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Il rapporto fra I'Alma Mater e il Reale Collegio di Spagna di Bologna yanta une storia plurisecolare,

che ha visto i nostri due Paesi uniti sia nelle diverse personalità dei professori che nella presenza nella

citrà di ranri srudenri spagnoli. In questo 2014 cade il 650' anniversario dell'Istituzione del Collegio,

occasione fausta e che non ha l'eguale in Europa. Sono lieto che la ricorrenza Possâ essere celebrata

anche dalla pubblicazione di quesro volume, denso e ricchissimo di fatti, storie, personalità della storia

dell'arte e della cuhura dei nostri due Paesi: volume che fa seguito a un incontro che ha avuto luogo

nelle due sedi prestigiose del Collegio di Spagna e del nostro Ateneo, e ne costituisce I'opportuna

testimonienza,
Le relazioni fra Italia e Spagna a livello universitario ne risultano così consolidate, in rapporto con un

rrrgomenro storico, di storia dell'arte e della cultura, che ha avuto un'imp oÍtanza decisiva nello sviluppo

.lcll'Europa, dall'antichità all'evo moderno. Il tema del classicismo, del rapporto e della continuità con

I'irntico, sosranzia la cultura del nostro continente e in particolare associa fra loro le culture spagnola e

ittliana. Di quesro fa parte anche I'immagine del potere, che tanta importanza ha avuto nella trasmis-

sione delle immagini e nella divulgazione di contenuti ideali e politici. E così è per la storia delle cono-

sccrìze sul mondo anrico, dall'antiquaria alla filologia all'archeologia, altro tema largamente presente nei

t.onrributi qui proposti e che costituisce dal.vero una traccia permanente che lungo i secoli ci unisce alla

, r¡ltura classica,

Infìne vorrei sottolineare la presenza, fra gli autori dei diversi contributi, di molti giovani dei due

l),rcsi, ricercatori e cultori delle materie classiche, storiche e storico-artistiche, il che costituisce un motivo

rli nrrrcntica soddisfazione, per chi si trova â reggere le sorti di un'istiruzione in cui le nuove generazioni

,l,,v,r'ro rrovare il luogo migliore per la formazione e per la loro pir\ generale crescita culturale'

Ivano Dionigi
Magnifico Rettore

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna



Saludo con especial deferencia a los partícipes en un congreso que sin duda va a ilustrarnos detalles de

un fenómeno tan sorprendenre como único en la cultura: el cíclico retorno de la clasicidad' Digo único

porque, en principio, el devenir hisrórico no sigue pautas de ninguna especie' A diferencia de las artes que

se sirven del tiempo -como la música o l" po.ií^, åo,td. por Io comú r rigen estructuras formales-' en la

historia no hay nada parecido a la forma sonatâ ni a la forma soneto' salvo la constante alternancia del

clrsicismo y su antítesis, que viene a ser un inmenso rondót A-B-Ã-C-4"' etc' (hechura también parecicla

rr l:r cle un românce sin el verso inicial)'

lll modelo a repetir data del siglo VII a.C. y llega hasta hoy. En algún modo' ya el Partenón ateniense

cs ncoclásico, pues en el V vuelve a proponer .l orã.r, dórico del templo de Hera en Olimpia' Probable-

nìctìrc, así lo impuso el optimismo d.l^pod.roro Pericles, También la triunfante Roma' con el máximo

,lt.spliegue neoclásico d. todos los tiempos, expresará la confianza en sí misma y en la Paz que sus leyes

,r\(.Hul.ltr-ì a inmensas poblaciones. La clasicidaã cuenta con el apoyo del Estado: para el poder político

,rsf scu ran débil como el de Fernando vI- la libérrima voluta barroca no es orden sino anarquía' Y no

,li¡i,rrrros ya si ese poder incuba Pretensiones imperiales' De suyo, quien aspira a emperador -Justiniano'

trl(.\rro Alfonso X, los carolingior, C"rlo, V .i .orro Bonaparce- alberga ínfulas codificadoras y neo-

,l,irit¡rs, Claro está que todo In:rperio, fenecido el romano de occidente' se ProPone hacerlo renacer: es

¡,,,r lrrcr.z,r'reltacenrisra'.Tambiéntienelaclasicidadlaayudadelos-esudiosos, 
los'anticuarios"comolos

ll rrrr,rl,urr hace siglos, Petrarca, Alberti, Valla y o,ro, 
^oåhos' 

entre los cuales pongo a Don Gil de Albor-

rr,'r, ,r'r¡rrircc,o ã..ra^ câsa que Frommel -en buenâ compaiía de expertos- ha seialado co'''o germen

rI rril,t ,rr't¡rricectura civil divJrsa de la gótica. El retorno alo clásico siempre se abrió camino con cultas

, rr il,rr irttcs, PrecePtos teóricos y aún dibujos de muy cuidada geometría'

lr,,li¡ri¡.1, cs ra^ fácil como inútil' afiterzade repetirse, nos lo sabemos de memoria' Así ocurre en

r , ,r l¡ r r.trtlr'), ì vcces con peligro de aburrimiento' Pero vengâmos a los otros períodos -los no A- que se

¡rr, r, ,rl,rrr (.nu.c sus ,.it..".i|n.r.,A.quí no cabe generalir".ipo.qo. carecen de una normativa unificado-

,,llt,,r,¡rrit,r,rrcurtnclosurgendeunepicentro.ã-úrrseparecenmuchoentresí:laolainicialnoalcanza
I , ¡,, r tlr I i,r sirr tlivcrsifi."rrî .n ..gion"lir-os' Nada tienen en común el plateresco español' el manuelino

l,¡,rtrtll¡r',,, r,l ¡iritico coetáneo de-Bohemia. Sólo se me ocurre agruparlos -y a disgusto- por el repudio

'1, l, ,,,,rrr ' l,r\i('is(1. Amén de otros factores, desde luego'

I rl r, r ,,,. ,r,lt,tt¡ttc al perpetuo cambio d. la moda, siempre proteica Porque t-to hll hallazgo estético

:,ì | , ,r,r rrllr rr. sc g¿tsre y agoste si pasa a ser costumbr.' P.ro probablemente hay algo más en la alter-

,,,il, | | rl, , l,rrrt isrrr() y 
^nri.lì'ri.irmo: 

síscoles y diástoles del humano sentir, que al pronto secunda con



pâsión grandes proyectos de orden, gloria y dicha univelsal... plrrr tlt.s¡rrr,1r r,.¡,1,.¡1,rrrr. r.rr tr¡rr it. c¡ lo
contingenre de la propia exisrencia.

Si ras la literatura del siglo de Pericles veo la alejandrina, me slbc ir lrrsi.nr.s rlr, ir¡rlivirlrr.s ¡risl¡¡ìos,
ajenos a cualquierproyección cósmica, Al imperio romano sigue una ì.ltlntl ¡uc.li,r sirrr¡rlc y r¡rrizf brir.lrrrra
pero multicolor, más proclive a emociones y misterios qo. .l^ lógica y los pr.¡1r';rrrrrn r,í'iv.r'r,rlcs. Si el
barroco italiano -pámpanos, racimos, cuernos de la abundan.i.-".*.it^ l.'ui.1,,, cl cs¡rrrrr.l crrlrrvcras,
uanitas, postrimerías , cornptentus rnandi- anuncia el sepulcro: el 'auto sacranrcnrl I' lr is¡,,r rr,, c,\ r ¡ì rccor.qo
a las 'danzas de la muerte' medievales. Pero los do, u.r.Lr..r su mirada a lo vegeral u [ri,.,l.!gi.,l, n kl cflmero
frente a la perdurable arista de la piedra.

