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INTRODUZIONE 

 

 

L’elaborato è volto ad indagare la figura dell’architetto montañes (cantabrico) Vicente 

de Acero y Arebo (Penagos, Santander 1675/80 ca. - Siviglia 1739) e ad analizzare la 

sua produzione architettonica tramite gli studi precedentemente condotti, 

sostanzialmente frammentari e lacunosi. Prima di trattare il contenuto della tesi è 

opportuno attuare una premessa: tale elaborato, dato anche l’argomento, si basa su una 

bibliografia di studi prettamente spagnola. Per questo motivo lo stile citazionale 

adottato differisce da quello italiano, seguendo invece il modello redazionale spagnolo.  

Nella prima parte dell’elaborato viene delineato il contesto storico-culturale nel quale si 

inserisce la produzione di Vicente de Acero; all’interno di questa cornice storica 

vengono messe in luce le principali caratteristiche del barocco andaluso, risultato della 

commistione tra tradizione cristiana e islamica. Successivamente si pone l’attenzione 

sulla vita dell’architetto chiarendone la formazione pratica, che fu al servizio del suo 

maestro, l’architetto-ingegnere Francisco Hurtado Izquierdo. Dopo aver delineato la 

parte legata alla formazione pratica si pone l’attenzione sulla formazione teorica 

(ovvero libresca), tramite l’analisi della sua biblioteca personale, o meglio, dell’elenco 

presente nell’inventario testamentario del 1739. L’interesse verso tale figura, molto 

enigmatica, nasce attorno al dibattito di carattere pubblico sorto in seguito a quella che 

probabilmente fu la sua opera maggiore: la cattedrale di Cadice. Tale dibattito venne da 

egli stesso documentato attraverso il Probocado Don Vicente…, un memoriale nel quale 

l’architetto difese le proprie scelte costruttive, esaltando la sua formazione come 

architetto e la sua perizia come costruttore. Per quanto riguarda lo studio del memoriale 

aceriano si è fatto riferimento alla trascrizione pubblicata dal Professor Fernando Marías 

nell’Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte (2008) dell’Università di 

Madrid. In seguito, il terzo capitolo si occupa prettamente dell’opera architettonica di 

Vicente de Acero, affrontando ogni singolo intervento seguendo una precisa linea 

cronologica e cercando di evidenziare le peculiari caratteristiche che le 

contraddistinguono. 
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CAPITOLO PRIMO 

 

 

L’ARCHITETTURA BAROCCA IN ANDALUSIA 

 

 «La depravación de la arquitectura fue creciendo cada día de tal modo, que entrado ya el 

siglo XVIII  en la línea de lo malo a un término, que era imposible pasar adelante, con 

particularidad en los retablos, en las portadas y en los adornos. Quien no los haya visto ignora 

hasta dónde puede llegar el desarreglo de la fantasía. […].  Lo peor fue que a los nuevos 

heresiarcas vinieron a las manos obras que para rubor nuestro se hacen notables, unas por su 

magnitud, otras por su situación y otras por la riqueza de los materiales
1». 

 

Nella storia del continente europeo, il XVII secolo è probabilmente il momento di 

maggior trasformazione all’interno del panorama politico, sociale ed economico 

avvenuto dopo la scoperta dell’America nel 1492. Anche se in questo secolo, tormentato 

da costanti conflitti, la carta geografica europea non fu oggetto di sostanziali mutamenti, 

l’equilibrio politico ed economico venne completamente ribaltato relegando le regioni 

meridionali del vecchio continente, in particolar modo l’Italia, a un ruolo marginale, 

quasi da spettatore, non potendo più competere nelle nuove tratte oceaniche con le 

grandi potenze del Nord. 

 In questo peculiare contesto politico, la Spagna giocò un ruolo particolarmente 

rilevante, segnato dalla feroce lotta di successione scatenatasi dopo la morte di Carlo II 

d’Asburgo (1665-1700) avvenuta il 1° novembre del 1700. Ad accendere la politica 

europea fu la sua decisione di redigere, un mese prima della morte, un testamento nel 

quale si proclamava come erede universale il duca Filippo d’Angiò, nipote di Luigi XIV: 

in tal modo con il riconoscimento papale, si escludeva di conseguenza il ramo austriaco 

degli Asburgo dalla successione e il secondogenito dell’imperatore Leopoldo I da 

qualsiasi rivendicazione del trono spagnolo. La guerra trovò pace a Rastatt nel marzo 

del 1714 con la resa della monarchia austriaca e il riconoscimento di Filippo d’Angiò al 

                                                

1 Aggiunta di Ceán Bermúdez all’opera di Eugenio Llaguno y Amírola, Noticias de los Arquitectos y 
arquitectura de España desde su Restauración,… ilustradas y acrecentadas con notas, adiciones y 
documentos por D. Juan Agustín Ceán-Bermúdez, Madrid, Imprenta Real, 1829, tomo IV, pag. 102. 
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trono di Spagna col titolo di Filippo V di Borbone (1700-1724 e 1724-1746)
2
 assieme 

alla moglie Isabella Farnese (1692 – 1766). 

Il ruolo del cambio dinastico nel contesto artistico e architettonico spagnolo 

merita di essere preso in esame poiché furono proprio i Borbone a farsi promotori, al 

fine di legittimare e consolidare il loro potere, di uno spiccato rinnovamento artistico 

nella penisola iberica
3

. La casata Borbonica infatti vide nell’arte un importante 

strumento di propaganda con cui presentare la nuova corte come restauratrice «de los 

esplendores perdidos»
4
 attraverso la ricostruzione o l’ammodernamento non solo di 

palazzi e chiese ma anche del tessuto urbano delle città. Da questo momento i sovrani 

spagnoli iniziarono una profonda riorganizzazione politica ed economica centralizzando 

il potere statale al fine di migliorare l’impianto amministrativo precedente e attuando 

una politica protezionista per il settore manifatturiero
5
.  Un ulteriore fattore di non poco 

conto per lo sviluppo economico della regione andalusa fu lo spostamento, nel 1717, 

della Casa de contratación de Indias da Siviglia a Cadice, facendo di questa città lo 

snodo principale delle rotte commerciali con le Americhe
6
. 

Il nuovo gusto costruttivo, ebbe modo, nonostante la crisi depressiva delle 

regioni mediterranee, di propagarsi proprio dall’Italia, più precisamente dalle vive 

forme monumentali della capitale cattolica: Roma
7
. 

Con barocco si fa riferimento ad un termine generico che racchiude in sé più 

sentimenti legati anche a riflessioni diverse che proprio al servizio della Chiesa cattolica 

                                                

2 Per quanto riguarda la guerra di successione spagnola rimando a: San Miguel Pérez Enrique, La 
instauración de la monarquía borbónica en España, Consejería de Educación, Madrid, 2001; Pedro Voltes, 
Guerra de Sucesión, Barcelona, Planeta, 1990 .  
3 Delfín Rodríguez Ruiz, «Las Antiguedades Arabe y José de Hermosilla: Historia, arquitectura e 
Ilustración en el siglo XVIII», in El Legado Al-Andalusi: Las antiguidades árabes en los dibujos de la 
Academia, Catalogo della mostra (a cura di) Antonio Almargo Gorbea, (Madrid, 23 settembre - 8 
dicembre 2015), Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Fundación Mapfre, Madrid, 2015, pagg. 
93-97. 
4 Daniel Crespo Delgado,«Escribir la historia de la arquitectura en la España de las Luces», in 
Cuadernos Dieciochistas, 17, Universidad de Salamanca, 2016, pagg. 130-131. 
5 «Durante el siglo XVIII, la plena facultad sobre la designación de corregidores de toda índole se 
encontraba en manos del monarca» (María Luisa Álvarez y Canas, Corregidores y Alcaldes Mayores. La 
administración territorial andaluza en el siglo XVIII, Alicante, Universidad de Alicante, 2012, pag. 261). 
6  Martha Barriga Tello, Influencia de la Ilustración borbónica en el arte limeño: Siglo XVIII, Lima, 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2004, pag. 24. 
7 «El Barroco del siglo XVII, con su raíz eminentemente italiana, va a trascender las fronteras 
penisulares en su desarrollo posterior, adquieriendo fuertes rasgos regionales y una gran libertad 
expresiva, Es quizás esta una de sus principales virtudes, haber potecnciado en su evolución un alto 
grado de originalidad, en escenario culturales y regionales tan diferentes como lo fueron Europa 
Central y América.» (Silvia Elina Rossi, «La forma arquitectónica barroca como expresión del 
espacio existencial americano», in Actas III Congreso Internacional del Barroco Americano: territorio, arte y 
sociedad, Siviglia, Universidad Pablo de Olavide, 2001, pag. 829. 
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post-tridentina troveranno le soluzioni più elaborate della quale l’arte altaristica
8
, 

soprattutto nel contesto spagnolo, è una degli esempi maggiori. 

Di fatto, l’architettura in Spagna è stata per molti secoli un caso a sé: infatti, essa 

presenta caratteristiche proprie nella penisola iberica dovute non solo al suo particolare 

isolamento geografico, caratterizzato da una superficie prettamente montuosa
9
, ma 

anche alle difficoltà di inserimento delle novità estere, percepite spesso con riluttanza in 

questo contesto strettamente legato alla sua tradizione
10

. 

Parlare dunque semplicemente di barocco in relazione all’architettura 

sviluppatasi tra il XVII e XVIII secolo nel panorama del mediterraneo meridionale, e in 

particolare in quello andaluso, non è cosa facile. Anzi l’idea stessa di categorizzare 

questo momento storico artistico con un “nome comune”, seppur tenendo conto delle 

molteplici varianti regionali, può risultare fuorviante nell’accostarsi a questo genere di 

architetture di cui l’architetto montañes Vicente de Acero fu grande interprete. 

È proprio in questo contesto di riorganizzazione politica del regno di Spagna che 

va inserita l’opera di Vicente, il quale, insieme ad un cospicuo gruppo di architetti, tra 

cui personaggi di spicco nel  panorama hispánico, si fece promotore di un cambio non 

solo stilistico ma più propriamente culturale all’interno della concezione costruttiva 

spagnola  che, seppur procedendo da archetipi prettamente europei, come il romanico e 

il gotico, in Spagna si “nazionalizzerà” fondendosi con il preromanico e lo stile proprio 

della penisola iberica, ovvero l’hispano-musulmanes
11

. Tra questi figurano, oltre al 

maestro Francisco Hurtado Izquierdo, personalità come Leonardo de Figueroa, 

Francisco José de Silva, Pedro de Rivera e Francisco Ruiz. 

Quello con Nicolás Fernandéz de Córdoba y de la Cerda (1711-1739), Duca di 

Medinaceli, deve essere stato un incontro stimolante per Vicente che, seppur non 

portando a compimento il suo progetto per il nuovo palazzo ducale presso El Puerto de 

                                                

8 In tal senso l’arte altaristica è da intendersi, per il suo studio sul rapporto spaziale, come una 
disciplina architettonica e non solo scultorica, dove spesso è relegata. 
9 La penisola iberica è occupata da molti altopiani e “sistemi” montuosi, tra cui i Pirenei che 
formano una barriera naturale con il resto del continente europeo non facilmente penetrabile. La 
caratteristica montana della penisola ostacolò le comunicazioni tra le varie regioni generando di 
conseguenza profonde diversità sia linguistiche che culturali. 
10 Antony Blunt, Barroque and rococo architecture and decoration, Londra, HarperCollins, 1978, 
pagg. 299-316. Per una veloce visione del barocco in Spagna si veda: Rosario Anguita Herrador, El 
arte barroco español, Madrid, Encuentro, 2004.  
11 Javier Rivera Blanco, «El comienzo de la historia de la arquitectura en España, Vicente Lampérez 
y Romea», in Lecciones de los maestros: Aproximación histórico-crítica a los grandes historiadores de la 
arquitectura española, a cura di María Pilar Biel Ibañez, Ascensión Hernandez Martínez, Valladolid, 
Institución Fernando el Catolico, 2011, pag. 64. 
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Santa María (1724), ne testimonia la fama ottenuta pochi anni prima dall’architetto 

montañes in seguito al concorso per la realizzazione della prima chiesa gaditana, 

definita da Juan José Jiménez Mata «l’ultima e più moderna cattedrale spagnola»
12

. Il 

Duca di Medinaceli era infatti il figlio erede del Virrey de Nápoles, Luis Francisco de la 

Cerda y Aragón (El Puerto de Santa María, 1660 – Pamplona, 1711), una personalità 

molto colta e carismatica che cercò di raccogliere il testimone della Regina Cristina di 

Svezia come grande mecenate di Roma della fine del XVII secolo, risultando uno dei 

primi spagnoli ad essere ammessi nel 1696 presso l’Accademia dell’Arcadia con il 

nome di Arconte Frisseo
13

. 

Prima di addentrarsi più specificatamente nella questione architettonica andalusa 

è fondamentale, al fine di comprendere lo sviluppo stilistico della regione, dare uno 

sguardo al passato. Ad accomunare la storia delle varie regioni del Mediterraneo 

meridionale fu sicuramente il lungo periodo di dominazione araba, fatto questo tutt’altro 

che irrilevante  nell’evoluzione del gusto costruttivo e decorativo anche successivo alla 

riconquista cristiana e dunque occidentale
14

. Sia in Sicilia (prendendo un caso italiano) 

che in Andalusia emerse infatti, fin dal XV secolo, uno spiccato gusto plateresco 

caratterizzato dalla presenza di ricchissimi ornati, attirando dunque grande interesse per 

quanto riguarda l’aspetto iconografico e morfologico della decorazione
15

. Con il termine 

plateresco, diffusosi soltanto nel XVII secolo, in origine si descriveva l’unione in sé di 

due mondi apparentemente antagonisti come quello della tradizione araba mudéjar (che 

trova diffusione nella storiografia spagnola, in riferimento a una concreta produzione 

artistica, solo a partire dal XIX secolo) e quello della cultura occidentale. Tale 

definizione, per cui le forme appaiono pensate in funzione dell’experiencia sensibile
16

 

                                                

12  https://www.diariodecadiz.es/cadiz/Vicente-Acero-arquitecto-
incomprendido_0_630237391.html 
13«En Nápoles, Medinaceli encontró a numerosos miembros de la Academia, con algunos de los 
cuales colaboró  en iniciativas culturales de gran trascendencia como la fundación de la Academia 
Palatina» (Josè María Dominguez, «Los primeros españoles en la Arcadia y los primeros arcades en 
España», In I rapporti tra Roma e Madrid  nei secoli XVI e XVII: arte, diplomazia e politica, a cura di 
Alessandra Anselmi, Gingemi editore, 2004, pagg. 683-685). 
14 Con Reconquista s’intende il lungo periodo (circa 750 anni) in cui i cristiani si riappropriano dei 
territori della penisola iberica precedentemente conquistati dagli arabi. Conseguenza della 
riconquista fu una rapida “occidentalizzazione”, anche se con il mantenimento di alcune peculiarità 
proprie del dominatore precedente, delle regioni un tempo sottomesse.  
15 Il termine plateresco si deve a Antonio Ponz  che lo usò per descrivere la sagrestia della cattedrale 
di Siviglia. Si veda: Antonio Ponz, Viage de España, tomo IX, carta II, 10, Madrid, 1780); cfr. Santiago 
Sebastián López, «Las fuentes inspiradoras de los grutescos del plateresco», Diputación Foral de 
Navarra, instituto Príncipe de Viana, Consejo de Cultura, n.º 27-104-105, 1966, pag. 229.  
16 Rosario Nobile,.....(2011), pag. 482. 

https://www.diariodecadiz.es/cadiz/Vicente-Acero-arquitecto-incomprendido_0_630237391.html
https://www.diariodecadiz.es/cadiz/Vicente-Acero-arquitecto-incomprendido_0_630237391.html
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con elementi provenienti dal rinascimento italiano, si riferirebbe a quel tipico 

iperdecorativismo che caratterizza l’architettura del sud della penisola iberica. José 

Miguel Munoz Jímenez (1994), contestò quanto detto sopra affermando che con 

plateresco non si farebbe riferimento a un’evoluzione dello stile mudéjar e nemmeno a 

un fenomeno solamente hispánico poiché, come già dimostrato da Rodríguez G. de 

Caballos (1991)
17

, esso fu il frutto di una “ibridazione” ravvisabile anche in Francia e 

Germania; tuttavia si tratterebbe più propriamente di un aspetto meramente marginale e 

superficiale legato più a questioni di moda che all’architettura rinascimentale propria
18

. 

Accanto al plateresco, un altro termine che spesso identifica il barocco spagnolo 

è quello di churriguesco, ovvero il risultato delle sperimentazioni fatte dai fratelli 

Churriguera i quali, discostandosi dal tradizionale barocco ortodosso o vitrubianesco,  

visibile in area italiana e tedesca, diedero maggior enfasi all’apparato decorativo e in 

particolare al movimento plastico della composizione. Di questo ne è probabilmente 

l’esempio più riuscito la facciata della cattedrale di Santiago de Compostela. 

