire in traduzione italiana, e pertanto un
punto di riferimento basilare sia per gli italiani
che per gli stranieri: Pedro Machuca se ne sa
rebbe ispirato nella realizzazione del portale
2
meridionale del palazzo di Carlo V 0 •
Da quello che è dato sapere, la prima edi
zione spagnola del De Architectura venne pub
blicata nel 1 582 ad Alcala de Henares nella tra
duzione di Miguel de Urrea. Una data così tarda
porta necessariamente a pensare che fino a quel
momento in Spagna siano stati utilizzati testi
vitruviani editi in Italia, e i primi a passare
oltre Atlantico (i pochi che passarono) erano
di provenienza italiana.
Frattanto, in Italia l'interesse per l'archi
tettura antica, studiata ed analizzata quasi scien
tificamente, si esprimeva in un'opera fondamen
tale che allargava la diffusione, a livello mon
diale, e forse mai eguagliato, di un linguaggio
forgiato alla scuola filologica del Rinascimento ed
allo stesso tempo superamento dei suoi confini:
Sebastiano Serlio pubblicava a partire dal 1 5 3 7
il suo Trattato di Architettura iniziando dal
quarto libro, seguito immediatamente dal terzo .
La fortuna del Serlio, per quanto concerne i
primi due libri editi in Italia, fu notevole an
che in Spagna e pressoché immediata; già nel

18) Cfr. D. DE SAGREDO, Medidas del romano necesa
rias a los oficiales para seguir las formaciones de las basas,
columnas, capite/es y otras pieças de los edificios antiguos,

dad de Salamanca, in AEspArte, XXIII, 19.50, p. 356.

Toledo 1526 (ed. facs. Madrid 1946), f. 6v: «de los edifi
cios romanos / dedonde nunca cessan de sacar muestras /
debuxos / medidas / traças / modelos / figuras grimaças /
q. se reparten por todo el mundo y corno roma sea concurso
de todas las naciones / y cabeça de toda la christiandad:
son mas divulgados y afamados sus edificios que de nin
guna otra parte del mundo ». Si veda al proposito F. ZA
MORA LucAs, E. PoNCE DE LE6N, Bibliografia espaiiola
de arquitectura (1526-1850), Madrid 1947.
19) Cfr. SEBASTIAN, La decoraci6n cit., p. 49; inoltre,
D. ANGULO INrGuEz, Los relieves del patio de la Universi-

20) L'edizione di Vitruvio, commentata ed interpre
tata, opera di Cesare Cesariano, edita a Como nel 1521,
ebbe una notevole fortuna in Spagna proprio per essere
la più accessibile. Cfr. CHUECA GOITIA, Arquitectura cit . ,
p. 215. Intorno a Pedro Machuca, si veda, per quanto
riguarda la sua esperienza italiana, A. GRISERI, Berruguete
e Machuca dopo il viaggio italiano, in Paragone, 179, 1964,
pp. 3-19; inoltre, M. GoNZALEZ-MORENO, Las aquilas del
Renacimiento espaiiol. Ordoiiez, Siloee, Machuca, Berm
guete, Madrid 1983, pp. 99-1 19. Sul tema, è intervenuto
anche recentemente, M. TAFURI, Il palazzo di Carlo V a
Granada: architettura « a lo romano » e iconografia impe
riale, in Ricerche di Storia dell'Arte, 32, 1988, pp. 4-26.
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1 552 Francisco de Villalpando li pubblicava tra
dotti in spagnolo e successivamente venivano'
riediti più volte, a testimoniare e a spiegare la
formazione di una tendenza e forse di più, di
un gusto architettonico, grazie alla sua capacità
didattica, che offriva quasi sinotticamente con
i disegni una visione complessiva di quanto era
stato prodotto dall'antichità all'età contempo
ranea 21•
Villalpando fu forse il primo ad avvertire
gli influssi dell'opera didattico-teorica del Serlio,
ed a tradurla nella sua attività di artigiano,
scultore, architetto 22•
Ma negli stessi anni, e precisamente nel
1 5 5 9 , ritornava in Spagna Juan Bautista de
Toledo, dopo aver compiuto un lungo tirocinio
artistico alla corte vicereale di Napoli; mentre
il ' divino ' Herrera trascorreva tre anni in Ita
lia al servizio del capitano Medinilla, in contatto
anche con il futuro re di Spagna, Filippo I I ,
al tempo della cui incoronazione tornava i n pa
tria 23. Queste congiunture meritano d'essere
sottolineate per intendere i nessi sempre più
stretti tra i linguaggi artistici e anche le premesse
di aspetti salienti dell'architettura iberoame
ricana.
Sul finire del sec. xvr , e precisamente nel
1 5 8 2 , appariva in Madrid la traduzione spa
gnola del trattato di Leon Battista Alberti, e,
per quanto essa passasse praticamente sotto si-

2 1 ) Serlio veniva riedito poi ancora nel 1563 e 1573,
ma sempre relativamente al terzo ed al quarto libro; che
si sappia, non esiste alcuna edizione degli altri libri, i quali
tuttavia circolarono comunque in Spagna in copie francesi,
italiane, olandesi, fiamminghe, tedesche. Cfr. ]. M. PALO
MERO PARAMO, La influencia de los tratados de Serlio y
Palladio en los retablos de Martinez Montaiiés, in Home
naje cit., pp. 505, 507. Si vedano, inoltre, S. SEBASTIAN,
La influencia de los modelos ornamentales de Serlio en
Hispanoamérica, in BCIHE, 7, 1967, pp. 30-67: 3 1 . S.
SEBASTIAN, C. GARciA GAINZA, R. BuENDfA, Historia del
Arte Hispanico, III. El Renacimiento, Madrid 1980, pp.

39-42.
22) Cfr. F. J. SANCHEZ CANTON, Fuentes literarias para
la historia del arte espaiiol, Madrid 1923, voi. I ; ma si
veda anche CHuECA GorTIA, Arquitectura cit., pp. 160164. Di notevole interesse, al riguardo, S. SEBASTIAN,
Arte y Humanismo, Madrid 1978.
23) Al proposito, si vedano i saggi di F. CACERES
PLA, Juan Bautista de Toledo, in BSocEspEsec, XIX, pp.
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lenzio 2 4, benché il suo traduttore godesse di
buona reputazione, l'opera si rivela importante
ai nostri fini, dato che l 'autore della traduzione,
il Lozano, pose come frontespizio al testo al
bertiano un disegno la cui derivazione dal1'Extraordinario libro di Architettura del Serlio
è stata dimostrata recentemente 25•
È positivo che, sempre negli stessi anni
( 15 8 5 ) , Juan Arphe, orafo per antica tradizione
familiare e, per sua vocazione stilistica, mirante
al classico e al prodotto italiano, desse alle
stampe la sua singolare opera, De varia com

mensuraci6n para la Escultura y Arquitectura,
che compendia esperienze e delinea tendenze
del mondo ispanico attorno alla summa artistica
rappresentata dall'Escorial e dal suo periodo,
2
nel momento stesso in cui si chiude un'epoca 6•
Ma, per intendere il lessico di molta archi
tettura spagnola del periodo storico in conside
razione e di quello immediatamente seguente e,
in particolare, per spiegarci l'adozione del dog
matismo escorialense con tutte le sue implica
zioni culturali nel senso più ampio della parola,
è necessario richiamare l'importanza del trat
tato vignoliano che, edito nel 1562, incontrava
- proprio per la sua caratteristica fondamen
tale di offrire un corpus di norme, e di fissare
il modulo degli ordini ed i rapporti armonici
tra le parti degli edifici - il grande favore de
gli artisti nel nuovo spirito controriformista 27•

2 18-222; J. FERNANDEZ MONTANA, Los arquitectos escuria
lenses: ]uan de Toledo, ]uan de Herrera y el obrero mayor
fray Antonio de Villacastin y sus memorias, Madrid 1924.

24) L'opera dell'Alberti usciva tradotta in spagnolo
da Francisco Lozano, ed edita da Alonso G6mez con il
titolo di Los diez libros de Arquitectura de Le6n Baptista
Alberto. Cfr. PALOMERO PARAMO, La influencia cit., p. 507.
25) Ibid.
26) CHuECA GoITTA, Arquitectura cit., p. 369; ZA
MORA LucAs PONCE DE LE6N Bibliografia cit. L'opera re
centemente è stata studiata da M. CALÌ , Da Michelangelo
all'Escorial, Torino 1980, pp. 155-160.
27) L'opera del Vignola, com'è noto, titolava: Regola
delli cinque Ordini di Architettura e veniva edita per la
prima volta a Venezia. Il ritorno al testo vitruviano, al
quale si erano dedicati Alberti, Fra' Giocondo, Cesariano,
Barbaro ed altri, avviene avvertendo influssi serliani e pe
ruzziani. Cfr. A. CHASTEL, Storia dell'Arte italiana, Milano
1983, II, p. 438. Ma si veda, in particolare, M. TAFURI,
L'architettura dell'Umanesimo, Bari 1972, p. 208. Sulla
,
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La diffusione del trattato dovette essere ampia
ed abbastanza rapida se, alla fine del sec. XVI,
il testo è documentato tra quelli inviati in Ame
rica partendo dalla Spagna. Ne aiutò sicura
mente la sua diffusione la traduzione in spa
gnolo, edita nel 1 5 9 3 , opera di Patrizio Cascesi,
pittore ed esperto di architettura aretino, che
significativamente va annoverato tra gli artisti
italiani attivi all'Escorial 28•
Mentre la fortuna del Palladio rimaneva
scarsa (controversa pure la sua partecipazione
ai lavori dell'Escorial) 29 e i suoi Quattro libri
non trovarono mai un'edizione integrale spa
gnola, i trattati di Serlio e Vignola trionfavano
palesemente nel clima instauratosi a livello di
orientamento architettonico ed ideologico in
torno al 1570; ed il Palladio, che pur si vuole
presente a livello manualistico, trovava signifi
cativamente posto solo per ciò che di classicista
poteva offrire, nei termini generali e dogmatici
imposti dall'architettura herreriana e post-ber-

reriana. Non deve sfuggire il fatto che del suo
trattato fu pubblicato in spagnolo soltanto il
primo libro, una sola volta, nel 1 6 2 5 , segno
palese di un uso del testo esclusivamente per il
repertorio di formule canoniche e per il lessico
classico 30• Nonostante che le proposte palla
diane, come le combinazioni dei due ordini, il
doppio frontone come coronamento della fac
ciata religiosa, l'impiego dell'ordine gigante,
con i suoi suggerimenti dichiaratamente poli
tici e celebrativi 31, si ponessero appropriata
mente al servizio di un'ottica peculiare spagnola
di fine secolo, solo in Andalusia se non Palladio
in toto, almeno certe sue peculiarità, - ed in
ogni caso con una minor freddezza rispetto alle
tendenze accademiche -, trovavano posto nel1'architettura 32• Ciò spiega sufficientemente come
i modelli palladiani, malgrado le tante distin
zioni, siano fondamentalmente assenti nel pa
norama architettonico ispanico ed ispanoame
ricano 33•

presenza così discussa del Vignola all'Escorial e sui pro
getti vignoliani per il S. Lorenzo, cfr. M. WALCHER CA
SOTTI, Il Vigna/a, Trieste 1960; inoltre, per la confuta
zione: A. RonRiGUEZ GuTIÉRREZ RE CEBALLOS, Miscellmea
de Arte jesuitico, in ArchHistSoc]esu, luglio-dicembre
1965, p. 324 ; in particolare si veda per l'Escorial, CALÌ,
Da Michelangelo cit., p. 246 sgg. Cfr. inoltre CHuECA
GorTIA, Arquitectura cit., p. 357 sgg. Attenta e come sem
pre illuminante, la monografia di G. KUBLER, La obra del
Escorial, Madrid 1983.
28) Il Cascesi (o, ispanizzato, Caxés) venne all'Esco
rial da Roma per volontà di Filippo I I con Romolo Cin
cinnato, fautore di un manierismo congelato in forme
auliche che tanto piacevano al re. L'opera del Vignola
nella traduzione del Cascesi, oltre all'edizione del 1593 ,
veniva ristampata per lo meno sette volte tra il 1 658 ed
il 1806. Sul Cascesi, cfr. J. A. CEAN BERMUDEZ, Diccionario

eredità nel mondo, Catalogo della Mostra, Venezia 1980,

hist6rico de los mas ilustres profesores de las Bellas Artes
en Espaiia, Madrid 1800, ed. facs., Madrid 1965, 6 voli.,

I, pp. 305-307, s.v. Sulle edizioni vignoliane, cfr. J. DE
MESA, T. GrsBERT, Un diseiio de Bramante realizado en
Quito, in BCIHE, 7, 1967, p. 68.
29) Cfr., relativamente al ruolo attribuito al Palladio
nell'opera dell'Escorial, nell'ambito delle numerose pre
senze italiane, KuBLER, Art and Architecture cit., pp. 1314, 17; In. , Palladio e l'Escuriale, in BCISA, V, 1963 ,
pp. 44-52; In., La obra del Escorial cit., pp. 80-83. Sulla
fortuna del Palladio in Spagna, si vedano R. GuTIÉRREZ,
G. M. VrNUALE, La fortuna del Palladio in Spagna, in
BCISA, XIII, 1 97 1 , pp. 320-329; P. NAVASCUES PALACIO,
Reflexiones sobre Palladio en Espaiia, in J. S. AcKERMAN,
Palladio, Madrid 1980, pp. xm-xrv; A. BusTAMANTE, F.
MARIAS, P. NAVASCUES PALACIO, C. SAMBRICIO, Il Palla
dianismo in Spagna e in Portogallo, in A. Palladio: la sua

pp. 148-159.
30) Cfr. J. M. PALOMERO PARAMO, La influencia cit.,
p. 508. Così titolava la traduzione: Libro Primero de la

Arquitectura de Andl'ea Palladio ... Traduzido de Toscano
en Castellano por Fra(n)cisco de Praues ... , Valladolid

1 625.
3 1 ) Vale, a questo proposito, la considerazione espres
sa recentemente da Marias e Bustamante: «Questo preci
samente è quanto accade nella Spagna di quel periodo.
Palladio è ridotto a un classicista, perché s.olo interessa il
classicismo. più ortodosso e dogmatico. Palladio è insomma
un'altra autorità classicista e niente di più ». Cfr. F. MA
RIAS , A. BusTAMANTE, Il Palladianesimo in Spagna, in
BCISA, XXII, 1986, pp. 93-107. Ma si veda ancora oppor
tunamente, sul tema del linguaggio architettonico palla
diano, le considerazioni di L. PuPPI, Prospetto di palazzo
e ordine gigante nel!'esperienza architettonica del '500, in
StArte, 1981-82, pp. 267-275 : 274, 275; inoltre, A. BoNET
CoRREA, El front6n invertido, Bracara Augusta 1973.
32) Interessante in proposito l'osservazione di PALO
MERO PARAMO, La influencia cit., p. 504 : «La tradici6n
classicista . . . mantuvo cierta frialdad del Vignola, aceptando,
en cambio, las f6rmulas palladianas, cuya edici6n ' prin
ceps' manejaron Jer6nimo Hernandez, Ocampo y, sin
duda, Montaiiés ». Il che potrebbe spiegare la pallida
presenza di motivi palladiani - a livello iconografico e
decorativo - in America alla fine del secolo.
33) Alla fine del secolo un altro manoscritto di archi
tettura spagnolo, opera di Hernan Ruiz II, sottolineava
l 'importanza che la letteratura architettonica ed i modelli
serliani avevano raggiunto nella Bassa Andalusia, sì che si
poteva affermare che Serlio, pur non essendovi mai stato,
fu l'architetto che più vi «edificò », dando impulso a
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Il Cinquecento si chiudeva in terra spagnola
all'insegna di un grande fermento di lavori e
di studi, la maggior parte destinati a rimanere,
fra l'altro, circoscritti nella distribuzione da ge
losi segreti di stato, quando andava profilandosi
un interesse in qualche modo connesso con i
problemi della sicurezza , o destinati a circolare
nelle sintonie non facili del pensiero contro
riformista. A sottolineare, comunque, un inte
ressante movimento del pensiero spagnolo alla
ricerca di equilibri nuovi e, forse nelle inten
zioni, più che negli esiti, originali, ma alla prova
dei fatti non particolarmente consistenti, se non
per comprendere i processi di osmosi della cul
tura architettonica in sede teorica, si collocano
alcuni scritti in un certo senso esemplari all'in
terno dell'epoca barocca.
Curiosamente edito in Italia, precisamente
a Vigevano, nel 1 67 8 , lavoro tra i numerosi di
natura teorica prodotti dall'autore, usciva la
Arquitectura civil recta y oblicua di Juan Ca
ramuel . Si tratta di un'architettura considerata
eminentemente dal punto di vista speculativo,
che si fonda sulle applicazioni dei principi della
matematica moderna. Frutto delle curiosità ba
rocche in campo architettonico, il libro di Ca
ramuel critica Vitruvio e gli ordini classici e,
com'è stato opportunamente osservato, « costi
tuisce un vero e proprio allegato a favore delle
licenze, contrario alla rigida codificazione com
piuta dai rinascimentali, in particolare da Vi
gnola » 34• Sarebbe, dunque, il punto più avan-

zato di una ricerca che ben presto doveva ini
ziare il senso opposto per un ritorno all'ordine.
L'interesse dell'autore per il tempio di Geru
salemme, cui i gesuiti Prado e Villalpando ave
vano dedicato un celebre libro 35, è significativo
di un orientamento complesso, d'altra parte,
che oltrepassava i limiti della matematica e della
geometria in funzione dell'architettura, verso
la matematica come segno ambiguo ed erme
tico, secondo la migliore tradizione . Non è un
caso se, com'è stato sottolineato, in questo con
testo l 'Escorial, ormai più che centenario alla
data dell'edizione, appare come il culmine del
l'architettura, « milagro del mundo » ed ancora
« Templo y Palacio, que excediendo las Maqui
nas que tlivo por milagros el Mundo, compite
con el de Jerusalem » 36• Evidentemente siamo
di fronte ad una concezione originale e com
plessa del ruolo dell'architettura, non esente da
alcuni influssi anche nel mondo iberoamericano .
Ciò che sembra risaltare, pertanto, dal qua
dro articolato degli interessi (e disinteressi, al
trettanto significativi) della letteratura artistica
spagnola, è che, parallelamente alla sperimenta
zione manieristica e barocca più genuina, ci sia
stata nel mondo iberico ed ibericizzato una linea
continua ed a suo modo molto coerente con cui
si tentava di collegare differenti esperienze arti
stiche senza eccessive fratture, anzi stratificando
valori e simboli per equilibri funzionali alle di
verse realtà. Un errore consueto nella valuta
zione storica è quello di attendersi che un feno-

quell'orientamento classicista già delineato, cui forniva un
ulteriore contributo il Ruiz stesso. Cfr. in proposito, P.