No se dude: todo barroco o se ha quedado sin público. Sus glrrntlio"-rrs icleas ce-
den al desencanto, la lógica a I go universal a los azares de cada ui.l.. y bar r-oco puro
es lo que los hermanos Schleg a la estética de la d.ramaturgia espairola cn el ,igt d.
oro, llamaron 'romanticismoi Como el término ya no se refie¡e a las tablas, .ri ãlt. q.r. h^.., oigamos un
'concerto grosso' (expresivo de la polifónica armonía universal) y comparémorlo .on cualquier concierro
romántico, donde el individuo -el solista- se confronra heroico con el univerro rnondå representad,o
por la orquesta' Si un dictador lo oye, seguro que se deprime. Por lo menos, de uno -. .orrr,á. A instan-
cias suyas quedaron prohibidos Chopin y todos los románticos en las emisiones radiofonicas nacionales.
Aquella música, a diferencia de la militar, no ayudaba a conducirnos þor el Imperio hacia Dios] como se
decía entonces. casi se pudo decir Gesta Dei per Francos, pero sin la eie iitima.-

Los ¡eto¡nos de la clasicidad son innumerables: a simple visra cuenro unos veinre. y no me figuro que
este,rondó concluya por ahora, Hoy el þost-moderno] pese a su d.epravado gusro para roscos ricachones,
no deja de ser una vuelta al clasicismo.

Así pues, quizá este congreso no sólo alumbre detalles del pasado, sino rambién nuesrro futuro.
A todos los presentes, muchas gracias,

José Guillermo García Valdecasas y Andrada Vanderwilde
Rector del Real Colegio de España

Il Dipartimento di Storia Culture Civiltà è particolarmente lieto di vedere impegnati nel volume che

,¡,,i L il gradevole compiro di presentare tanri suoi professori, me soPrattutto giovani ricercatori e dot-

t.rr.,',di, J.."rr,o ai colleghi spagnoli, alcuni dei quali hanno completâto qui a Bologna e anche presso di

rr.i 6loro formazione. È qo.rt, una resrimonianza dell'impegno internazionale della nostra Istituzione,

,lrc si r.ealizza in rante manifestazioni, contatti, scambi culrurali e in modo particolâre con esperienze

,lirlrrrricfie e di ricerca largamente condivise. È un esempio, questo che troviamo qui attescato, di quanto

ri,rrr¡ i¡rportanti quesce collaborazioni internazionali, che vorremmo ripetute numerose nel prossimo

l,'r,,r,, 1',roprio p.r.he cosriruiscono un'importante occasione di confronto, di discussione e di crescita

rr'r i¡rt'oc:t.

1,,, cir.ortanra da cui è scaruriro çluesto volume infatti è sorta sostanzialmente nell'ambito dei nostri

,l,,t I o¡uti di ricerca, luogo d'incontro e di formazione di tanti giovani ricercatori, che anche in questa oc-

i ,riir )¡(, vctliamo largamente rappresenrati. I dottoraci sono soPrettutto palestre di confronto e di contat-

r, r lr(. ricrììpre piu dãvono "p.iiri 
rr.rro collaborazioni che guardino all'Europa intera e anche al di là del

I r, r,,r ro ( orìtiller1te. E 
" 

qrr.sio proposito mi è gradito sottolineare il rapporto, ormai consolidato, con il

I,r r ,u rr ir o Oollegio Uni r.rsitaiio ã'E rrop" ancora ín attività, istituito da Gil de Albornoz oltre sei secoli

l¡,l,r rrriconcinuiràquasimiracolosalofaancorapresentenelcuoredellanostracittà.Siamopertanto
,,,,,1r,, li..ri tli accogliere i dortorandi del Collegio anche nel campo delle storie, della storia dell'arte e

,1, ll ,rr,lr.,.r¡rgirt clove crediamo dipotere offrire ai nostri cari ospiti un'occasione di crescita. Tiadizio-

,,,lrrr, ¡tr. il lor<l versante di studi ha riguardato le discipline giuridiche, ma questa stessa occasione del
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()ucsto volume nasce da una lunga riflessione da

¡rrrltc clei curatori sui diversi temi affrontati, in un

rlillogo nel tempo - soprettutto fra andchità ed età

rrr.rtlclna - e nello spazio, sviþpando considerazio-

rri c rr¡rprofondimenti sui due poli, diversi ma sPesso

irtlccciati, costituiti dalla storia e dalle culture di

lr,rlirr c Spagna. I contributi sono raggruppati attor-

rrr ,r (luiìttro nuclei tematici disdnti, ma dialoganci

Ir,r l,,r'o: l'immagine del potere attravetso il tempo;

Lr ¡ r ,r.lizioue classica e il mito imperiale; gli ambienti

r, ,,r,lt'nrici e lo studio antiquario fra Spagna, ftalia

, ,I I;rrrr r¡rrr; irrfine la pluralità' del'e Hispaniae' inten'
r lr rrr lr r r ()n (luesto anche le estreme culture ispaniche

, l, r r r r rr r it rcn cc americano.

\',,1r¡rrrrrrcuce non abbiamo previsto una rigida

nr,r tcrrr¡rorale, nell'intento di privilegiare ar-

ilrr (' sl)unti problematici da considerare tra-

,lr¡ r,'rrrr', pcrché ci pare che così facendo meglio

r ' r n r('\\i l Êuoco le costanti o le cesure, che solo

lrrrr¡,rr ¡rt'r'iotlo si mostrano con tut[eialoro effi-

' r ,1, r, r¡rrt'rrtrrrit. Va da sé che il lettore potrà co-

',"',1'r' rnil('( t'iurc a suo piacimento gli argomenti
::::! r,r ,lrr lr()lr ¡rretendono owiamente di esaurire

. i r'ilr rrr,t l,rlrto complessa quanto variegata nei

,:il.' r,, r ilrr(li, nó c{isporla in un ordine che solo

I r .., ,'r, ,r' rr(' lx)trcbtre dare I'illusione di darluo-

È , ,,rr rl"'r' ,ir ilrl('r'l)fe tativa generalista. futeniamo
l, .l . r' rl r()\no compito se soltanto possiamo

i,, , ilillr) osscfvazioni e ulteriori spunti di

1,, l"r\,,,1r() stimolare e appassionare nei

r. ,,,, ,1r ril r I il r,rl('r'i:t tanto affascinante e che mai
i - ; ¡ ,,, r,r',r ,r,lcsscl'c tfatcataesaurientemente.

