
NOTIZIE PER LA STORIA DEL RINASCIMENTO 
IN SPAGNA(') 

Il Rinascimento significa per la Spagna, co

me per la Germania, una interruzione dello svi

luppo organico del l' arte nazionale. Sebbene di 

razza latina gli Spagnoli sono misti e discen

denti dei Mori e dei Germani, e la loro arte 

durante le varie epoche si è lasciata guidare 

nella sua essenziale formazione da elementi 

moreschi e nordici. Sopratutto nell' amore per 

l'ornamentazione minuta, l'arte nordica e la 

moresca si sono singolarmente incontrate. Que

sto fece sì che durante la Rinascenza diventasse 

prevalente nella grande architettura spagnòla 

quel carattere di oreficeria, quella tendenza 

all' arte industriale che ritroviamo anche in Ger

mania. Certo negli artisti indigeni si sente pill 

di una volta il sangue latino, e non solo lo stile 

spagnolo pla/eresco ma anche e specialmente 

la tarda Rinascenza spagnola mostra legami as

sai più stretti con !'Italia che non la Rinascenza 

tedesca; e da architetti spagnoli sono stati co

struiti edifici che appartengono a quanto di più 

nobile, armonico, imperituro il Rinascimento 

abbia prodotto fuori d'Italia. Senza dubbio 

Herrera, l'architetto dell'Escuriale, può met

tersi a fianco dei suoi grandi colleghi italiani. 

Certo non molti spagnoli possedevano quel 

senso di armonia, di saggio ritegno che distin-

gue Herrera. Presso gli amici della Rinascenza 

italiana l'arte spagnola di quell' epoca non è 
molto ben quotata. Le si attribuisce il torto di 

essere troppo carica e spesso nelle singole forme 

rude, anche là dove cerca di mantenersi pura

mente italiana e di evitare tardi gotismi nor

dici. Questo può essere vero in più di un caso; 

purtuttavia noi troviamo non solo nello stile na

zionale spagnolo pia/cresco opere d'arte di fine 

composizione e altresì perfetle nei particolari. 

ma anche la Spagna ci offre più di un monu

mento di puro stile rinascimentale italiano, de

gno di essere ammirato ovunque. Spesso que

ste opere sono ispirate da creazioni di maestri 

italiani che hanno essi stessi lavorato in Spa

gna o i cui lavori si trovano in chiese spagnole. 

Anche queste opere di mano italiana non sono 

sufficientemente conosciute. CarIi ]usti più degli 

altri si è occupato di divulgare la conoscenza 

di queste importanti opere d'arte. 

La vecchia città universitaria Alcalà de He

nares, patria del Cel"vantes, ci offre una serie di 

queste opere del Rinascimento. C'è, anzitutto 

il monumento funerario del cardinale ]iménez 

de Cisneros (figg. 1-5) iniziato a Carrara 

Il) T raduziùne della Sig.na Dol~ . Clara Parpagliolo. 
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da Bartolomeo Ordonez, nativo di Burgos, il 

quale si servÌ dei progetti di Domenico F ancelli, 

morto nel 1519 a Saragoza. L'Ordonez morÌ 

a Carrara stessa durante il suo lavoro nel 1520. 

Si sa che il compimento della tomba del Cisne

ros fu affidato a Pietro de Aprile da Carona, 

ma già da parecchio tempo si è riconosciuto che 

diverse altre mani hanno preso parte all'esecu

zione dell'opera. I quattro padri della ch;esa 
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(fig. 1-5) che stanno come guardiani da capo c 

da piedi della statua del defunto, sono il pro

dotto di due personalità che nella loro manier" 

si differenziano nettamente l'una dall'altra. San 

Girolamo e Sant'Agostino sono di una esecu

zione accuratissima. ed ha sempre destato am

mirazione il modo naturalistico, eppure profon

damente artistico, con cui sono rese le mani 

dalla fine venatura. Non si shaglier;\ riconoscen-
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Fig. 5. - Particolare c. s. (foto Moreno). 

do nel modellatore di queste figure Raffaello 

da Montelupo, il quale narra egli stesso come 

da giovane avesse preso parte al compimento 

della tomba e avesse terminati alcuni ri

lievi e figure (certe figure e tonde e di mezzo ri
lievo). Certo. dietro i racconti dello stesso Mon

telupo. si è preferito vedere qui la mano di due 

artisti napoletani. Giangiacomo e Girolamo San

ta Croce. già maestri compiuti a quei!' epoca. 

piuttosto che quella di un principiante. 

Ma non può essere esatto quello che ritiene il 

J usti (I). che i due napoletani abbiano dato l'ab

bozzo delle statuette e Raffaello da Montelupo 

si sia contentato della esecuzione. Le altre due 

figure, Sant'Ambrogio e San Gregorio, mostra

no un carattere completamente diverso da quello 

delle statuette ora esaminate: non solo la con

cezione è più patetica e tradisce un sentimento 
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Fig. 6. - T ontha del Canonic.o Gr"Rorio F crn.ndez. - !..lcalà. Ca ll~"r ale ([01. !vi Mello) . 



Fig. 7. - Statua del Canoliico F ernandcz, particol:nre della precedente tomba. - Alcalà, Calledralt. 

(/01. MOl'cllo). 

diverso, già quasi barocco, ma anche nei parti

colari le figure sono più piene. Forse è più giu

sto ritenere l'attività dei due napoletani limita

ta a queste due ultime figure. Il ricordo di Raf

faello da Montelupo non era molto sicuro, 

come lo dimostrano anche le indicazioni sba

gliate relative all'altezza delle figure. 