un invio nel 1698 e la sua presenza è registrata nel Colegio
de Jesus di Buenos Aires ; dr. in proposito R. GuTIÉRREZ,

« Manuscrito de Arquitectura » de
Hern!m Ruiz el Joven, in AEspArte, 44, 197 1 , pp. 295-321 ;
Io., El Libro de Arquitectura de Hernan Ruiz el Joven, Ma
drid 1974; A. DE LA BANDA Y ,VARGAS, El arquitecto an
daluzo Hernan Ruiz II, Sevilla 1974.
34) A. BoNET CORREA, Estudio preliminar a J. CARA
MUEL, Arquitectura civil recta y oblicua, Madrid 1984,

NAVASCUES PALACIO, El

pp. XXI, XXVII. Notizie bibliografiche e sull'opera in CEAN
BERMUDEZ, Diccionario cit., I, pp. 232-233 . Circa la for
tuna del testo di Caramuel in America latina, accertata
recentemente nella piattaforma della chiesa di Manquiri
(Bolivia), ispirata al tempio di Gerusalemme di Villalpando
e Caramuel, dr. T. GISBERT, J. DE MESA, Creaci6n de
estructuras arquitect6nicas y urbanas en la Sociedad Vir
reinal, La Paz 1978, pp. 78, 13 1 . Circa la diffusione del

libro in America del sud, vi sono documenti ad attestarne

Notas para una Bibliografia Hispanoamericana de Arqui
te'çtura, 1526-1875, Resistencia s.d. ( 1972), pp. XXIII,

XXXVIII, LXXI.
35) J. PRADO,

J. B. VILLALPANDO, Ezechielen Expla
ndtiones et Apparatus Urbis ac Templi Hierosolymitani . . .,

Roma 1596-1605. Sul tema specifico, si veda R.

TAYLOR,

El Padre Villa/panda (1552-1 608) y sus ideas estéticas, in
AnAcSFernando, 1952, pp. 3-65; Io. , Hermetism and
Mystical Architecture in the Society of Jesus, in AA. Vv. ,
Baroque Art, the Jesuit Contribution, a cura di R. Witt

kover e L. B. Jaffe, New York 1972, pp. 63-97.
36) A. BoNET CoRREA, Estudio preliminar cit. , p. xxv.
Circa alcuni riflessi sul mondo coloniale, cfr. S. S EB AS T IAN,
La significaci6n scalom6nica del templo de Hueiotzingo
(Méiico) , in Traza y Baza, 2, Palma de Mallorca 1973,

pp. 77-88.
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meno possa dare gli stessi echi in luoghi di
versi, e che la storia delle idee coincida neces
sariamente con una linea continua ' progres
siva ' , una specie di retta senza curve o ritorni.
In realtà, la convivenza di tradizioni architet
toniche può apparire del tutto naturale e giu
stificata se la si pone in relazione con la convi
venza di tante altre istanze culturali radical
mente abbarbicate ai tessuti sociali. Emblema
tico in questo senso diventa il libro di Sim6n
Garda, scritto tra il 1 6 8 1 e il 1 683 e rimasto
inedito fino ai nostri giorni. Nel suo Compendio

de Arquitectura y Simetria de los Templos 37
egli sintetizza due tradizioni architettoniche oc
cidentali, quella classica delle misure antropo
morfe e quella medievale dei tracciati geome
trici. A modo suo, il testo - che ha funzioni
eminentemente didattiche - si proponeva come
veicolo per la comprensione dell'architettura in
Europa dal medioevo e dall'età classica al rina
scimento. Come ha fatto osservare Bonet Cor
rea, « Vitruvio e i maestri gotici coesistono in
paragrafi mescolati, in disegni e schizzi di dop
pio significato » (fig. 1 ) 38• L'interpolazione con
alcuni capitoli del manoscritto di Rodrigo Gil
de Hontafi6n, che per sua stessa ammissione
l'autore possedeva, si spiega con la sua volontà
di fare del suo manuale un buon repertorio di
dattico, al di fuori di una ideologia architetto
nica, nel possibilismo aperto delle convivenze
stilistiche 39• Ciò che il testo significa per la sua
propria esistenza, innanzitutto, non è soltanto
da intendersi come estemporanea sopravvivenza,
quanto piuttosto come risposta ad un mercato
aperto al recepimento di una pluralità, sia pure
contraddittoria, di messaggi. La preoccupazione
fondamentale dovette essere quella di offrire

3 7 ) S. GARciA, Compendio de Arquitectura y Simetria
de los Templos, ed facs. Churubusco (México) 1979, con

studi preliminari di A. Bonet Correa, C. Chanf6n Olmos,
M. E. Franco e M. G6mez Urquiza. Il manoscritto si trova
alla Biblioteca Nacional di Madrid.
3 8 ) A. BoNET CORREA, Sim6n Garcia tratadista de
arquitectura, Studio preliminare a SrMON GARciA, Com
pendio cit . , p. VII.
39) Ibid., p. vm : « Su informaci6n y gusto estan al
dia respecto a los demas artifices y te6ricos de su tiempo
en Espafia. El apego que tenia a sistemas tradicionales se

FrG. 1

-

SIMON GARCIA, Esempio di Architettura gotica (da
Compendio de Arquitectura, 168 1 ) .

repertori adeguati alla sensibilità di un'arte
tesa come cristiana e controriformista 40•

m

compagina con su informaci6n teorica de raiz clasicista » .
Tra gli autori citati compaiono: Vitruvio, il più citato,
Serlio, Alberti, Palladio, Pietro Cataneo, Daniele Barbaro,
Vincenzo Scamozzi, definito « arquitecto universal » , e,
una sola volta, Vignola. Tra gli spagnoli, cita Juan de
Arphe, fray Lorenzo de S. Nicolas, Diego de Sagredo e
Crist6bal de Rojas, autore del celebre Tratado de Fortifi
caci6n.

40) L'ultimo capitolo del testo tratta pure del tem
pio di Salomone, evidentemente un topico ormai degli
architetti teologi della fine del xvr e del xvrr sec.
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Frontespizio del Vocabulario di Maturino Gilberti.

Ciò che passò all'altra sponda dell'Atlantico
fu senza dubbio legato agli schemi mentali di
coloro che passarono e alle esigenze di un feno
meno nuovo com'era quello della colonizzazione,
che non aveva precedenti. Mentre le leggi vie
tavano l'esportazione in America di libri che

4 1 ) Cfr. J. TORRE REVELLO, El libro, la imprenta y
el periodismo en América durante la dominaci6n espaiiola,

Buenos Aires 1940. Inoltre, M.

ROMERO DE TERREROS ,

Grabados y grabadores e n la Nueva Espaiia, México 1948 ;
I . LEONARD, On the Mexican Book Trade, 1683, in HispAm
HistR, XXVI, 1947. Di notevolissimo interesse, fra gli altri,
lo studio di H. KROPFINGER voN KOGELGEN, Europiiischer
Buchexport von Sevilla nach Neuspanien im Jahre 1 586, in
AA. Vv. , Europiiische Bucher in Neuspanien zu Ende des
1 6. ]ahrhunderts, Wiesbaden 1973, pp. 1-106.
42) G. KunLER, Mexican Architecture cit., I , p. 105.
Inoltre, I . LuKs , Tipologia de la escultura decorativa hispti-
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non potessero essere definiti edificanti o utili
(secondo un concetto dell'utilità, da cui ovvia
mente esulava un tema profano come l'architet
tura nei suoi princìpi astratti ) ; e mentre una
robusta attività di stampa iniziava a produrre
secondo le esigenze delle colonie, soprattutto
per merito di stampatori italiani, fiamminghi,
tedeschi, alcuni dei quali attivi in precedenza
in Spagna 41, non c'era la possibilità e neppure
l 'opportunità di iniziare un'attività editoriale
specifica su temi architettonici; ciò che serviva
allo scopo giungeva in qualche modo dall'Eu
ropa o era frutto di estrapolazioni interessanti
come quelle che si facevano dai frontespizi dei
libri (fìg . 2) 42. È certo, tuttavia, che molto per
tempo, per la sensibilità di alcuni ambienti uma
nistici, si determinarono le regole a cui dove
vano ottemperare gli artisti; e ciò è sicura testi
monianza della presenza di alcuni laboratori o
' scuole ' con relativi ' maestri ' e, naturalmente,
di manuali perché si formassero le nuove gene
razioni di artisti. Questa cura, per tanti versi
rinascimentale, si manifestò, per esempio, nella
formazione di una corporazione di carpentieri
a Lima nel 1549, nell'approvazione delle « Or
denanzas de doradores y pintores » da parte
del viceré della Nuova Spagna, nel 1 557 ; in
queste si afferma che i pittori sarebbero stati
sottoposti all'esame circa la loro conoscenza
« de lo Romano » , ossia dell'arte rinascimen
tale 43•
Come già osservato, circolavano in Ibero
america per lo meno alcuni trattati, di Serlio
innanzitutto, visti gli esiti architettonici, e dato
che la corporazione messicana di carpentieri e

nica en la arquitectura andina del siglo XVIII, in CBIHE,

17, 1973 (numero monografico) , p. 52 : « Ottos medios mas
eficaces que los tratados te6ricos sirvieron corno difusores de
los motivos ornamentales del Renancimiento: : las portadas
de libros, que durante los siglos XVI y xvn llevan frontespi
cios ornamentados, pilastras con grutescos, columnas aba
laustradas, etc. Estas partadas eran las verdaderas fuentes de
inspiraci6n para los artesanos andinos » .
4 3 ) M. CARRERA STAMPA, Los gremios mexicanos. La
organizaci611 gremial en la Nueva Espaiia (1521-1861) ,

México 1954, pp. 251-126.
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muratori richiedeva ai maestri un esame di di
segno sui cinque ordini 44•
Intorno al ruolo svolto dalle organizzazioni
corporative, come garanzia del prodotto e tu
tela di interessi categoriali, sono stati condotti
studi specialistici 45, e fra l'altro l'argomento
esula dal nostro assunto; ma non ne può essere
sottovalutata l'importanza in ambito iberoame
ricano, dato che tutelavano le suddivisioni cate
goriali, al cui apice si ponevano gli architetti
che, con termine moderno, potremmo definire
professionali, data l 'attività specifica svolta e
gli esami cui erano sottoposti (generalmente in
Spagna) . Seguivano, in particolare a partire dal
xvn sec . , per il forte impulso raggiunto dall'eco
nomia e per il ruolo giocato dalle diverse com
ponenti sociali, i cosiddetti inteligentes de ar
quitectura, la cui attività non poteva dirsi pro
fessionale ma dilettantesca e legata a particolari
esigenze, e la cui estrazione sociale era varia
quanto la professione, ma tra i quali più fre
quenti erano i religiosi e i militari . Costoro, in
possesso di conoscenze matematiche, di una
certa abilità o predisposizione al disegno e per
comune opinione in grado di far fronte a con
dizioni ordinarie o straordinarie d'opera, fu
rono forse i più numerosi, e ad essi - di fre
quente in possesso di libri d'architettura - si
devono numerose opere non di rado tra le più
suggestive del mondo coloniale 46. Dentro que
sta cornice si sviluppò tutta la gamma modu
lata di apporti italiani all'architettura iberoame
ricana. La non sistematicità delle presenze, così
come le significative assenze, alcune delle quali
notate, vanno messe in relazione con l 'anda-

44) S. SEBASTIAN, La decoraci6n cit., p. 58. Inoltre,
sul tema dell'uso dei trattati in lberoamerica, dr. J. TORRE
REVELLO, Tratados de arquitectura utilizados en Hispano
américa, in InteramRBibl, VI, 1 , 1956, pp. 16-22. Il Bene
volo riprende l'argomento; cfr. L. BENEVOLO, Storia del
l'Architettura cit., p. 492.
45) Cfr., oltre a M. CARRERA STAMPA, Los gremios
mexicanos cit., R. GuTIÉRREZ, Notas sobre la organizaci6n

profesional de la arquitectura en Espaiia, América y el Rio
de la Plata (siglos XVI a XIX), in BCIHE, 2 1 , 1975, pp. 137165 ; D. RAMOS PÉREZ, Los maestros mayores de reales
obras de fortificaci6n y los gobernantes: conocimientos
exigidos, funciones, sueldos y aspiraciones socia/es, Cara-
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FIG. 3 - SANTO DOMINGO, Cattedrale : Facciata.

mento non lineare della stessa colonizzazione e
con quel pulsare irregolare che i fatti culturali
sembrano assumere nella dilatazione improv
visa degli spazi, garantendo in tal modo com
presenze ed inflessioni non possibili altrove .
La prima colonia spagnola in America fu
l 'isola che portò per molto tempo il nome em
blematico di Hispaniola. Qui, fino a quasi la

cas 1979; H. H. SAMAYOA GUEVARA, Los gremios arte
sanos en la ciudad de Guatemala (1554-1821), Guate
mala 1962.
46) È il caso, a voler portare un esempio emblema
tico, di G. B. Coluccini, un gesuita attivo in Bolivia, di
cui ci si occuperà oltre, in cui si rispecchia un atteggia
mento frequente negli ordini religiosi ed in particolare nei
gesuiti, di far fronte alle necessità artistiche con proprio
personale. Sul Coluccini, dr. T. GISBERT, J. DE MESA, La
arquitectura iesuitica espai'iola en Bagatti y Quito, in
BCIHE, 23, 1978, pp. 125-167. Per un dibattito sulla pro
blematica, cfr. R. GuTIÉRREZ, Arquitectura y urbanismo
cit., pp. 344, 346.
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metà del xvr sec., la città di Santo Domingo
- in cui già si delinearono alcune peculiarità
urbanistiche tipiche negli anni successivi nel1 'America spagnola 47
fu fin dalla sua fonda
zione del 1502 il centro più importante delle
colonie spagnole americane . La città, prima di
perdere il suo ruolo, ebbe l'opportunità di ac
quisire i tratti di una città moderna e decorosa,
con una cattedrale a cui Luis de Moya aveva
conferito i caratteri tipici dell'ultimo gotico, e
con palazzi e portali decorati secondo i princìpi
del plateresco. La facciata della cattedrale, tut
tavia, in contrasto con l'interno presenta tratti
�ndividuabili nell'ambito della tradizione rinasci
mentale . È probabile che non fosse estranea a
quest'orientamento culturale, come ha notato

Palm 48 , la presenza del secondo vescovo di
Santo Domingo, l'umanista italiano Alessandro
Geraldini. Per quanto sia sicuramente da esclu
dere l'intervento di personalità di spicco della
cultura architettonica italiana, e , com'è stato ri
levato, l'impostazione della facciata, racchiusa
tra contrafforti, rimandi ad una tradizione com
positiva spagnola, maiorchina in particolare (il
che significa anche la ricezione di influssi italiani,
nella fattispecie) 49, gli archi strombati (' aboci
nados ') con la loro particolare decorazione
(fig. 3 ) ottengono l'effetto di creare più che
un'impressione di risorsa iconografica medie
vale, come motivo generatore, l'immagine quasi
dipinta da un pittore italiano che stia speri
mentando nella sua opera una prospettiva in
cui alloggiare figure sacre. L'effetto è, senza
dubbio, più quattrocentesco e italiano che spa
gnolo, e si configura entro un repertorio icono
grafico che dal Masaccio della Trinità in S . Ma
ria Novella in poi sarà frequente nella ricerca
pittorica del Rinascimento. L'accentuato gusto
per lo scorcio, così come l'applicazione di due
prospettive diverse per le volte dei due archi
d'entrata, conferiscono decisamente questa pa
rentela, per quanto siano state richiamate pre
cedenze ispaniche da parte di Palm 50. Ci sono
infatti elementi pertinenti per legare il reper
torio decorativo ed architettonico del portale
all'ambiente umbro-toscano italiano, al quale
sembrano ispirarsi gli artisti che realizzarono
l'insieme del portale : si tratta di un prezioso
prodotto scultoreo di Desiderio da Settignano,
il tabernacolo in S . Lorenzo, a Firenze, che
reca, nella sua parte architettonica, il motivo
della colonna corinzia, della volta cassettonata,
dei pilastrini decorati con motivi delicati, simili
a quelli che si potranno ritrovare nella facciata

47) Cfr. E. W. PALM, Los monumentos cit., pp. 6174; In. , Origenes del urbanismo imperial en América, in
Contribuciones a la Historia Municipal de América, Mé
xico 195 1 , pp. 239-268.
48) In. , Los monumentos cit., pp. 184-187.
49) GuTIÉRREZ, Arquitectura cit., p. 15; inoltre, F.
CHUECA GoITIA, Arquitectura cit., p. 305.