L'immagine del potere

Per quanto riguarda 7e Hispaniøe è tanto complesso

analízzare l'immagine del potere quanto pretende-

re díanalizzare le ideologie e i flussi storici delle sue

molteplici entità politiche e culturali' Nonostante

questo, è possibile isolare alcuni momenti nell'arco

temporale proposto, quasi simbolicamente, da Tia-

iano, primo imperatore ronìano di origine ispanica,

fino a Carlo V che già disegna le linee fondamentali

di un sogno imperiale ricco di promesse, ma anche

polemico e in certo senso frustrato, che condizione-

rà le vie maestre della storia spagnola ed europea nel

corso di alcuni secoli, e che produsse un'immagine

del pocere derivata da molte uadizioni differenti.

Fra queste due figure storiche si sviluppa tuttâ una

serie di fenomeni che, per quanto riguarda i prodotti

artistici, darà luogo a risposte di diversa natura' ma

in mold casi coincidenti nel loro intento di esprime-

re il concecto di potere, combinando assieme codici

innovatori e citazioni prestigiose, fra le quali I Anti
chità occupò un posto privilegiato, in quanto a filia-

zíonr, topoi, attitudini, ga lia in se o spolin in re.

Nell Antichità, probabilmente nelperiodo anto-

nino, due stele di Clunia impiegano alcune soluzioni

formali innovative, come Ia figura umana collocata

in trono al di sotto del cosiddetto "frontone siriaco"

(Tav. 2a-b), anticipando il celebre disco argenteo di

Tèodosio (Tav. 2c). È curioso osservare che una di

esse fu riualízzara in epoca moderna per accogliere

I'iscrizione: "Plaza del rey" (Piazza del re). Da parte

sua, t). regnunl, Visigotborum, un mondo nel quale si
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annoyerano mofti elementi di soprar,vivenza come
già testimoniava Isidor-o di Siviglia, e proragonisra
di primo piano in Europa nell'appoggio alla chiesa
di Roma, produsse proprie speculazioni arrorno al
tema deila liceirà della rappresenrazione iconica e

sviluppò conrenuri ideologici che condizioneranno
per secoli I'immagine regale spagnola. Allo stesso
modo, quanro meno a proposito di produzioni let_
terarie come le Vltas sl¿nctoruft¿ paln¿nl Entereten_
siurn (Yite dei Santi Padri di Merida), siamo davanti
a speculazioni che riguardano quescioni relative
all'immagine escarologica del trono divino (Tav.
1), olvero una risposta personale di questa parre
del mondo a formule iconografiche come il ..trono

vuoto" paleocristiano/tardoantico o la posteriore
ltetointasia. La penisola iberica fu an.he uno dei
pochi luoghi in cui soprawissero la costruzione in
pietra coperta a volca, così come alcuni sistemi pit_
torici di origine anrica, volti a esprim... ,...rogr.fi.
Þarticolari legare al porere: ad esempio iI palazzo
del Naranco (Täv. 3) o SanJulián de los prados, con
cicazioni ranto di Roma quanto di Toledo. L,A¡da-
lusia, per parre sua, fu il centro politico e culturale
dell'Islam, almeno per quanro riguarda i_l suo apo-
geo nel corso del califfato indipendente di Cordo_
ba, con gli impressionar.rri complessi di Medinat
ttlt/.¡hrct c h ntczqlita di CoLdoba, clovc I'antichità
viclrc rivisi¡lrt¡r con vlric .soltrzioni luonruuentali. hr
cssc rlovinrrro tclni clrrssici cd cspliciri reimpieghi di
.,;polin, <thrc a iconografìc che variano il r..rr" dJ uo-
rro divirro - corììe nella ntaqsura di Cordoba (Täv.
4) - alrempo in cui (il X secolo) a Bisanzio si creava
la particolare forma della hetoimasia.

Il romanico esercitò la sua influenza in tutti i ¡e_
gni ispanici, quasi sempre secondo un disegno volto
alla legittimazione e all'alleanza con la Roma papale,
talvolta con soluzioni insolite e indipendenti, come
osserviamo nel timpano detto dell"'lmperarore delle
due religioni" in Sant'Isidoro aLeon (T" :), in altri
casi, invece, arrraverso il mito di Santiago, o con solu_
zioni sorprendenri come quella di San pedro de Ro_

(1302-1367) arricchiranno di una dimensione in_
ternazionale e intercufturale la realtà spagnola. Da
qui proviene anche I'inrenzione di mercere a fuoco
una prima sroria nazionale (De rebøs Hispaniae,ver_
so il l243),la composizione di un sapere unito alla

costruzione cli rrr r' ir rrrr r,r¡, r r r,, l,r ll,,,,1,1 r, it c l)r.crc.s€
imperiali (Täv. 6rr tr), o l,r f ,rrrrl,rzr,rr, ,1,.1 ( lrllcgio
di Spagna,Don¿us I li.¡l¡,utir,r,,r ltr,1,,1,rr,r ( I ìf,4). Un
esempio soyente ci[¿tto r onrt, il ¡riir ,r¡r¡rrr r¡rr.ilrro per
spiegare da dove provclìlliut() (lu(.st(. t(,n(l(.rrzc, ò co_
stituito dall'epitafÍìo in crrsriglirrrr,r, l;rrino, ¡rr.rrbo ed
ebraico di Fernando III il .Sl¡rro (l 125/_) ('l:rv. 7).

Qgeste tendenze âprono urìiì su.ir(lir t.lrc porrerà a
una monarchia detta cattolicr, ncl sclrso rli rrniver_
sale (Tav. 8), che, con la scopertr clcll'Anrcr.icâ e oc-
cupando un posro d'avanguardir in .lìLrropzr, r-iuni-
sce elementi locali (italiani, fiamminghi, gemranici,
andalusi, francesi, preispanici o di altre provenienze
ancora) me prepera soluzioni stre[ranìente coerenri
con le sue prerese egemoniche e messianiche nella
storia dell'umanità. Sulla scessa linea, a favore del_
la Corona o per interessi propri, si collocavano le
azioni di personaggi come Mendoza, Tâlavera o Ci_
sneros, e sr promuoyeranno opere come il ciclo della
Guerra di Granada nella catcedrale di Toledo, o la
porta della Porziuncola di Huejotzingo (Täv. 2g) in
Messico, dove si esplicitano messaggi messianici con
colorarure salomoniche, nei quali la Corona ha un
ruolo da protagonisra. Ne deriva un Rinascimenro
di caractere più sentenzioso e ideale, piuctosto che
magniloquente, nel quale aspetrative imporranri
si increcciarono con tensioni utopistiche, come al
tempo dell'imperarore Carlo V: lo possiamo coglie_
re bene in un rilievo di San Marcos a León, in cui si
Iegge : nt e /i o r Trai an o, fe li c i or Augus to ( Tav. 9).