Inoltre, bisogna considerare che la disciplina architettonica spagnola del XVI 

secolo trovò nel severo classicismo del Palacio-monasterio di San Lorenzo el Real del 

Escorial un pesante precedente
19

, risultato, come lo stesso Vicente de Acero scrive nel 

suo Memoriale, dello studio dei modelli michelangioleschi dettati dalla monumentale 

San Pietro da parte dell’architetto Herrera; di cui, come osservato da Marías (2008), i 

discepoli guideranno il transito verso il nuovo gusto barocco
20

. La rilevanza che 

l’Escorial assunse nell’ambito costruttivo spagnolo è evidenziata dal Collegio di San 

Telmo di Siviglia del Figueroa; egli attua il medesimo piano compositivo comprovando 

anche, per quanto concerne l’impianto decorativo, il gusto popolare, marcatamente 

espressivo, spagnolo. È da ricordare, d’altro canto, che l’affluenza durante il XVII e 

XVIII secolo di nuove idee provenienti in parte dalla Francia (avvicinata ora dal nuovo 

                                                

17 A. Rodríguez de Caballos, «El Renacimiento en España», in Jornadas nacionales sobre el Renacimiento 
español, Príncipe de Viana, Pamplona,  LII, 1991, pagg.  81-101. 
18  A proposito dello stile plateresco si veda: José Miguel Munoz Jímenez, «La arquitectura del 
plateresco en la provincia de Guadalajara, Wad-al- Hayara» in Revista de Estudios de Guadalajara (1492-
1550), n.º 21, 1994, pagg. 141-145. 
19 Si veda: Agustín Bustamante García, La Octava maravilla del mundo, Madrid, Editorial Alpuerto, 
1994. Carlo Sanz de Miguel, «El nuevo Palacio Real de San Lorenzo de El Escorial. La creación de 
la residencia regia escurialense de Carlos IV y Mª Luisa de Parma», in La Corte de los Borbones: Crisis 
del modelo cortesano, a cura di José Martínez Millan, Concepción Camarero Bullón, Marcello Luzzi 
Trafficante, vol. 3, Polifemo, Madrid, 2013; Martha Barriga Tello, Influencia de la Ilustración borbónica en 
el arte limeño: Siglo XVIII, Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2004, pag. 43. 
20 Fernando Marías, «La Catedral de Cádiz de Vicente de Acero: la provocación de los textos», in 
Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, Vol. XX, 2008 2008, pag. 58. 
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reggente borbonico) e dall’Italia
21

, la quale nel XVII secolo si trovava ancora in larga 

parte sotto il controllo politico della corona di Spagna, venne promossa dalla fisionomia 

multiculturale della quale l’impero spagnolo, donde nunca se pone el sol, andava 

componendosi. In un’Europa divisa tra Riforma e Controriforma, la monarchia spagnola 

seppe aprire la penisola iberica a nuove correnti culturali e umanistiche che vennero a 

fondersi con le varie e ben consolidate tradizioni locali. È da sottolineare, inoltre, che 

con l’arrivo dei sovrani borbonici si impose in Spagna un gusto costruttivo diverso da 

quello al momento dominante
22

. 

Tra le regioni spagnole fu proprio l’Andalusia quella che rielaborò più di ogni 

altra  questi nuovi impulsi provenienti dall’estero. Tale fatto passò in sordina nelle 

descrizioni critiche di Antonio Ponz e Eugenio Llaguno
23

, notoriamente contrari alla 

deriva “eretica” del barocco del XVIII secolo. Solo nei primi anni del Novecento 

Schubert restituì le dovute attenzioni a questo gusto costruttivo. Le manifestazioni 

artistiche della regione infatti, proprio per i suoi rapporti con la cultura orientale araba e 

quella italiana, presentarono uno sviluppo indipendente rispetto alle altre regioni 

iberiche, caratterizzato da un largo impiego di ceramiche vitree (o pasta islamica), 

laterizio e stucchi. Tale sviluppo in Andalusia ebbe modo di presentarsi essenzialmente 

dalla seconda metà del XVII secolo giungendo fino ai primi decenni del XVIII, ma già 

con l’inizio dell’epoca moderna proprio a Granada si svilupparono i progetti 

architettonici di maggior rilievo. Tra le ragioni di questo primato per la cittadina 

andalusa è da notare sicuramente l’importante ruolo politico-religioso che la prima città 

“liberata” venne a costituire. 

                                                

21 «Los ecos o los paralelismos con lo italiano son perceptibles en no pocos pequeños detalles. 
Aunque igualmente en las concepciones espaciales. A este respecto llama la atención un cierto 
entusiasmo por la planta central o combinada, que denota similitudes con los maestros barrocos de 
Italia. Resulta más que curioso que en el italianizado siglo XVI andaluz no se construyeran iglesias 
de disposición centralizada a imitación de lo Italiano», (Jesús Rivas Carmona e Rafaela Cabello 
Velasco, «El Barroco andaluz y los modelos del barroco italiano», in Imafronte, n.os 8-9, Murcia, 
1992-1993, pag. 360). 
22  Juan Manuel Barrios Rozua, «Urbanismo, Arquitectura y artes muebles: la imposición del 
academicismo», in Historia del Reino de Granada: Del siglo de la crisis  al fin del antiguo Regimen (1639-
1833), (a cura di) Francisco Andujar Castillo Tomo III, Granada, Fundación “El Legado Andalusi”, 
2000, pag. 607. «El acontecimiento de la corte borbónica en España se considera como la irrupción 
de un nuevo estilo en la tradicional postura barroca hispánica. Sin embargo […], la nueva 
sensibilidad borbónica tardó mucho en difundirse fuera del ámbito de la corte madrilena. Sectores 
de la Iglesia y de la nobleza , parte de la burguesía y, definitivamente, la sociedad común siguieron y 
permanecieron anclados al arte tradicional del siglo anterior» (Barriga Tello,..... pag. 22). 
23 Antonio Ponz, Viage de España, Madrid, 1772-1794; Eugenio Llaguno y Amírola, Noticias de los 
Arquitectos y arquitectura de España desde su Restauración,… illustrate e accresciute con valutazioni, 
considerazioni e documenti da D. Juan Agustín Ceán-Bermúdez, Madrid, Imprenta Real, 1829. 
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Durante il XVII secolo, unita alle tradizionali forme mudéjares che si andavano 

perdendo, emerse nel contesto andaluso un’interessante applicazione della trattatistica 

non solo rinascimentale cinquecentesca ma anche anteriore. Come sottolineato da 

Sancho Corbacho (1952), tra gli architetti andalusi del momento la trattatistica ebbe un 

ruolo di prim’ordine al punto che molti furono autori di commentari sul Vignola e Serlio, 

ma più in generale sui grandi maestri della disciplina
24

. Vi fu anche chi si dotò di 

notabili biblioteche, come, ad esempio, quella del pittore ed architetto della corte di 

Filippo V, Teodoro de Ardemans (Madrid, 1661 – 1726)
25

, tra queste, nonostante le  sue 

ridotte dimensioni, è considerabile anche quella appartenuta all’architetto Vicente de 

Acero y Arebo. 

La pianta disegnata da Figueroa per la chiesa di San Luis di Siviglia (1699-1730), 

ad esempio, è il risultato delle conoscenze libresche apprese studiando le soluzioni 

palladiane e serliane (fig. 1). Già Sancho Corbacho (1984) aveva indicato che 

l’impostazione della pianta era fondata sull’impianto di Sant’Agnese di Piazza Navona 

a Roma, opera certamente nota in terra iberica tramite stampe e disegni
26

. Tuttavia, 

nonostante la loro erudita formazione, gli architetti andalusi mantennero sempre saldo il 

legame con le convenzioni tradizionali. In funzione di esse le nuove conoscenze 

vennero applicate permettendo in tal modo il mantenimento delle caratteristiche tipiche 

dell’architettura andalusa
27

. Alla base dello studio di questo nuovo fermento costruttivo 

che coinvolse la penisola iberica, e più specificatamente le sue regioni meridionali, non 

deve essere sottovalutata, per quanto ovvia sia, la presenza di solidi rapporti 

commerciali nei porti andalusi (come Cadice ad esempio) con mercanti provenienti 

dall’Italia, in particolare Genova, che garantirono l’introduzione e la diffusione di nuove 

                                                

24 Antonio Sancho Corbacho, Arquitectura barroca sevillana del siglo XIII, Madrid, CSIC, 1984 (1.ª ed., 
1952), pag. 77. 
25 Angel Aterido Fernandez, «Teodoro Ardemans, Pintor», in Anuario del departamiento de Historia y 
Teoría del arte, Volumi VII-VIII, 1995-1996, pagg. 133-148. 
26  Rodríguez G. de Ceballos nelle sue considerazioni svolte sulla chiesa di San Luis (noviziato 
gesuitico), pur concorde con quanto detto da Sancho Corbacho svolge un’interessante analisi delle 
differenze esistenti tra le due chiese (San Luis de los Franceses e Sant’Agnese in Agone di Piazza 
Navona) ponendo nuovamente l’accento sull’influenza esercitata dalle teorie pozzesche. Alfonso 
Rodríguez G. de Ceballos, «Reconsideración de la iglesia del noviciado de San Luis de Sevilla, a la 
luz del tratado del jesuita Andrea Pozzo», in La Compañía de Jesús y las artes: nuevas perspectiva de 
investigación, a cura di Álvaro Zamora e J. Ibáñez Fernández, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 
2014, pagg. 315-116; per quanto riguarda la chiesa di San Luis di Siviglia si veda: J. L. Ravé Prieto, 
San Luis de los Franceses, Siviglia, Diputación Provincial, 2010. 
27 Sancho Corbacho, Arquitectura barroca sevillana del siglo XVIII, 1984, pag. 15 
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idee
28

. A Cadice però non si trovavano solo mercanti italiani ma anche inglesi, francesi 

ed olandesi; questo perché il commercio con le Indie Occidentali era prerogativa solo 

degli spagnoli
29

. Ai mercanti vanno aggiunti senz’altro numerosissimi artisti, mercenari 

e ingegneri provenienti dai territori italiani sottomessi alla corona di Castiglia
30

, ma 

anche intellettuali, come ad esempio molti membri dell’Accademia dell’Arcadia che, 

all’arrivo degli austriaci a Napoli, trovarono rifugio presso la corte madrilena
31

. È da 

considerare anche il ruolo che ebbero i Viceré spagnoli in Italia: a questo proposito, 

mentre ben documentate risultino essere le relazioni con scultori e pittori italiani, lo 

stesso non si può dire con gli architetti
32

. 

Osservando l’evoluzione architettonica del XVII e XVIII secolo è riscontrabile da parte 

degli architetti una volontà propria di emergere; la quale permise, attraverso la 

combinazione di nuovi materiali e nuove tecnologie decorative, la realizzazione di 

                                                

28  La presenza di italiani in Andalusia, in particolare in città come Siviglia, è rintracciabile fin 
dall’epoca medievale. Si vedano: María Elisa Soldani, «Dal Mediterrano all’Atlantico, gli uomini 
d’affari fiorentini nella penisola iberica fra Tre e Quattricento», in Vespucci, Firenze e le Americhe, (a 
cura di) G. Pinto, L. Rombai e C. Tripodi, Firenze, Leo S. Olschki Editore, 2014; Francesco Guidi 
Bruscoli, «I mercanti Italiani, Lisbona e l’atlantico (xv-xvi secolo)», in Diplomacia y comercio en la 
Europa atlántica medieval, (a cura di) Jesús A. Solórzano Telechea, Beatriz Arizaga Bolumbur e Louis 
Sicking, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2015, pagg. 125-146; «Entre las comunidades 
mercantiles asentadas en Cádiz , los ligures tenían en efecto una posición relevante: sobre un total 
de 87 casas comerciales activas en el puerto en la decena 1670-1680, la mayoría (27) pertenecía a 

intermediarios originarios de la República de Genova …. El registro patrimonial de los 
mercaderes residentes en Cádiz de 1771 revela que los ligures (ocultados detrás la etiqueta de 
italianos) costituían el tercer grupo por número de casas comerciales.» (Catia Brilli, «Mercaderes 
genoveses en el Cádiz del siglo XVIII. Crisis y reajuste de una simbiosis secular», in Comunidades 
transnacionales: expansión y características de las colonias mercantiles en la Europa Atlántica (1500-1830), (a 
cura di) Ana Crespo Solana, Madrid, Doce Calles, 2010, pagg. 86-87); Importante, per comprendere 
lo sviluppo economico della regione andalusa, fu l’istituzione a Siviglia della Casa de Contratación nel 
1503. Da questo momento Siviglia ottenne il monopolio su tutto ciò che riguardava le colonie 
spagnole nel Nuovo Mondo. 
29 «Cádiz es el centro de todo el comercio que se hace con la Indias Occidentales, que es el sitio en 
donde todos los comerciantes franceses, ingleses, holandeses e italianos envían sus efectos para que 
los puedan transportar a América sobre los barcos españoles. Porque es preciso observar que no 
está permitido a nadie traficar con las Indias españolas más que únicamente a los naturales de 
España.» (Jean-Baptiste Labat, Viaje por Andalucia, (1705-1706), Renacimiento, 2007, pag. 142. Si 
veda anche, per quanto riguarda i rapporti con i mercanti stranieri: M. Guadalupe Carrasco 
González, Comerciantes y Casas de negocios en Cádiz (1650-1700), Varona, Universidad de Cádiz, 1997, 
pag. 21. 
30 Horacio Capel, «Los ingenieros militares: su formación científica y su intervención en las obras 
públicas, in Antiguas obras hidraulicas», Actas del Seminario México, Madrid, Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo, 1991, pag. 508. 
31 José María Domínguez, «Los primeros españoles en la Arcadia y los primeros arcades en España», 
In I rapporti tra Roma e Madrid  nei secoli XVI e XVII:  arte, diplomazia e politica, (a cura di) Alessandra 
Anselmi, Gingemi editore, 2004, pagg. 684-685. 
32 Fernando Marías, «Bartolomeo y Francesco Antonio Picchiati, dos arquitectos al servicio de los 
virreyes de Nápoles: las Agustinas de Salamanca y la escalera del palacio Real», in Anuario del 
Departamento de Historia y Teoría del Arte, (U.A.M.), Voll. IX-X, 1997-1998, pag. 177. 
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«composiciones originales»
33

. Il laterizio, durante il XVIII secolo, a differenza di quanto 

avvenuto nel secolo precedente, riacquistò il valore costruttivo che già  aveva avuto in 

epoca Almohade, soppiantando l’uso della pietra. L’impiego del mattone è un elemento 

tipico del barocco popolaresco sevillano
34

, il quale già dal XVII secolo non deve essere 

inteso come mera «traduzione del linguaggio romano, ma come qualcosa di più 

complesso capace di condizionare la costruzione architettonica fin dal suo progetto e 

che troverebbe nella mutata formazione degli architetti una possibile causa
35

. 

Emblematica, nella sua forma tortile, la colonna salomonica, riabilitata dal baldacchino 

del Bernini per il completamento della crociera della basilica di San Pietro: essa è 

l’esempio più concreto della concezione barocca all’interno del mondo cattolico di cui, 

fin dai tempi della Reconquista, la corona spagnola si fece protettrice
36

. A introdurne 

l’uso in Andalusia, secondo Antonio Sancho Corbacho, fu Figueroa
37

 impiegandole 

nella facciata (in laterizio) della chiesa gesuita di San Luis di Siviglia (fig. 2). Fu però 

all’interno del tempio che Figueroa si dedicò maggiormente nell’impiego di queste 

colonne con fine puramente decorativo
38

 (fig. 3). La tipologia salomonica, da quanto 

osservabile tramite il progetto per la facciata della cattedrale gaditana, appare impiegata 

anche da Vicente de Acero in uno schema di impostazione fortemente pozzesca che 

troverebbe origine nelle illustrazioni di altari del celebre trattato che, come già detto, 

trovò rapida diffusione in tutta Europa grazie all’ordine gesuitico stesso. Il trattato di 

Pozzo infatti, nonostante l’assenza di una traduzione in lingua castigliana, trovò subito 

ampio seguito nella penisola iberica tanto da essere citata da molti artisti, tra cui il 

pittore e teorico Antonio Palomino, amico e collega di Vicente de Acero, e teorici 

dell’architettura come Teodoro Árdemans (Ordenanzas de Madrid, 1717)
 39

. 