50) PALM, Los monumentos cit. , p. 42 e nota 138.
L'autore osserva come l a continuità della tradizione del
l'arco abbocinato si protragga in Spagna ancora durante
la seconda metà del sec. XVI, e cita ad esempio la porta
di S. Jer6nimo della cattedrale di Calahorra, di S. Maria
de Utrera e della cattedrale di Palma de Mallorca; inoltre,
il portale della chiesa di Sala de los Infantes.

FIG. 4 - SANTO DOMINGO, Cattedrale : Fregio della facciata.
FIG. 5 - MILANO, Chiesa di S. Satiro: Fregio nella Sagrestia.
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del tempio di Yuririapundaro, in Messico, esem
pio tipico del gusto plateresco. Il fregio, d'al
tra parte, con putti, viticci e candelabri, che
araldicamente centrano un medaglione (fìg. 4 ) ,
se da una parte evoca i lavori di Diego de Riafio
a Siviglia nella sagrestia della cattedrale, e quelli
di Diego de Siloee a Granada, richiamano
pure la migliore tradizione italiana, espressa ad
esempio nel fregio della sagrestia di S . Satiro in
Milano (fìg. 5) 51 • Ci si trova, dunque, di fronte
ad un'opera realizzata con un linguaggio com
posito di provenienza, in cui l'apporto italiano,
se non altro come suggerimento tematico, ap
pare evidente, oltre che possibile proprio per
la presenza del Geraldini, al cui seguito pote
rono trovarsi operatori italiani. È, in ogni caso,
la prima affermazione di quella ' obra a lo ro
mano ' che negli stessi anni stava trionfando in
Spagna . La ' escalera dorada ' della cattedrale
di Burgos, opera di Diego de Siloee, che porta
la data precoce per la Spagna del 1 5 1 9 , aveva
introdotto il genere dell'ordine capriccioso de
rivandolo chiaramente dalle esperienze di visi
tazioni romane ed italiane in generale dell'ar
chitetto spagnolo 52•
In Santo Domingo vi è tuttavia un'altra
struttura le cui caratteristiche appaiono in qual
che modo connesse con i generi architettonici
maturanti in Italia. Si tratta dell'Hospital de
S . Nicolas, realizzato nella sua forma definitiva
e con materiali di buona qualità solo tra il 153 3

e il 1 5 5 2, dopo alcuni decenni di transizione .
Com'è stato notato, la sua pianta cruciforme
risponde sicuramente alla tipologia « dell'epoca
dei Re Cattolici » 53, ma va d'altra parte osser
vato che tale tipologia viene adottata in Spagna
attraverso la via italiana, corrispondendo, in
realtà, ad una modularità rinascimentale, che dà
sviluppo a forma di palazzo, strutturandosi at
torno a cortili. Non totalmente autonomo dagli
ordini religiosi che continuavano a prestare la
loro opera, la struttura-ospedale obbedisce ad
un criterio nuovo d'intervento, o di program
mazione da parte dello Stato (signorile o di al
tra natura) che controlla ed a volte organizza
un programma sanitario . Si deve proprio a Leon
Battista Alberti ed al suo De re aedificatoria la
formulazione di un primo complesso tecnica
mente sviluppato. Ma forse fu il Filarete il vero
protagonista delle nuove strutture ospedaliere,
con il suo Ospedale Maggiore di Milano, con
il quale,, secondo Chastel, si introduce la nuova
fortunata tipologia, in cui _ sarebbero leggibili
influenze brunelleschiane per ciò che concerne
lo schema a grandi chiostri, dove l'elemento più
tipico è la sovrapposizione di due piani di gal
lerie con sottili colonne 54• La pianta cruciforme
con quattro chiostri che gli ospedali spagnoli
ripetono, sembra avere in questo prototipo del
trattatista italiano l'antecedente immediato, reso
possibile dalla propagazione in Spagna, attra
verso la corte aragonese di Napoli, del trattato 55.

5 1 ) Ibid. Si veda, inoltre, per il fregio del S. Satiro,
A. "BRUSCHI, Bramante architetto, Bari 1969, p. 129.
52) H. WETHEY, The early Works of Bartolomé Or
dofiez and Diego de Siloe, in AB, XXV, 1943 , p. 327 ; In.,
Escaleras del primer Renacimiento espafiol, in AEspArte,
148, 1964, pp. 299-301 . L'autore individua, da parte sua,
la fonte del disegno della scala nella terrazza bramantina
del cortile del Belvedere in Roma. Comunque, Siloee seppe
convertirla in un prodotto spagnolo con la sua opera scul
torica. Si vedano, inoltre, SEBASTIAN, La decoraci6n cit . ,
p . 57 ; CHUECA GorTIA, Arquitectura cit., p. 7 4 : nella
« escalera dorada, Siloee arranca con una concepci6n del
mas fogoso plateresco lombardo )) ,
5 3 ) Cfr. MARCO DoRTA, Arte e n América cit., p. 1 6 .
54) A. CHASTEL, Storia dell'arte italiana, Milano 1983,
I, p . 270.
55) Palm ricorda come Antonio Filarete avesse svilup
pato una sua esposizione teorica sulla costruzione di ospe
dali nel suo trattato, una copia del quale fu fatta espres
samente per Ferrante I tra il 1470 e il 1490. Cfr. E. W .

PALM , Los hospitales antiguos de la Espafiola, Ciudad
Trujillo 1950, p. 19 sgg . ; ID. , Los monumentos cit., pp.
191-192. Nella sua variante a forma di T, del tipo che
negli stessi anni si impiega nell'Arcispedale di S. Spirito
in Sassia a Roma, avrà buona diffusione in America, e
particolarmente in Perù, a partire dalla fine del sec. xv r,
dove in Lima ospedali di questa pianta, quali S. Diego,
Espiritu Santo, S. Bartolomé, convinvono con altri a forma
di croce greca, come quelli di S. Andrés e S. Ana. In Spa
gna, esempi insigni di pianta cruciforme sono quelli di
Santiago de Compostela, S. Cruz di Toledo, Hospicio Real
di Valencia, Hospital de la Sangre di Siviglia ed il più
tardo (sec. xvn) Hospital de la Caridad di Siviglia. Si
veda in proposito GuTIÉRREZ, Arquitectura cit., pp. 264265; inoltre, dello stesso autore, El convento-hospital de
la Almudena en el Cusco, Cusco 1975. C. VENEGAS RAMi
REZ, Régimen hospitalario para indios en la Nueva Espafia,
1565-1947, México 1973 : di particolare interesse per fini
antropologici.
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SANTO DOMINGO, Casa dell'Almirante.
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SANTO DOMINGO, Casa dell'Almirante: Pianta (secondo T. Waterman).
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Con l'ambiente napoletano sembra connet
tersi in qualche modo anche un'altra struttura
dominicana, che fu a metà strada tra l'ufficiale
ed il privato . Si tratta della ' Casa del Almi
rante ', un edificio di notevole interesse, che ha
richiamato l'attenzione di tutti gli storici (fig. 6 ) .
Ricostruirne u n percorso filologico corretto è
arduo, date le sue condizioni attuali e soprat
tutto le manomissioni subite nel corso del tempo.
In ogni caso, quest'edificio civile, realizzato si
curamente tra il 1 5 1 0 ed il 1 5 1 4 , e noto più
appropriatamente come l' ' Alcazar de don
Diego Colon ', per le sue gallerie aperte, com
prese tra due corpi massicci, è stato accostato
al tipo della casa campestre italiana da Marco
Dorta, che cita come esempio vicino la romana
villa Chigi del Peruzzi databile ai primi del
'50 0 56. La pianta (fig. 7 ) è, tuttavia, un rettan
golo, lungo tre volte la larghezza, con l'asse lun
go orientato nord-sud, il che è decisamente in
consueto in relazione ad un'abitazione di campa
gna, mentre non lo è in relazione alle sue lunghe
facciate che guardano rispettivamente ad est
verso il fiume e ad ovest verso la città. L'ele
mento interessante dell'edificio è la doppia log
gia nelle facciate, che lo rende, in qualche modo,
singolare, e difficilmente confrontabile con al
tri edifici della sua epoca . Seguendo l'ipotesi di
una sua derivazione italiana, va sottolineato
che, secondo un disegno del 1 77 0 , l'edificio
presenta loggia con archi a tutto sesto al piano
inferiore ed archi ribassati a quello superiore 57 .
Ma, più che un riferimento ad un acerbo orien
tamento verso la villa italiana in terre lontane
e sottoposte ad una mediazione culturale per la
quale non erano ancora pronte, converrebbe far
riferimento al Napoletano, dove, in Poggio
Reale, la corte aragonese aveva dato disposi
zione per la costruzione di una villa, preceden
temente al 1 4 8 0 . I lavori furono diretti da Giu
liano da Majano (probabile autore del progetto)

56) M�RCO DoRTA, Arte en América cit., p. 2 1 . Per
la Villa Chigi, cfr. T. CARUNCHIO, Origini della villa rina
scimentale. La ricerca di una tipologia, Roma 1974 , p. 59.
57) PALM, Los monumentos cit., p. 106 e fig. 17.
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FIG. 8 - POGGIO REALE, Villa : Pianta a) secondo S . Serlio
(libro III, tav. CLII); b) in un disegno-progetto di Fran
cesco di Giorgio agli Uffizi.

e poi da Fra' Giocondo e Francesco di Giorgio
Martini. Serlio ce ne offre due piante, una delle
quali presenta una variante con logge nei due
fronti (fig. 8 a ) ; mentre un progetto di Fran
cesco di Giorgio aveva già prospettato, con

58) Cfr. R. PANE, Il Rinascimento nell'Italia meridio
nale, Bari 1977, II, pp. 38-4 1 . Si veda, inoltre, il libro III
del Serlio, alla tav. CLII .
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CuERNAVACA, Palazzo di Cortes : Ricostruzione ipo
tetica.

il disegno di un edifìcio pseudocentrale con
logge esterne, una soluzione intermedia tra la
villa ed il palazzo fortifìcato 58 (fìg. 8 b) . Quasi
inutile richiamare alla memoria un edifìcio si
mile, iniziato a costruire alcuni anni dopo la
« casa del Almirante » , in Cuernavaca (Morelos) ,
i l cosiddetto palazzo di Cortés, che s i presenta
nella situazione attuale dopo molte trasforma
zioni. Nei due casi americani, due volumi mas
sicci - merlati quelli dell'edifìcio cortesiano fìancheggiano la doppia arcata, a sottolineare
la duplice funzione di abitazione e di fortezza,
e forse una terza, quella di edifìcio pubblico a
cui i cittadini dovevano far riferimento in al
cune occasioni. Ciò che è più difficile dimostrare
in queste situazioni è la possibilità di una tra
smissione diretta di questo modello architetto-

59) Cfr. in proposito, PALM, Los monumentos cit.,
pp. 106, 107. Sullo stesso argomento, si veda anche Ku
BLER, Art and Architecture cit., p. 63. Vale la pena di
consultare anche ANGULO lNIGUEZ, Historia del Arte cit.,
p. 101, in merito all'ascendenza tutta spagnola del prodotto
architettonico in questione. Ma si veda sul tema dell'archi
tettura di villa in Spagna, A. BONET CORREA, La casa de
campo o casa de placer en el siglo XVI en Espaiia, sepa
ratum degli Actas do Simposio Internacional, Coimbra
1981, p. 141.
60) C. CHANFON 0LMOS, El castillo-palacio d e don
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nico che, come nel caso di Cuernavaca, poté sof
frire tutta una serie di ristrutturazioni. Palm,
da parte sua, osservava che la doppia loggia nella
facciata è poco comune nell'architettura di pa
lazzo spagnola dell'epoca, e - per quanto An
gulo Ifiiguez ne avesse ricercato ascendenze
spagnole, fra l'altro con qualche problema di
datazione non risolto - ne attribuiva la genesi
nell'ambiente culturale italiano 59 almeno relati
vamente all'applicazione frontale delle logge .
Il palazzo di Cortés (fìg . 9 ) , comunque, le
gato evidentemente da una derivazione formale
è funzionale a quello di Colon in Santo Do
mingo, visto certamente da Cortés nella sua
permanenza dominicana, con una storia evolu
tiva comunque differenziata, indulgerebbe di
più alla forma di castello-palazzo che a quella
di villa, secondo Chanf6n Olmos che vi ha de
dicato uno studio approfondito 00• E ciò, conse
guentemente alla natura stessa del ruolo rico
perto da Cortés in Cuernavaca, che fu quello
di ' marqués del Valle ' , e pertanto di signore
feudale secondo schemi medioevali, avrebbe in
fluito nella determinazione di un genere inter
medio di « castello di carattere suburbano, con
tutte le comodità di residenza signorile, ma con
forti residui di carattere militare » 61 . In ogni
caso, la probabilità di un adattamento sensibile
ad influssi italiani non contrasta assolutamente
con la genesi e le motivazioni iniziali dell'edi
fìcio; al contrario, si può spiegare con un orien
tamento culturale più vario e comprensivo, quale
si andava delineando nella Nuova Spagna nella
seconda metà del sec. XVI.
Il carattere di emergenza, che dominò tutta
un'epoca, escluse ogni retorica ed ogni ricorso

Hernan Cortés en Cuernavaca, in ]bGeschLatAm, 20, pp.