La tradizione classica

Nell'ininterrotto "filo rosso" che ci lega all'A.nrichi_
rà, il tema dell'immagine del potere, dei siniboli del_
la sovranità, del ruolo sresso di chi lo incarna occupa
uno spazio diparticolarissima ed evidente importan_
za. Qesto possiamo osservarlo anche soltanto sulla
base della tradizione storiografica e letteraria, cui col
tempo si affiancò quella delle immagini e dei conre_
sci che cosriruiscono gli scenari entro i quali si svol_
sero le rappresenrazioni pubbliche del potere. Ben
presto i "grandi" del mondo anrico, soprerrurro ro_
mano, ma non solo, hanno assunto quel valore esem_
plare, per dignità morale o coraggio e valore milita_
re, che derivava loro dalle esaltazioni degli scrittori
antichi, ln primo luogo le Storie diTito Livio, dove
giganteggiano gli eroi della Roma repubblicana, e le
esalranri Vite diPlutarco, non appena conosciute so_
prarrurro grazie alTe rraduzioni latine, nelle quali la
gloria di Greci e Romani si poneva .orrr. t.r-irr. ,li
confronto di valore assoluto, cosriruirono i modelli

sulla base dei quali si costruirà e soprattutto si com-

por:rà anche per immagini una galleria "ideale": in
essa si rispecchia, dandole sostanza di autolevolezza,

I'immagine del sovrano conternporaneo. Su altro
versante, questa volta del sapere e della costruzione

del vissuto, altri riferimenti vengono messi in cam-

po: l,De Arcbitectøra di Vitruvio, soprattutto dall'e-

dizione di Fra Giocondo in poi (t lt t), per la prima
volta dorata di tavole e disegni esplicativi, o la Natu-
ralis Historia di Plinio il Vecchio, danno luogo a un
patrimonio di conoscenze d'inesauribile fecondità.

Il primo sia nel cenlpo delle forme architettoniche
cl-re in quello delle tecniche costruttive; i1 secondo

come enciclopedia su cui fondare una nuova scien-

zrr clella natura. A questi si affiancano presto i nomi

¡rlcstigiosi e adorari di tanti altri scrittori andchi, di
t rri si riscoprono le opere con un lavorio che perdura
ncl corso dei secoli.

A rutto ciò si accompagna ben presto il valore

,'scrrrplrrre che viene riconosciuto, nell'Europa che si

,rvvirr rr cliventare "modernal ai documenti materia-
li rlt'll'lntichità, siano essi monumenti più o nreno

rr rovirxr, opere figurative, monete o iscrizioni. Nel
I unl)() .lcll'architettura i resti dell'antichità, soprat-

rrr() r()rììarla e soprattutto di Roma, essurgono a
rrr,'l,,.li ßcrnpluTn in senso proprio, arricchito via

' r,r ,li nuovrr vita e di nuove forme. La sancta ønti-
,¡rut,rtt si rispecchia e si ricrea nei paesaggi urbani,

' ', 
ll, l,rr t irrrc c negli inrerni degli edifici. Com'è ben

,,,,t,, rl lt'rronlcno è assai precoce, anche se in verità

',rrr , r,r \t;tt() sopito, in Italia, un po' pirì tardivo in
.l,rlÌr,r, ,l,,vc ncl pieno Cinquecento avremo prove

,,1, rrr r ,li (llrcsri ripensamenti e di queste rívíteliz-

' r"rr ll r t¡rrrrnto riguarda I'Italia mettiâmo in
,",1", rn rr,rrnc soltanto, fra i molti possibili: Leon

t!.,r, r r ,\ll'r,rri ò dawero un ponte con il mondo

', rr,'l .rrrnpo della teoria architettonica e

ll, r r rr I rr t,,t ¡( ;t,sirr ltelconcreto opefafe dei cantie-
..1 ,,, r ll ,,rr, r 'li.'rrrpio Malatestiano a fumini (Täv.

, ' il, ' il,,o l)l()l)l'io, un'antologia multiforme di
,.,' l,rr r r',r¡ilrt'¡igiata e rivissuta anche a gloria

,rr,.r,lr ll,r , itrL Nonostanteilrelativo ritardo
! I , , , rl,l,r, r( , i,r spugnolo all'antico, la Spagna

,,,, ,r,,l¡, ',ilîllif ìcrrtivo nella committenza di

t,¡ ilillIrtr,ilrti dellatradizione classicanel
. , ,,,i, , rr.lr('(). Sc il Têmpio Malatesciano

' | ,,,,,,l,rlrrì tlclla pianta longirudinale e

: :i , ,,,,,,,rrrr,'rlt,rlc ispirata all'arco onorâ-
, i ' r r , ,lr rr,rr l)ic¡r'o in Montorio del Bra-

¡ tll,t ,,,¡¡rrissionaco dai Re Cattolici,
. i l,',,, r ,1, ll,r ¡rilrnta centrale - e anche

un'attenta lettura dell'ordine tuscanico - che costi-

tuirà un altro punto di riferimento fondamentale

per I'architectura dell'età moderna.

Nella penisola iberica il fenomeno appare ap-

punto sulla spinca in parce del Rinascimento italia-
no, ma con caratteri peculiari e carichi di significato,

sia sapienziale che estetico. Basti pensare al duomo

di Toledo e a tanti altri edifici religiosi e civili, per

cogliere la maturazione di questo fenomeno (Tav.

lla-b-c). Come in Italia, è la sfera funeraria, coi

suoi monumenri carichi di simboli religiosi spesso

modellaci sull'eredità antica, a costituire un esempio

rilevante di queste ispirazioni e di queste nuove solu-

zioni. I sepolcri e gli ambienti sepolcrali esprimono

sì i contenuti dell'escatologia cristiana, ma si cari-

cano di apparati figurativi e talora anche simbolici
desunti dai repertori antichí (Tav. 12), In questo un

ruolo decisivo hanno avuto le figurazioni presenti

sulle fronti e sui coperchi dei sarcofagi romani di età

imperiale, largamente conosciuti e dunque molto
copiati o rielaborati. Si può a buon diritto sostenere

che i rilievi dei sarcofagi romani (esposti nelle chie-

se, nei giardini o nelle dimore signorili) sono staci,

almeno quantitativamente, il patrimonio figurativo
dell'ancichità meglio conosciuto e più esaminato da-

gli artisci del funascimento, sia in Italia che in Spagna

(Tav. 13). Ad essi possiamo accostare forse soltanto

i rilievi storici presenti sui monumenti di Roma, che

giocarono un ruolo altrettanto significativo. Ce lo
mostrano con grande evidenza i taccuini di disegni

dall'antico dei pittoli e degli artisti del Qattro e del

Cinquecento, in Italia e un po'dovunque in Europa.

Anche la simbologia del potere più direttamente

connessa all'immagine del sovrano, come i segni del-

la regalità (scettro, corona, globo), mantengono un

significativo collegamento con I'antichità (Tâv. 14),

in questo caso ininterrottamente anche attraverso

iI Medioevo. Sia nel canpo dell'iconografia che in
quello delle râppresentazioni di cerimonie e eppa-

rizioni pubbliche del sovrano, è questo un asperto

che possiamo cogliere con grande evidenza, anche

in episodi precisi, come I'incoronazione a Bologna

di Carlo V. D'altro canto la stessa architettura di
prestigio che si connette alla figura del re o dell'im-
peratore :uúIizza schemi e motivi, se non interi mo-
numenri, che discendono da una tradizione millena-

ria, che fa capo all'impero di Roma. Basti pensare a

certe soluzioni architettoniche d'inquadramento o

di passaggio, come la "serliana" in età antica e mo-

derna (Tav. 15), per averne una prova evidente. E

monumenti interi, che ebbero fortuna plurisecolare
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nell'antichità romalla, colììc I'iìr'( () ()nr )r.r r. r r r r,,rl
fale, conoscono nuovavita. (ìlrc lrrrir ('\\r'rr lrr,r \ rr.r
effìmera, connessa agli apparrri posti(( i t'r, ttr rr, ll,

cittàper cerimonie solenni che insccllrttro lc f .'rr. .l, I

poter-e, nel corso delle quali le città si "ttrvt'slorro"

all'antica per acquistare sfarzo, auctoritas c ,1,',,1',

come per le entrate solenni, símlIi all'aduentus o ttll¡
profectio dell'imperatore nel cerimoniale pubblico
della Roma anticâ. Oppure essi sono costruiti per

avere vira durevole (Täv. 16), come sfondi magnifici
ai percorsi urbani o aIIe piazze, cosicché i paesaggi

delle nostre città ancora li conservano in buon nu-

nrero: polte e archi che celebrano sovrani o inprese

gloriose ancore punteggiano gli scenari urbani delle

capitali e delle città maggiori di tutta Europa, fino a

tempi a noi molto vicini (Tav. 17).