                                                

33 Sancho Corbacho, Arquitectura barroca sevillana del siglo XVIII, 1984, pag. 13. 
34 Da intendersi come “andaluso”. 
35 Marco Nobile,…..pagg. 486-487. 
36 Stefania Tuzi, «La colonna tortile come elemento evocativo del tempio in età barocca», in Il nuovo 
Umanesimo rappresentato e annunciato, (a cura di) Bartolomeo Azzaro e Calogero Bellanca, Città del 
Vaticano, Libreria editrice Vaticana, 2015, pagg. 89-123.  
37 Sancho Corbacho,..... pag. 22; M. Fernández, Cristóbal de Medina Vargas y la arquitectura salomónica en 
la Nueva España durante el siglo XVIII, Messico, Instituto de Investigacion Estéticas, 2002, pag. 149. 
Per quanto riguarda la chiesa di San Luis di Siviglia, si veda anche: Alfredo J. Morales, «La 
arquitectura jesuítica en Andalucía. Estado de la cuestión», in La arquitectura jesuítica, (a cura di) 
Álvaro Zamora, M.ª Isabel Ibáñez Fernández e Javier Criado Mainar, Zaragoza, 2012, pagg. 327-354. 
38 Sancho Corbacho,......pagg. 85-94; Cfr. Tuzi,…..pagg. 107-108.  
39 Il successo del trattato pozzesco è riscontrabile nelle numerose traduzioni che ottenne come: 
francese, tedesco, inglese, portoghese e olandese. Emblematica del suo successo è la traduzione in 
lingua cinese. Si veda Elisabetta Corsi, «La fortuna del trattato e i confini dell’Europa», in Mirabili 
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Come evidenziato da Tuzi (2015), la colonna di tipo salomonico, nella 

trattatistica di architettura, divenne motivo di grande interesse e dibattito. A tal 

proposito, già
 
nei trattati di Filarete, Leon Batttista Alberti, Luca Pacioli e Palladio, 

questa tipologia appare citata come un elemento di significato simbolico-religioso, 

«seppur anomalo e apparentemente estraneo all’antichità greco-romana». La 

codificazione di questo nuovo ordine «tanto incisiva da minare il sistema tradizionale 

degli ordini architettonici», si ebbe tramite i trattati Seicenteschi tra i quali  il Tratado 

de la pintura Sabia di Juan Ricci,(scritto in latino nel 1662 per la duchessa di Bejar, 

Teresa Sarniento de la Cerda), nel quale sono forniti tutti gli elementi necessari per fare 

del Salomonico un ordine completo
40

, e l’Architettura Civile di Guarino Guarini 

(postumo, 1737), dove l’autore, tramite criteri matematici e geometrici, affronta una 

revisione completa degli ordini architettonici analizzando anche le caratteristiche del 

Corinzio Supremo e indicandone la corretta composizione. In questo contesto, un ruolo 

determinante per l’affermazione di un’autonomia espressiva di tale ordine era stato 

quello de la Regola delli cinque ordini d’Architettura del Vignola (1562), nel quale sono 

fornite importanti indicazioni sul modo corretto di disegnare una colonna tortile. A 

questo, continuando con quanto osservato da Tuzi, seguirono i due volumi della 

Perspectiva pictoricum et Architectorum di Andrea Pozzo (1693 e 1700), nei quali è 

spiegata la costruzione geometrica delle colonne tortili
41

. Caramuel de Lobkowitz per 

esempio, seguendo quanto già scritto da Vignola e Fra’ Juan Ricci, tradusse in spagnolo, 

rendendole cosi accessibili al pubblico hispánico, le soluzioni berniniane spiegando nel 

suo trattato, l’Architectura civil, recta y obliqua, considerada y dibuxada en el templo 

de Ierusalam (1678-1679), la maniera di accostarsi alla colonna tortile, nonché  come 

elaborarla
42

. Vi si contrapporrà poi la teoria del Guarini il quale, proponendo una 

variazione personale della colonna salomonica e introducendo l’uso del pilastro 

                                                                                                                                          

disinganni, Andrea Pozzo (Trento,1642- Vienna, 1707), pittore e architetto gesuita, (a cura di) Richard Bosel 
e Lydia Salviucci Insolera, Roma, Artemide, 2010, pagg. 93-100. 
40 Stefania Tuzi, Le colonne e il Tempio di Salomone: la storia, la leggenda, la fortuna, Roma, Gangemi, 2002, 
pagg. 221-223. 
41 Stefania Tuzi, «La colonna tortile come elemento evocativo del tempio in età barocca», in Il nuovo 
umanesimo rappresentato e annunciato, (a cura di) Bartolomeo Azzzaro, Calogero Bellanca, Città del 
Vaticano, Libreria editrice vaticana, 2015, pagg. 96-97. 
42 Tuzi,…..(2002), nota 37, pag. 235 
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ondulato, impiegato dallo stesso Guarini nella facciata di Santa Maria della Divina 

Provvidenza di Lisbona del 1653 (purtroppo perduta a seguito del terremoto del 1755)
43

. 

Caratteristica comune nell’architettura chiesistica andalusa fu l’impiego 

d’imponenti torri campanarie. Nel XVIII secolo l’uso di robuste torri crebbe e si diffuse 

in maniera riguardevole in tutta la regione. Questa, infatti, già possedeva una tipologia 

costruttiva propria d’impianto prettamente mudéjar di cui la Giralda di Siviglia, 

costruita sul modello del minareto della moschea della Kutubiyya di Marrakesh, ne è un 

esempio
44

 (venne rinnovata nel 1558 per opera di Hernan Ruiz il Giovane). L’uso di due 

torri campanarie, inoltre, rimanderebbe agli esempi gotici presenti in Spagna e Francia, 

creando in questo senso una sorta di continuità compositiva. 

 Per le grandi cattedrali andaluse come Granada, Guadix, Jaén e Malaga
45

, 

riportando quanto dice Ramallo Asensio (2000), è interessante notare che «su 

construcción fue siguendo en el tiempo el avance de la Reconquista de tal forma que, en 

términos generales, serán más modernas según descendamos hacia el sur, hasta llegar a 

los magníficos ejemplos renacentistas de Andalucía»
46

. Queste infatti, fin dal XVI 

secolo, vennero coinvolte in lunghe e impegnative opere di ampliamento e 

rinnovamento patrocinato non tanto dalla Chiesa, ma dalla monarchia spagnola che in 

esse vide il modo di ribadire il proprio controllo e potere. Tale fenomeno, che nel 

Settecento assunse le caratteristiche di una “Regalia universale”, non era altro che 

l’evoluzione di un diritto concesso nel 1486 da papa Innocenzo VIII (1484 - 1492) ai Re 

Cattolici, ovvero la Bula Dum ad illam Fidei che conferiva ai sovrani spagnoli il 

controllo sulle chiese delle isole Canarie e del Regno di Granada
47

. Questa, inizialmente 

                                                

43Fernández, Cristóbal de Medina Vargas y la arquitectura salomónica en la Nueva España durante el siglo 
XVIII,  Messico, Instituto de Investigación estetica, 2002, pagg. 135-137. 
44Antonio Sancho Corbacho….. pag. 30; Per quanto riguarda la costruzione islamica della Giralda e 
del minareto di Kutubiyya rimando a: John D. Hong, Architettura islamica, Venezia, Electa, 1975, 
pagg. 108-111. 
45 «Al visitar Málaga, Guadix, Jérez o Cádiz comprobamos que sus catedrales no solo partenecen 
cronológicamente y estilísticamente al Renacimiento o al barroco, sino que forman una familia 
andaluza que desciende de Granada. Por este camino la geografia y las escuelas de las catedrales 
españolas dan lugar a un interesantísimo árbol genealógico propio que solo al comienzo tuvo lazos 
de unión con otra familia foráneas» (Pedro Navascués Palacio, La Catedral en España en el tiempo, 
Madrid, Banco Bilbao-Vizcaya, 1996, pag. 22). 
46 Germán Ramallo Asensio, «El rostro Barroco de las catedrales españolas», in Cuadernos dieciochistas, 
1, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2000, pagg. 181-182. 
47 Già durante il pontificato di Sisto IV (1471 – 1484),  ai Re cattolici, per favorire la loro opera di 
Reconquista, erano stati concessi diversi privilegi ed un maggior controllo da parte dei sovrani in 
questioni di giurisdizione spirituale. Tali privilegi, assieme ad importanti benefici finanziari, vennero 
confermati da tutti i Pontefici successivi, da Innocenzo VIII (1484 – 1492) A Leone X (1513 – 
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indirizzata solo al Regno di Granada, venne estesa divenendo una prerogativa che la 

monarchia spagnola si arrogava in questioni riguardanti l’amministrazione dei beni della 

Chiesa, come testimonia la presenza dello stemma borbonico nella facciata della 

cattedrale di Guadix, e dell’aristocrazia in terra iberica in generale. Ovviamente tale 

fenomeno non avvicinò i rapporti tra la corona spagnola e la Santa Sede
48

. 

Solo le cattedrali di Lérida e Cadice vennero costruite ex novo: in particolare 

quest’ultima, secondo il dibattuto progetto di Vicente de Acero, si dotò nella sua 

impostazione barocca di due robuste torri. Le cattedrali, in pieno spirito controriformista, 

s’imposero quindi nel tessuto urbano cittadino come veri e propri siti monumentali, 

simboli poderosi della rinnovata chiesa cattolica
49

. 

Nonostante la penetrazione di nuove forme costruttive fosse qualcosa di ormai 

consolidato e ben applicato nella cultura architettonica spagnola, la progettazione delle 

chiese, durante il periodo barocco, si mantenne, come afferma Blunt (1988), dentro la 

tradizione, o meglio, dentro gli schemi convenzionali. Tuttavia, anche se la pianta a 

croce latina rimase la soluzione più usata, a partire dalla proposta fatta da Vignola per la 

chiesa del Gesù a Roma
50

, molte furono le innovazioni adottate; a tal proposito si veda 

il modello spaziale basato sulla fusione del quincux con la grande navata. Come Acero 

scrive nel suo Memoriale (1728), venne in questo modo rielaborato il modello già 

proposto da Bramante per San Pietro: quattro spazi cupolati attorno ad un ambiente 

centrale sul quale s’innesta il tamburo e la grande cupola
51

. 

La chiesa di San Luis del Figueroa, ad esempio, pur mantenendo nell’apparato 

decorativo un marcato carattere andaluso si presenta in pianta  progettata chiaramente 

sul modello di Santa Agnese in Agone di piazza Navona a Roma, con un’impostazione 

della facciata molto borrominiana. Guardando San Luis, interessante è anche la sua 

cupola, una delle più monumentali del barocco andaluso, costruita seguendo il progetto 

                                                                                                                                          

1521). Si veda: Gaetano Sabatini e Renata Sabene, «Il finanziamento della costruzione di San Pietro 
e la crociata di Spagna: interessi economici e relazioni diplomatiche tra monarchia Cattolica e Chiesa 
di Roma», in I rapporti tra Roma e Madrid nei secoli XVI e XVII: Arte, Diplomazia e Politica, (a cura di 
Alessandra Anselmi), Gangemi Editore, Roma, 2012 pagg. 40-54. 
48 Manuel Espinar Moreno, «Traducción de la Bula de Fundación de la Santa Iglesia de Guadix. Año 
1492», in Boletín del Instituto de Estudios “Pedro Suárez,”, 5, 1992, Guadix, pagg. 11-20. 
49 Ramallo Asensio,.....pagg. 181-182.  
50 Fernando Marías, «La Catedral de Cádiz de Vicente de Acero: la provocación de la arquitectura 
“crespa”», Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, vol. XIX, Madrid, 2007, pag. 86 
51 Fernando Marías, «La Catedral de Cádiz de Vicente de Acero, La provocación de los textos», 
Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, Vol. XX, 2008, pagg. 57-58. 
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michelangiolesco per San Pietro e quello herreriano dell’Escorial
52

. Allo stesso modo 

sembra operare Vicente de Acero che sul modello borrominiano organizzò la sua 

facciata per la cattedrale gaditana (1721). Già a Guadix (1714) Acero aveva dato prova 

di saper usare le conoscenze borrominiane apprese, come lui stesso affermò, grazie 

all’osservazione diretta delle opere romane del maestro ticinese, ma più probabilmente 

grazie alla conoscenza, come suggerito da Lorenzo Alonso de la Sierra Fernandez e 

Francisco Herrera García (2004), del progetto dell’architetto austriaco Konrad Rudolf, 

detto il Romano, per la facciata della cattedrale di Valencia
53

. Rudolf ebbe modo di 

formarsi a Roma negli stessi anni di Andrea Pozzo dove, riportando quanto scrive 

Fuentes Lázaro (2016), i due «seguirono percorsi paralleli subendo la decisiva tendenza 

delle influenze borrominesche»
54

. 

 Francesco Borromini, che in Spagna trovò poco seguito, sarebbe dunque una 

delle chiavi per accedere alla lettura della produzione architettonica andalusa del 

Settecento, anche se, come afferma Pugliano (2015), la questione sarebbe ben più 

complessa e meritevole, nonostante la già vastissima bibliografia, di ulteriori indagini.
55

 

È in questa considerazione che nuovamente Pugliano pone l’accento sulle analogie 

presenti tra i modelli guariniani per le coperture piemontesi e le volte di origine araba 

presenti nelle regioni meridionali di Spagna, delle quali alcuni esempi sono visibili nelle 

moschee di Toledo e Cordova
56

. Le soluzioni guariniane risultano essere il frutto di una 

comune e approfondita concezione razionale dell’architettura
57

 e trarrebbero origine 

dagli stessi principi costruttivi antichi dell’architettura romana. Inoltre, Guarini potrebbe 

                                                

52 Sancho Corbacho,..... pag. 27. 
53 L. Alonso e F. J. Herrera, «Del estudio en la theórica y del trabajo en la práctica: Observaciones 
sobre la formación, ideas y obras del Arquitecto Vicente Acero», in Anuario del Departamento de 
Historia y Teoría del Arte, n. 16, 2004, pag. 115. «A Valencia si stava costruendo già dal 1703 la nuova 
facciata della cattedrale, ritenuta dagli storici la prima manifestazione dell’eco di Borromini in 

Spagna …. Non sappiamo se Acero intraprese un viaggio di studio a Roma o si recò a Valencia 
prima della sua esperienza a Cadice, ma conosceva l’opera di Conrad Rudolf  perché più volte citata 
nel suo memoriale tra i tanti illustri edifici chiamati in causa per la sua difficile difesa» (Domenica 
Sutera, «Tra Borrominismo e tradizione: il caso della cattedrale di Cadice», in Il tesoro delle città, 
Strenna dell’Associazione della città,  Roma,  2007, pag. 504). 
54 S. Fuentes Lázaro, «L’uso del linguaggio pozzesco nel primo settecento spagnolo: la terza via 
dell’architettura barroca», (a cura di), R. Pancheri, in  Andrea e Giuseppe Pozzo ,Venezia, Marcianum 
Press, 2012, pagg. 308-310. 
55 Antonio Pugliano, «La conoscenza storica e l’interpretazione critica delle fabbriche borrominiane 
per la valorizzazione della Roma del Seicento», in Nuevas perspectivas sobre el Barroco Andaluz, tradición, 
ornato y símbolo, (a cura di) María del Amor Rodríguez Miranda, Cordova, Asociación para la 
Investigación de la Historia del Arte y del Patrimonio Cultural «Hurtado Izquierdo», 2015, pagg. 
195-211. 
56 Ivi, pag. 195;  Hoag,  Architettura islamica, 1975, pagg. 84-93. 
57 Pugliano,….. pag. 196. 
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essere stato influenzato durante i suoi viaggi in terra iberica tra 1656-1659 circa (figg. 4, 

5)
58

. 

 Il ritrovamento, dunque, nel contesto barocco andaluso di tali forme, come nel 

progetto di Vicente de Acero per la cattedrale di Cadice (1721)ju, non dovrebbe 

sorprendere poiché si tratterebbe di qualcosa già insito nella cultura architettonica 

precedente, a cui però andrebbero aggiunte le soluzioni raggiunte in Italia e diffuse, 

come più volte evidenziato, dalla trattatistica
59

. Le soluzioni architettoniche adottate nel 

contesto andaluso meritano di essere considerate per le loro peculiarità. Esse infatti 

costituirono un qualcosa “altro” per cui pare riduttivo parlare semplicemente di 

esperienza barocca accostandosi allo studio delle grandi facciate cattedralizie andaluse. 

Una delle personalità più rilevanti nell’esperienza barocca andalusa fu, come si è 

detto, l’ingegnere militare Francisco Hurtado Izquierdo (1669 - 1725). Celebre per i 

risultati conseguiti presso le certose di Granada ed El Paular, Izquierdo, operando tra 

Cordova e Malaga, guidò il passaggio del nuovo sentimento del costruire, dalle sue 

origini alla maturità stilistica propria del barocco, creando attorno a sé un seguito di 

numerosi discepoli. Oltre all’uso della già citata colonna salomonica, fece largo impiego 

di marmi policromi e stucchi riprendendo in questo gli insegnamenti del Bernini per 

quanto riguarda il bel composto, giungendo a soluzioni uniche nel suo genere, in 

particolare nell’impiego di stipiti altamente decorati con linee che rimandano all’arte 

ispano-musulmana. Lo stipite, di cui i modelli più antichi sono riconducibili a José 

Benito de Churriguera, venne probabilmente introdotto in terra iberica da Jerónimo 

Balbás ed è da considerare, assieme alla colonna tortile, l’elemento che più caratterizza 

l’architettura del XVIII secolo, e che proprio a partire dalla regione andalusa si diffuse 

non solo nell’intera penisola iberica, ma anche nell’America spagnola (in particolar 

modo in Messico)
60

. 

 Izquierdo, assunse la direzione della cappella del Sagrario (tabernacolo) per la 

già citata certosa granadina (1705), facendosi portavoce di uno spiccato linguaggio 

italiano nell’apparato decorativo
61

. Vicente de Acero, suo allievo, continuò tale uso delle 

                                                

58 Paolo Portoghesi, Francesco Borromini. Documenti di architettura, Milano, Electa, 1999, pagg. 10-17. 
59 Fray Laurecio de San Nicolás, Arte y uso de Arquitectura, Madrid, 1639 e 1667 (due volumi). Rosario 
Nobile,…..pag. 487. Félix Díaz Moreno, «Fray Lorenzo de San Nicolás (1593-1679): precisiones en 
torno a su biografía y obra escrita», in  Anales de Historia del Arte, 14, Madrid, 2004, pagg. 157-159. 
60 Sancho Corbacho,..... pag. 22. 
61 J. M. Rodríguez Domingo, «La cartuja de Nuestra Señora de la Asunción de Granada», in Memoria 
y Arte del espíritu cartujano: las cartujas valencianas, Valencia, Generalitat de Valencia, 2010, pag. 127. 
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innovazioni apportate dal maestro andaluso caratterizzando cosi l’intera sua opera; la 

quale, comunque, rimase personalissima in alcune soluzioni visibili per esempio, di 

nuovo, nella complessa facciata piramidale per la cattedrale di Guadix. 

 In seguito all’imporsi del rigoroso gusto neoclassico promosso dall’Accademia 

spagnola (1752), Vicente de Acero non trovò seguito, in terra iberica, da parte dei suoi 

successori, cosa che al contrario avvenne oltreoceano. Dall’altra parte dell’Atlantico 

infatti, sono riscontrabili elementi aceriani portati da personalità a lui direttamente 

influenzate. È il caso questo di Lorenzo Rodríguez (Guadix, 1704 – Città del Messico, 

1774) e Pedro de Medina (El Puerto de Santa María, 1738 – Avana, 1797). Il primo 

lavorò presso la Cattedrale di Cadice prima di recarsi nel 1731 nelle Americhe
62

 dove 

venne incaricato dall’arcivescovo del Messico Juan Antonio Vizarrón (Cadice, 1682 – 

Città del Messico, 1747)
63

 della realizzazione del Sagrario della Catedral de México, la 

cui pianta a croce greca ispirata dal trattato di Sebastiáno Serlio, ricorda, dal punto di 

vista spaziale, quella del Sagrario di Granada dove in gioventù lavorò, alle dipendenze 

di Hurtado Izquierdo, Vicente de Acero
64

. Il secondo, gaditano di nascita
65

, nel 1763 a 

soli ventisei anni giunse a la Avana per realizzare la facciata della cattedrale cittadina 

sviluppata, con elementi ricordanti quella gaditana, secondo il modello della facciata 

della cattedrale Guadix (figg. 6, 7)
66

. 