299-3 1 9 : 299, 300. Sul tema si veda anche MARCO DORTA,

Arte en América cit., p. 54; lo storico vi intravedeva re

miniscenze peruzziane. La Farnesina sarebbe stata la pro
babile fonte d'ispirazione. Ciò pare poco convincente pro
prio in considerazione della difficoltà dei canali di trasmis
sione e delle forti manomissioni subite sino alla fine del
secolo. Manca in proposito una documentazione pertinente,
ed appare inutile perdersi in troppo analitici, e sincera
mente improbabili, ravvicinamenti.
6 1 ) CHANFON 0LMOS, El Castillo-Palacio cit., p. 307.
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a ciò che poteva apparire non essenziale o non
abbastanza funzionale. Dobbiamo pertanto con
siderare, più opportunamente, l'epoca succes
siva, che vede per un ottantennio, tra il 1 5 7 0
e d i l 1 650 circa, uno sviluppo notevole del
mondo coloniale. Fino a questa data l'architet
tura tese ad assomigliare, fatte le poche ecce
zioni considerate, a modelli più proiettati verso
un passato paneuropeo, in particolare iberico,
che ai nuovi traguardi della cultura rinascimen
tale. Ciò d'altra parte si spiega bene non solo
in considerazione dell'emergenza iniziale, ma an
che del tipo d'intervento, che fu preferenzial
mente pilotato da esigenze civili e religiose,
con un particolare ruolo svolto dagli ordini
religiosi 62. Limiteremo la nostra attenzione a
strutture come il complesso agostiniano di Act6pan (Hidalgo) , i cui lavori iniziarono nel 1 5 4 6 .
Nell'ambito di sviluppi tradizionali, che vedono
convivere strutture e decorazioni architettoni
che ispirantesi ad ambiti diversi, si stende sulla
volta della capilla abierta, annessa al convento,
una pittura a fresco ripresa da un disegno del
Serlio . L'interessante è che si tratta di un di
segno tratto dal Libro IV, fol. 69, per un sof
fitto piano di legno, applicato probabilmente
alla volta da uno degli animatori del complesso,
fra' Andrés de Mata, che, come ricorda Angulo
Ifiiguez, visse per un certo periodo in Italia 63•
Il religioso agostiniano seguì i lavori del con
vento dal 1546 al 1 5 7 4 , date indubbiamente
troppo precoci per pensare ad un apporto me
diato da edizioni spagnole 64; mentre è più pro
babile che portasse con sé o un'edizione origi
nale ( 15 3 7 e seguenti) o disegni eseguiti perso
nalmente o da esperti. Anticipiamo, comunque,
che lo stesso disegno servì alla fine del XVI sec.
per la copertura della sala delle visite annessa

62) Cfr. M. SARTOR, Ordini religiosi nell'assetto urba
iberoamericano, in RIASA, serie III,
anni VI-VII , 1983-1984, pp. 285-3 17.
63) ANGULO INIGUEZ, Historia del Arte cit., I, p. 272.
64) Villalpando pubblicò la prima volta la sua edi
zione serliana in spagnolo nel 1552, oltre, dunque, la
partenza del religioso agostiniano per la Nuova Spagna, ma
già in tempo per aver avuto tra le mani o addirittura por
tato con sé un'edizione italiana.
no-architettonico
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F1G. 10 - BOGOTÀ, Chiesa di S. Francesco: Soffitto a casset
toni del sottocoro.

alla portineria del convento di S . Domingo a
Lima 65. Ma, a sottolinearne il favore incontrato,
o, piuttosto, la circolazione di certa iconografia
nell'ambito degli edifici monastici, e a signifi
care un indubbio interesse per determinate
forme artistiche, si deve aggiungere che la me
desima soluzione decorativa si incontrerà nel
sottocoro della chiesa di S . Francisco di Bo
gota (fig. 1 0 ) 66•

65) SEBASTIAN, La infiuencia de los modelos ornamen
tales de Serlio en Hispanoamérica, in BCIHE, 7, 1967, pp.
30-67: 35. Qui, come altrove, tuttavia (cfr. In., La infiuen
cia italiana en la arquitectura de Bogota (Columbia), in
AEspArte, 152, 1965, pp. 321-326: 321), l'autore data la

prima edizione spagnola di Serlio al 1563, e non al 1552,
come fu di fatto.
66) S. SEBASTIAN, La infiuencia cit., p. 32. Ma si veda,
inoltre, TORRE REVELLO, Tratados cit., p. 6. L'autore af-
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FIG. 1 1

·

TUNJA, Cattedrale: particolare della facciata.

Per trovare altri tratti italianizzanti tra le
architetture degli ordini religiosi, ed apporti in
diretti della cultura architettonica italiana, dob
biamo prendere in considerazione il Sudamerica
dove, nella chiesa conventuale di S . Domingo

ferma di aver visto una lista in cui figurava l'opera di
Serlio, in lingua toscana.
Lo stesso modello italiano fu tenuto in considerazione
per la decorazione della falsa volta in legno della catte·
drale attuale di Bahia, già chiesa dei gesuiti, realizzata tra
il 1637 ed il 1672. Ricorso allo stesso schema si fece anche
per il sottocoro del S. Francisco di Bogota (circa 1618) e,
sul finire del secolo (intorno al 1680), per la cappella del
Rosario di Tunja e per il S. Augustin di Bogota. Cfr. SEBA
STIAN, La influencia cit., p. 322.
67) Cfr. E. MARCO DoRTA, in ANGU LO INIGUEZ,
Historia del Arte cit., pp. 530-532; inoltre, Io., Arte en
América cit., p. 60. Il Sebastian (La huella italiana en la
arquitecture de Colombia y Ecuador, in BCIHE, 12, 1971,
pp. 45-75: 54) afferma che « algunos de estos detalles no
16
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in Cartagena de Indias, edificata tra il 1 580 ed
il 1 6 1 2 , si realizzò una facciata (datata 1 586) la
cui ascendenza appare italiana. Essa richiama
l'attenzione per la sua severa eleganza e per la
sobrietà con cui si dispongono, abbinate, le co
lonne del primo corpo, elevate sopra un alto
plinto, come quelle che Michelangelo aveva
ideato per il progetto della facciata del S . Lo
renzo in Firenze, che frequentemente usava Pal
ladio (ma, allo stesso titolo, potremmo richia
mare l'attenzione sull'uso binato da parte di
Raffaello, ad esempio nel palazzo Vidoni Caffa
relli in Roma) , e che impiegò Vignola nel cor
tile di Villa Farnese al primo piano, inqua
drando finestre, così come accade in Cartagena .
Interessante ancora è notare il lessico culto di
questa facciata, per ciò che concerne l'incorni
ciamento del secondo corpo, in cui compare, ad
opinione di Marco Dotta 67, il fregio convesso
d'origine palladiana, impiegato qui per la prima
volta nell'America del sud.
Uno degli esempi più insigni della cultura
architettonica della seconda metà del xvr sec.
in America è la cattedrale di Tunja, in Colom
bia. Si tratta di un edificio a tre navate, che con
densa in se stesso diverse correnti stilistiche
europee, come risultato di una lunga stagione
d'interventi che si articola per molti decenni a
partire dal 1 5 6 7 . In qualche modo, secondo
Gutiérrez, si riannoda la tradizione dell' ' opera
continua ' , con un processo di costruzione, am
pliamento e modifica prolungato 68• La chiesa,
che raccoglie in sé numerose tendenze stilisti-

llegaron a la Nueva Granada directamente desde I talia,
sino que procedian del repertorio de artistas espaiioles que
conodan lo italiano mas directamente, asi el motivo del
friso convexo se estendi6 mucho antes por Espaiia, donde
aparece en la portada del Hospital de la Sangre [ . . . ] , en
la Lonja hispalense [ ... ] y en otras construcciones herre
rianas ». Herrera dunque potrebbe essere il tramite di
queste forme. Il Sudamerica fu, in generale, più sensibile
alle soluzioni italianizzanti o di ascendenza herreriana, con
cui spesso vanno confusi i dettagli architettonici.
68) C. ARBELAEZ CAMACHO, La catedral de Tunja,
unico ejemplo de arquitectura gotica isabelina en Nueva
Granada, Bogota 1966. Inoltre, GurIÉRREZ, Arquitectura

cit., p. 48.
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che, con spiccati influssi gotico-mudéjar all'in:
terno, presenta una facciata, realizzata fra 1 5 9 8
e 1 600 d a u n architetto piuttosto noto, Barto
lomé Carrion, in cui sarebbero ravvisabili - se
condo il Sebastian - influssi palladiani, dato
che le colonne terminano con capitelli mostruosi
desunti dal tempio romano di Marte (fig. 1 1 ) ,
divulgato dal Palladio nei suoi Quattro Libri 69•
In realtà, l'uso di capitelli « mostruosi » già
presenti nel trattato serliano (fig. 1 2 ) si articola
su un territorio assai vasto, che comprende, da
una parte, la Dalmazia, ove si trovano capitelli
con sirene ed altri soggetti nel duomo di Pago,
e, dall'altra, la rinascimentale Baeza in Anda
lusia, ove sono presenti negli edifici legati al
nome di Vandelvira capitelli con figure di varia
foggia 70• Ma, in ogni caso, le colonne per se
stesse, cosl come le ' piramidi ' vignolesche di
coronamento, denunciano il vincolo della fac
ciata ad un tardo rinascimento, malgrado alcuni
elementi decorativi richiamino, soprattutto nel
l'edicola, effetti platereschi; ma timpano, lesene
(quasi un ordine gigante) , denunciano un effetto
che in generale possiamo definire ' palladiano ' .
L'influenza italiana fece sentire i suoi effetti
anche in un'altra struttura, addizionale alla cat
tedrale di Tunja, la cappella dei Mancipe, con
clusa verso il 1 5 9 8 . All'interno venivano rico
nosciute influenze dell'opera del Buonarroti nel
retablo, opera di Juan Bautista Vazquez il Vec
chio ( 1 5 8 3 ) ; influenze in doppio senso : innan
zitutto nell'orchestrazione architettonica, e poi
nell'impiego di un tratto grafico possente; c10
si spiegherebbe con la considerazione che già

69) SEBASTIAN, La decoraci6n cit., p. 7 1 ; ID., La huella
italiana cit., p. 55. Sullo stesso tema e con le medesime
conclusioni, MARCO DoRTA, Arte en América cit. , p. 61. A

rigar di citazione, bisognerebbe aggiungere che Palladio
riporta il capitello con i cavalli alati nel IV libro, al cap.
VII ( tavola VII), titolato « Del tempio di Marte Vendi
catore » . Palladio dice testualmente: « I capitelli sono lavo
rati a foglie di olivo » ; ed inoltre: « I quali ornamenti di
dentro sono stati aggiunti da me, presi da alcuni fragmenti
antichi trovati vicino a questo tempio » . Cfr. A. PALLADIO,
I quattro libri dell'architettura, a cura di L. Magagnato e
P. Marini (
Trattati di Architettura; VI), Milano 1980,
pp. 267-275. Circa le fonti dei disegni palladiani, dr. G.
ZoRZI, I disegni delle antichità di Andrea Palladio, Vi=
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FIG. 12 - S. SERLIO, Capitello con cavalli alati (libro IV,
fol. 60).

in un'opera precedente, la Pietà della cattedrale
di Avila, Vazquez aveva liberamente ripreso un

cenza 1959. Ma, proprio in considerazione di una priorità
e preminenza serliana, corre l'obbligo di segnalare che
già prima Serlio, nel suo IV libro, cap. IX, fol. 60, illu
strava un capitello con cavallo alato fra i compositi: Serlio,
fra l'altro, parla espressamente di « cavallo mostruoso », e
dice di averlo desunto dalla « Basilica del foro transito
rio » . Cfr. S. SERLIO, The Book o/ Architecture by Seba
stian Serlio, London 161 1 , facs. con introduzione di A. E.
Santaniello, New York 1980.
70) Cfr. F. CHUECA GorTIA, Andrés de Vandelvira
arquitecto, Jaén 197 1 . Diventa problematico, sotto questo
profilo, attribuire ad influssi palladiani l'uso di questo tipo
di capitelli.
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FIG. 13 - TuNJA, Cappella dei Mancipe : part. del soffitto a cassettoni.

modello michelangiolesco 71 • L'artista spagnolo,
per contatti già maturati nella madrepatria,
aveva acquisito un lessico complesso d'impronta
manierista, così da offrire anche un' ' architet
tura ' del retablo in sintonia con certe soluzioni
michelangiolesche 72 • In ogni caso, ad un am
biente italianizzante si ispirò anche l'artista ese
cutore del soffitto in legno della stessa cappella
(fìg. 1 3 ) ; qui, come in molti altri edifici del
Sudamerica, si riprodusse un modello serliana ,
tratto dal libro IV, con cassettoni ottagonali e
rombi, intagliati e con una policromia accen
tuata, opera di Alonso de Leén 73 • Si tratta di
una riproduzione del foglio 7 1 , realizzata con

fedeltà quasi assoluta . Serlio, d'altra parte,
aveva trovato in Tunja una considerevole for
tuna destinata a durare 74•
Il territorio della Audiencia di Quito si ma
nifestò come uno dei più sensibili agli apporti
italiani, e Quito, la capitale, risente particolar
mente di questa presenza. Città fondata nel
1 5 3 4 , di topografia non facile per i suoi acci
denti naturali e dislivelli, offre strutture di no
tevolissimo interesse come il convento e la
chiesa di S. Francisco (fig. 14) . L'atrio, come
quello della cattedrale, venne realizzato come
una specie di piattaforma elevata con cui si
regolarizzava e si integrava architettonica-

7 1 ) SEBASTIAN, La huella italiana cit., p. 46. Intorno
al Vazquez si vedano: J. M. AzcARATE, Escultura del si
glo XVI ( Ars Hispaniae, XIII), Madrid 1958, pp. 323327; J. HERNANDEZ DfAz, Imagineria hispalense del Bajo
Renacimiento, Sevilla 195 1 . In modo ragionato ed attento:
F. CHECA, Pintura y escultura del Renacimiento en Espaiia,
1450-1600, Madrid 1983, passim.
72) SEBASTIAN, loc. cit. ; l'autore porta l'attenzione

sul « papel preponderante que desempeiia el marco, que
ocupa el arquitrabe y relega las columnas a una funci6n
meramente decorativa ».
73) MARCO DoRTA, Arte en América cit . , p. 60.
74) Cfr. nota 66. In Tunja gli interventi definibili
come italianizzanti furono numerosi, come d'altra parte in
diverse città neogranadine.
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FIG. 14

-

Qurro, Chiesa di S. Francisco : Facciata.

mente ed urbanisticamente, alla maniera ' an
dina ' , uno spazio nel suo doppio ruolo dì
pubblico e sacro allo stesso tempo . Ma sì deve
parlare dì integrazioni stilistiche, dato che par
tecipano alla realizzazione del complesso ele
menti mudéjar, gotici, rinascimentali e manie
risti 75 • Non sì tratta soltanto dì una lunga ge
stazione che possa giustificare scelte successive
con adattamenti del progetto originale : il com
plesso, iniziato nel 1 5 3 7, in una data, dunque ,
molto vicina alla fondazione della città, s ì tro
vava ormai terminato negli anni '80 . Sì deve
pertanto concludere che ì programmi stilistica-

mente orientati potevano convivere per l 'ap
porto distinto, o a volte molteplice negli aspetti,
dì alcuni artisti.
Per quanto concerne il nostro assunto, l'at
tenzione va rivolta alla facciata della portineria
del convento, terminata verso il 1 605 . Come
ha rilevato Sebastìfo, essa è una copia esatta
della facciata della villa Farnese in Caprarola,
opera del Vìgnola, imitata ancora nella ' Quinta
de Bolivar ' in Bogota 76• Interessante notare
che il disegno della facciata dì Caprarola com
pare nel trattato del Vignola, al quale sì ispi
rano anche altri particolari del complesso; della

75) Testo interessante, riedito di recente (1977), in
collaborazione con altri ed aggiornato, è quello di J. M .

tuttavia qualche perplessità sull'attribuzionismo diffuso di
questo studioso, peraltro estremamente serio e documen
tato. Sul Vignola, si vedano in particolare gli studi di G.
K . LouKOMSKI, Jacques Vignate, sa vie, son rr!ttvre, Paris
1937; inoltre, M. WALCHER CASOTTI, Il Vignola, 2 voli. ,

VARGAS , E l arte quiteiio de los siglos XVI, XVII y XVIII,

Quito 1949.
76) SEBASTIAN, La huella italiana cit., p. 52. Rimane
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FIG. 15 - QUITO, Chiesa di S. Francisco: Scalinata.