Gli studi antiquari

II versante sapienziale di questo profondo e multi-
forme sguardo all'antico è costituito dalla ricerca

entiquaria: repertoriale, collezionistica, linguisrica

o imitariva che fosse. Nel panorama dell'Italia uma-

nistica di pieno Qgattrocento e del secolo seguente

Bologna ha occupato un posto rilevante relativa-

mente â questi inceressi. Lo Studio, coi suoi profes-

sori di lJmanità e di Retorica, ma anche di Filosofia

Naculale, da un laro; la corce dei Bentivoglio (Tav.

l8) clall'altro, fino alla cacciata nell'anno oscuro

dell'arrivo degli esercici di papa Giulio IL Ma ov-

viamente non solo a Bologna si verifica il fenome-

no di un'intensa acribia critica sui testi antichi (si

pensi ai dottissimi commenri ai classici di Filippo
Beroaldo il Vecchio, professore nello Studio fino
ai primi anni del XVI secolo) e di un'appassionata

attività di raccolta di iscrizioni e monete antiche.

Ugualmente potremmo approfondire il fenomeno

nei maggiori centri universitari dell'Italia setten-

trionale, da Padova a Pavia e ancora altrove. Si mol-
tiplica la compilazione di quelle raccolte antiquarie,

talora con prerese quasi enciclopediche, di cui, pro-
prio fra Bologna e Padova, troviamo un archetipo

straordinario nei 9 laed am antiquitaturn fragrnenta
del medico padovano Giovanni Marcanova, giunci

fino a noi in preziosissime redazioni illusuate. Nul-
la invece sappiamo del clestino delle Antiquitates di
Antonio Cortesi Urceo "Codro", come amava farsi

chiamare (1446-1500), alrro umanisra dello Studio

bolognese, testo forse mai completato e perduto,

cui egli allude in diversi luoghi dei suoi Serntones.

Esso forse poterra aspirare a essere la vera raccolta

enciclopeclica cli quanto era conosciuto sul mon-

Sandro De Nfaria, ùfanucl Parada López de Corselas

,1,, .rr¡¡r, rt l)t'r'sirro un centro minore e appartato

r ¡¡r¡r¡ ltr ¡i¡,i,' lirrrilia è stato il luogo di formazio-
rr, ,1, ll' l,ttttlu,t) iunt clel monaco Michele Fabrizio

I I rrr,r nr ( I t r't.r.¡, ,rnch'egli presente nella Bolo-

¡,,rr,r ,lr r,¡¡11,, ( )rr,rr r()('cuto. È un diffondersi pode-

r,,,,,, ,lr r lur 
,,t' r rtr'¡rro :tt tivismo per raccolte e studi

tli ;rrrt i, lrrti,, lrt r (,n( ('r'nc non solo itesti, maanche

i t'r,t|i,t,(,lili('r r i,Ii sr rr,Ii,, ¡rcr l'interpretazione di un

siU)cl.c :riltit rI t t,rlt'rrlt,¡ ;rr(irno c :ttlche occulto, che

si ritcncv¡r csl)r'('ss() rrt'llc istliziotri o negli enigma-

tici rovcsci tlcllc rrr,,n.'t.' rrrt iclìc. Oppure racchiu-

so nella m'.rgnilìccnzrr ,lcllc o¡rcrc figurative, che

arricchivano scrììprc lriir lc collczioni non solo dei

nobili, ma anche di piir nrotlcsri csponenti di una

borghesia desiderosa cli nrosrltlc lc proprie inclina-
zioni colte e persino erudite.

Già nel pieno Qattrocellto questi fermenti
sono diffusi e talora organizzari in veri e propri ce-

nacoli: si pensi all'Accademia Romana di Pomponio
Leto, ad esempio. E singole personalità in campi

specifici affermano la propria attrorevolezza, come

Felice Feliciano - Antiquarius per eccellenza - per

quanto riguarda la scrittura e la riaffermazione del-

le modalità scrittorie antiche. Se il sorgere di questa

scienza antiquaria quattro e ciuquecenresca al'viene

indubitabilmente in kalia, la sua influenza si farà

sempre più decisiva anche nella cultura europea,

soprattutto di pieno Cinquecento, Spagna inclu-

sa. Dove tuttavia l'interesse per l'epigrafia e per la
scienza che vi si collega ha cultori precoci, come a

Barcellona dimostra l'attività erudita di Pere Miquel
Carbonell fra la fine del Qgattrocento e gli inizi del

secolo seguente. ln realtà già nella Spagna della tar-

da antichità, luogo di importanti soprawivenze e

di rivisirazioni dellAntico, si possono idenrificare

figure come quella di Isidoro di Siviglia, che giunse

a capo di una compilazione enciclopedica del sapere

antico, con un rigore filologico che godette di larga

forcuna, L'inreresse filologico è una delle note do-

minanti nell'approccio allAntichità degli studiosi

spagnoli fin dal medio evo, che poi riscontriamo an-

cora nell'età moderna in personalità come quella cli

Nebrija, nella maggior parte dei casi con evidenti in-

tenti politici, rrarro comune tanto nei regni cristian i

quanto in quello della Spagna islamica (al-Andalus).

Arte, potere e sapere costicuiscono un nesso strettis

simo. La genesi del cosiddetto "stato moderno'] ,l,rl

basso medio evo in poi, si fondò sullo studio che tlrrl

diritto o dalla filologia traeva gli strumenti necess¡u i

per stabilire paradigmi che consentissero la sua ..,r

rauerizzazione e la sua legictimazione.