 La figura di Vicente de Acero potrebbe quindi aver costituito, come ipotizzato 

Jímenez Mata, un tramite fra il barocco heterodoxo italiano e l’America spagnola. In tal 

modo l’importanza e il contributo di questo maestro non si limiterebbe a una veloce e 

breve parentesi all’interno del contesto architettonico regionalistico andaluso, né tanto 

                                                

62  Kelly Donahue-Wallace, Art and Architecture of  Viceregal LatinAmérica, 1521-1821, Albuquerque 
University of  New Mexico Press, 2008, pag. 168; cfr. Rolando Pérez, Severo Sarduy and the neo-baroque 
image of  thought in the visual arts, West Lafayette, Purdue University Press, 2012, pagg. 43-44. Si veda 
anche: Early James, The colonial arquitecture of  Mexico, Alberqueque, University of  New Mexico Press, 
1994. 
63 Per quanto riguarda l’arcivescovo Antono Vizarrón si veda: P. Castañeda Delgado e I. Arenas 
Frutos, Un portuense en México. Don Juan Antonio Vizarrón, Arzobispo y Virrey, El Puerto de Santa 
María, Ayuntamiento, 1998. 
64  Yolanda Victoria Olmedo Sánchez, «Singularidad y proyección de la arquitectura barroca 
cordobesa», in Nuevas perspectivas sobre el barroco andaluz. Arte, Tradición, Ornato y Simbolo, (a cura di) 
María del Amor Rodríguez Miranda, Asociación “Hurtado Izquierdo”, Cordova, 2015, pag. 194. 
65 Gaditano (di Cadice). 
66  Come segnalatomi da Juan José Jímenez Mata, tra gli architetti portatori del linguaggio 
borrominiano nelle americhe va notata la figura di Francisco Guerrero y Torres (1727-1792), 
discepolo di Lorenzo Rodríguez. Guerreo y Torres realizzò in Messico opere di grande interesse e 
in cui è ben visibile la matrice aceriana, come: La Capilla de El Pocito, la Iglesia de la Enseñanza, la Casa 
de los Condes de San Mateo, el Palacio de la Inquisición e La Real Caja de Morelia. 
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meno alla sola questione sorta attorno al Probocado Don Vicente…, ma a qualcosa di 

molto più complesso e di scala internazionale per cui sono necessari ulteriori studi al 

fine di chiarire  dove e in che misura l’opera aceriana può aver influenzato lo sviluppo 

architettonico della Nueva España (attuale Messico) prima, e dell’intera America 

ispanica poi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

CAPITOLO SECONDO 

 

 
VICENTE DE ACERO E LA  SUA FORMAZIONE 

 

 
 

«...La razón, porque en nuestra España se ha visto tan poco adelantado este insigne Arte, no es 

porque los ingenios no son aptos para comprehenderle en su Teórica, y Práctica, como los 

extranjeros, sino porque se carece de Seminarios…»67
 

 

 

II.1 Nota biografica 

 

Vicente de Acero (Penagos, Santander 1675/80 ca. - Siviglia 1739) viene considerato 

una delle personalità più rappresentative del barocco spagnolo. Non si conosce la data 

esatta della sua nascita che la storiografia colloca presumibilmente tra il 1675 ed il 1680, 

ed ancora sconosciuto è il momento in cui si spostò dalla regione nordica di nascita 

(Cantabria) verso il sud della penisola spagnola, ovvero l’Andalusia, che fu, 

riprendendo quanto dice Taylor (1994), lo «scenario della sua attività professionale»
68

.  

La sua figura enigmatica venne presa in esame dalla storiografia artistica a 

partire dagli inizi del secolo scorso: nonostante ciò, l’architetto montañes
69

 rimane 

tuttora una figura profondamente sottovalutata e poco considerata
70

. La sua biografia si 

può ricostruire solo in modo frammentario principalmente sulla base dei documenti di 

cantiere che ne attestano l’attività e sulla base di alcune notizie che lo stesso Acero 

fornisce in un Memoriale steso nel 1728, noto come El Probocado Don Vicente, redatto 

a seguito del dibattito sorto attorno alla sua proposta per la cattedrale di Cadice. 

Figlio di Domingo de Acero e María de Arevo, non sono noti dati riguardanti la 

sua infanzia e la sua formazione deve essere avvenuta al seguito di colui che lo stesso 

                                                

67 Vicente de Acero, Probocado... cit. in: L. Alonso e F. J. Herrera, «Del estudio en la theórica y del 
trabajo en la práctica: Observaciones sobre la formación, ideas y obras del Arquitecto Vicente 
Acero», Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, 16, 2004, pag. 115. 
68 René Taylor, «Vicente de Acero en El Paular», Imafronte, n.º 10, 1994 (1996), pag. 135. 
69 Nello spagnolo attuale corrisponde a cantabro, ovvero cantabrico. 
70 Delfin Rodríguez Ruiz, «Tradición e innovación en la arquitectura de Vicente de Acero», Anales de 
arquitectura, revista del Departamento de Teoría de la arquitectura y proyectos arquitectonicos, IV, 1992, pag. 37. 
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Acero poi chiamerà maestro, l’architetto e ingegnere militare Francisco Hurtado 

Izquierdo.  

Nel 1707, secondo la documentazione pubblicata da Taylor (1969)
71

, Acero entrò 

come Oficial de cantería (capo tagliapietre) alle dipendenze di Hurtado Izquierdo nella 

costruzione della chiesa del Sagrario della cattedrale di Granada. A Granada, il primo 

intervento noto di Acero, egli ottenne un grande riconoscimento da parte dello stesso 

Hurtado Izquierdo che il 30 dicembre 1710 lo nominò suo aparejador, ovvero architetto 

tecnico, affidandogli la direzione logistica del cantiere
72

. Tale informazione è 

confermata più tardi dallo stesso Acero, nel Probocado del 1728. Da quanto scrive 

Acero, a causa «de las dilatadas y muy continuadas ausencias»
73

 del maestro, come si 

vedrà dovute ai numerosi incarichi affidatigli, il giovane allievo montañes assunse 

l’incarico di aparejador de cantería, molto probabilmente mettendo anche a frutto le 

nozioni di aritmetica e geometria insegnategli dal Izquierdo
74

. Il cantiere granadino però 

si arrestò completamente nel 1714, per non essere più ripreso fino al 1717, anno in cui il 

Consiglio ecclesiastico incaricò il Maestro de cantería José de Bada y Navajas (Lucena, 

1691 – Granada, 1755) di dirigerne i lavori
75

.   

Come ricorda Luis Javier Cuenca López (2013), la figura dell’aparejador 

compare citata negli archivi della cattedrale di Siviglia già nel XV secolo
76

, 

sviluppandosi fino al XVIII, ed era strettamente vincolata ai grandi cantieri in qualità di 

capomastro. In base alle diverse funzioni di cui erano incaricati si distinguevano due 

tipologie di aparejadores: i primeros o di cantería, ovvero tagliapietra, e i segundos o di 

carpinteria, ovvero coloro che si occupavano dei ponteggi e dei puntellamenti e più in 

generale delle strutture lignee. L’aparejador dunque, in qualità di supervisore degli 

operai e dei materiali, era incaricato di ordinare e orientare i lavori del cantiere secondo 

                                                

71 René Taylor, «La Fachada de Don Vicente de Acero para la catedral de Cádiz», in Archivio Español 
de Arte, tomo 42, n.º 197, 1969, pag. 303, riporta i documenti di fabbrica in Archivio della cattedrale 
di Granada, Leg. 88-504-7, Cuentas de Fabrica, 1707; cfr. Rodríguez Ruiz,….. nota 26, pag. 38. 
72 Archivio della cattedrale di Granada, Leg. 88-504-7, Cuentas de Fabrica, 1710. cit. in Domenica 
Sutera, «Tra Borrominismo e tradizione: il caso della cattedrale di Cadice», in Il tesoro delle città, 
Strenna dell’Associazione della città,  Roma, 2007, nota 15, pag. 495; cfr. Taylor,…..pagg. 302-303. 
73 Taylor,.....(1994), pag. 136;  
74 Archivio de la Catedral de Granada, Leg. 88-504-7, Cuentas de fabrica, 30 dicembre 1710, cit. in 
Taylor,.....(1994), pag. 136. Cfr. Taylor, «Francisco Hurtado Izquierdo and his school», The Art 
Bulletin, XXXII, 1950. 
75 Olmedo Sánchez,.....pagg. 191-192. 
76  Luis Javier Cuenca López, Aparejadores, Arquitectos tecnicos e ingenieros de la edificación. Una 
aproximación historica a sus responsabilidades, Madrid, Dykinson, 2013, pag. 60; Covarrubias de Sebastián, 
Tesoro de la lengua castellana o española, Barcellona, 1993, pag. 130.  
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il progetto redatto dal Maestro Mayor, ovvero l’architetto. È importante però osservare 

come questo impianto gerarchico funzioni esclusivamente all’interno di un preciso 

cantiere poiché spesso, come si vedrà più avanti, chi esercita in qualità di Maestro  

Mayor in un posto può apparire come aparejador in un altro
77

. 

Nel gennaio del 1714 l’opera del Sagrario di Granada si interruppe 

definitivamente. Acero si spostò a Jaén entrando in contatto con l’architetto e Maestro 

Mayor della cattedrale Blas Antonio Delgado (Jaén, 1653 – Guadix?, 1715)
78

. 

Delgado, dopo essere stato contattato per la continuazione del cantiere della 

cattedrale di Guadix, rimasto per lungo tempo inattivo, raccomandò al Consiglio 

ecclesiastico la figura di Acero che nello stesso anno venne nominato Maestro Mayor 

del cantiere
79

. La presenza dell’architetto montañes presso Guadix in qualità di direttore 

dei lavori per due anni, occupandosi, secondo le disposizioni di Delgado, del transetto e 

della crociera
80

. Acero progettò nell’alzato una tipologia antica in maniera da camuffare 

il linguaggio moderno e smorzare la collisione con l’opera preesistente. Hurtado 

Izquierdo descrive, in un rapporto del 1720, questi lavori: 

 

...Y se podrá, después…, en la obra antigua, para mayor perfección, seguir los 

capiteles, arquitrabe, friso y cornisas de la obra nueva, en toda la vieja, de yeso o 

piedra, atando una con otra, con que hará un todo perfectisimo de muy varia 

concordancia y quedar la fabrica con singular hermosura
81

. 

 

Nell’estate del 1716 Acero torna a dirigersi verso Jaén con il fine di incontrare Delgado. 

Da questo momento fino al 1719, dell’architetto non si possiede alcuna notizia: questo 

                                                

77 Francisco Julio Arenas Cabello, «La Construcción en los siglos XVI a XVII: la profesión de 
Aparejador, sus competencias», in Espacio, Tiempo y Forma, Historia del arte, tomo 16, serie VII, 2003, 
pagg. 111-116.  
78 Pedro Galera Andreu, Arquitectura de los siglos XVII y XVIII en Jaén, Granada, 1977, pag. 465. 
79 René Taylor,.....(1969), pag. 313; Miguel Angel Aramburu e Zabala Higuera, Consuelo Soldevilla 
Oria, Jundalos: Arte y sociedad entre Cantabria y Andalucía, Santander, Universal Cantabria, 2013, pagg. 
148 -149; René Taylor, «Vicente de Acero en El Paular», Imafonte, n.º 10, 1994, pag. 136; Narcisio 
Casas, Historia y arte en las catedrales españolas, s.l., Bubok publishing, 2013, pag. 97. 
80 José Manuel Gómez- Moreno Calera, «Arquitectura y ornato en la altiplanicie granadina durante 
el siglo XVIII», in Boletín del Instituto de estudios “Pedro Suarez”: Estudio sobre la comarcha de Guadix , 
Baza y Huéscar, n.os 7-8, 1994-1995, pag. 90. 
81 «E si potrà infine… nell’opera antica, per maggiore perfezione, seguire i capitelli, gli architrave, i 
fregi  e le cornici dell’opera nuova, in tutta la vecchia, di gesso e pietra, cosi che il nuovo si leghi al 
vecchio sviluppando un tutto assai perfetto e di svariata concordanza, conseguendo un edificio di 
singolare bellezza»; Archivio della cattedrale di Guadix, Actas capitulares, 9 aprile 1720, cit. in 
Rodríguez Ruiz D., «Tradición e inovación en la arquitectura de Vicente de Acero», in Anales de 
Arquitectura, n. 38, 1992, pag. 41. 
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periodo coinciderebbe secondo Taylor (1969) con il suo viaggio in Italia, un viaggio cui 

lo stesso Acero fa riferimento nel Memoriale del 1728, ma che non è confermato da 

nessun altro documento o da altre circostanze
82

. La possibilità che Acero si sia 

confrontato direttamente con le opere italiane rappresenta uno degli aspetti di maggior 

interesse per la comprensione della sua architettura. Tuttavia, in mancanza di prove 

certe, gli studi ne hanno dato diverse interpretazioni di cui si renderà conto più avanti 

Dal 1719 al 1721 è documentata la presenza di Acero presso il monastero 

certosino di El Paular, non solo come aiutante di Izquierdo ma anche con il proposito di 

entrare a far parte dell’Ordine, intenzione ben presto abbandonata
83

. 

La grande opportunità professionale di Acero si presentò nel 1721 con il concorso per la 

nuova chiesa cattedrale di Cadice, dove diede prova delle sue abilità d’architetto 

moderno «nell’armonizzare alcuni modelli nazionali storici, come il rinascimentale 

della sede di Granada, col linguaggio del tardo barocco romano»
84

. Rodríguez Ruiz 

(1992), ipotizzò, data la vicinanza delle soluzioni adottate da Acero nel progetto per la 

cattedrale di Cadice, nel quale combina la pianta ottagonale con quella basilicale, che 

l’architetto montañes potesse aver conosciuto l’opera di Baldassarre Longhena per la  

Basilica della Salute direttamente a Venezia durante il suo viaggio, datato però, secondo 

Ruiz, tra il 1710 e il 1715
85

. Quest’eventualità, poco condivisa da Marías, potrebbe in 

realtà esser il frutto di studi sull’opera longheniana e non tanto il risultato di un incontro 

diretto con quest’ultima. A tal proposito risultano interessanti gli studi condotti da 

Marías (2007)
86

, per quanto riguarda il rapporto tra la tradizione siloesca spagnola, che 

proprio nella cattedrale di Granada trova un modello, e le ultime novità provenienti 

dall’architettura italiana. Da questo  rapporto, infatti, troverebbero origine gli originali e 

insoliti ingressi angolari delle cappelle del deambulatorio. 

                                                

82 Taylor,.....(1994), pag. 138 
83Archivio della cattedrale di Guadix, Actas capitulares, 7 marzo 1719, cit. in René Taylor, René 
Taylor,«Vicente de Acero en El Paular», Imafonte, n.º 10, 1994, pag. 138.  
84 S. Fuentes Lázaro, «L’uso del linguaggio pozzesco nel primo settecento spagnolo: la terza via 
dell’architettura barroca», in R. Pancheri (a cura di), Andrea e Giuseppe Pozzo ,Venezia, Marcianum 
Press, 2012, pag. 314. 
85 «Para esa rotonda inscrita en un octogono, verdadero argumento compositivo y simbolico de toda 
la catedral, habia un precedente estrictamente directo que Acero podria haber conocido en su viaje 
a Italia.» (Rodríguez Ruiz,.....(1992), pag. 44). 
86 Fernando Marías, «La Catedral de Cádiz de Vicente de Acero: la provocación de la arquitectura 
“crespa”», in Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, vol. XIX, Madrid, 2007, pagg. 79-
101. 
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Acero abbandonerà il lavoro a Cadice nel 1729 in seguito alla contestazione del 

suo lavoro: una vicenda che porta alla stesura del Probocado (1728) e che merita di 

essere discussa in dettaglio più avanti.  

Negli anni Venti del Settecento, precisamente nel 1724, Acero risulterebbe 

impegnato sia alle dipendenze del Duca di Medinaceli, per la riorganizzazione del suo  

palazzo presso El Porto de Santa María (Cadice), che nella presentazione del progetto 

per la facciata della cattedrale di Malaga
87

.  

Contrariamente a quanto affermato nell’Ottocento da Llaguno, Acero non morì 

nel 1733
88

. Egli tornerà a lavorare dal 1732 al 1738, alla cattedrale di Guadix dove, già 

nel XVI secolo, Diego De Siloé (Burgos, 1495 – Granada 1563) aveva progettato e 

avviato l’ampliamento della chiesa gotica, mettendo in pratica le sue conoscenze 

teoriche
89

. Come osservato da Kubler (1957) 
90

, Acero elaborerà nella movimentata 

plasticità del disegno della facciata (dipendente da un muro retto), un senso dinamico 

ondulato tipico del barocco italiano
91

. 

Dal 1738 risulterebbe coinvolto nella direzione di altri due cantieri: quello per la 

nuova collegiata di San Sebastián ad Antequera e quello della Real Fabrica de Tabacos 

di Siviglia. Di quest’ultimo manterrà l’incarico fino alla sua morte avvenuta a Siviglia, 

in seguito all’aggravarsi di una malattia, il 14 gennaio 1739
92

. Il documento di sepoltura 

del 15 gennaio 1739 della parrocchia di Santa Cruz di Siviglia, nomina infatti 

l’architetto Vicente de Acero y Arebo come «Maestro Maior de la Real Fabrica»
93

. 