FIG. 16 - S. SERLIO, Scalinata bramantesca nel Cortile
del Belvedere in Vaticano.

chiesa innanzitutto, al suo interno, ma in parti
colare all'esterno, dove, sulla facciata, spiccano
le colonne fasciate, che perdono quasi il loro
significato di supporti per ridursi ad un ruolo
decorativo . Nel corpo superiore, le piramidi-pin
nacolo coronano la facciata, esprimendo allo
stesso tempo un influsso vignolesco ed herre
riano, dato che quella che pare essere stata
un'invenzione dell'architetto italiano fu ben pre
sto adottata dallo spagnolo 77•
Tuttavia, prima ancora di far riferimento al
Vignola per la identificazione dell'origine delle
colonne fasciate e delle fasce rustiche che se
gnano in orizzontale tutta la facciata, dobbiamo
riferirci al Serlio che, nel suo Libro extraordina-

rio , teorizzava portali in opera delicata e rustica,
fra l 'altro entrati nella tradizione architettonica
spagnola, come nel caso della porta nuova di
Bisagra, a Toledo, databile tra il 1 545 ed il
1562, firmata da Alonso Covarrubias 78•
Ma il complesso conventuale attrae l'atten
zione anche per altri aspetti, in particolare per
il gioco di rapporti atrio-chiesa, dove sono stati
ravvisati elementi di una chiara ascendenza ita
liana, precisamente bramantina. Come hanno se
gnalato Teresa Gisbert e José de Mesa, nel
l'atrio sopraelevato della chiesa (fig. 1 5 ) venne
realizzato un disegno teorico del Bramante per
scalinata, trasposto dal Serlio nel suo trattato,
al libro VI (fig. 1 6 ) . Originariamente, la desti-

Trieste 1960. Recente ed interessante il volume di A. M.
ORAZI, Jacopo Barozzi da Vignola, 1528-1550. Apprendi
stato di un architetto bolognese, Roma 1982. Il Sebastian
(!oc. cit. ) ricorda che già nella facciata della chiesa romana
di S. Maria dell'Orto del Vignola, databile intorno al
1566, esiste il motivo vignolesco delle piramidi. A spie
garne la diffusione e l'adozione da parte di Juan de Her
rera, l'autore fa presente che Vignola inviò a Filippo II dei
disegni per l'Escorial. Passati al repertorio herreriano, si
sarebbero diffusi anche in America poiché Filippo II con
cesse all'architetto spagnolo il privilegio di stampare e

vendere nelle Indie la fabbrica dell'Escorial; il che ebbe
realizzazione grazie alle stampe del fiammingo Perret.
77) S. SEBASTIAN, Notas sobre la arquitectura manie
rista en Quito, in BCIHE, 1, 1964. Inoltre, dello stesso
autore, La influencia cit. , p. 66.
78) Cfr. CHUECA Go1TIA, Arquitectura cit., p. 175. Si
tratta, in realtà, di una tradizione sintetizzata da Serlio, ma
espressa anteriormente da molti autori, tra i quali vanno
ricordati per lo meno Giulio Romano e Bartolomeo Am
mannati.
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nazione del disegno era la scala del nicchione
del Belvedere vaticano 79. Ed anche qui, in ter
ritorio andino, si affida ad esso il compito di
raccordare due elementi « urbarchitettonici » ,
l'atrio e la sottostante piazza, con una soluzione
elegante e raffinata: una scala di pianta circo
lare, la prima rampa convessa e la seconda con
cava, inframmezzata da un ballatoio circolare
pure esso. La soluzione è di grande effetto, so
prattutto apprezzabile affrontando la scala in
discesa, quando il colpo d'occhio abbraccia lo
spazio nella sua tridimensionalità e ne apprezza
la soluzione organica, quasi in sintonia cultu
rale, indubbiamente accidentale, con le solu
zioni adottate assai di frequente dalle culture
incaiche .
L'epoca dell'affermazione del mondo colo
niale in termini economico-sociali sviluppa una
veste artistica che diremmo ' ufficiale '. La cat
tedrale permane, dentro questo mondo, ancora
come l'opera esemplare, la più significativa a
fianco dei simboli civili del potere.
Già nella cattedrale dominicana, come si è
visto, la prima o comunque una delle più an
tiche, si evidenziava un contrasto tra l'aspetto
strutturale del complesso e la sua facciata. Ma
indubbiamente, si potrebbe aggiungere, ci si
trovava in un periodo definibile di sperimenta
zione per ciò che concerne questo genere archi
tettonico. Negli anni successivi si verifica la
tendenza ad uniformare il linguaggio, hon in
una coerenza assoluta di carattere stilistico, ma

secondo modelli consolidati nella madrepatria
che potevano proporsi come prototipi 80• Il mo
dello che sicuramente influì di più sulle catte
drali iberoamericane sembra essere stato quello
di Jaén, progettato da Vandelvira, in cui si ri
badisce, pur nella veste rinascimentale, un non
recente concetto di spazio già ben diffuso in
Spagna, quello della chiesa a sala 81 . Tuttavia,
chiese di questo tipo già erano state progettate
e costruite a Seo di Saragozza, Siviglia (la cat
tedrale) , a Salvatierra. Granada e Malaga hanno
pure cattedrali con navate della medesima al
tezza, così come Guadix e la già nominata Jaén .
Come appare evidente, ci troviamo dentro ad
una tradizione costruttiva e tipologica che geo
graficamente interessa soprattutto l'Andalusia in
epoca rinascimentale, ma che già si trovava pre
sente, esattamente come modello a sala, nei
secc. xrv e xv. Non va pure dimenticato che
questo amore per lo spazio unificato si era
espresso agli inizi del secolo successivo nella cat
tedrale di Salamanca ( 1 5 1 2 ) , opera di Juan Gil
de Hontafi6n.
L'affermazione concreta di questo modello
spaziale si ebbe nelle cattedrali di Mérida, Gua
dalajara, Lima e Cuzco, dove le navate vennero
coperte alla stessa altezza .
L'ipotesi di un'origine tedesca della chiesa
a sala, anche rinascimentale, ha incontrato il fa
vore di alcuni studiosi, come Weise 82 , che in
questa tipologia vedono la continuità di una tra
dizione; altri, come Bevan 83, riscontrano il mo-

79) T. GrsBERT, J. DE MESA , Un disefio de B ramante
realizado en Quito, in BCIHE, 7, 1967, pp. 68-73 : 68 .
Riprende l'argomento BENEVOLO, Storia dell'architettura

8 1 ) KuBLER, SoRIA, Art and Architecture cit., p. 7 3 .
Inoltre, G. KuBLER, El problema d e los aportes europeos
no ibéricos en la arquitectura colonia! latinoamericana, i n
BCIHE, 9 , 1968, pp. 104-1 1 6 : 109. I n quest'ultimo sag
gio, l'autore richiama la relazione generica esistente tra le
cattedrali americane e le Hallenkirchen tedesche e fran
cesi. Intorno alla straordinaria figura di Vandelvira archi
tetto, cfr. la notevole monografia di CHUECA GorrrA, An
drés de Vandelvira cit . ; intorno a Vandelvira trattatista,
si veda la recente edizione della sua opera, curata ed anno
tata da Geneviève Barbé-Coquelin de Lisle, Tratado de
arquitectura de Alonso de Vandelvira, Albacete 1977, 2
tomi.
82) G. WEISE, Die Spanischen Hallenkirches der
Spiitgotik und der Renaissance, Tiibingen 1953.
83) B. BEVAN, History of Spanish Architecture, Lon
don 1938, p. 132.

cit., pp. 501-502. Ma si veda sul tema della ascendenza
bramantesca della scala e sulla mediazione serliana, M .
Roscr, Il trattato di architettura di Sebastiano Serlio,
Milano 1966, p. 36. Il motivo della scala concavo-convessa
compare nei libri VI e VII.
80) MARCO DoRTA, Arte en América cit. , p. 85. Pare
u tile ricordare che nel 1525 Diego de Siloee iniziava i
lavori della cattedrale di Granada, impostando una gran
chiesa rinascimentale sulle fondamenta di un edificio gotico
disegnato da Enrique de Egas. Nel 1540 Alonso de Van
delvira iniziava la cattedrale di J aén, e nel 1583 Juan de
Herrera i lavori per la cattedrale di Valladolid. Ma, intorno
alla figura ed all'opera del Siloee, cfr. , più puntualmente,
M. G6MEZ MORENO, Las aquilas del Renacimiento espafiol,
Madrid 1983, pp. 4 1-98.
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dello direttamente all'interno di una tradizione
autoctona spagnola, anzi, catalana e valenciana,
quella delle grandi lonjas (borse di commercio) ;
ma a questo punto bisognerebbe prendere se
riamente in considerazione anche il non impro
babile apporto dell'architettura araba, con il
suo amore per le unità spaziali, come si esprime
nelle moschee . Sono ipotesi interessanti, così
come quella recentemente riproposta dal Barto
lini Salimbeni, che vede nella cattedrale di
Pienza di Bernardo Rossellino, concepita come
chiesa a sala 84 (ma con un linguaggio architet
tonico interno ed esterno rinascimentale) , l'an
tecedente storico per le soluzioni architettoni
che impiegate da Diego de Siloee e Andrés de
Vandelvira in patria, e poi da Francisco Be
cerra, Claudio e Luis de Arciniega, Martin Ca
sillas in America, solo per fermarci ai nomi più
prestigiosi e sicuri dell'architettura iberoameri
cana. Questa filiazione architettonica passerebbe
attraverso l'esperienza e la formazione italiana
di Diego de Siloee, presente come scultore alla
corte aragonese, il quale avrebbe forgiato le sue
esperienze artistiche anche con soggiorni in
Roma e Firenze 85 . Il far passare tortuosamente
l'artista spagnolo per Pienza 86 , dove il modello
rosselliniano - a metà tra la concezione gotica
dello spazio nel suo complesso e il suo lessico
strutturale rinascimentale - l'avrebbe ispirato,
appare vagamente macchinoso e troppo com
plicato, oltre che elusivo di quella che doveva

essere la formazione culturale, spagnola di base,
dell'architetto spagnolo 87• Se vogliamo parlare
di sintonie culturali, nel senso di condivisione
di alcune esperienze di fondo nella tradizione
architettonica, il discorso si rende accettabile;
ma i fini culturali e le mediazioni sono diverse,
ed il prodotto americano in termini di catte
drali va analizzato partendo dalla Spagna, an
che quando consideriamo alcuni tratti secondari
rispetto all'impianto della struttura.
Kubler parlava già parecchi anni fa di « I ta
lianate portals » in riferimento alla cattedrale
di Mérida, sottintendendo così una possibile re
ferenza compositiva a ciò che mediatamente at
traverso il Serlio e il Vignola poteva aver ser
vito come fonte d'ispirazione 88. Pare eccessivo,
in effetti, cercare modelli concreti dentro un
ambiente che sembra conformarsi ad un tipo
generale di linguaggio artistico. Nel caso di Mé
rida, una delle prime cattedrali ad essere edifi
cate (fig. 1 7 ) , compaiono altri elementi italia
nizzanti, come le basi attiche e i capitelli tusca
nici delle grosse colonne, con plinti ed abachi
circolari, in cui Marco Dorta legge una « rea
zione bramantesca contro la ricchezza decora
tiva dei pilastri granadini della scuola di Siloe,
che si era iniziata in Spagna alcuni decenni
prima » , di cui esistono esempi in terra spa
gnola 89• Al Pantheon di Roma si ispirerebbe
inoltre la soluzione della cupola, una calotta
emisferica cinta esteriormente da un tamburo

84) L. BARTOLINI SALIMBENI, Cattedrali messicane del
XVI secolo: edifici religiosi fra Tardogotico e Rinasci
mento, in Storia Architettura, V, 2, 1982, pp. 63-76.
85) PANE, Il Rinascimento cit., II, p. 127.
86) BARTOLINI SALIMBENI, Cattedrali messicane cit.,

granadina un superamento di formule gotiche. Cfr . CHuECA
GoITIA, Arquitectura cit., p. 233.
87) Quello che probabilmente volle , conseguire, da
parte sua, Rossellino in Pienza fu la realizzazione di un
edificio i n sintonia con il restante complesso, dimostrando
di saper risolvere i problemi della facciata e di saper impie
gare un certo linguaggio; ma rimane legato al gotico per
ciò che concerne la soluzione interna dello spazio sacro.
In Italia centrale, d'altra parte, vi erano chiese a sala, dal
S. Fortunato di Todi ad altre, in Perugia. La volontà inno
vatrice di Pio II esprime senza dubbio qualcosa in sintonia
con un umanesimo che Rossellino accoglie, ma che non sa
portare fino in fondo. Cfr., tuttavia, N. PEVSNER, Storia
dell'architettura europea, Bari 1966, p. 121.
88) KuBLER, SORIA, Art and Architecture cit., p. 66.
89) MARCO DoRTA, Arte en América cit., p . 94 ; gli
esempi si trovano nelle chiese di Mancha Real (Jaén), Ma
dridejos (Toledo), Getafe (Madrid) ed Alcazar del Rey
(Cuenca).

p. 65, riprende evidentemente lo spunto offerto da Chueca
Goitia già a suo tempo, trascurando comunque il fatto
che la tradizione della chiesa a sala in Spagna è quanto mai
radicata, e che, in ogni caso, ha un'espansione pratica
mente paneuropea. Ma si veda quanto, a proposito della
cattedrale granadina, dice lo studioso spagnolo: « Tratando
Rossellino de hacer una estructura ligera, se fué hacia lo
gotico, disponiendo pilares esbeltos, agrupando, corno Si
loee, semicolumnas en pianta cruciforme. Pero el decorador
formado a la escuela de Alberti no tuvo, corno nuestro
arquitecto, la preocupaci6n de las proporciones clasicas y
atendi6 mas a la unidad organica de su structura. El
resultado fué quiza mas logico, pero muy pobre y menos
pintoresco ». Lo storico vede, comunque, nella cattedrale
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per risolvere i problemi di natura statica 90• Il
Serlio aveva pubblicato un disegno della cupola
nel suo terzo libro 91, che puntualmente appare
nella edizione di Villalpando del 1 552 e nelle
posteriori. Ma, ancor più, nella stessa cattedrale
sembra si possano attribuire ad influenze bra
mantine, filtrate attraverso le esperienze spa
gnole (si vedano le chiese di Cazalla ed El Pe
droso, oltre alla Casa Lonja di Siviglia) , certe
particolarità decorative, come i cassettoni delle
volte della navata centrale e del transetto . Nella
chiesa di S. Maria, presso S. Satiro, a Milano ,
il Bramante aveva dispiegato ampiamente la de
corazione a cassettoni, conferendo sontuosità e
illusione prospettica .
L 'individuazione più o meno cospicua di
elementi italianizzanti in altre cattedrali è stata
compiuta da altri storici, come il Kubler, relati
vamente al tamburo ottagonale della cupola della
cattedrale di Puebla, in cui egli legge alcuni tratti
ancora una volta di ascendenza bramantina 92 ;
Marco Dotta, da parte sua, segnala la deriva
zione da un disegno del Serlio per uno dei por
tali laterali della cattedrale di Guadalajara, men
tre l'interno richiamerebbe quella granadina e
il duomo rosselliniano di Pienza 93 . Ma, in realtà,
siamo ai margini del possibile o, se si vuole, di
fronte ad una filologia dagli esiti ancipiti e per
tanto contestabili.
Vi è però un'altra chiesa metropolitana che
merita di essere presa in considerazione per es
sere in qualche modo connessa con l'ambiente
italiano . Si tratta della cattedrale di Morelia,
anticamente nota con il nome di Valladolid . È
una delle cattedrali più tarde ; i lavori comin
ciarono nel 1660 e proseguirono per molti de
cenni, di modo che le caratteristiche del suo svi
luppo avvertono molto il clima particolare

dell'epoca, soprattutto per ciò che concerne
l'esterno .
Quando i poteri ecclesiastici passarono da
Patzcuaro a Valladolid, favorendo lo sviluppo
di quest'ultima, si rese urgente la realizzazione
di una cattedrale conveniente al nuovo ruolo .
Fu nominato maestro mayor della fabbrica Vi
cente Barroso de la Escayola, scritto anche Vi
cencio Barrocio e con il soprannome accertato
di ' el Romano . È probabile che, come acca
deva di frequente, si trattasse della corruzione
spagnola di un cognome totalmente italiano
e ricostruibile con Vincenzo Barozzi Scagliola ,
sulla cui figura e sulla cui formazione in Italia
merita di indagare 94 •