Ancl're in Spagna l'attività accademica, glazie

alla conoscenza delle fonti scritte e materiali della

cultura classica, favorì I'approccio al lnondo an¡ico

e il prender corpo di nuove forme artisciche; nello

stesso tenrpo il mondo delle Università assunse la

dignità di modelli regali ed ecclesiastici, dai carat-

teri antiquari o desunti dalla sfera dell'emblematica
(Tav. 19). La mobilità di professori e studenti, così

come il cosranre scambio di idee - particolarmente

fruttuoso fra Spagna e Italia - arricchirono questo

fenomeno di un respiro internazionale, in costante

rinnovamento. Secondo la tesi di García-Valdeca-

sas, la comparsa del collegio universicario segna il
rìromento in cui il sapere cessa di trovar luogo nei

t'orrventi per trasferirsi nei palazzi e introdursi nella

,.ulcura civica e di corte, di cui esempio rilevante è

¡rroprio il Collegio di Spagna a Bologna (Tâv. 20).
(¡lcste dinamiche sono testinoniate anche dallo

sr l[rilirsi di una precisa facciata architettonica, 'tpe-

, i;rlizzrrtd' e chiaramente riconoscibile, negli edlfici
rrrrivclsitari, come accade a Salamanca - dove tro-
r r,urr,r rulche tante manifestazioni dello studio an¡i-
, 

lr r,u ¡( ) ('l'íìv. 2la-6) -, a Valladolid nei Collegi di San

r,r,l,,()r'io ('fav.26) e Santa Cnn,o adAlcalá. Allo
.rr,,,,r¡ r¡rorlo si osserva che, a partire dal Tlecento,
I rrr¡l'i¡o ¡rccademico si appropria di iconografie, ce-

rlrr, ¡rri,rli c rrbbigliamenti desunti esattamente dagli
, , rr,,r t ,1,'l l)()tere.

', r r r,,t I r irr I'owietà nel riaffermare il ruolo degli
,' rr l rr r¡rrcsri nuovi interessi nei confrond delle
,,1',r,,1,'ll',rtrtichicà. Molto si deve aloroper quan-

, r ¡t,r,l(l,t llr conoscenza del patrimonio architet-

',,, ,, , lr¡irrrrrrivo, com'è ol.vio, ai loro studi e alle
! , rrl,rr,,'' ;urt¡(ìuarie, talora persino spericolate:

l, rlr r ¡ ¡', r rri rrl rcllcarivo di Le on Battista Alberd

',t', I r, [' n:rvi <li Caligola nei fondali del lago
,,,, ,, ¡l ¡rittolc bologneseJacopo fupanda ap-
I nr,r rn tcsto ¿lla sommità della Colonna

. , ¡,,, ,1r,,, ¡,nrrr¡rc irilievi,É"ppuntolapassio-
i ,',,,, nr rr,r ( lrc rrnir.na i loro disegni e le loro
i , ' ,,,rrr rlr I ¡r;rtliruonio figurativo antico. E

i,,,, ilr, I r¡()¡rri rli Gentile daFabriano - un

' ,,' ll'rllirl,rrc rrl disegno la propria rifles-
, l',, urrr rrri tlcll:r cultura figurativa d'età

I I rr rrrrr,rlrrrcrrte, di Andrea Mantegna
I I l'rrrrrrrr,, lrio (visitatore delle "grotte"

i, ,' , r l(,,rnrr), rìei bolognesi Marcan-
., 1, , \ rrrrr o /\sPcrtini (Tav. 23), che fu

| : ¡r ,,r, rrr r' r(' ('liscgnò con precisione
I , , ,rlrrrr,',r ¡rirtule (ancheperquan-

¡ I , , ,, rr, ll,r lr()turtJ,4ítrea).Latrasmis-

sione della cultura figuraciva antica all'età moderna

cleve molto al loro lavoro, soprattucco a quello pio-
nieristico di conoscenza e documentazione diretta
dei resti di un patrilonio immenso, affascinante

anche per la sua incomplet ezza e per Ia riapparizione

quasi miracolosa: il Laocoonte ricordato da Plinio
in domo Titi o L'Apollo del Belvedere, ad esempio,

icone dell'antico che presero a circolare rapidamen-

re grazie al bulino dei loro primi incisori, quale fu,

per I'appunto, Marcantonio Raimondi. Per la Spa-

gna non si può dimenticare i1 Codex Escurialensis di
disegni clall'antico, che permise una larga circolazio-

ne delle immagini soprawissute della Roma antica,

e il quadeuro di disegni del portoghese Francisco de

Holanda, importante per diverse ragioni e in parti-
colare per lo studio deIIa Dornus Aurea di Nerone
(Tav.24a-b).

Anche Ia scienza dell'ernblematica (perché di
questo dawero si tratta, nella cultura del tempo) fa
ricorso abbondante all'iconografia antica e all'eru-

dizione che l'accompagna. Il suo massimo esponen-

te nei de cenni centrali del Cinquecento fu il milane-

se Andrea Alciato, professore anche a Bologna dove

lasciò traccia soprârtutto negli studi di diritco roma-

no, ma anche nel campo delle raffigurazioni simbo-

liche, se si pensa alle Slnzbolicae quaestiones del suo

quasi contemporaneo bolognese Achille Bocchi
(1488-1562). La città emiliana fu dar.vero un cro-

cevia, soprattutto per quanto riguarda l'erudizione
ândquaria, perché in essa convergono personalità

che si cimentano in tutti i settori del sapere antiquâ-

rio, e nei suoi derivati, per dir così. Forse nreno per

quanto riguarda il versante collezionistico, perché a

lungo vi mancò la presenza di una committenza ade-

guata, anche finanziariamente, dopo il tutto som-

mato breve periodo della corte di Giovanni II Ben-

dvoglio. Bologna, come luogo di intrecci di uomini
e di culture, è ben rappresentâta anche dalla figura

eminente di Anconio Agustín, che potrebbe essere

accolto proprio come simbolo dei rapporci fra Italia
e Spagna su quesco versante specifico dell'antiqua-
ria. Studente a Bologna, coldvò i suoi interessi an-

tiquari, legati soprattutro alla scienza numismatica,

ua Bologna e soprattutto Roma, dove soggiornò a

lungo prima di fare ritorno in Spagna. Egli fu l'espo-

nente di una scienza dai ford connotâti innovativi,

propensa a scrivere la storia non soltanto - o non
tanto - sull'autorità dei ¡esti scritri, quanto sulle

testimonianze materiali, quali sono appunto le mo-
nete o le iscrizioni, testinoni diretti e non mediati
delle vicende antiche. Con lui si inaugura, o prende
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forme piu definite sul terreno fecondo costituito da-

gli studi antiquari dai pirì vasti interessi, lAndchità
expliqil¿e et r¿Present¿e enf'gtlres, come dirà oltre un

secolo dopo Bernard de Montfaucon. Nelpieno Sei-

cento, dunque, i monaci Maurini e poi, ancora pirì

tardi, l'italiano Francesco Bianchini (L662-1729)

daranno sostânze piena a queste incuizioni e a questi

orientamenti, che hanno tuttavia le loro salde radici

nell'antiquaria umanistica dei secoli precedenti. Al-

tri personaggi spagnoli appartenenti a vari ambien¡i

eruditi - studiosi, ecclesiastici, diplomatici o nobili

- contribuirono allo studio e alla raccolta di mate-

riali antichi, testimoniati in collezioni e horti arche'

ologici come nel caso deII'hortu.ç dello stesso Agus-

tín a Târragona e di alcuni palazzi nobiliari come la

Casa de Pilatos a Siviglia (Täv. 30), il Pensil de Mi-
rabel a Plasencia (Tav. 25) e il Castillo de Magalia a

Las Navas del Marqués.