 

 

 

 

                                                

87 R. Romero Medina, «El palacio de los Duques de Medinaceli y el proyecto inédito de Vicente de 
Acero para El Puerto de Santa María», in Revista de Historia de El Puerto, n.º 33, 2004, pag. 61; cfr. R. 
Camacho Martínez, «Arquitectos del barroco, en la catedral de Málaga», in El barroco en las catedrales 
españolas, (a cura di) María del Carmen Lacara Ducay, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 
colección Actas arte, 2010, pag. 248. 
88 Aggiunta di Ceán Bermúdez all’opera di Eugenio Llaguno y Amírola, Noticias de los arquitectos y 
arquitectura de España desde su Restauración,… ilustradas y acrecentadas con notas, adiciones y 
documentos por D. Juan Agustín Ceán-Bermúdez, Madrid, Imprenta Real, 1829, tomo IV, pag. 100. 
89 Gómez-Moreno Calera,.....pagg. 209-225. 
90George Kubler, Arquitectura de los siglos XVII y XVIII,  Ars Hispaniae, Vol. XIV, Madrid, PlusUltra, 
1957, pag. 166. 
91 Alonso e Herrera,..... pag. 121. 
92 Ivi, pagg. 121-123 
93 Ivi, nota 53, pag. 127.  
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II.2 Francisco Hurtado Izquierdo 

 

L’esperienza di praticantato alle dipendenze dell’«anticanonicos»
94

 ingegnere andaluso 

Francisco Hurtado Izquierdo (Lucena, 1669 – Priego de Cordova, 1725) deve essere 

stata fondamentale per la  formazione pratica di Vicente de Acero, che sappiamo entrò a 

far parte del suo equipe nel settembre del 1707
95

. 

La figura dell’ingegnere-architetto andaluso, di cui poco si conosce 

relativamente alla sua infanzia, è stata ampiamente studiata da René Taylor che per 

primo cercò di chiarire gli aspetti riguardanti la figura del architetto, presentando a 

Londra, a metà secolo scorso, la propria tesi di dottorato. Questo studio non venne 

pubblicato ma in compenso si pubblicarono numerosi contributi tra i quali, deve essere 

citato Francisco Hurtado Izquierdo and his school (1950)
96

. Per quanto riguarda 

l’apporto dato da Izquierdo all’interno del panorama architettonico andaluso, 

caratterizzato da una notevole ricchezza ornamentale, un notevole contributo è stato 

dato da Rivas Carbona in Arquitectura barroca cordobesa (1982)
97

. 

Hurtado Izquierdo è riconosciuto come una delle figure principali del 

rinnovamento stilistico della penisola iberica a tal punto da essere elogiato dal pittore e 

teorico Antonio Palomino (1655 bat. a Bujalance – 1726, Madrid), che  nel suo Museo 

pictorico y Escala optica (1715, primo tomo - 1724, secondo e terzo tomo)
98

, scrive: 

 

Determinado adornar de pintura la celebre capilla de Sagrario del religioso […] cuya 

eminente arquitectura es digno desempeno del escalrecido ingenio del insigne 

                                                

94  Julio Polo Sánchez, «Artistas y artes en torno al retablo. Los tratados como fuentes de 
inspiración», Edades, n.º 9, 2001, pag. 99. 
95 Archivio della cattedrale di Granada, Leg. 88-504-7, Cuentas de Fabrica, 1707, cit. in René 
Taylor,....(1994), pag. 135; cfr. Delfín Rodríguez Ruiz, «Una visión de la catedral de Cádiz», Cádiz 
1717, De la modernidad a la contemporaneidad, Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, 2018, pag. 226. 
96  Taylor,.....(1950), pagg. 31-61. 
97 A questi si devono aggiungere: René Taylor, «Estudios del barroco Andaluz. Construcciones de 
piedra policromada en Córdoba y Granada», in Cuadernos de Cultura, n.º 4, Cordova, 1958, pagg. 33-
51; Jesús Rivas Carmona, «Francisco Hurtado Izquierdo» in El Barroco en Andalucía, Tomo I, 
Cordova, 1984, pagg. 305-314; Jesús Rivas Carmona, El barroco cordobes y el impacto de la contrarreforma, 
(A cura di) María del Amor Rodríguez Miranda, José Antonio Peinado Guzman, in El Barroco, 
Universo de experiencias, Cordova, Asociacin Hurtado Izquierdo, 2017, pag. 107. 
98  René Taylor, Arquitectura Andaluza, los hermano Sánchez de Rueda, Salamanca, Universidad 
Salamanca, 1978 pag. 13. 
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Arquitecto y Maestro Mayor don Francisco Hurtado Izquierdo dexando en ella 

immortalizado su nombre...
 99

 

 

È da notare che Antonio Palomino ebbe modo di  conoscere direttamente l’opera 

di Hurtado Izquierdo, prima lavorandoci assieme presso la certosa di Granada (1712), e 

successivamente occupandosi della decorazione pittorica del Transparente ideato 

dall’Izquierdo per il monastero di El Paular, a cui lavorò  nel 1723
100

. 

L’attività architettonica di Hurtado Izquierdo ebbe inizio negli ultimi anni del 

XVII secolo, estendendosi al primo quarto del XVIII. Le prime notizie certe sulla sua 

persona risalgono al 1692, periodo nel quale risulta impegnato presso l’Eremo di 

Nuestra Señora de Araceli di Lucena; nel 1683, venne nominato Maestro Mayor della 

cattedrale di Cordova, incarico che terrà fino al 1711
101

.
 
A questo incarico se ne 

affiancano altri: la costruzione dell’ospedale del Cardinale Salazar a Cordova (1701) e 

dal 1707 la direzione del cantiere della cattedrale di Granada. 

Hurtado Izquierdo giunse a Granada grazie probabilmente al patrocinio del 

Cardinale Salazar (Malaga 1630 - Cordova 1706), per il quale aveva realizzato la 

Cappella di Santa Teresa presso la moschea- cattedrale di Cordova tra il 1697 e il 

1703
102

, ottenne il favore all’arcivescovo di Granada Martín de Ascargota che, assieme 

al beneplacito del Cabildo ecclesiastico
103

, accettò il progetto izquerdiano per il 

Sagrario granadino e la sua cripta
104

.
 
  

La cripta che Izquierdo ideò per la chiesa del Sagrario non è altro che la 

riproduzione semplificata della pianta della chiesa stessa. In tal modo permise la 

creazione di uno spazio vuoto capace di separare, ed isolare, la chiesa rispetto al terreno, 

                                                

99 Don Antonio Palomino de Castro y Velesco, El museo pictorico y la escala optica, Tomo secondo, 
Madrid, pubblicato da Francisco Lasso e la  viuda de Juan García Infaçon, 1724, pag. 275. 
Consultabile on-line: https://archive.org/details/A042a064/page/n275 
100 Ibidem. 
101 Hurtado Izquierdo è menzionato, per la prima volta, in qualità di Maestro Mayor nel testamento di 
sua madre, redatto il 31 luglio 1713; Archivio Notariale di Lucena, “Juan Pérez Galvans”, 1713, Folio 
212; Archivio della cattedrale di Cordova, Cuentas de fabrica, 1713, n.º 16; cfr. Yolanda Victoria 
Olmedo Sánchez, «Singularidad y proyección de la arquitectura barroca cordobesa», (a cura di) 
María del Amor Rodríguez Miranda, in Nuevas perspectivas sobre el barroco andaluz. Arte, Tradición, 
Ornato y Simbolo, Asociación “Hurtado Izquierdo”, Cordova, 2015, pagg. 182-184. 
102 Olmedo Sánchez,….. pag. 185; cfr. René Taylor,.....(1950), pagg. 31-32. 
103 Cabildo: Consiglio. 
104 René Taylor, Arquitectura andaluza: Los hermanos Sánchez de Rueda, Salamanca, Kadmos, 1978, pag. 
27; María del Amor Rodríguez Miranda, «Francisco Hurtado Izquierdo: Apuntes biograficos y 
produccion artistica en Córdoba y provincia» , (a cura di) María del Amor Rodríguez Miranda, Isaac 
Palomino Ruiz, José Antonio Díaz Gómez, in El legado inequivoco de una época. “Especial homenaje a 
Francisco Hurtado Izquierdo”, Cordova, Asociación “Hurtado Izquierdo”, 2019, pagg. 11-13. 

https://archive.org/details/A042a064/page/n275
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con un sistema molto semplice e funzionale che, come si vedrà più avanti,  ripeterà 

presso la certosa di El Paular. Introducendo poi,  nell’architettura interna del Sagrario 

granadino, elementi caratteristici del barocco italiano (in particolare borrominiano), con 

largo uso di curve e contro-curve, si dimostrò molto attento alla valorizzazione 

cromatica e luminosa dello spazio rituale. Trattandosi, come osservato da Yolanda 

Victoria Olmedo Sánchez (2015), di una delle opere più impegnative del contesto 

andaluso, il Sagrario certosino di Granada evidenzia la grande creatività dell’architetto 

in qualità di decoratore, dove offre appunto maestosi ornati vegetali e geometrici di 

marmi policromi
105

. Antonio Sancho Corbacho (1984) lo riconosce come colui che per 

primo introdusse nella regione andalusa l’impiego di stipiti riccamente decorati, 

facendone uso presso la cattedrale di Granada
106

.  

La Cappella del Cardinale Salazar, inserita all’interno della mosche-cattedrale di 

Cordova, è frutto, riportando quanto scrive Palomino nel suo trattato, «del eminente 

ingenio de Don Francisco Hurtado insigne Arquitecto»
107

, si presenta composta da uno 

spazio doppio, sacrestia e cripta, e venne concepita in maniera molto innovativa. 

Discostandosi dai tradizionali schemi rettangolari tipici delle sacrestie delle cattedrali 

spagnole medievali, Izquierdo utilizza una pianta centralizzata permettendo la creazione 

degli spazi necessari a custodire gli oggetti relazionati al culto.  

Tale modello di sacrestia concorderebbe, come evidenzia Taylor (1985)
108

, con 

quello introdotto in terra iberica nel XVI secolo e di chiara influenza italiana. Per tale 

soluzione, che rompe con la tradizione castiza del barocco andaluso, Taylor ipotizzò la 

possibilità che Hurtado Izquierdo in quanto capitano dell’esercito, dato purtroppo non 

documentato, sarebbe entrato in contatto attraverso le città portuali, con personalità 

provenienti da tutt’Europa, in particolar modo dall’Italia, fatto quest’ultimo che si 

rifletterebbe nell’opera architettonica del Maestro andaluso, soprattutto a partire dal 

1710.
 
 Tuttavia anche questo viaggiò, come ricordato da Yolanda V. Olmedo Sánchez 

(2001), non risulta attestato in alcun documento per cui è possibile solo presumere che 

                                                

105 Olmedo Sánchez,….. pag. 185; cfr. Taylor,…..(1994), pag. 188. 
106 Sancho Corbacho dedica nel suo studio sull’architettura barocca andalusa un interessante spazio 
al tema dei soportes, chiarendo lo sviluppo e la diffusione delle colonne salomoniche e degli stipiti 
nella regione meridionale della penisola iberica. Si veda: Antonio Sancho Corbacho, Arquitectura 
barroca Sevillana, Madrid, Consejo Superior de investigaciones cientificas, 1984, pagg. 20-25. 
107 Don Antonio Palomino de Castro y Velesco, El museo pictorico y la escala optica, Tomo terzo, 
Madrid, pubblicato da Francisco Lasso e la  viuda de Juan García Infaçon, 1724, pag. 498. 
Consultabile on-line: https://archive.org/details/A042a064/page/n549  
108 René Taylor, «Francisco Hurtado. La Sacristía del Cardenal Salazar», in El Barroco en Andalucía, (a 
cura di) Pelaez del Rosal, M., Pérez Almenara, C., Cordova, Universidad de Córdoba, 1985, pag. 87. 

https://archive.org/details/A042a064/page/n549
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queste soluzioni, con il loro ragionamenti spaziali, siano frutto di un’osservazione 

diretta di modelli italiani tra i quali, suggerisce Taylor (1973), la Cappella del Crocifisso 

della cattedrale di Monreale; realizzata da Giovanni Monreale nel 1692
109

 (fig. 8). 

Nel 1718, all’interno della Cappella del Sagrario, denominato Transparente 

presso la certosa di El Paular, Hurtado Izquierdo progettò un ricco piano compositivo; 

tale intervento però prese avvio solo un anno dopo.
110

A El Paular l’architetto concepì un 

complesso costruito su due stanze: il Transparente, ovvero un ricchissimo recinto 

ottagonale sormontato da una cupola e composto da marmi provenienti da Granada, 

Cordova e Cabra, e un’anti-sala a pianta cruciforme, anch’essa sormontata da una 

cupola, con cappelle esagonali alle estremità dei bracci. Basato su un disegno decorativo 

d’ispirazione prettamente italiana, il complesso  riprende, con largo uso di marmi 

policromi e colonne tortili, gli insegnamenti berniniani del bel composto 
111

(figg. 9, 10).  

Izquierdo, operando tra Cordova e Malaga, guidò il passaggio del nuovo sentimento del 

costruire creando attorno a sé un cospicuo numero di discepoli. Tra questi Vicente de 

Acero, colui che più di ogni altro seguì le tracce del Maestro tanto da diventare il 

collaboratore diretto di Izquierdo nel cantiere granadino del 1707, e che si trovò anche a 

sostituirlo, nel 1719, alla direzione dei lavori di El Paular; dove rimase fino al 1721
112

. 

Izquierdo infatti, a causa dei numerosi incarichi che lo impegnavano, tra i quali quello 

di Alcabalero di Priego, ovvero amministratore delle tasse, era obbligato a lunghe e 

continue assenze 
113

.  

Il progetto del tabernacolo del Paular fu concluso da altri suoi discepoli dopo la 

morte Maestro Mayor nel 1725: lo scultore Teodosio Sánchez de Rueda (Granada, 1676 

– 1730) con cui già aveva lavorato, assieme al fratello Jeronimo, da quanto ipotizza 

Taylor (1978), presso la cerosa di Granada e a Cordova 
114

.  

 

 

                                                

109 René Taylor, «Francisco Hurtado Izquierdo and his school», in The Art Bulletin, XXXII, 1950; 
Yolanda Victoria Olmedo Sánchez,….. pag. 185; cfr. Yolanda Victoria Olmedo Sánchez, «Tradición 
y novedad en la obra de Hurtado Izquierdo: Analisis de algunos ejemplos en Córdoba», Quad. Art. 
Gr., n.º  32, 2001, pagg. 273-274. 
110 Taylor,..... (1994), pag. 136. 
111 Jesús Rivas Carmona, Rafaela Cabello Velasco, «El Barrocco andaluz y los modelos del Barroco 
Italiano», in Imafonte, n.os 8,9, 1992 -1993, pag. 361. 
112 Taylor,.....(1994), pag. 150, riporta i documenti di fabbrica in Archivio Historico Nacional de 
Madrid, Clero, Leg. 4629, Anno 1721. 
113 Taylor,......(1994), pag. 136. 
114 Taylor,…..(1978), pag. 28. 



33 

 

II.3 La cultura architettonica di Vicente de Acero 

 

Un aspetto interessante della figura di Vicente de Acero è certamente la sua cultura 

libresca, documentata anche dalla sua biblioteca. L’inventario di questa, redatto il 28 

gennaio 1739 
115

, identificando i testi solo dal nome dell’autore, non permette una 

precisa analisi dei libri presenti. Per provare a comprendere quindi in maniera più 

completa e specifica la conoscenza teorica di Vicente è necessario confrontare quanto si 

conosce tramite l’allegato testamentario e quanto lo stesso architetto ci riferisce 

attraverso il suo celebre Memoriale relativo alle contestazioni subite per il suo operato a 

Cadice, il testo già più volte citato, noto come il Probocado Don Vicente
116

 (fig. 11). 

 L’inventario attualmente conosciuto risulta composto da 57 volumi dei quali 17 

di materia artistica e architettonica, una descrizione di Roma e due manuali tecnici, di 

cui si riporta di seguito l’elenco. Questi, assieme ai restanti 37 volumi, di carattere 

prettamente religioso-devozionale e in minor parte storico, nonostante non costituiscano 

una biblioteca di grandi dimensioni aiutano a capire la personalità di Acero, sicuramente 

non illetterata. È importante ricordare che nonostante la diffusione di biblioteche private 

in Spagna, come in tutt’Europa, abbia origine dallo spirito rinascimentale, sarà durante 

il XVIII secolo che la formazione di biblioteche si farà più frequente all’interno della 

società. Durante questo secolo infatti la maggior parte degli intellettuali, degli scrittori e 

degli artisti possedeva una propria biblioteca 
117

. Riportando quanto dice Marañon 

(1937), «los libros que cada cual escoge para su recreo, para su instrucción, incluso para 

su vanidad, son verdaderas huellas dactilares de su espíritu»
118

, 
 
per cui proprio tramite 

le biblioteche private, in questo caso tramite quella inventariata di Acero è possibile 

conoscere il bilancio non solo della sua vita ma anche della sua persona. 