90) Ibid.
9 1 ) Libro III, cap. IV, fol. 3 .
9 2 ) KuBLER, SoRIA, Art and Architecture cit., p . 7 6 .
9 3 ) MARCO DORTA, Arte e n América cit., p. 93 .
94) Nato nel 1600, sappiamo finora molto poco della
sua vita e, circa la sua attività professionale, solo che prima
di Valladolid aveva lavorato a Città del Messico in varie

opere, tra cui nel S. Oficio dell'Inquisizione e nel Palazzo
dei Viceré. Cfr. A. M. LrANo PACHECO, La catedral de
Morelia, in Arte en América y Filipinas, 2, 1936, pp . 951 13 . Inoltre M. ToussAINT, Arte colonia! en México,
México 1983, p. 100. Il Toussaint definisce il Barozzi un
« alarife » , termine con cui si indica un capomastro soli
tamente, non un architetto. Non è improbabile che si
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Non si hanno not1z1e esatte circa il pro
getto originale; la pianta fu definita da esperti
« ajustada y conforme a medidas de buena ar
quitectura » ; ma, discutendone la cupola, venne
segnalato che il tamburo su cui avrebbe dovuto
appoggiare l'emisfera era « vicioso y reprobado
por los autores » , particolarmente da Sebastiano
Serlio, al cui libro III, foglio 2 3 , fa puntual
mente riferimento la nota di censura. Secondo
il parere degli esperti, bisognava ribassare la
cupola, togliendo il tamburo 95. Ciò che pare
importante sottolineare è che alla non fresca
data del 1 660 non solo erano presenti artisti
italiani ma, soprattutto, dettava legge l'osser
vanza - quasi una garanzia di buon gusto, ol
tre che un ipse dixit - delle norme serliane .
La forma rettangolare, la testata piana, le
tre navate, la inseriscono nel gruppo delle cat
tedrali americane, dove, tuttavia, ha uno spazio
particolare per le sue proporzioni che, come
veniva annotato, non si conciliavano con alcuno
dei sistemi di pianta noti e consigliati dai buoni
manuali o per lo meno dalle buone norme spa
gnole; mentre evidentemente un artista di ori
gine italiana non sentiva questi vincoli, più di

tradizione ormai che di accademia 96 •
In sede architettonica, pare evidente, l'at
teggiamento culturale nel mondo iberoameri
cano e, ancor prima, nel mondo iberico è al
quanto retroflesso. Ma, com'è stato opportuna
mente osservato, mentre in Italia si tendono a
stabilire canoni che possano garantire « l'acqui
sizione di un ideale assoluto e di una validità
universale, sciolti e non sottomessi all'azione
del tempo né alle mode, le potenze politiche
della Controriforma, la Chiesa cattolica e lo
Stato di Filippo II si impossessano della reto
rica ecumenica romana come di un mezzo per
la espressione delle loro mire universalisti
che » 97. Appare pertanto come una logica con
seguenza il permanere di un orientamento cul
turale architettonico, considerando inoltre che
- per l 'inerzia stessa della conservazione dei
codici di comportamento - si perpetua una
tradizione ben radicata.
Entro quest'ambito di valutazione va consi
derato il modello europeo della Chiesa del Gesù
del Vignola, definito « esempio paradigmatico
per i templi gesuitici di Bogota, Cartagena e
Popayan per volontà della stessa Compagnia di

tratti di un discendente della illustre famiglia del Barozzi
(o Barozio), detto il Vignola. Si tenga presente, fra l'altro,
che quello che sembra un matronimico, « de la Escayola » ,
è in realtà un soprannome che circoscrive se non la sua
ultima formazione, certamente la sua prima ed il luogo
d'origine. È facile, infatti, leggere in tale soprannome spa
gnolizzato il termine « scagliola » , nome commerciale di
un gesso da presa molto duro usato in Emilia da scultori
ed architetti per modelli o per supplire al marmo di cui
c'era scarsità. Si noti infine che il massimo sviluppo della
tecnica legata a questo materiale si ebbe tra la metà del
XVII e la metà del XVIII se.:.
95) La motivazione era che sopra il tamburo caricava
l'emisfera della cupola ad un'altezza sproporzionata, priva
di protezione ed esposta ai pericoli, forti in quella regione,
dei terremoti. Cfr. G. SILVA MANDUJANO, La Catedral de
Morelia, arte y sociedad en la Nueva Espaiia, Morelia
1984, p. 53 . Ma si vedano inoltre H. BERLIN, La catedral
de Morelia J' sus artistas, in An. Soc. Geogr. Hist. Guate
mala, XXVII, 1954, pp. 146-168 : 148; R. L6PEZ LARA
(Nota preliminare di), El Obispado de Michoacfin en el

Templos, scritta nel 1681, sistema usato anteriormente

siglo XVII. Informe inédito de beneficios, pueblos y len
guas, Morelia 1973 (
Estudios Michoacanos, III).
=

96) Benitez annotava nel 1934 che la cattedrale mal si
conciliava con i disegni canonici, come accadeva invece in
quella di Oaxaca, le cui misure della pianta risultano in
accordo al sistema geometrico di Sim6n Garda e della
sua opera, Compendio de Aquitectura y Simetria de los

per tracciare le piante delle cattedrali di Toledo e Granada.
La cattedrale di Morelia, secondo Benitez, « resulta mayor
en dos clausuras con relaci6n a las proporciones que de
beria tener » . Cfr. J. R. BENITEZ, Las catedrales de Oaxaca,
Morelia y Zacatecas. Estudio de arqueologia comparada,

México 1934, pp. 61-62. La curiosa opinione dello storico
ci fa riflettere tuttavia sul fatto che Sim6n Garda raccolse
una tradizione ancora vincolante nel mondo ispanico.
Nell'America del sud, merita attenzione un disegno
per la facciata della cattedrale di Lima, datato 1626.
L'ascendenza stilistica pare essere italiana, all'interno della
tradizione trasmessa da Serlio e Vignola; ed a quest'ultimo
in particolare sembra legarsi per l'impostazione generale.
Ma si veda il disegno in WETHEY, Colonia! Architecture
cit., tav. 105 e pp. 262-263.
97) PALM , Los monumentos cit., pp. 204-205. Lo sto
rico richiama inoltre l'attenzione sul significato particolare
che l 'azione teorica degli italiani, « desde el vitruvianismo
de Alberti y Serlio, hasta los preceptistas de la generaci6n
postmiguelangiolesca, los, Vasari, Ammannati, Vign.Ola,
Alessi y Palladio » , assume per la Spagna. Ma va pure
fatto notare che, ancora nel primo terzo del sec. XVIII,
nell'inventario dell'architetto Santiago Rosales figurano li
bri di Serlio, Vignola, Diego L6pez de Arenas, Carducho,
Pietro Cataneo ed altri; cfr. E. HARTH-TERRÉ, Escultores
espaiioles en e! Virreinato del Perù, Lima 1977 .
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Gesù » 98, mentre altri avvertono influssi pure
in quelli di Quito e Lima 99 o generalizzano que
st'influenza estendendola a quasi tutte le chiese
gesuitiche, con un entusiasmo per questa for
mula architettonica che pare eccessivo 1 00 •
È comunque evidente che tale modello giocò
un ruolo fondamentale, grazie anche a determi
nate presenze, che, benché contestate sotto il
profilo dell'attività architettonica, servirono per
lo meno come elemento d'unione con una cul
tura che, fuori di ogni dubbio, fu efficace ed
ampiamente utilizzata . Ma il problema, in ge
nerale, è più ampio, ed investe i significati sti
listici e spaziali di un'epoca che trae le sue ori
gini agli inizi del manierismo . È del Pevsner la
opinione che il Vignola abbia seguito i concetti
di Michelangelo espressi in uno dei suoi ultimi
progetti, fondendo nella pianta del Gesù lo
schema centrale rinascimentale con quello lon
gitudinale, medievale 101 • Interessante aggiun
gere ancora che Ackerman ha rilevato l'esi
stenza di almeno due progetti per il Gesù preesi
stenti a quelli di Michelangelo e del Vignola.
Si tratta di due piante attribuibili a Giovanni
di Baccio Bigio e databili intorno al 1550, in
relazione con l'arrivo a Roma di Francisco de
Borja 102 • Va fatto, in ogni caso, notare che, in
dipendentemente da altre considerazioni, vi è
una linea generale d'impostazione che aggruppa
le caratteristiche essenziali dal primo progetto

fino all'ultimo, eseguito dal Vignola. La deriva
zione filologica del Gesù, per quanto complessa,
non può prescindere dall'ambiente italiano e da
quella tradizione edificatoria che dall' Alberti in
poi si era andata precisando in Italia 103, e non
può neppure sottovalutare stimoli e sperimen
tazioni manieristici e prebarocchi, leggibili, as
sieme a quelli controriformisti dei gesuiti, nel
l'integrazione di schemi longitudinali e centra
lizzati, come ancora in quell'inserirsi dentro la
realtà urbana offerto dalla facciata 1 CH .
Malgrado non vi fosse stata alcuna ordi
nanza che richiamasse al rispetto di stili archi
tettonici, né alcuna norma nella costituzione
dell'ordine gesuitico che prescrivesse qualcosa
di preciso sulle piante di chiese o collegi, il
ruolo ed il prestigio della chiesa, che in Roma
consacrava l'ufficialità dell'ordine e la sua po
tenza, oltre alla sua importanza nella predica
zione ed educazione postridentine, fu tale che
rapidamente il ' modo nostro ', di cui parlano
i documenti della Compagnia, si trasformò in
una forza trainante, se non obbligante, all'in
terno dell'Ordine 105 • Più che un modello, ap
pare quasi un complesso di moduli in grado di
offrire le parti per nuove composizioni. Se lo
si considera inserito in una sperimentazione co
struttiva che contemporaneamente vedeva il rea
lizzarsi di progetti che ad esso si avvicinano, si
può ipotizzare che il piano della chiesa circo-

98) GuTIÉRREZ , Arquitectura cit., p. 144.
99} MARCO DoRTA, Arte en América cit. , p . 236.
100) H. VELARDE, Trascendencia del « Gesù de Roma » , in BCIHE, 12, 197 1 , pp. 98-1 14. Si tratta di un
saggio decisamente apologetico e scarsamente critico.
101) La connessione di due schemi nel Gesù, elemento
fondamentale e caratterizzante, deriva dalla fusione di una
pianta centrale, che aveva fortuna nel presente e che nei
decenni precedenti, da Leonardo, Bramante e Michelan
gelo, aveva trionfato, con uno schema longitudinale, coe
rente con la tradizione antica e con la visione religiosa
controriformista. Il S. Andrea di Mantova aveva ·già rea
lizzato la fusione e dato il via alla sperimentazione. Cfr.
N. PEVSNER, Storia cit. , pp. 150, 1 5 1 .
102) L e piante s i trovano nella Bibliothèque Nationale
di Parigi ed agli Uffizi di Firenze. Giovanni di Baccio Bi
gio è in relazione con i maggiori architetti dell'epoca a
Roma, e, fra l'altro, in contatto con Sangallo che lavorava
alla basilica di S. Pietro e con le maggiori famiglie patrizie
romane. Cfr. ]. S. AcKERMANN, The Gesù in the Light
of contemporary Church Design, in Baroque Art cit., pp. 15-

28: 16, 17.
103) L'ipotesi di una derivazione spagnola mediata
dalla presenza di Francisco de Borja, padre generale dei
gesuiti, è già sta ta rilevata. Una tradizione spagnola, per
quanto circoscritta al gotico, aveva un precedente anche a
Roma nella chiesa catalana di S. Maria de Montserrat
( 1405). Cfr. N. PEVSNER, Storia cit., p. 151.
104 ) Una particolareggiata analisi del Gesù, in con
nessione con i suoi significati simbolici, in C. NoRBERG
SCHULTZ, Architettura barocca, Milano 1979, pp. 22, 23.
105) Si vedano in proposito ]. M. MARCH, Sobre el
origen de la arquitectura jesuitica, in Raz6n y Fe, 75
( 1926), pp. 220-228; C. GALASSI PALUZZI, Storia segreta
dello stile dei gesuiti, Roma 195 1 , p. 39; inoltre, E. REY,
Leyenda y realidad en la expresi6n « estilo jesuitico

»,

i n Raz6n y Fe, 152 ( 1955), pp. 79-98. Intorno alla fun
zione delle varie parti nella catechesi e nel complesso
delle mansioni attribuite all'Ordine, cfr. C. ARBELAEZ
CAMACHO, El templo de la Campania de Bogota. Nuevos
aportes a su analisis hist6rico-arquitect6nico, in BCIHE, 6,
Caracas 1966, pp. 86-103 : 87.
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FIG. 18 - BOGOTÀ, Chiesa di S. Ignazio: Pianta.

lasse assieme ad altri che, come Ackerman sug
gerisce, potevano servire da modelli dove non
c'erano architetti dell'Ordine '06 • Tra l'altro, dal
1565, ossia da quando Francisco de Borja fu
,
eletto padre generale, divenne obbligatorio sot
tomettere al controllo della casa generalizia qual
siasi proposta di edificio per evitare una ecces
siva difformità di tendenze. Inoltre, Giuseppe
Valeriani, pittore ed archi tetto dell'Ordine,

compose un trattato su quella che chiama la
« nostra consuetudine » , espressione che sta
molto vicina al ' modo nostro ' citato, e al
« modo che usa la nostra compagnia » 107 • L'ar
tista, nel 1 5 7 3 , non ancora gesuita, si era trasfe
rito in Spagna al seguito di un ecclesiastico,
don Francisco de Reinoso, che lo volle cori sé
perché costruisse ed affrescasse una cappella
della cattedrale di Palencia; l'anno seguente en-

106) A cKERMANN, The Gesù cit., pp. 23-26. Due
progetti si avvicinano al Gesù, secondo Ackermann; uno
è quello di Domenico Giunti per il S. Angelo di Milano
( 1552) o quello di Galeazzo Alessi per il S. Barnaba
( 1 558 ? ) ; la sperimentazione seguirebbe con il Redentore
del Palladio ( 1577). Giovanni Tristano, con il Gesù di Fer
rara ( 1570-1580), continua su questa scia. Ackermann dà
inoltre come probabile la partecipazione del Tristano, ar
chitetto dell'Ordine in Italia, al Gesù di Roma. Giovanni
de Rosis, succeduto al Tristano, pose in atto una linea di

esperimentazione di notevole interesse per quanto concerne
la concezione dello spazio interno.
107) Per quanto riguarda la biografia del Tristano e
le origini dell'architettura gesuitica in Italia, cfr. il valido
studio di P. PrnRI, Giovanni Tristano e i primordi del
l'architettura gesuitica, Roma 1955. Per il Valeriani si veda
J. VALLERY-RADOT, Le recueil des plans d'édifices de la

Compagnie de Jésus conservés a la Bibliothèque Nationale
de Paris, Roma 1960; inoltre, R. TAYLOR, Hermetism and
Mystical Architecture in the Society of Jesus, in AA.VV.,
Baroque Art cit., pp. 63-97: 69, 70.
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trava nell'Ordine 108 ; la sua storia artistica ed
umana andava ad unirsi a quella di Bustamante
e di Villalpando, e, in un certo senso, la cultura
architettonica rinascimentale dei due spagnoli,
per quanto forse superiore in qualità e vastità
di interventi, non può prescindere dall'atti
vità del Valeriani a sua volta sensibile alle
esperienze di due tra i massimi architetti ge
suiti 10') .
Gli anelli di connessione, dunque, tra l'ar
chitettura gesuitica italo-spagnola e l'America
sono fuori di ogni dubbio .
Il S . Ignazio di Bogota (fig . 1 8 ) , incomin
ciato nel 1 6 1 0 , fu opera di un gesuita italiano ,
Giovanni Battista Coluccini, appoggiato nella
sua opera dal coadiutore Pedro Pérez, architetto
spagnolo giunto nel 1 6 1 2 , quando già l'edificio
era a buon punto di costruzione. Poche opere co
me questa hanno attratto l'attenzione di studiosi
americani e spagnoli, alcuni fautori di un'ori
gine ' spagnola ' dell'opera, come T. Gisbert e
J. de Mesa 110 ed altri, tra cui Kubler, Marco
Dorta, Sebastian 1 1 1 , che riconoscono la perti
nenza filologica e storica al gesuita italiano . L'ac
cettazione dell'una o dell'altra tesi significa evi
dentemente far derivare la sua pianta da una
tradizione italiana o da una tradizione, comun
que acquisita, spagnola .
A definire la formazione e il ruolo eserci
tato realmente dal Coluccini mancano ancora
numerosi elementi 112 • Egli pare tuttavia aver se
guito il cammino consueto per quasi tutti i re
ligiosi, gesuiti o no, che, prima di passare alle
Indie, trascorrevano un periodo più o meno

1 08) A. RoDRIGUEZ GuTIÉRREZ DE CEBALLOS, Barto
lomé de Bustamante y los origenes de la arquitectura jesui
tica en Espaiia, Roma 1967, pp. 70-7 1 . Villalpando fu forse
il più valido allievo di Juan de Herrera. Intorno al Villal
pando si veda il notevole saggio di R. TAYLOR, El Padre
Villalpando y sus ideas estéticas, in Academia (Anales
y Boletin de la Real Academia de S. Fernando), Madrid
1952, pp. 3-65.
109) A. RoDRIGUEZ GuTIÉRREZ DE CEBALLOS , Juan de