Pluralità delle Hispaniae

La penisola iberica, limite occidentale dell'Europa

e ponte con l'Africa e I'America, è stata sempre un

territorio di confluenze - e anche di scontri - carat-

terizzato da culture diverse e integrata in una com-

plessa serie cli fenomeni di migrazione, accultura-

zione o conquista. La pluralità e la eterogeneità del

suo territorio e delle sue popolazioui, fin dal periodo

româllo, rlol-rostante i tentativi di omogenerzzazíone

da parte di diverse entità politiche, si sono riflesse

anche nella sfera artistica e hanno dato luogo a crea-

zioni originali (Tav. 26). Qesto io si può verificare a

cominciare dalle opere dell"'arte provinciale" roma-

na, che manifesta il ruolo delle culure Pre-române,
passando anche attraverso l'impiego e l'esportazio-

ne di materiali locali come il prestigioso "brocca-

tello"; e poi le tensioni fra uadizione classica e me-

tamorfosi tardo-antica, il ruolo dell'apporto anda-

luso durante e dopo la cosiddetta "Riconquistai le

influenze di diverse potenze europee nel Medioevo,

I'espansione imperialista in Italia e in altri territori

europei, o I'incontro di culture e la conquista del

Nuovo Mondo a partire da| 1492, che rappresentò

un fenomeno decisivo per tuttâ I'Europa e colpì ar-

tisti come Albrecht Direr (-lav.Z7).

L'eterogeneità e la complessità della realtà ma-

teriale spagnola entrano nel dibattito storiogra-

fico in quanto hanno a che fare con il ruolo delle

culture africana, araba e bizantina nella penisola,

così come quello dell'arte visigota, o di "sdli" o fe-

nomeni molco discussi come quello "mozarabico'l

"protogotico", " mudéjar", " tequitqui", "indocristia-

llo'i lìlr gli rrlrri, o\'\'r tr, tttttn r tr'r r llr ,rll('stll il com-

plesso lrrrllg'trtt,t . lr, \t r r tr 't ,lt ,t,,,,',t,tlt' c cl¿rssi-

ficar:e ('lhvv, 2tl 29). l.',rtl( rlr,rl'|,lrrl,t tttostt'rt nnche

la versatilità tlcl lc str.' solt tr i.r t i 1,,¡ t t r,r I i r isltctto alle

diverse pren'rcssc itlcolo¡ii. lt,' ,' ,li ttt,', t'¡t,tt istlto che

lacaratterizzano, itt tuttti t¡tri tcl,rtivi ,rl lvtctlioevo

e al Rinascimento ('lhv, .ì0)¡ cssc ,'¡11ii ¡r.trcbbero
apparire contraddit¡oric, sc rtsltssittto rtttrt logica

interpretativa anacronistic¡r, I llrrssi coltllttct'ciali e

ârrisrici, la mobilità della nt'¡¡lo.k)l)crr c lrr clpaci-

tà di diffusione dei modelli e l:r lolo lcirrtclpreta-

zione dettero luogo a un vero e proplio incrocio di

percorsi culturali nell'ambito di qucstrr situazione

complessa. D'altro canto l'apporto ispanico è stato

distorto dalla riduzione prospettica della sua storia,

per l'assunzione della "Legenda Nigra' o di qualche

altro pregiudizio, positivo o negativo, deformazio-

ni allo stesso modo negative che hanno generato

stereotipi ispanici - compreso un ricorrente com-

plesso di inferiorità - e hanno contribuito alla in-

co mprensione di fenomeni culturali car atÍerizzati

da dinamiche assai più complesse, che richiedono

piuttosto un'adeguata concestualizz azio ne,

Un confronto a titolo di esempio può chiari-

re alcuni argomenti che sono affrontati in questo

libro: intrecci culturali (per i quali la Spagna ha

svolto un ruolo di una certa importanza), preoccu-

pazioni per l'immagine del potere (tanto dell'arte

quânto dell'artista), rapponi con l'Antico' Ci rife-

riamo in particolare a due opere che, in modo simi-

le, indicano il cammino verso la Modernità, intesa

in senso generale. Nella "Vergine del cancelliere

Rolin" (Tav. 3 1a), opera diJan van Eyck dipinta nel

1435-1436, lo schema generale dell'ambiente che

compare nel dipinto ricorda quello di spazi come la

qubba che senza dubbio il pittore vide in occasione

del suo viaggio nella penisola iberica (1428-1429)

e che furono ripetutamente impiegati nell'architet-

ura del potere spagnola, in esempi rilevanti come

il salone de gli Amb asciatori nel P alazzo della Mon -

tería a Siviglia. Qeste sale, in alcuni casi, comc

quello della Alhambra di Granada, si aprivano str

loggiati o giardini, oppure dominavano un'ampiir

prospetciva fra il giardino, le mura e la città, conrt'

accade appunto nel quadro fiammingo che è start'

citato, sicuramente influenzato direttamente clal I rr

stessa Alhambra dopo la visita di Jan van Eycl< ,r

Muhammed VIL Le due piccole finestre con vetr';r

te collocate al di sopra delle arcate, in asse coi t,r

pitelli e non con le arcate stesse, ricordano motl.'llr

analoghi ispano-musulmani; è poi possibilc ,lrr'

I'influenza andalusa riguardi anche il seggio intar-

siato sul quale è seduta la Vergine. Qgale miglior
sala per la Regina dei cieli del compendio di mtd
gli elementi dell'architettura del potere cheJan van

Eyck aveva a disposizione in quel momento? Per

altro verso, e senza alcun dubbio, per maggiore or-

goglio di Rolin - e suo proprio - van Eyck riunì
i più prestigiosi tessuci del tempo, specialmente il
ricco broccato regale del cancelliere e il mantello
ricamato con gemme e perle della Vergine, le ore-

ficerie più preziose (nella corona della Vergine), gli
intarsi di carettere islamico pirì esotici e raffinati. A
questo dobbiamo aggiungere l'architettura di pre-

scigio ispirata dalla tradizione medievale europea,

¡rra arricchita da un carattere 
^núchízzante 

e rinno-
vrrt¿r tramite quei modelli ispanici a quel tempo pirì
irr rrrrge, come la qubba con triplice ârceta, accom-

l)rrglìâta da strutture contemporânee delle Fiandre
(¡rl)prczzabili nel paesaggio urbano). Al centro di
r ru r () questo il pittore pone il suo autoritratto, nel

¡1i,rltlirro, inserito in questi modelli prestigiosi gra-

r i,',rllir rlignità dellasua arte. Chilo direbbe.., secoli

,1,'¡ro, in occasione del suo primo o secondo viag-

gio in Italia (1630 e 1650), in una veduta di Villa
Medici (Museo del Prado, Madrid, inv. P01211)

(Tav. 31b), Yelazquez impiegò una composizione

molto simile, centrata su unâ "serliani' all'interno
della quale pone il suo autoritratto (secondo l'o-
pinione di Delfín Rodríguez Ruiz). Verso quella

sorta di trifora occupata daYelâzquez e dalla statua

di Arianna dormiente si dirige un nobile signore

- forse un cardinale - nel momento in cui riceve

un messaggio da parte di un inserviente che s'in-
china davanti a lui. In entrambe le opere l'intento
sapiente del pittore rivoluziona sia il paesaggio che

lo stesso ritratto, ma nel contempo si orienta verso

un incontro con lAndchità e la sua relazione con

il mondo contemporaneo. Qesto awiene grazie

al valore di autorità dell Äntico, ma in uno spirito

pienamente moderno, testinone della continuità,
in una riaffermazione dell'arte come attività nobile

e inrellettuale. Entrambi i pittori hanno fatto ricor-

so anche a formule compositive e ad architetture
di prestigio - come la trifora -, che comprendono

molti connotati comuni che, a una considerazione

superficiale, potrebbero passare inosservati.