Dei libri elencati, come detto, non si conoscono né le edizioni (anno e traduzione) 

né i titoli. Questa lacuna non permette quindi un’analisi accurata nello specifico di quali 

                                                

115 Archivio Historico Parrocchiale di Santa Cruz, Sezione protocolli notariali, Leg. n.º 14.679, Folios, 33, 
34 ,35; Archivio Parrocchiale di Santa Cruz, Defunciones (1679 – 1750), Folio 170, cit. in Alonso e 
Herrera,.....pag. 127; Taylor,…..(1978), pag. 123. 
116 Per quanto riguarda lo studio del Probocado Don Vicente si fa riferimento alla trascrizione eseguita 
da Fernando Marías dell’opuscolo conservato oggi a Città del Messico, presso la Collezione 
Guillermo Tovar de Teresa: Fernando Marías, «la catedral de Cádiz, la provocacion de los textos», 
Anuario del Departamiento de Historia y Teoría del Arte, Vol. 20, 2008, pagg. 54-78. 
117 Inmaculada Arias de Saavedra Alias, Libros, «lectores y bibliotecas privadas en la España del siglo 
XVIII», in Chronica Nova, n.º 35, 2009, pag. 31. 
118 Gregorio Marañon, «La biblioteca del Conde Duque», in Boletín de la Real Academia de Historia, 
tomo 17, Alicante, 1937, pagg. 673-677. 
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fossero i testi di riferimento dell’architetto montañes, ma aiutano a comprendere le 

possibili origini delle sue soluzioni costruttive, o quanto meno le linee generali della sua 

cultura teorica. Come riportano Lorenzo Alonso de la Sierra Fernandez e Francisco J. 

Herrera García (2004), i testi di materia architettonica inventariati risultano essere: 

 

... Dos tomos de Andres Poso, un tomo en cuatro libros de Paladio, un tomo de Viñola 

otro de Torrixa, tres tomos de Fray Lorenzo de Sn. Nicolás, un tomo de Gastañeta, otro de 

Diego Vezon, otro de Pe. Zaragoza, un tomo de Casani, otro de Vitrubio, dos tomos de 

Aviles,otro de Çerlio, dos tomos uno de escripcion de Roma otro de nautica, un tomo de 

geometria…
119

 
 

 

 

Non stupisce tra i libri citati la presenza di due tomi del padre Pozzo, di cui però non 

appare nessuna traccia dell’edizione neppure nel Probocado. Va detto che il trattato del 

gesuita trentino, con il quale «condivideva pure l’idea d’una architettura creativa e 

libera»
120

,  riprendendo quanto dice Domenica Sutera (2007), «costituì un importante 

tramite tra l’Europa e Borromini», nonostante a prima vista si presenti come un manuale 

di prospettiva piuttosto che di architettura. Acero dimostrò una grande ammirazione 

verso il gesuita citandolo anche come autoridad a cui si devono las reglas generales 

para materia común
121

, per la quale gli architetti moderni che osano nelle variazioni, 

non seguendo totalmente lo stile antico, sono tenuti di poco conto nell’acceso dibattito 

tra ‘gusto antico’ e ‘gusto moderno’. Acero, come Pozzo, reclamava l’autonomia dei 

moderni e lo studio di nuove forme e variazioni frutto dell’ingegno e dell’invenzione, 

elementi fondamentali per l’architetto
122

. 

 
Il secondo nome ad emergere nell’inventario della biblioteca è quello di Andrea 

Palladio, il quale appare citato in risposta alla primera adición (ovvero spiegazione) del 

Probocado, dove veniva contestato all’architetto il piano costruttivo ideato per le 

fondazioni della cattedrale di Cadice, e alla terzera adición, dove veniva criticato l’uso 

di due ordini architettonici per la navata maggiore. Nuovamente però non si rende 

possibile risalire ad un’edizione precisa dei Quattro libri d’architettura («un tomo en 

                                                

119 Alonso e Herrera,.....nota 56 pag. 127. 
120 Fuentes Lázaro,….. pag. 311. 
121 Fernando Marías,«La Catedral de Cádiz de Vicente de Acero: la provocación de los textos», 
Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, vol. xx, Madrid, 2008, pag. 61. 
122 Fuentes Lázaro,….. pag. 311. 
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cuatro libros»)
123

 i quali già a pochi anni dalla loro pubblicazione circolavano tradotti in 

castigliano presso gli architetti spagnoli
124

. 

 Il nome Biñola, più volte menzionato nel Memoriale, è certamente quello di 

Jacopo Barozzi da Vignola. Definito da Vicente come l’autore «en obra de crespa 

arquitectura», il suo trattato, come si è visto, risulta citato nell’inventario della 

biblioteca aceriana. Nonostante non si posseggano informazioni dettagliate sul volume, 

confrontando quanto Vicente scrive nel suo Memoriale in riferimento alle misure di 

pilastri e colonne, è facile credere che quello posseduto dall’architetto spagnolo fosse 

proprio la Regola delli cinque ordini d’architettura (1562), di cui già esisteva 

un’edizione madrilena del 1593; nonché la prima traduzione straniera. Il trattato riscosse 

un grande seguito tra gli architetti e intellettuali europei poiché, dando precedenza alla 

descrizione grafica, la tecnica costruttiva veniva elevata a una nuova dimensione 

esecutiva dove un disegno preciso e matematicamente confermato fosse la base 

fondamentale della pratica edilizia. Non poteva certamente mancare all’interno della 

biblioteca aceriana la presenza di due trattati spagnoli, di cui: El breve Tratado de todo 

genero de bóvedas (ovvero volte) di Juan de Torija e tre volumi del frate agostiniano 

Lorenzo de San Nicolás (Madrid 1593 - 1679), dei quali due probabilmente costituivano 

il trattato di Arte y Uso de Arquitectura, pubblicato in due volumi (1639 e 1665)
125

. 

Entrambi questi testi furono certamente di grande utilità e interesse nella quotidianità 

dell’architetto, in particolare per le numerose illustrazioni riportate che possono avergli 

suggerito, come nel caso del frate agostiniano, alcune particolari soluzioni, adottate poi 

nella propria opera architettonica. Il trattato di San Nicolás è, citando quanto afferma 

Redondo Martínez (2011), l’opera «de un constructor de bóveda»
126

, e si presenta come 

un testo pratico in cui San Nicolás fornisce precise indicazioni sulla corretta esecuzione 

delle coperture voltate.  

Il monaco agostiniano San Nicolás risulta citato nel Memoriale in risposta alla 

primera adición dove lo stesso Vicente afferma «el Maestro, que assi fabricare, debe 

                                                

123 Alonso e Herrera,.....nota 56, pag. 127. 
124 Ramon Gutiérrez y Graciela Viñuales, «Palladio entre España e Hispanomerica», in Palladio 1508-
2008, una visión de la antigüedad, (a cura di) Juaquin Arnau Amo, Valencia, Imprenta nacher, 2008, 
pagg. 55-76 . 
125  Felix Díaz Moreno, «Fray Lorenzo de San Nicolás (1593- 1679): precisiones en torno a su 
biografia y obra escrita», in Anales de historia del arte, 14, 2004, pagg. 157-179. 
126 Esther Redondo Martínez, La bóveda tapicada en los tratados españoles de los siglos XVI al XIX, in 
Actas del septimo congreso Nacional de Historia de la Construcción, (Santiago, 26-29 ottobre 
2011), a cura di S. Huerta I., Gil Crespo P., García M. Taín, Santiago, Instituto Juan de Herrera, 
2011, pag. 1169. 
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tener, con perfección, conocimiento de los materiales, que vse de los que son à 

proposito, y en que modo debe vsarlos»
127

.  È importante sottolineare che con Arte y 

Uso de Architectura, il frate agostiniano non intendeva solo dare una dimostrazione di 

quanto appreso tramite la sua esperienza personale nel corso degli anni. Il trattato infatti, 

scritto in un grave momento di decadenza economica e politica per la Spagna, era una 

sorta di manifesto delle pessime condizioni in cui verteva l’arte della costruzione 

spagnola, verso cui San Nicolás, esponendo sinteticamente le idee dei grandi teorici 

dell’architettura, fornisce preziosi consigli.  

Allo stesso modo fu anche di grande utilità il Compendio Mathematico di Tosca, 

il quale però, come scrive Fuentes Lázaro (2016), non risulta presente nella biblioteca  

aceriana, come pure il trattato di Architectura civil recta y oblicua di Caramuel; 

nonostante quest’ultimo fosse già ben diffuso, come segnalato da Julio Polo Sánchez 

(2001)
128

 tra gli architetti e artisti spagnoli d’altari, e dunque, presumibilmente, anche 

all’interno della cerchia dell’ingegnere Hurtado Izquierdo di cui Acero era discepolo, 

dando così modo di pensare che l’inventario si presenti incompleto
129

. In tal senso, 

riprendendo ancora le considerazioni de Lázaro, a causa di probabili prestiti e vendite la 

biblioteca, se comparata a quella di un suo contemporaneo come l’architetto e pittore 

Teodoro de Ardemas, si presenterebbe mutila nelle sue parti. 

Proseguendo a scorrere l’elenco, appaiono inventariati dos tomos de Aviles, da 

identificarsi nel celebre ingegnere e matematico francese Charles Augustin D’Aviler 

(Parigi, 1653 – Monpellier, 1701) autore del Cours d’Architecture qui compred les 

ordres de Vignole, al cui interno sono presenti numerose incisioni tra le quali una 

sezione longitudinale della chiesa del Gesù di Roma, ampiamente citata nel Memoriale 

aceriano. Del Cours d’Architecture Acero cita nel suo Memoriale l’edizione del 1720, 

ovvero quella parigina,  legittimando il calcolo delle strutture a sostegno della cupola
130

. 

                                                

127 Marías,.....(2008), pag. 56. 
128 Julio P. Sánchez, «Artistas y artes en torno al retablo. Los tratados como fuentes de inspiración», 
Edades, n. 9, 2001, pagg. 93-100. 
129 Sara Fuentes Lázaro,….. pag. 18; Per quanto riguarda la figura di Teodoro de Ardemans si veda: 
Angel Aterido Fernandez, «Teodoro Ardemans, pintor», Anuario del Departamiento de historia y Teoría 
del arte (U.A.M.),Vol. VII-VIII, 1995-1996, pagg. 133 -148. 
130  Domenica Sutera pose l’accento sulla singolarità, da parte di un architetto spagnolo, nel 
menzionare Charles Augustin D’Aviler. Acero infatti cita il Cours d’Architecture per legittimare il 
calcolo delle strutture a sostegno della propria cupola tanto criticata dal Figueroa. Si veda: 
Sutera,......pagg. 502- 503; cfr. D. Rodríguez Ruiz, «Tradición e innovación en la arquitectura de 
Vicente de Acero», 1992, pag. 39; «El Cours D’Aviler fue previsto como una nueva edición de la 
Regola de Vignola, orientada de acuerdo a los nuevos presupuestos esteticos de la arquitectura 
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Tramite il Cours d’architecture di D’Aviler, Vicente poté approfondire i suoi studi sulle 

teorie del Vignola e, grazie alle numerose riproduzioni di piante, le problematiche 

riguardati la distribuzione degli ambienti interni. Per quanto riguarderebbe il secondo 

tomo, stando a quanto riferiscono Lorenzo Alonso de la Sierra Fernandez e Francisco J. 

Herrera García, si tratterebbe del Dictionaire d’Arquitecture, pubblicato come annesso 

al precedente trattato nel 1693
131

.   

Gli scritti scientifici dei gesuiti José de Zaragosa (Alcala de Henares 1627 -

1678), autore di diversi trattati di aritmetica e geometria, e del cattedratico del Colegio 

Imperial José Cassani (Madrid 1673 - 1750), si possono forse identificare con la 

Escuela militar de fortificación ofensiva y defensiva, arte de fuegos y de escuadronar… 

(Madrid, 1704) o Las Conclusiones matematicas de architectura militar, y 

cosmographia… (Madrid, 1704).  Interessante risulta anche la presenza di un trattato di 

nautica del Gastañeta, probabilmente le Norme de la navegacción (Siviglia, 1692). 

Çerlio (Serlio), riportato secondo la pronuncia spagnola, compare citato nel 

Memoriale aceriano indicato direttamente dal nome Sebastiáno; segnalando inoltre, in 

risposta alla adición segunda, l’edizione veneziana del trattato del 1566
132

.  

Interessante è anche la presenza inventariata di un tomo de descripción de Roma. Di 

questo volume sono sconosciuti titolo e autore, motivo per cui è possibile solo condurre 

alcune ipotesi. È probabile infatti che questo fosse una guida della città di Roma come, 

per indicarne una contemporanea all’architetto spagnolo, la Descrizione di Roma 

moderna: formata nuovamente con l’autorità del cardinale Cesare Baronio… stampata 

a Roma nel 1708
133

, da cui Vicente avrebbe avuto modo di ottenere importanti 

informazioni riguardanti i suoi principali monumenti. Rodríguez Ruiz (2013), a 

proposito di questo volume suggerisce, la possibilità che si tratti dello Studio 

d’architettura Civile (1702 e 1711) dell’italiano Domenico Rossi che, sebbene mai 

citato nell’inventario della biblioteca aceriana, era largamente diffuso presso gli 

architetti e gli eruditi dell’epoca al fine di supplire, spesso, ad un viaggio a Roma «que 

jamás [loro] han hecho»
134

. Diversamente, Fernando Marías (2017) ipotizza che si 

                                                                                                                                          

clasicista francesa», (Alonso e Herrera, «Del estudio en la theórica y del trabajo en la práctica: 
observaciones sobre la formación, ideas y obras del Arquitecto Vicente Acero», 2004, pag. 123). 
131 Ibidem. 
132 Marías,.....(2008), pag. 59. 
133 Alonso e Herrera,…. pag. 124 
134  Delfín Rodríguez Ruiz, «De viaje de estampas de arquitectura en el siglo XVIII. El Studio 
d’Architettura Civile de Domenico de Rossi y su influencia en España», in Boletín de Arte, 34, 2013, 
pag. 249. 
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trattasse delle descrizioni di Roma fatte da Michelangelo e Pier Vincenzo Rossi, più 

volte stampate e conosciute nella penisola iberica
135

. È probabilmente tramite queste 

guide che avvenne la diffusione, già anticipata dalla ricerca “eversiva” di Guarino 

Guarini in Portogallo che, con il suo empirismo architettonico introdusse modelli di 

matrice borrominiana in Spagna
136

. 

 Come ricorda Fuentes Lázaro (2016), oltre alla trattatistica già citata, un 

contributo importante nella formazione di Vicente si deve ai contatti che ebbe con el 

Real cuerpo de ingenieros Militares, istituito da Filippo V il 17 aprile 1711
137

. Le 

notizie riguardanti l’attività di ingegnere militare da parte di Vicente sono, come 

riportato da Rodríguez Ruiz (1992), distribuite in maniera disordinata in varie 

pubblicazioni. Tuttavia va precisato che la sua formazione militare, così come 

l’appoggio ottenuto da parte di alcuni ingegneri militari al suo progetto gaditano, deve 

essere considerata come il frutto della vicinanza con Hurtado Izquierdo
138

. 

Il XVIII secolo fu di fatto, come sottolinea Jesús Cantera Montenegro (2012), 

«el siglo de oro de los Ingenieros militares» che diedero prova delle loro abilità 

partecipando alla fortificazione della penisola iberica e dei possedimenti oltreoceano 

della Corona di Castiglia 
139

. Nel suo periodo gaditano Acero entrò in contatto con 

alcune figure di spicco come l’ingegnere colonnello Andrés de los Cobos, e l’ingegnere 

General Jorge Próspero Verboom
140

, i quali potrebbero aver influenzato la produzione 

                                                

135 Fernando Marías, «La catedral de Cádiz, un edificio moderno en el siglo XVIII», in De la 
modernidad a la contemporaneidad: simposio en conmemoración del Tricentenario del traslado de la Casa de 
Contratación y el Consulado de Indias a Cádiz en 1717, (a cura di) Carlos Sambricio, Joaquin Álvarez 
Barrientos, Cadice, 2018, pag. 222 . 
136 Aurora Scotti Tosini, «Il Seicento», in Storia visiva dell’architettura italiana 1400-1700, (a cura di) 
Massimo Savorra, Milano, Electa , 2006, pagg. 229-230. 
137 Rodríguez Ruiz,.....(2013), pag. 312.   
138Rodríguez Ruiz,.....(1992), pag. 49. 
139 Jesús Cantera Montenegro, «Aportaciones singulares de los ingenieros a la obra civil», in Los 
ingenieros militares en la historia de España, III centenario de la creación de Arma de Ingenieros, n.º 
straordinario, 2012, Imprenta del Ministerio de la Defensa, pag. 13; «La creación del Cuerpo de 
Ingenieros militares permitió disponer, por primera vez, de un numero y organizado grupo de 
tecnicos para las obras de acondicionamiento, reparación o nueva delineación para las 
fortificaciones necesrias para proteger las extensas posesiones de la Monarquia hispanica. » 
(Horazio Capel Saez, Los ingenieros militares en España, siglo XVIII, Barcelona, Edizione Universitat de 
Barcelona, 1983,  pag. 7); Per quanto riguarda la presenza di italiani all’interno dell’esercito spagnolo 
si veda: Fernando Guerra e Josè Javier de Castro Fernandez, «Los ingenieros, las experiencia y los 
escenarios de la arquitectura militar española en el siglo XVII», in Los ingenieros militares de la 
monarquia hispanica en los siglo XVII y XVIII, (a cura di) Alicia Camara, Madrid, Ministerio de 
Defensa, 2005, pagg. 71- 93. 
140  Andrés de Los Cobos fu d’istanza a Milano, mentre l’ingegnere fiammingo Jorge Próspero 
Verboom a Palermo e Messina dal 1718 al 1720. Quest’ultimo si trovò poi a Cadice, nel 
1724,impegnato nella progettazione di alcune fortificazioni. Si veda a tal proposito: Fernando 
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dell’architetto. Quest’ultimo poi, in seguito alle critiche mosse al progetto per la 

cattedrale di Cadice si dimostrò favorevole alle proposte aceriane
141

. 

 La formazione libraria dell’architetto risulta confermata anche dalle numerose 

citazioni presenti nel suo celebre Memoriale del 1728. Attraverso il Probocado Acero 

dimostrò una più ampia conoscenza dell’architettura italiana e dei suoi principali 

maestri citandone alcuni che pur non comparendo come autori di testi nell’inventario 

del 1739 dovevano essere noti all’architetto per via diretta, tramite l’osservazione 

compiuta di persona (come lui stesso dice) o per via indiretta, tramite testi o documenti 

da lui posseduti o studiati presso altri. Tra questi spiccano: Leon Battista Alberti, 

Bramante, Pellegrino Tibaldi e Diego de Siloé
142

. 