Herrera y los jesuitas Villalpando, Valeriani, Rui:z::, Tolosa,
in ArchHistSoc]esu, 35, 1966, pp. 285-321. Per quanto

riguarda Bustamante, si rimanda alla preziosa monografia
già citata di Roddguez Gutiérrez de Ceballos.
1 10) T. GrsBERT, J. DE MESA, La arquitectura jesui-
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FrG. 18 - BoGOTA, Chiesa di S. Ignazio: Facciata.

lungo in Spagna, quasi sempre in Andalusia .
È probabile che questo religioso, di cui cono
sciamo solo l'estremo limite della vita, il 1 64 1 ,
ma non con certezza la data di nascita, avesse
una formazione umanistica abbastanza varia e,
nel suo eclettismo, non molto diversa da quella
di Bustamante, ma, per essere di una genera-

tica espaiiola en Bogota J' Quito, in BCIHE, 23, 1983,

pp. 125-167.
1 1 1) KuBLER, SoRIA, Art and Architecture cit., p. 88;
Io., El problema de los aportes cit., pp. 110, 1 1 4 ; MARCO
DDRTA, Arte en América cit., p. 236; SEllASTIAN, La
influencia italiana cit., pp. 321-326; Io. , La huelta italiana
cit., pp. 55, 56.
1 12) Kubler è l'unico ad offrire un'informazione che
andrebbe verificata puntualmente, e che appare comunque
interessante: Coluccini avrebbe lavorato a Granada dopo
il 1605. A meno che non si tratti di un refuso di stampa
e che lo storico intendesse scrivere Nueva Granada, come
indurrebbe a pensare l'attività dell'italiano in Bogotà dal
1610. Cfr. KuBLER, El problema de los aportes cit., p. 1 14 .
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zione più giovane dello spagnolo, più addentro
al gusto ed all'orientamento generale che risen
tiva cÌella cultura manierista nella sua forma
tarda. Per la sua affezione all 'astrologia è stato
posto in relazione con certo ambiente spirituale
del manierismo italiano e con personalità come
Lomazzo e Zuccaro, che di frequente fanno al
lusioni astrologiche 1 13 • Inoltre, proprio l 'am
biente gesuita, spagnolo in particolare, con
Prado e Villalpando, sul fìnire del sec. XVI ed
agli inizi del successivo, elaborava una cultura
ermetica e mistica non priva di aperture verso
aspetti oscuri o criptici dei segni, nel senso più
vasto del termine 114• Ma interessa in questa
sede sottolineare la convinzione che l'opera che
comunemente e con fondamento storico si at
tribuisce all'italiano gli appartiene realmente,
malgrado alcune opinioni contrarie gli affidino
un compito secondario, quello di disegnare l'edi
fìcio, ma non quello di realizzarlo, compito che
sarebbe stato affidato al fratello coadiutore Pe
dro Pérez, a partire dal 1 6 12 1 1 5 • Pérez aveva
fatto il tirocinio con un altro coadiutore gesuita
spagnolo, che Gisbert e de Mesa defìniscono
uno degli architetti gesuiti più importanti di
Spagna, e che Kubler, senza porre in dubbio
l'alta produttività, defìnisce uno dei progettisti
meno dotati del gruppo che lavorava nell' ' ita
lianizante sur ' a cavallo tra i due secoli 1 1 6 •
Ma, in ogni caso, niente comprova se non

su base congetturale la realizzazione concreta
del S . Ignazio da parte del Pérez; è probabile,
sotto il profilo della logica, che al padre Colucci
ni, artefice del disegno, si sia affiancata la figura
di quello che pare fondamentalmente un gre
gario, esperto e conoscitore di pratiche archi
tettoniche . Malgrado si impieghi una testata
piana, la distribuzione spaziale interna mostra
molte affinità con la chiesa del Gesù, o per lo
meno molte affinità con le piante delle chiese ge
suitiche del Bustamante che aveva accettato il
messaggio dell'Ordine. Per ciò che concerne la
facciata (fìg. 1 9 ) , è stato affermato che si trova
in sintonia con la architettura spagnola tra il
1 5 8 0 ed il 1 63 0 , ed alcune peculiarità la avvi
cinerebbero alle opere di Herrera e dei suoi
continuatori. Il che è vero, in senso stretto, e
puramente formale, ma risulta difficile accet
tarne la derivazione dai Mora, da Juan de Nates
e dai collaboratori di Bustamante 1 17 , dimenti
cando che certo linguaggio passato alla Spagna
appartenne prima all'esperienza architettonica
albertiana, che più pertinentemente dovremmo
citare per l'opera in discussione, per il motivo
dell'arco, dell'ordine gigante delle lesene ap
paiate, con le nicchie, per il tipo di frontone
spezzato dall'arco della fìnestra, che ricorda so
luzioni utilizzate, e qui sintetizzate, in due si
tuazioni distinte, ambedue mantovane, il S . An
drea ed il S . Sebastiano 1 1 8 • Il Coluccini ha di-

1 13) S. SEBASTIAN, Algunos rasgos mamenstas en la
arquitectura neogranadina, in ECO, 40, 1963, p. 383.
1 14 ) TAYLOR, Hermetism cit., pp. 63-97.
1 15) GISBERT, DE MESA, La arquitectura ;esuitica

pp. 1 3 1-133. Sul Sanchez ritorna Rodriguez Gutiérrez con
un interessante saggio. Cfr. A. RoDRIGUEZ GuTIÉRREZ DE
CEBALLOS, El arquitecto hermano Pedro S!mchez, in AEsp
Arte, XLII I , 1970.
1 17) Sull'argomento, in particolare sul coronamento
della facciata, costituito dalle sfere herreriane, insistono
Gisbert e de Mesa, elencando una lunga lista di chiese che
portano questo fastigio. Il fatto poi che questo tipo di
coronamento non si trovi in alcun monumento italiano
dell'epoca (il che è da dimostrare), rion dimostra nulla.
Non c'è, e neppure la si può pretendere, opera architetto
nica in America che si possa definire interamente italiana ;
per quanto nessuno credo ebbe mai il dubbio che anche
gli italiani avrebbero potuto apprendere qualcosa dagli
stranieri, ed utilizzare coronamenti spagnoli, meglio, her
reriani. Ma si vedano GISBERT, DE MESA, La arquitectura
;esuitica cit., p. 135.
1 18) SEBASTIAN, La influencia italiana cit., p. 325;
inoltre, dello stesso autore, La huella italiana cit., pp. 5556.

cit., pp. 128, 129. Di carattere orientativo circa il ruolo
dei gesuiti in Colombia, l'interessante libro di ]. M. PA
CHEDO, Los ;esuitas en Colombia, Bogota 1959, voi. I.
1 16) L'attività iniziale di Pedro Sanchez, osserva Ku
bler, « fue corno constructor de la primera casa de los
jesuitas en Andalucia, sencilla y carente de pretensiones.
Su obra tiene relaci6n con otras en Sevilla, Cadiz, Malaga,
Granada y Baeza ... También se acredit6 con la fundaci6n
para el San lsidro, en Madrid ( 1622) », la cui pianta è
una ripetizione del S. Andrea di Mantova. Cfr. G. Ku
BLER, Arquitectura de los siglos XVII y XVIII, Madrid
1957 (
Ars Hispaniae, XIV), pp. 30, 58. Richiamo l'at
tenzione sulla data del disegno di Sanchez che è il 1622; a
quella data Pedro Pérez viveva nella Nueva Granada da
dieci anni: intorno alla figura ed al tirocinio di Pérez dr.
ancora GISBERT, DE MESA, La arquitectura iernitica cit.,
=
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mostrato, dunque, nella realizzazione della fac
ciata, un impiego disinvolto del linguaggio al
bertiano e, in generale, classico, in una situa
zione architettonica che si tinge di manierismo
nell'accogliere il suggerimento albertiano del
l'arco di trionfo (poco più di una modanatura,
nella chiesa di Bogota, la profondità dei mon
tanti e dell'arco a tutto sesto ) , del frontone che
si carica a sua volta sopra il fregio del corpo
inferiore con due lesene che continuano quelle
sottostanti, interrompendo il fregio e la cornice
con un finestrone.
In sintesi, la chiesa bogotana sembra unire
insieme esperienze vignolesche e della tradi
zione spagnola all'interno, distribuendo all'ester
no esperienze eminentemente albertiane con ele
menti decorativi del repertorio herreriano.
Connessa con questa è senza dubbio la chiesa
della Compagnia di Quito (fìg. 2 0 ) , posteriore
di qualche tempo al tempio di Bogota. Nel 1 6 3 6
giungeva nella città ecuadoregna, dopo alcuni
anni trascorsi a Bogota, dove aveva lavorato al
S . Ignazio, il coadiutore gesuita Marco Guerra ,
napoletano. Indubbiamente era in possesso di
un linguaggio in sintonia con l'opera gesuitica,
e soprattutto doveva essere portatore di un re
pertorio classico di cui dovette essere buon in
terprete . Vi sono motivi per credere che ad un
suo progetto sia da attribuire il portale del
presbiterio del S . Ignazio bogotano, in cui pa
lesi sono le derivazioni dal Serlio, soprattutto
dal suo Libro extraordinario 119•
A Quito, dopo l'insediamento dei gesuiti
nel 1 5 9 7 , nel 1 605 il padre Nicola Mastrilli
aveva portato il progetto, « debitamente appro-

1 19) MARCO DoRTA in ANGULO lNIGUEZ, Historia del
Arte cit., II, p. 80. Inoltre, SEBASTIAN, La influencia ita
liana cit., p. 322; KuBLER, SoRIA, Art and Architecture
cit., p. 88.
120) Documento riportato da J. M. VARGAS, Patri
monio artistico ecuatoriano, Quito 1967, pp. 1 14-115, ci
tato in GrsBERT, DE MESA, La arquitectura jesuitica cit.,
p. 1 4 3 . Ma si veda in proposito, P. DE MERCADO S .J . ,

Historia de l a Provincia del Nuevo Reino y Quito d e la
Campania de Jesus, III, Bogota 1957.
121) GrsBERT-DE MESA, op. cit., p. 144, lo dicono

sicuramente spagnolo per il suo cognome e nato a Napoli,
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vato dai suoi superiori », di una chiesa 120; nel
1 63 6 si stavano concludendo i lavori di una
nuova chiesa sotto la direzione del coadiutore
Miguel Gil de Madrigal. L'arrivo di Marco
Guerra dovette essere salutato con entusiasmo
per la fama di buon architetto che accompa
gnava il gesuita napoletano 121 ; infatti il cro
nista della Compagnia adoperava termini elogia
tivi per segnalare gli interventi sulla casa e sulla
chiesa gesuitiche di Quito 122•
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FrG. 20 - Qurr o, Collegio della Compagnia di Gesù: Pianta.

Sicuramente il Guerra sapeva usare il lin
guaggio espresso dal Vignola ; lo stanno a testi
moniare i portali del complesso quitegno. Nulla
vieta di pensare che tale conoscenza ' lingui
stica ' potesse derivare dalle esperienze profes
sionali e di studio dell'architetto, dato che, come
sappiamo da documenti, egli fu inviato a Quito
per espresso ordine del generale della Compa
gnia, padre Muzio Vitelleschi, il cui nome, fra

si presume ignorando che al nord ed al sud d'Italia il
cognome è ampiamente attestato.
122) Lo storico della Compagnia in Quito cosl scri
veva a proposito di Guerra: « Esta y aquella (chiesa e
casa) eran obra de imperfecta arquitectura, basta que vi
niendo a este Colegio el Hermano Marcos Guerra, arqui
tecto insigne y escultor eminente, fue corrigiendo mas
y levantando de nuevo otras y dejandolas todas en el punto
de perfecci6n que hoy tienen », cit. in VARGAS , Patrimonio
artistico cit. , p . 1 16 .
123) Cfr. RooRiGUEZ GuTIÉRREZ DE CEBALLOS , Barto
lomé de Bustamante cit., p. 265; inoltre, TAYLOR, Henne
tism cit., pp. 81, 83.
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l'altro, è legato alle esperienze culturali ed arti
12
stiche di Prado e Villalpando 3 •
In particolare, merita di evidenziare quanto
già alcuni anni fa Sebastian e Marco Dorta ave
vano rilevato : dei portali che oggi servono d'ac
cesso al collegio, il più importante (fìg. 2 1 ) è
desunto da un modello michelangiolesco, quello
di Villa Grimani, il cui disegno fu trasposto
nel Trattato vignoliano . Ed è il caso di ricor
dare ancora che da un altro disegno michelan
giolesco, quello per il palazzo Farnese, a Roma,
fu preso il modello per la porta di comunica
zione tra la portineria ed il chiostro di S . Fran
124
cesco, sempre a Quito • La eleganza, la coe
renza compositiva del complesso sono ancor
oggi apprezzabili, malgrado le sovrapposizioni
che nella facciata della chiesa, soprattutto, ma
anche all'interno e nel collegio, si aggiunsero
in epoca posteriore, ad opera di gesuiti del
sec. XVIII, un tedesco, Deubler, ed un manto
vano, Venanzio Gandolfì, conformemente al gu
sto dell'epoca, con quel dispiegamento di ele
menti barocchi, di cui la colonna salomonica ri
petuta molte volte nella facciata e all'interno
è quasi un emblema.
Il padre Mercado, storico della Compagnia,
ci offre preziose informazioni sullo stato della
chiesa nel 1 650, quando egli soggiornò nella
125
casa di Quito • Traspare dalla descrizione della
chiesa che il lessico gesuita venne usato con di
sinvoltura; ma la chiesa si lascia percepire come
una struttura che in pianta somiglia più a mo
delli anteriori, come il brunelleschiano S . Spi
rito a Firenze, per esempio, o meglio a quelli
delle chiese degli ordini religiosi, a tre navate,
diffuse in America, per il tipo di relazione spa-

124) SEBASTIAN, La huella italiana cit., p. 48; MARCO
DoRTA, Arte en América cit., pp. 245-246.
125) DE MERCADO, Historia de la Provincia cit. , III,
p. 108 sgg. Padre Mercado dice testualmente: « Desde
!es cimientos ( Guerra) levant6 la hermosa capilla mayor
de nuestro colegio, perfeccion6 las de las naves (late
rales) poniéndoles b6vedas y linternas, fabric6 la b6veda
para los entierros . . . El templo es alegre por lo claro, rico
por lo adornado, excelente por lo artificioso . . . ; todas las
capillas son . . . de media naranja con sus linternas que las
agracian y clan mas claridad ... De los tres coros que tiene
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fIG. 21 - QUITO, Collegio della Compagnia di Gesù: Por
tale d'ingresso.

ziale tra navata e cappelle. Il Palladio aveva
sperimentato in S . Giorgio Maggiore una rela
12
zione abbastanza simile 6, con l'impiego di pi
lastri che marcano le cappelle laterali in modo
massiccio, sì che paiono quasi segnare con stroz-

la iglesia, los dos colaterales que corresponden a las capil
las estan lustrosos con otras dos medias naranjas con el
mismo adorno que las pasadas que esclarecen y ad6rnan
mas la iglesia por su mayor capacidad. El crucero y la
capilla mayor es obra muy primorosa, asi que el retablo
mayor ».
126) Cfr. G. ZoRZI, Le chiese e i ponti di Andrea
Palladio, Vicenza 1966, pp. 42-58; P. MuRRAY, Palladio's
Churches, in Arte in Europa. Scritti di Storia dell'Arte in
onore di E. Arslan, Milano 1966. Inoltre, L. PuPPI, Pal
ladio, Milano 1973, pp. 363-369.