N dia stessa cattedrale di Alcaléi si trova un 

altro monumento funerario, anch' esso troppo 

poco noto, che fu portato qui da Las J uanas. 

È una tomba murale con la statua del cano· 

nico Gregorio F ernandez, morto nel 15 J 8 

(fig. 6-8). Ci interessa non tanto la statua, seb

bene la etsta sia finemente lavorata, quanto 

piuttosto l'elegantissima decorazione vegetale 

della quale è coperto il sarcofago propriamente 

detto e l'incorniciatura di questo (fig. 7-8). 
L'autore clelia figura tombale si può ritenere 

certamenie spagnolo, non così quello della cor

nice decorativa. Ove si dovesse ammeLtere che 

questa sia veramente di mano spagnola, l'artista 

meriterebbe la lode di aver capito come pochi 

dei suoi connazionali io spirito della decorazio

ne del Rinascimento italiano. Ma certo resta 

la supposizione che questo scultore sia da ricer

carsi piuttosto intorno a Domenico Fancelli, fra 

gli aiuti italiani che erano a lato di que~t' artista 

in Spagna. 

Non ancora sufficientemente studiata è la 

storia della costruzione del palazzo arcivesco-
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Fig. 8. - Panicolare della tomba d~1 Canonico Fernande7.. - Alcalà. Cattedrale ({ol. Morcllo). 

vile in Alcalà, che serve oggi di archivio. Al

cune parti di esso sono con ragione celebrate 

come le più belle opere del Rinascimento in 

Spagna, specie il grande cortile a due 'ordini di 

colonne e la scala (fig. 9-10). 
Ma ancora non si è saputa circoscrivere la 

parte che hanno avuto in questa costruzione i 

singoli artisti. È molto probabile che parte pre-
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ponderanle vi abbia avuto Alonso de Covarn~l

bias. Ma, a quanto sappiamo, mancano le basi 

documentali per ritenerlo il creatore della ricca 

decorazione della scala, adorna dello stemma 

del cardinal T avera (1534-45). Ad ogni modo 

quest' artista si distingue nettamente da quel Ro

drigo CiI de Ontanon che amava proporzioni 

molto più snelle, sia nelle pure forme architet-



rigg. 9 c IO. - Particolari Jecorat;vi con lo slemma del cardinale T avera. - Alcalà, Palazzo Arcivescovile. 

(foto MorellO). 



fig. 'II. - Sepolcro dci vescovo Juan RoJriguez de f onscca. - Coca (Segovia) . 

toniche sia nelle figure umane, e che fu nel 1535 

architetto della principal facciata dell'Univer

sità di Alcal<i. 

Nella chiesa parrocchiale di Coca nella pro

vincia di Segovia ci è ancora conservata una 

serie di monumenti sepolcrali puramente ita

liani, appartenenti alla famiglia F onseca, aman

tissima delle arti. Cari J usti, nel suo studio sul

l'Ordonez, sopra ricordato, si è occupato dif

fusamente dell'importanza di questi monumenti 

e ha osservato con ragione che le tre tombe dei 

predecessori dei principi della chiesa, devono 

esser state ultimate da scultori genovesi, proba

bilmente da Aprile, cosÌ come quella dell' arci

vescovo di Siviglia Alfonso de F onseca. Quella 

del vescovo di Burgos, J uan Rodriguez de F on

seca (fig. Il), è stata solo in minima parte 
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eseguita dall'Ordonez. Una madonna in rilie

vo, da lui stesso portata a compimento e le co

lonne e i capitelli destinati a servire di cornice 

alla tomba propriamente detta, sono scomparsi. 

La testa della figura tombale scolpita in modo 

molto naturalistico risale certo all'Ordonez. L'e

secuzione di questo sarcofago fu affidata a Gio

vanni da Fiesole ed a Simone Mantovano, i 

quali ne ebbero in compenso 250 ducati. 

Nei doppi monumenti funerari di Fernando 

de F onseca e della sua seconda moglie Teresa 

de Ayala (fig. 12), di Alonso de F onseca e 

della consorte Maria Avellaneda (fig. 13), le 

statue sono lavorate meglio che non le decora

zioni sulle pareti dei sarcofagi. Gli angeli ve

stiti e quelli ignudi, che ivi reggono i medaglioni 

con gli stemmi di famiglia, dànno nella loro 



rigo 12. - Tomba di Fernando de Fonseca e di T eresa de Ayala. - Coca (Segovia ). 



Fig. 13. - Tomba di Alonso de Fonseca e di Maria Avellaneda. - Coca (S"govia). 

struttura anatomica un'impressione non Incen

surabile, e l'esecuzione non è proprio della 

più grande finezza. Naturalmente questi monu

menti funerari italiani hanno lasciato la più du

revole impressione sugli artisti spagnoli, e in 

alcune opere, Luttora conservateci nelle chiese di 

Castiglia, si può stabilire l'influsso di quelle 

creazioni, come ad esempio nella tomba del ca-
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nOllico Gutierrez Diaz nella Cattedrale di T 0-

ledo. 

AUGUST L. MAYER. 

(I) CARL ]USTI, Mi,ccllanccn au. drci ja/lrhllnderlen 

.pani.ch"n Kun.tlebens I (Berlin, 1908), pp. 85 'gg.: Bar

/olomeo Ordo/iez: studio già prima pubblicato nd jahrbllch 

dcr preu .. i .• chen Kum/.amm. XII (1891). 