Queste conoscenze sarebbero il risultato del presunto viaggio condotto da Vicente in 

Italia nei primi anni del 1700. Tuttavia è importante notare che molte nozioni sulla loro 

opera erano già presenti in terra iberica, non solo grazie all’ampia circolazione di trattati 

e libri d’architettura.   

Già nella disputa creatasi attorno al progetto gaditano, come evidenzia Nobile (2011), 

«modello di riferimento era la chiesa di San Giuseppe dei Teatini di Palermo»
143

. 

Questo fatto, oltre a far emergere una solida, fitta rete di rapporti tra la Sicilia e la 

Spagna, mette in risalto anche quanto il tempio palermitano fosse noto tra gli architetti 

spagnoli del tempo, probabilmente grazie ai quadri della chiesa che il Vicerè di Sicilia, 

Isidoro de la Cueva y Benavides (Madrid 1652 – 1723), fece realizzare ad un pittore 

anonimo (Fig. 12). Nonostante non si conosca la data certa delle rappresentazioni, 

queste, data la commissione e la presenza del vecchio campanile della cattedrale, 

risulterebbero essere certamente anteriori al 1726
144

.
 
In tal senso, Acero potrebbe essere 

                                                                                                                                          

Marías, «La Catedral de Cádiz de Vicente de Acero: la provocación de la arquitectura “crespa”», in 
Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, vol. XIX, Madrid, 2007, n.º 58, pag. 101; 
Ruiz,.....(1992), n.º 21, pag. 49. 
141 Rodríguez Ruiz,.....(1992), pag. 43; «De inmediato, Acero procedió a la cimentación general del 
templo y, entre 1721 y 1726, construyo la cripta -“panteones” en el vocabulario del arquitecto- de 
prelados y canonigos, de 57 pies de diametro frente a los 63 de la rotonda superior, y cbierta con 
una boveda planisima, a la manera de alguna del mitico monasterio del Escorial, capilla redonda en 
carpanel, a boveda y regla, cuyos cortes habia elogiado el ingeniero militar flamenco Prosper George de 
Verboo» (Marías,.....(2007), pag. 81) 
142 Marías,….. (2008), pag. 58 
143 Rosario Nobile,.....(2011), pag. 480. 
144  Domenica Sutera, «Architettura dipinta. Prospetti chiesastici di Palermo in un quadro della 
collezione Alba di Siviglia», in Ecclesia Triumphans, architettura del barocco siciliano attraverso i disegni di 
progetto, (A cura di) Marco Rosario Nobile, Salvatore Rizzo, Domenica Sutera, Palermo, Edizioni 
Caracol, pagg. 72-75; Marcello Fagiolo, «introduzione alla festa barocca, il laboratorio delle Arti e la 
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entrato in contatto con tali riproduzioni non necessariamente in Italia, bensì, come molti 

dei suoi colleghi, direttamente in Spagna. 

Come più volte detto la formazione dell’architetto spagnolo si deve 

principalmente allo studio dei grandi classici della materia, furono però i due volumi di 

Andrea Pozzo, inserendosi nel contesto di rinnovamento tecnico che si verificò tra la 

fine del XVII e gli inizi del XVIII secolo, a formare maggiormente l’opera aceriana in 

particolare, come scrive Pascual Chenel (2013), la «movimentada arquitectura» 

elaborata per la facciata gaditana e gli «entrantes y salientes»
145

 che caratterizzano lo 

sviluppo accitano
146

. Inoltre, nel Perspectiva Pictorum et Architectorum, come 

osservato da Fuentes Lázaro, Vicente ebbe modo di accedere alle riflessioni del gesuita 

trentino «sul Gesù di Jacopo Vignola, sul Sant’Ignazio di Orazio Grassi o sul San 

Fedele a Milano di Pellegrino Tibaldi»
147

, opere queste, citate tutte, a giustificazione 

delle sue scelte, nel suo Memoriale
148

. 

 

 

II.4 El Probocado Don Vicente 

 

 Il Probocado Don Vicente de Azero, de los dictamenes, que dieron el R. P. Don 

Francisco Joseph de Silva, D. Pedro de Rivera, y D. Francisco Ruiz, Maestros de 

Arquitectura en la Villa, y Corte de Madris; Y el P. Francisco Gómez de la Compañia 

de Jesús, y D. Leonardo de Figueroa, assimismo Maestros en la Ciudad de Sevilla, 

responde a los papeles, en que han contradichoel plano, y alzado dispuesto por Don 

Vicente, para la nueva Cathedral de Cádiz, cuya Fabrica està à su cargo, como Maestro 

Mayor dela obra de dicho Templo... 
149

 è scritto come risposta da parte di Vicente stesso 

                                                                                                                                          

città effimera», in le capitali della festa, Italia Settentrionale, a cura di Fagiolo Marcello, Roma, De Luca, 
2007, pagg. 9-48. 
145 Entrantes y salientes (spazzi rientranti e uscenti). Alvaro Pascual Chenel, «Fortuna, Uso y difusión 
del tratado de Andrea Pozzo en España e Hispanoamérica» in Cuadernos de Arte e Iconografia, (a cura 
di) di Alfonso Rodríguez G. Ceballos, tomo 22, n.º 44, Madrid, 2013, pagg. 428-437. 
146 Accitano (di Guadix). 
147 Fuentes Lázaro,….. pag. 311. 
148 Marías,.....(2008), pagg. 54-78. 
149  Per quanto riguarda lo studio del Probocado Don Vicente… si fa riferimento alla trascrizione 
eseguita da Fernando Marías dell’opuscolo conservato oggi a Città del Messico, presso la Collezione 
Guillermo Tovar de Teresa: Fernando Marías, «la catedral de Cádiz, la provocación de los textos», 
Anuario del Departamiento de Historia y Teoría del Arte, Vol. 20, 2008, pagg. 54-78. 
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alle accuse mosse dagli architetti chiamati a giudicare il suo progetto per la cattedrale di 

Cadice e la sua stabilità. 

Francisco Ruiz, Francisco J. De Silva e Pedro Ribera furono chiamati dal 

Consiglio ecclesiastico gaditano in qualità di architetti de mayor nombres, ovvero fama, 

perché potessero esprimere un parere riguardo il progetto aceriano dopo la scoperta 

dell’instabilità del suolo. Infatti, si pensava che il terreno su cui si doveva erigere la 

cattedrale fosse completamente roccioso ma durante la costruzione delle fondazioni 

emerse che il settore di ponente, un tempo in prossimità di un vecchio canale che 

attraversava l’antica città, era per lo più arenoso e non compatto. A queste obiezioni, di 

carattere tecnico e strutturale, se ne associano altre di carattere compositivo e formale. 

Ciò che ne scaturì fu una delle discussioni, di materia architettonica, più accese 

dell’epoca. Conosciamo la storia di questo dibattito principalmente grazie altri due 

documenti, ovvero: il Papel manifiesto (1730), di Juan José Gallego y Oviedo del Portal, 

e Extracto de los dictamenes dados por los maestros consultados sobre dudas que se 

han ofrecido en cimientos, plantas y alzados de la iglesia catedral, (1730) scritto in 

forma anonima e che rappresenta una sorta di riconsiderazione dell’architetto Vicente 

Acero di cui l’opera era stata screditata. 

Il Memoriale, come evidenziato da Marías (2008), non venne concepito solo per 

essere diretto alle autorità ecclesiastiche e civili che dubitarono del suo progetto, ma più 

ampiamente a «toda classe de personas»
150

 che di architettura si sarebbero interessate. 

L’architetto montañes infatti, oltre a dimostrare, un profondo orgoglio verso le proprie 

soluzioni architettoniche, sembra asumere un atteggiamento che troverebbe un 

precedente in Juan Gómez de Trasmonte, il quale, forse per primo, nel 1635 scrisse un 

documento diretto verso una sorta di “opinione pubblica” 
151

. Gómez infatti pubblicò 

una stampa: Juan Gómez de Trasmonte Maestro mayor de la Cathedral, y casas Reales 

desta Ciudad.. .propone por cosa muy conveniente...desbaratar los quatro Pilares del 

Cruzero, por ser de poco grueso en aquel lugar
152

. nel quale difendeva la sua proposta 

per la cattedrale di Città del Messico, di cui era Maestro Mayor. Ciò nonostante è 

                                                

150 Ivi, pag.  57. 
151 Ivi, pag. 55 Fernando Marías, From Madrid to Cádiz, the last Baroque Cathedral of  the new Economic 
Capital of  Spain, pagg. 145-146. 
152  Documento citato in: Marías,…..(2007), pag. 82. È stato studiato da: Fernando 
Marías,«Reflexiones sobre las catedrales de España y Nueva España», in Ars Longa, 5, 1994, pagg. 
45-51; Martha Fernandez, «Juan Gómez de Trasmonte en la catedral de Mexico», in Arquitectura y 
creación, Textos dispersos ediciones, Messico, 1994, pagg. 39-72. 
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evidente già dal titolo del suo scritto la volontà primaria di rispondere direttamente agli 

architetti «que han contradicho el plano, y alzado dispuesto por Don Vicente»
153

.
 
 

L’intero Memoriale, come le critiche a questo mosse, risulta colmo di riferimenti a 

trattati e testi d’architettura. Elemento questo molto interessante in quanto proverebbe la 

formazione comune di questi architetti, basata principalmente sullo studio teorico 
154

. 

Acero, in risposta, sembrerebbe voler legittimare la sua opera anche come risultato del 

viaggio condotto in Italia, dove dice appunto di essersi formato tramite l’osservazione 

diretta dei grandi mudos maestros, ovvero le opere architettoniche che lì erano state 

costruite. 

 La struttura del Probocado è molto semplice: a ogni adición (ovvero critica) 

mossagli, e che l’architetto riporta, segue la sua respuesta. La adición primera, venne 

mossa da Pedro Ribera e Francisco J de Silva e riguarda l’assenza di fondazioni 

“incrociate” dei pilastri della cattedrale, e il rischioso impianto disomogeneo della stessa:   

 

ADICIÓN PRIMERA 

..Consiste en que son zepas sueltas los fundamentos de Pilares, y entradas de Capillas, y asienta 

Don Pedro, que debían averse hecho los Cimientos cruzados, de modo, que fuesen a buscarse unos 

a otros, y que sería mejor, que se macizasse toda la obra, y siedo del mismo sentir el Padre Silva, le 

intenta aprobar con los exemplares de la Rotunda de Roma, y la mayor parte de la Santa Iglesia de 

Sevilla, aseverando, que de lo contrario, quedará la iglesia desigualmente plantada, respecto a 

como lo está la cabeza y opreso arriesgada
155

. 
 

 

Vicente, nel rispondere a questa critica, e rifiutando quanto raccomandatogli, rimanda 

direttamente alle due Autoridad, che sono Leon Battista Alberti e Andrea Palladio
156

. 

Nel farlo indicò anche le pagine da consultare per verificare quanto sosteneva, ovvero 

che quanto consigliato da Don Ribera e Padre Silva, «quienes solicitaban encadenado, 

                                                

153 Marías,….. (2008), pag. 55. 
154 Jesús Rivas Carmona, Rafaela Cabello Velasco, «El Barrocco andaluz y los modelos del Barroco 
Italiano» in Imafonte, n.º 8,9, 1992 -1993, pag. 364. 
155 «…consiste nel fatto che le basi dei pilastri e degli ingressi alle cappelle sono slegati, e che Don 
Pedro afferma che le fondamenta si sarebbero dovute fare in modo tale che si cercassero per 
incrociarsi. Inoltre D. Pedro afferma che sarebbe stato meglio solidificare l’intera opera. D’accordo 
con ciò Padre Silva cerca di giustificarlo attraverso gli esempi della Rotunda di Roma e della maggior 
parte della Santa chiesa di Siviglia, aaggiungendo che altrimenti la chiesa sarebbe stata costruita in 
maniera diseguale rispetto alla facciata, pericolosamente compressa.» (Marías,.....(2008), pag. 55).  
156 Ivi, pag. 56; Marías suggerisce che i volumi menzionati da Vicente (Leon Baptista [Alberti], 3, cap. 
1, n.os 35-40 e Andrea Pal[l]adio, I, caps. 7-8, fols. 6-7), possano rispettivamente l’ edizione di 
Francisco Lozano [Rodrigo Zamorano], de Los diez libros de Architectura de Leon Baptista Alberto 
(Madrid, 1582), e  quella di Francisco de Praves del Libro primero de la Arquitectura  de Andrea Palladio 
(Valladolid, 1625). (Marías,.....(2007), nota 42, pag. 101).  
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entrecruzado y macizado de la cimentación»
157

, non solo era una spesa inutile, ma anche 

una pratica superflua se si teneva conto della natura paludosa del terreno. Come si è 

visto, nell’inventario della biblioteca aceriana non è citato il trattato di Leon Battista 

Alberti che, invece, da quanto si evince dalla sua risposta, era noto all’architetto. Acero 

ribadisce inoltre la sufficienza di quanto appreso non solo di persona a Roma
158

, ma 

anche studiando il corretto uso dei materiali e la “maniera” insegnata da Fray Lorenzo 

nel suo trattato. 

Nella adición segunda i tre architetti consultati non contestarono in sé le soluzioni 

adottate da Acero ma  chiesero di consolidare i pilastri della cappella maggiore per 

permettere in maniera sicura l’alto sviluppo verticale della cupola. 

 

ADICIÓN SEGUNDA 

Son los dichos tres Maestros de opinión, que los Pilares Thorales no tienen los 

gruesos competentes para sufrir, y sustentar el grave de cuerpo de luzes, media 

Naranja, y linterna; dieron por texto al Baticano y hizieron proyecto para su 

remedio
159

. 

 

La risposta dell’architetto montañes si presenta interessante non solo perché indirizzata 

a “chiunque” interessato alla questione, ma perché dà prova della sua ampia conoscenza 

in materia architettonica citando alcuni dei grandi problemi sorti nel momento 

dell’erezione della cattedrale sivigliana e ancora, come trascrive Marías (2007) «en su 

experiencia de las obras de las catedrales de Jaén y Guadix y del Sagrario de la de 

Granada»
160

. In aggiunta Vicente nomina le grandi opere del Vaticano e dell’Escorial per 

la quale vennero costituiti, secondo costumbre degli antichi, pilastri assai robusti ma che 

all’epoca, come Vignola fece per il Gesù di Roma, era stata abbandonata dai “moderni” 

come suggerito dai trattati de «el celebre Arquitecto Daviler […], y el Padre Pozo de la 

Compañia de Jesús»
161

. In conclusione Vicente aggiunse che la sicurezza delle colonne 

e dei pilastri della cattedrale gaditana stava nella solidità del materiale scelto che 

l’architetto si limita a identificare come piedra franca. Questa infatti aumentava, senza 

                                                

157 Ivi, pag. 84. 
158  «...que assí fuè Don Vicente informado en Roma» (Marías,.....(2008), pag. 56). 
159 «…è parere dei tre maestri che i pilastri non siano sufficientemente robusti per sostenere il peso 
della cupola e della lanterna. Come esempio portarono il vaticano, e realizzarono un progetto al fine 
di migliorarli.» (Ivi, pag. 57). 
160 Marías,.....(2007), nota 42, pag. 83. 
161 Marías,…..(2008), pag. 58. 
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bisogno di  pilastri di maggiori dimensioni,  la robustezza del complesso al quale dava 

monumentalità  con l’accostamento di colonne in diaspro
162

. Con piedra franca in 

spagnolo si identificano tutte le pietre di origine sedimentaria, largamente estratte presso 

Jaén, Granada e Cadice, dotate di una colorazione uniforme e facilmente lavorabili. 

Nella adición terzera Pedro de Ribera critica l’uso di due ordini nella navata maggiore, 

pratica questa contraria agli antichi e ai moderni, citando le sette basiliche di Roma 

come esempio. 

 

ADICIÓN TERCERA 

Se reduce a exponer, que no se debieron poner dos Órdenes de Arquitectura en 

la Nabe mayor; y afirma Don Pedro de Rivera, que el averlos puesto, es contra 

toda práctica antigua, y moderna, y que no se la dará exemplar, que pruebe que 

la nueva Cathedral de Cádiz sigue D. Vicente; y en prueba de su dictamen, trae 

el dicho Maestro por texto las siete Basílicas de Roma
163

. 

 

In risposta a questa critica, Vicente segnalò l’impiego del doppio ordine presso la navata 

maggiore già da parte di Siloé, maestro indiscusso, a suo avviso, per aver introdotto 

l’architettura rinascimentale italiana in Spagna. Vicente infatti, con tono irriverente, 

invita a recarsi a Granada e Malaga e osservarne le cattedrali, «por no ser necesarios ir a 

buscarlas a Filipinas», consigliando inoltre di vedere quanto dice «Sebastiáno (Serlio) 

Lib. 3 fol. 52 impresso en Venezia el año 1566»
164

.
 