Täv. 1: La cosiddetta "Grande nicchií'
di Mérida, Mérida, Museo Visigodo
(Inv CE37040).
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Täv. 2: [a] Frammento di srele funeraria romana (II sec. d.C.)
provenienre da Clunia Sulpicia, poi rilavorata come indicazio-
ne della Ptazza del Re di PeRalba de Castro. Burgos, Museo
(lnv. 117). [b] Frammento di stele funeraria romana (II sec.
d.C.) proveniente da Clunia Sulpicia. Magazzino del Museo
Monográfico de Clunia, [c] Disco o rnissoriutn di Tèodosio I.
Madrid (O Reproduccíon Real Academia de la Historia).

dl

l;r

Tav. 3: Palazzo del Naranco, poi chie sa di Santa María del Naranco. Oviedo.
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Täv. 4: Veduta interna del nnibrub e della rnaqsff/z. Córdoba, moschea A-Ljama.
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Tav 6b: Alfonso X nellavetrara.?e la Cace_
ria" (NXII). León, Duomo (daJ. M. Rod_
ríguez MontaÁés).

Sandro De Maria, Manuel Parada Lópe z de Corselas

Tâv. 7: Epitaffìo di Fernando III (sezioni araba ed ebraica). Siviglia, Capilla Real de la Cacedral,

Tav. 8: Raffaello e botcega, Fernando ii Catcolico come generale romano (sorto I'affresco dellaBattaglia d'Ostia).Yaticano,Sala
dell'lncendio di Borgo nel Palazzo Aposcolico.

Tav.6t Alfonso X in rrono, circondaro da una corce di erudi¡i. Códice Rico
de las cantigas de Santa Maria. san Lorenzo de El Esco¡ial, Rear Biblioteca del
Monasterio de Ei Escorial (Ms, T-I-1, fol.4v).

Tav. 5: Chiesa di San Isidoro. León.
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Tav. 9: lìilievo con rappresenrâzio¡e cri Traiano, car.lo v c Augusto. Le ójr, Hospital de san Marcos.

Täv, 10: la] Leon Battis¡a AIL¡ertì, Facciar¿r clcl 
-lènrpio 

ùla.lare ,
sti¿rno. lìin-rini. f bl Donaro Blan-ranre, rempie cro di San pie¡ro
in Nloncorio. Roma.

Tav. 1la: Diego de Siloé, rilievo arrticJ-reggìantc nella

"Escalela Dolacla'l Burgos, f)Lrouro.

-lav. I lb: Iìilicvo corr rappreseutazionc cli sa¡iro c putto ispirati

all'antico, iarcr¿rle clell'altare di Sanca Caralin¿r Á,ila, Duomo.

'lãr,. l1c: Ändrés de \/¿rndelr.ir¿r e altri, r'i'
lievi ancicheggianti ncll'arco di ingresso

della chiesa di .San Salvaclor. Úbeda.

Tav. 12: Sepolcro di À,larrín \/ázqLrez de Arce (il cosidclctro
"Doncel de Sigüenza"). Sigùrcnz-a, cappellâ di San Jr-ran 1' $a¡¡x
Caralina ne I Duomo (fbcografìa cl¡ Isabe I SáncJrez Gìl).

S¿ndro De tr,f aria, Nlarue I Prrrda Lópe z de CoLschs

f,, ;'*-s'*''-*,.itlf ; ^r+
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Tav 13: Sarcofago ror.nano con il mito di
Museo de Historia.

Ippolito sec. d.C.). Târragona, -[av, 16: Francesco Laurana e Pietro da Milano, corteo trionfale di AlÊonso V di Aragona' Napoli,

arco d'ingresso al Cascelnuovo (fotografia di Isabel Sánchez Gil).

Tav, 74: Scertro attribuito a Massenzio.
Roma, Museo Nazionale Romano, dal pala-
tino (cortesia del MIBAC),

Tav 15: Joáo de CastiÌho, Diogo de Torralva e Filippo Tèrzi, Chiost¡o di D. Joao III. ftmar, Convento de C¡isto. Tav. l7: Francesco Sabatini, Porta di Alcalá. Madrid.
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Tav. 18: Lorenzo Cosrâ, Madonna in t¡ono con la famiglia di Giovanni
Cappella Bentivoglio a San Giacorno Maggiore.

lI Benrivoglio. Bologna

Täv. 19: Miniatura della Lectio dlsan Girolamo.
gna (codice 273,f, h).

Tav.20: Cortile interno del Reale Collegio di Spagna. Bologna

Täv. 2la: Tondo con ri¡ra¡to dei Re Cattolici. Salamanca, fac-

ciata dell' Escuelas Mayores.

Tav. 2ll¡: Fernando Gallego (attr.), sollito zodiacale o "Cielo

de Salamanca' dcll'antica bib.lioteca uuive rsi¡aria. Salamanca,

Escuclas Menorcs.
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T^av 221ïdj.i Manregna, Iiionfo di Cesare. Hampton
Court, Royal Collecrion.

Tau. 23: Amico Aspercin i, Seppellintento dei santi Valeriano e
Tiburzio. Bologna, Or"rorioãi Sanra Cecilia 

" 
S"., Gi".orno

Maggiore.

Tav.246: Francisco de
della Don¡us Aurea di
antigu a I h as, ff . 47 bisu -
Biblioteca del Monasce

Tav.26: Facciata principale del Collegio di San Gre-

gorio. Valladolid (fotografia di Diana Olivares).

Sandro De Maria, Manuel Parada López de Corselas

-lw.24a: 
Francisco de

gentari e dellA¡co di Gi
das antigualhas, f. l8v.
blioteca del Monasrerio

Tav.25: "Pensil" delPalazzo del Marquese di Mirabel. Plasencia (fotografia del CEEH).
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Tev' 27: Pianta della città di Messico-Tènochtitlan, in Pmecl¿ru Fer¿lin¿ndi cortesii de n,ulz nx/îis .ceani Hlsp¿ni(¿ nartatio...(Norimberga 1524).

'lev,29: Croce di altare me ssicana (partic,). Palencia, Duomo.

Sandro De Maria, Nfanue lPa¡rda López de Corselas

Tav. 28: Por¡a della Porziuncola nel convento di san Miguer Arcángel. Huejotzingo (México).
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Tav 30: Cortile della Casa de Pilatos. Siviglia.
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l.
LA IMAGEN DEL PODER
ATRAVÉS OELTIEMPO

L'IMMAGINE DEL POTERE
ATTRAVERSO ILTEMPO

Täv. 3l: [a] Jan van Eyck, Maàonna
del cancelliere Rolin. Parigi, Musée
du Louvre. [b] Diego YeIázquez, W-
du ta di I/i I I a Me di ci. Madr,d, Museo
del Prado.
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