256

MARIO SARTOR

zature le campate. Nella chiesa quitegna, le cap
pelle sono coperte con calotte emisferiche, ele
menti che avvicinano di più il prodotto archi
tettonico a quello della chiesa del Gesù e ad
una consuetudine costruttiva diffusa nel mondo
iberoamericano, evidente particolarmente nel
collegio gesuita di Puebla (Messico ) , e non ne
cessariamente di ascendenza spagnola. La pre
senza dei cosiddetti ' cori ' è un altro elemento
che distingue la chiesa di Quito dalla chiesa
madre, e pare avvicinarla di più a quella di
S . Juan Bautista di Toledo, opera tra le più
felici dell'ottimo Francisco Bautista e tra le più
vicine a modelli italiani, come avverte Kubler 127
e come denuncia pure la sua facciata che ri
chiama alla memoria il lessico del Vignola e
del della Porta .
Come si può arguire, non è facile delimi
tare, o stabilire, l'uno o l'altro influsso, e fino
a che punto l'opera può dirsi originale. Ma c'è
qualcosa che ci induce a pensare alla preoccu
pazione presente nell'autore di serbare un aspet
to fondamentale dell'architettura del Gesù, ed
è quello della luce che, come registra il cronista,
è tra i più evidenti. È interessante notare an
cora del complesso quitegno il collegio, di cui
notevoli sembrano essere soprattutto, nella loro
forma originale, i chiostri 128• In essi, la Gisbert
e il de Mesa hanno letto « il gusto ispanico per
i corpi superiori chiusi, senza archeggiatura, in
cui si aprono soltanto finestre . Le sobrie fac
ciate in cui solo si notano alcuni pilastri e fì
nestre con modanature riquadrate, tutto in mat
toni, mostrano la persistenza dello stile triden
tino tanto caro agli architetti gesuiti spagnoli »
(fig. 22) 129 • Ma, si direbbe più opportunamente
che, per quanto concerne il piano superiore, par

127) KuBLER, Arquitectura cit., p. 60.
128) Oggi non si possono più apprezzare i chiostri
per quello che erano originariamente a causa di una sovrap
posizione di orientamento neoclassico eseguita negli anni
'20 di questo secolo. Del collegio diceva Rodriguez de
Ocampo: « Tiene tres claustros, el primero alto y bajo
de arquerfa, donde hay en él las aulas, y en los altos, de
celdas, y en medio del patio una fuente de agua . . . Otro
segundo claustro alto y bajo donde estan el refectorio y
demas ofìcinas de la casa y arriba otras mas celdas. El
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Quno, Collegio della Compagnia di Gesù : Chio
stro.

di leggervi una continuità di linguaggio che ci
porta dagli architetti rinascimentali italiani fino
ad Herrera. Per quanto riguarda il piano infe
riore, ovvero i chiostri in generale, viene alla
memoria il palazzo ducale di Urbino, dove Lu
ciano Laurana diede una preziosa interpreta
zione di ciò che si intendeva per cortile interno
nel Rinascimento; per quanto nel caso quitegno
si impieghino non leggere colonne ma pilastri
con lesene addossate, con capitelli che sembrano
sostenere la cornice-fregio che contorna il chio
stro. Se cerchiamo ancora esempi italiani, pos
siamo far riferimento al cortile di Palazzo Tor
lonia di Raffaello in Roma, o ad una soluzione
composita tra la citata opera di Raffaello, per
il primo piano, e l'opera di Antonio da San
gallo il Vecchio nel cortile del castello di Civita
Castellana, per il piano inferiore 130 •

tercer claustro es e! Noviciado y enfermeda, que se va
acabando de formar a semejanza de los demas ». Cfr. D.
RooRiGUEZ D E OcAMPO, Relaciones geogréi/icas de Indias,
III, Madrid 1965, pp. 44, 45.
129) GrsBERT, DE M E S A , La ari:juitectura jesuitica
cit., p. 163.
130) Si veda, in proposito, S. RAY Raffaello archi
tetto, Bari 1974; L. BORGHESE, R. CEVESE, L'arte classica
e italiana, I II, Milano 1966, p. 29.
,
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Restando all'interno dell'attività costruttiva
dell'Ordine dei gesuiti, va considerata la chiesa
di S . Ignazio di Tunja che, per quanto si co
nosce, fu opera, dagli inizi nel 1 6 1 1 , di archi
tetti o capimastri spagnoli: alla chiesa lavorò
il coadiutore Pedro Pérez, fino alla sua morte
nel 1 638, dopo l'esperienza di lavoro a Bogota,
come si è visto, a fianco del Coluccini. La chiesa
venne poi terminata nel 1 642. Secondo il Marco
Dotta e il Sebastian, il tempio gesuita di Tunja
131
è un'imitazione di quello di Bogota • Si tratta
di somiglianze relative, per quanto nulla vieti
la possibilità di varianti introdotte; ma, ciò che
interessa ai nostri fini, senza cercare per la strut
tura della chiesa gli antecedenti europei, è il
portale (fig. 23) che il Sebastian e i Gisbert-de
13
Mesa attribuiscono al coadiutore Pedro Pérez 2 •
È interessante notare la sua netta dipendenza
da modelli serliani, con le colonne fasciate che
lo pongono in relazione, fra l'altro, con il por
tale tra presbiterio e sagrestia di S . Ignazio di
Bogota. A Tunja, come si è visto, gli influssi
serliani furono numerosi : la copertura lignea
della cappella dei Mancipe, la cappella del Ro
sario nella chiesa di S . Domingo, pure con la
soffittatura di ascendenza serliana, ed inoltre la
copertura delle chiese di S . Barbara e S. Inés,
133
quest'ultima di data tarda ( 1 66 7 ) •
Una derivazione italiana è già stata notata
per il portale laterale della chiesa di S . Juan di
Pasto, in cui sarebbe stato eseguito il modello
michelangiolesco di Villa Grimani divulgato dal
Vignola, che, come si è visto, era stato utiliz
134
zato per il collegio della Compagnia di Quito ;
e non sarebbe azzardato inferire che probabil
mente lo eseguì qualche gesuita proveniente da
Quito, essendo esso datato al 1 6 6 7 .
Sul tema della decorazione architettonica im
piegata in America latina la gran parte degli
studiosi citati ha espresso la sua opinione, e
poco rimane da aggiungere, se non che gli aspetti

1 3 1 ) MARCO DoRTA in ANGULO !NIGUEZ, Historia del

Arte cit., I, p. 82.

132) SEBASTIAN, La infl.uencia cit., pp. 66, 67; Gr-

17
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FrG. 23 - TuNJA, Chiesa di S. Ignazio: Portale.

decorativi sono attribuiti di volta in volta a
fonti ora spagnole ora italiane, almeno di ascen
denza , con gli stessi criteri usati per definire le
strutture architettoniche. Ma merita almeno di
accennare al delicato lavoro filologico che ha di
mostrato la presenza in data antica della colonna
salomonica nella cultura architettonica e figura
tiva sia italiana che spagnola.
Il Marco Dotta, interpretando la facciata
diciottesca del S . Ignazio di Quito (fig . 24), in
cui vede preponderante dentro « lo schema di
linee sobrie il barocchismo di colonne salama-

SBERT-DE MESA , op. cit. , p. 141.
133) MARCO DoRTA, Arte e n América cit., p p . 235-238.
134) SEBASTIAN, La infl.uencia cit., p . 50.

FrG. 24 - QUITO Chiesa d'1 S Ignazio :
'

·
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FIG. 25 - MANTOVA, Palazzo Ducale: La Cavallerizza.

niche » , annota che sono simili a quelle dipinte
da Raffaello nella scena della guarigione del pa
ralitico ( 1 5 15 ) , ed a quelle del Bernini ( 1 6 3 3 ) 135•
L'osservazione ha un suo fondamento, soprat
tutto se si ricorda che alla facciata lavorò Ve
nanzio Gandolfì. La ricostruzione filologica è
interessante e merita attenzione, dato che effet
tivamente nella terza scena del ciclo di S. Pietro
(ciclo di dieci cartoni eseguiti per la Cappella
Sistina tra il 1 5 1 4 ed il 1 5 1 5) , destinato al
secondo scomparto della parete alla destra del
l'altare, Raffaello aveva con maestria ricostruito
il portico del tempio di Salomone in Gerusa
lemme, seguendo il modello delle colonne del
baldacchino di S . Pietro che la tradizione fa
ceva provenire da quel tempio 136 •
A parte il punto di passaggio obbligato del

barocco berniniano, c'era in Spagna, come si è
visto, in quel periodo un interesse cospicuo per
tutto ciò che si trovava connesso in qualche
modo con il tempio di Salomone, soprattutto
dopo l'interpretazione culta ed ermetica di Prado
e Villalpando e quella più tarda di Caramuel
nella sua Arquitectura del 1 6 7 8, il cui influsso
si esercitò anche in America, e precisamente
nella chiesa di Manquiri (Patosi, Bolivia) 137 •
Per la sua trasposizione i n elementi deco
rativi plastici si deve ricordare che Giulio Ro
mano impiega il motivo della colonna salomo
nica come elemento decorativo nella Cavallerizza
del Palazzo Ducale di Mantova (fìg. 2 5 ) . In
Spagna la colonna salomonica compare per la
prima volta nel paliotto della Capilla del Naci
miento, dipinta dal pittore raffaellita sivigliano

1 35) MARCO DoRTA, Arte en America cit., p. 345 .
136) Cfr. K. 0BERHUBER, Raffaello, Milano 1982,
pp. 133, 193.
137 ) Cfr. A. BoNET CORREA, Estudio preliminar a J.

CARAMUEL, Arquitectura cit., p. XXXIV.
1 38) Cfr. M. F. ToRRE Ruiz, La columna salomonica
en la pintura espaiiola de los siglos XVI y XVII, in
Homena;e Diaz cit., I, pp. 723-739: 724, 725.
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Lufs de Vargas nel 1555 1 38 • Successivamente,
quando vari pittori italiani giunsero all'Escorial
per la decorazione a fresco, vi fa la sua com
parsa secondo questa tecnica anche la colonna 139,
la quale, peraltro, in quegli stessi anni era per
il pittore cordovese Pablo de Céspedes, che
aveva fatto il suo tirocinio in Italia, oggetto di
pittura e di interesse 14-0.
In una fase successiva, frattanto, la colonna
salomonica trovava con Bernini un impiego spre
giudicato e barocco, diffondendosi in tutto il
mondo (fig. 2 6 ) , raggiungendo per la prima volta
l'America del sud nel 1 68 9 , dove venne impie
gata nel portale della chiesa del Sagrado, a
Bogota 14 1 •
Evidentemente, in ambito ispanico ed ispa
noamericano, l'elemento scatenante dell'uso di
questo tipo di colonna va di pari passo con l'in
teresse per la cultura architettonica ermetica e
mistica che ha nella speculazione intorno al
tempio di Salomone il suo apice e nell'opera di
Prado e Villalpando il suo coronamento.
D 'altra parte, non si può non notare una
curiosa convergenza culturale, con gli sviluppi
impliciti e con le traslazioni oscillanti tra i due
capi della questione : Villalpando dimostrava le
proporzioni antropomorfiche dei portici del Tem
pio di Salomone così come in seguito un altro
gesuita, Athanasius Kircher, nel suo Arca Noe
( 1 6 7 5) dimostrava i rapporti tra la figura umana
e l'Arca di Noè 142 • L'homo ad circulum vitru
viano, filtrato attraverso la speculazione umani
stica, con le sue implicazioni approdava alla spe
culazione ermetica, in cui tradizione culturale
orientale ed occidentale si fondevano insieme.
Anche se non vi è un rapporto filologico tra la
colonna salomonica e quella antropomorfa, pare
esservi un rapporto di affinità elettiva, che forse
permise, in tempi e luoghi distanti da quelli ori-

[ 38 ]

·

139) Tra gli altri, vanno annoverati gli artisti Gra
nello, Urbino, Cambiaso, Pellegrino Tibaldi e Federico
Zuccaro. Cfr. M. L6PEZ et alii, Artistas y artifices de El
Escorial, in El Escorial. IV Centenario de la ftmdaci6n,
Madrid 1964, II, p. 745.
140) Pablo de Céspedes ha lasciato interessanti con
s iderazioni sopra la colonna salomonica nel suo Discurso

F1G. 26 - Frontespizio della Historia de la . . . Ciudad de
Cuenca, di J. P. Martyrriço, edita a Madrid nel 1629.

ginali, di sbrigliare le potenzialità di lettura e
di applicazione . Credo non basti il chiamare in
causa la diffusione del trattato serliana a spie
gare l'uso e l'estensione della colonna in senso
antropomorfo. Anche se fu il Serlio, deducen
dolo dal costume architettonico antico, a teo-

sobre el Templo de Salomon ; si vedo in proposito TORRE
Ru1z, La columna salomonica cit., p. 729.
141) Cfr. S. SEBASTIAN, Génesis del soporte salomo
nico en el munda hispfmico, in BCIHE, 19, 1974, pp. 164-

166.

142) Cfr. TAYLOR, Hermetism cit . , pp. 78, 83-84.
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rizzarne l'impiego e a diffonderlo i n una varie
gata casistica, vi dovette essere senza dubbio
una spinta ideologica, più sotterranea che appa
rente, che spinse nel medesimo senso nel mondo
iberoamericano . Ma va, comunque, annotato che
il Serlio offriva nel suo libro IV, così come nel
Libro extraordinario, un nutrito repertorio di
figure di donne in una funzione più ornamen
tale che di vero supporto, nelle ante di camini
(fig. 27) . L'uso delle figure umane come sup
porto, d'altra parte, aveva trovato nella rina
scimentale città di Ubeda, in Andalusia, soprat
tutto per opera di Vandelvira, un impiego esteso
e misurato 143, segno che la cultura architetto
nica di Giulio Romano dispiegata nel Palazzo
Ducale di Mantova e continuata dal Serlio, aveva
trovato buone radici; così come le aveva tro
vate non molto lontano nel portale di S . Ilde
fonso, a Jaén, probabile opera di Vandelvira 144 •
Ma gli esempi sarebbero ancora numerosi in
territorio spagnolo; pare indubbio che essi ab
biano costituito un precedente ed una media
zione al mondo americano dove, nel sec. XVI I ,
nei portali dell'Hospital de S. Andrés al Cuzco
si realizzavano le prime figure femminili con
quattro seni. Un secolo dopo, nell'Hospital de
Mujeres di Cajamarca ( 1 7 6 7 ) , si ripeteva la me
desima iconografia (fig. 2 8 ) . Ma già sul finire
del xv i sec. il motivo del supporto-donna era
comparso, forse per la prima volta, nel coro
più antico del Sudamerica, quello della catte
drale di Sucre, opera di Cristobal de Hidalgo
che aveva familiarità con il trattato del Serlio .
Questo mondo di evocazioni serliane nell'im
mediato e di probabili spinte culturali più erme
tiche trovava ancora un ampio raggio d'azione
e si manifestava, fra l 'altro, come elemento de
coratore, nella veste di estipite di un paliotto ( ov-

vero di supporto, cui - secondo M. Gonzales
Galvan - avrebbe dato origine in tutta la vasta
gamma 145), ed ancora sulla facciata della chiesa

143) Si veda, in particolare, lo studio accurato di A.
MORENO MENDOZA, rJbeda. Guia hist6rico-artistica de la
ciudad, Ubeda 1985, pp. 150-153 ; inoltre, dello stesso,

en el arte de América latina, in Atti del « Coloquio Interna
cional del Instituto de Investigaciones Estéticas », Univer
sità di Messico ( 1985), in corso di stampa. Si veda inoltre,

Jaén 1984.
144) CHUECA GoITIA, Arquitectura cit., p. 325; Io.,
Andrés de Vandelvira cit., p. 226 sgg. Inoltre, MORENO
MENDOZA, Francisco del Castillo cit., pp. 108-113; Io., El
arquitecta Andrés de Vandelvira en Ubeda, Sevilla 1979.
145) M. GoNZALES GALVAN, La evoluci6n del estipite

dispersi6n del manierismo, México 1980 (
Estudios de
Arte y Estética, 14). Ma, per un'analisi storico-artistica

Francisco del Castillo y la arquitectura manierista andaluza,

FIG. 27 - S. SERLIO, Figura di donna come cariatide di un
camino (libro IV, tav. 58) .
FIG. 28 - CAJAMARCA, Hospital de Mujeres:
Portale.

il testo di M. GoNZALES GALVAN, S. SEBASTIAN

Stipite del

et

alii, La

=

documentata ed attenta, che può introdurre esaustivamente
al tema, cfr. L. MOLLE R PROFUMO, El ornamento iconico
y la arquitectura, 1400-1600, Madrid 1985, pp. 203-240.
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FrG. 29

-

ANTIGUA (Guatemala), Chiesa d i S . Clara : Part. della facciata.
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di S. Clara, ad Antigua di Guatemala (fìgg . 2930) 146, e nella chiesa dell'Ospedale di Quito.
Siamo evidentemente di fronte ad un mondo
di presenze talora corpose, talora evanescenti,
ma sempre significative di ampi ed insospettati

FIG. 30

-
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processi culturali, che rendono più vicine a noi
fenomenologie e svolte culturali apparente
mente lontane . Purché, naturalmente, non ci
perseguiti un'ondata di purismo linguistico .

S. SERLIO, Camino (libro IV, tav. 61).

146) Si veda in proposito, P. KELEMEN, Colonial
Architecture in Guatemala, in BPan-AmUnion, 65, 194 1 ,

pp. 437-448. Dello stesso autore, i n modo più puntuale,

Some Churches Façades of Colonia! Guatemala, in GBA,

serie VI, 25, 1944, pp. 113-126.