A Don Pedro, che aveva criticato 

l’uso «contra toda practica antigua y moderna» di due ordini sovrapposti
165

, risponde 

contestando l’utilizzo delle sette Basiliche romane come esempio perché nessuna di esse 

possiede colonne come ornamento bensì, a suo dire, pilastri. A tal proposito invita 

nuovamente a guardare quanto sperimentato dal «Príncipe en la profesión de la 

Arquitettura che è Siloé»
166

. Nella risposta Vicente nomina anche la chiesa palermitana 

                                                

162 Ibidem. 
163 «…si conclude dicendo che non si sarebbero dovuti collocare due ordini di architettura nella 
navata maggiore. Don Pedro de Rivera afferma che averli messi è contro tutte le pratiche antiche e 
moderne, e che non ci sono precedenti alla nuova cattedrale di Cadice. A dimostrazione di ciò il 
maestro porta l’esempio delle sette basiliche di Roma». Ibidem. 
164 Ivi, pag. 59; cfr. Marías,…..(2007), pagg. 85-86. 
165 Marías,…..(2007), pag. 85. 
166 Ibidem. Don Pedro si rifaceva al principio vitruviano (ripreso anche da Alberti) per cui le arcate 
dovevano essere sostenute, sia per motivi strutturali che estetici, da pilastri e non da colonne. Si 
veda: C. Thoenes, Sostegno e adornamento. Saggi sull’architettura del Rinascimento: disegni, ordini, magnificenza, 
Milano, 1998, pagg. 67-75. Leon Battista Alberti, De re edificatoria, introduzione e note di P. 
Portoghesi, Milano, 1966, II, pag. 642. 
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di San Giuseppe dei Teatini la quale, nonostante l’assenza della rotunda (deambulatorio), 

presente invece nel progetto per Cadice dell’architetto andaluso, «sobre columnas 

mantiene un perfecto crucero»
167

. Vicente vuole in questo modo ribadire ancora, come 

riportato da Sutera (2015), la robustezza del materiale scelto, composto appunto «de la 

misma materia, que la de San Joseph de Palermo», ovvero pietra calcarea
168

.
  

Tornando alla questione delle fondazioni Vicente aggiunge che la difficoltà vera 

non stava nel modo di fabbricare le fondazioni, ma nella maniera di assicurarle e 

consolidarle al terreno che per sua natura, data la vicinanza al mare, si presentava 

arenoso e umido. A tal proposito sconsigliò di dare seguito alla proposta de los Maestros 

di usare un pilotaggio alla romana, ovvero la realizzazione, tramite l’inserimento nel 

terreno di pali lignei, di una palificata i cui interstizi si sarebbero dovuti riempire con 

ghiaia e sabbia grossa. Tuttavia la proposta aceriana di utilizzare una palificata in ferro 

venne respinta, non solo perché mai sperimentata prima, ma anche per motivi tecnico-

strutturali poiché sarebbe stata senz’altro vittima della salinità del terreno. L’architetto  

proseguì quindi i lavori secondo quanto stabilito dal Consiglio ecclesiastico. Tuttavia, 

preoccupato per le continue problematiche presentate dal terreno e per le possibili 

lesioni causate agli edifici vicini, decise di fermarsi. Venne allora chiesto il parere del 

Maestro della Collegiata del Divino Salvator di Jérez de la Frontera, Ignacio Díaz, il 

quale propose di continuare la costruzione delle fondamenta secondo la maniera romana, 

ovvero tramite l’utilizzo di cemento e calcestruzzo, scartando però l’impiego della 

palificata. Infine si decise l’impiego del pilotaggio (ligneo) solo per la parte riguardante 

la torre di ponente, ma a quel punto della discussione, nell’ottobre del 1729, Vicente de 

Acero si era già dimesso dalla direzione del cantiere
169

. 

 L’ultimo punto che il Memoriale affronta è la risposta alla Fundación de esta 

opinión del Padre Gómez il quale critica la proporzione dell’altezza della navata 

maggiore rispetto le minori e, assieme a Leonardo de Figueroa, l’eccessivo sviluppo 

verticale della cattedrale gaditana dubitando per altro, nuovamente, della solidità del 

complesso. 

 

 

                                                

167 Marías,…..(2008), pag. 59; cfr. Domenica Sutera, Una pietra per l’architettura e la città, l’uso del grigio 
di Billiemi nella Sicilia d’età moderna e contemporanea, Palermo, Edizioni Caracol, 2015 pagg. 44-45. 
168 Domenica Sutera, «Il grigio di Billiemi, l’uso a Palermo dal XVI al XX secolo», in  Lexicon, Storie e 
architettura in Sicilia e nel Mediterraneo, n.º 8, 2009, pagg. 56-71. 
169 Marías,…..(2007) pag. 91. 
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FUNDACIÓN DE ESTA OPINIÓN 

..Funda el Padre Gómez su sentir en los templos de Xérez, y Salucar (Lugares 

convezinos à Cádiz) para graduar la elevación de la nave Mayor; y en los San 

Pedro de Roma, y San Lorenzo en el Escorial para proporcionarel gruesso de 

Pilares al grave, que deben sustentar el Cuerpo de luzes, media Naranja, y 

Linterna; y la apoya con el cap. 21 de Fr. Lorenzo de San Nicolás, en primera 

parte de su arte; y uso, donde cita Bitrubio; y fortalece dicho Padre Gómez su 

opinión, con la presupción, que expone, de que al Artifice de la Santa Iglesia de 

Granada, no se la pudo ofrecer tal dictamen, teniendo por cierto que si hubiera 

diferenciado en grave, lo hubiera hecho en gruessos de pilares; y siguendo Don 

Leonardo de Figueroa la misma opinión, trae por textos las ruinas, que 

padecieron el Cruzero de la Santa Iglesia de Sevilla  y los Templos de San 

Salvador, en dicha Ciudad, y de Santo Thomas de Madrid 
170

. 

 

A partire dall’altezza della navata maggiore, necessaria secondo Vicente al fine di 

garantire lo sviluppo della “vista” interna dell’edificio, l’architetto affronta ogni punto 

evidenziato dal Padre Gómez ribadendo anche la solidità dei materiali scelti capaci, a 

detta dell’architetto, di resistere alla furia dei venti. Per quanto riguarda la 

desproporcionada altura che Padre Gómez e Figueroa obbiettano per la navata 

Maggiore, l’architetto risponde spiegando che questa soluzione, trattandosi di una 

chiesa a tre navate per cui di norma la maggiore supera le minori del doppio, è 

innegabile. Per quanto riguarda la questione della proporzione aggiunge che, data la 

lunghezza e la larghezza del tempio, lo sviluppo doppio della navata maggiore, rispetto 

l’uso comune, è necessario oltreché consigliato
171

. 

 Di nuovo, come già fatto in risposta alla adición segunda, Vicente ricorda 

l’inutilità di spessi supporti laddove non necessari. Come prova di quanto sostenuto 

indica la Chiesa del Gesù di Vignola e quella di San Fedele di Pellegrino Tibaldi, 

                                                

170 «Padre Gómez fondò le sue opinioni prendendo in esempio i templi di Jérez e Salucar (luoghi 
confinanti con Cadice) per quanto riguarda le proporzioni della navata maggiore, utilizzando anche 
gli esempi di San Pietro di Roma e San Lorenzo dell’Escorial per fornire misure e le proporzioni dei 
pilastri che devono sostenere il corpo della cupola e della lanterna. Sostiene inoltre la sua tesi 
citando il capitolo 21 del trattato di Fra’ Lorenzo de San Nicolás, in cui cita come esempio Vitruvio. 
In oltre il suddetto padre Gómez rafforza la propria opinione esponendo che la chiesa di Granada 
non possa offrire alcun esempio, supponendo che se ci fosse stata una differenza questa si sarebbe 
riscontrata nella solidità dei pilastri. In accordo con l’opinione di Don Leonardo de Figueroa, porta 
l’esempio dei danni subiti dalla Chiesa di Siviglia e i Templi di San Salvador, ed anche di Santo 
Tomas di Madrid.» (Marías,…..(2008) pag. 60). 
171 Ibidem. 
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consigliando inoltre a Padre Gómez la lettura del Cours d’Architecture di Monsieur 

D’aviler e il secondo tomo del Perspectiva pictorum et architectorum del Gesuita 

Andrea Pozzo 
172

, ricordando anche, a riprova della sua preparazione, Serlio e Palladio. 

Sempre verso Gómez esprime poi la necessità, da parte di chi giudica in questioni 

d’architettura, di padroneggiare le buone nozioni non solo teoriche, basate 

sull’aritmetica e la geometria, ma anche pratiche al servizio dei maestri; al fine di 

raffinare le abilità del mestiere (come lo stesso Vicente fece al seguito dell’ingegnere 

Francisco Hurtado Izquierdo presso Granada, Guadix ed El Paular). Acero sembra 

quindi, forse con un fine anche retorico o come espediente per certe sue soluzioni, 

condividere ancora, quasi cinquant’anni dopo, l’accusa fatta da Fray Lorenzo de San 

Nicolás nel suo Arte y Uso de Architectura, per cui l’arte del costruire in spagna si 

trovava in una situazione disastrosa; e tutto questo a causa dei metodi d’insegnamento 

inadeguati e del sempre più diffuso dilettantismo dilagante tra pittori, scultori e 

architetti. 

Appare evidente, in questo contesto, il rilevante peso che la presunta esperienza 

italiana di Vicente assumerebbe in qualità quasi “legittimizzante” delle sue scelte non 

solo apprese dalla pratica e dall’esperienza in terra iberica, ma anche dall’osservazione 

diretta dei mudos maestros. 

 

 

II. 5 Il viaggio in Italia 

 

Il XVIII secolo fu senz’altro una delle fasi più interessanti e proficue nel campo delle 

relazioni culturali tra Spagna e Italia. Va detto però che fin dal XVI secolo la Spagna 

aveva esercitato, direttamente o indirettamente, un grande controllo sugli Stati non solo 

della penisola italiana, ma più in generale europei. Per tale motivo non è strana la 

volontà all’interno dei circoli culturali ed intellettuali spagnoli di alludere al desiderio di 

viaggiare all’estero, ed in particolare in Italia dove era possibile ammirare assieme ai 

grandi maestri della contemporaneità anche quelli del passato.  

  Nonostante le documentazioni storiche riguardanti la presenza di artisti spagnoli 

in Italia già dal XVI secolo, i dati specifici legati ai loro viaggi sono molto scarsi e 

                                                

172  Pozzo, nel primo volume del De Perspectiva pictorum et architectorum, parlando degli ordini 
architettonici, si basa sulla definizione data dal Vignola citando, tra gli edifici degni di essere 
menzionati, la chiesa gesuita di San Fedele di Milano.  
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frammentari, risultando, nella maggior parte dei casi, costituiti da nozioni isolate e fonti 

indirette. Per tale motivo è quasi sempre impossibile rispondere a questioni 

fondamentali quali: le motivazioni del viaggio, le date e gli itinerari percorsi, ma anche 

la conoscenza di contatti italiani che abbiano in qualche modo potuto favorirne il 

viaggio. 

 In tal senso la figura di Vicente de Acero rientra tra questi spagnoli di cui poco si 

conosce. L’architetto montañes è da considerare senza dubbio una personalità nel quale 

conoscenza teorica e capacità pratica confluiscono, rendendolo abile nell’affrontare le 

più svariate problematiche costruttive che, come egli stesso disse, apprese «en largas 

caminatas en estos reynos, y en las provicias de la Italia, viendo al mismo tiempo los 

más celebres Edificios que son también vivos, auque mudos Maestros»
173

. Il viaggio in 

Italia dunque, come riporta in prima persona, si rese fondamentale per il completamento 

della sua formazione e la conoscenza non solo degli antichi ma anche dei grandi maestri 

del suo tempo. Tuttavia, molte delle influenze presenti nei suoi progetti, in particolare 

quello per la cattedrale di Cadice
174

, sono riconducibili maggiormente alla sua 

conoscenza della trattatistica, conoscenza confermata, come si è visto, grazie 

all’inventario allegato al suo testamento redatto a Siviglia il 26 gennaio 1739
175

. Inoltre, 

come ricordato da Ruiz, Taylor già aveva segnalato la possibilità che l’architetto potesse 

aver avuto accesso, tramite stampe o trattati, ad alcuni esempi di architettura barocca 

italiana. Soprattutto in relazione al progetto per la cattedrale di Cadice, chiamando 

l’attenzione su quegli elementi e quelle soluzioni architettoniche tipiche del Borromini.   

 L’unico documento certo relativo al viaggio è fornito dallo stesso architetto nel 

suo Memoriale redatto nel 1728 e nel quale dice di aver viaggiato nei primi anni del 

Settecento. Di questo viaggio non si conoscono né il periodo in cui sia avvenuto né 

l’itinerario seguito dall’architetto montañes, né tanto meno se questo viaggio fosse stato 

finanziato da qualche mecenate amico di Vicente. Taylor (1995), a tal proposito, lo 

colloca tra il 1716 e il 1719, considerando che il primo disegno dell’architetto per la 

facciata della cattedrale di Guadix è datato 1713 e che nel 1719 è documentata la sua 

presenza a El Paular; ipotizzando, inoltre, che l’architetto l’abbia condotto a proprie 

spese. Contrariamente R. Ruiz (1992), riconduce il viaggio italiano tra il 1710 e il 1715, 

                                                

173 Vicente de Acero, Probocado….. cit. In: Ruiz,…..(1992), nota 27, pag. 38. 
174 Ivi, pagg. 38-39. 
175 A. H. P. S, Sección protocolos notariales, leg. n.º 14.679, fols 33-34-35, cit. in Alonso e Herrera, «Del 
estudio en la theórica y del trabajo en la práctica: observaciones sobre la formación, ideas y obras 
del Arquitecto Vicente Acero», 2004, note 54-55-56, pag. 123. 
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ipotizzando a sua volta la possibilità da parte di Vicente di un soggiorno veneziano. 

Questo, considerando le somiglianze “longheniane” di alcune scelte compositive come 

«los contrafuertes en forma de voluta»
176

; anche se, come osservato da Marías (2017), 

tali soluzioni troverebbero una più probabile fonte nel progetto di Antonio da Sangallo il 

Giovane per San Giovanni dei Fiorentini di Roma
177

. 

 Per quanto riguarda le relazioni ispano-italiane dei primi decenni del XVIII 

secolo, è possibile affermare che i contatti tra i due paesi non solo non furono mai 

interrotti ma al contrario mantennero un percorso di continuità che si estese anche ad 

alcuni campi culturali, specialmente quelli architettonici. Tutto questo fu possibile 

soprattutto grazie alla politica italianista condotta da Felipe V e dai suoi successori che, 

nonostante la perdita di potere sulla penisola italiana, e l’orientamento filo-francese 

della nuova casata borbonica, non provocò in alcun modo un indebolimento dei legami 

politico-culturali tra i due paesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

176 Marías,…..(2007) pag. 96. 
177 Fernando Marías, «La catedral de Cádiz, un edificio moderno en el siglo XVIII», in Cádiz 1717. 
De la modernidad a la contemporaneidad, Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, Cadice, 2018, pag. 221. 
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CAPITOLO TERZO 

 
 

L’OPERA ARCHITETTONICA DI VICENTE DE ACERO 

 

 
«L’arte della prospettiva con ammirabile diletto inganna 

il più accorto de nostri sensi esteriori che è l’occhio…»
178

 

 

 

 

III. 1 La facciata della cattedrale di Guadix (1714-1718) 

 

Nonostante la Reconquista dell’altipiano fosse già avvenuta il 30 dicembre del 1489 fu 

soltanto cinque anni dopo, nel 1490, che il centro urbano musulmano di Wadi-as cedette 

il passo alla nuova Guadix cristiana. Liberata dal dominio arabo, la cittadina iniziò poco 

a poco a riconfigurarsi e, espropriando nomi ed edifici al precedente governo, si dotò di 

un nuovo assetto urbano, per l’appunto, cristiano
179

. Tale evoluzione delle città andaluse 

è da iscrivere all’interno del processo definito mudéjar, ovvero l’instaurazione di una 

società che non risponde esclusivamente a parametri cristiani né tantomeno musulmani. 

Le numerose ribellioni, dovute alla cacciata dei moriscos
180

, unite al clima 

estremo e arido della regione, aggravarono sensibilmente la situazione economica 

dell’altopiano, per cui la città, sostenuta da una lenta economia rurale, non si dimostrò, 

                                                

178 Andrea Pozzo, Prospettiva de’ pittori r architetti, parte I, 1693. 
179 «Restaurar los perdidos, volver a colocar los templos sobre las mezquitas, reedificar monasterios, 
restablecer las sede episcopales y culto, destruir el paganismo, convertir a los gentiles entre otras 
cosas es lo más usual en el lenguaje de la epoca». (Manuel Espinar Moreno e Francisca R. Jiménez 
Bordajandi, «La iglesia en la repoblación de Guadix, Baza y Huéscar. Documentos para el estudio 
del obispado de Guadix (1447-1552)», pag. 7). Con la Bula de Erección del obispado como anejo. 
LIBROSEPCCM, Coll. Bolsillo n.º 3, Granada, 2018, pag. 7; Iratxe Bravo del Frenso, 
«Transformaciones urbanas y arquitectónicas en una ciudad andalusí tras la Reconquista cristiana: el 
caso de Guadix», in Arqueologia y territorio, n.º 7, 2010, pagg. 120-121. L’erezione della chiesa 
cattedrale di Guadix venne promossa da parte del Cardinale Pedro González de Mendoza il 21 
maggio 1492.  
180 «Tra il 1492 e il 1526, tantissimi musulmani furono costretti ad abbracciare la religione cristiana 
[…] La politica attuata da Carlo V (1516 – 1556) fu indirizzata verso l’attuazione di una serie di 
costrizioni volte a debellare le peculiarità della cultura dei moriscos. Orbene, il nuovo sovrano non 
seguì le tradizionali abitudini, non mirò all’unità politica, ma a quella religiosa. […] La politica di 
Filippo II cercò di restringere le libertà e i pochi diritti rimasti ai moriscos». (Battufaro G., I moriscos. 
Studio storico letterario di una identità, Messina, La Feluca Ed., 2014, pagg. 32 -48). 
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almeno fino agli inizi del XVII secolo, un centro molto dinamico dal punto di vista 

artistico. Tuttavia, grazie anche alla sua posizione intermedia tra i centri di Granada e 

Murcia, ebbe modo di riscattarsi diventando  un interessante nodo di confluenza di 

idee
181

.  

Fu con lo svilupparsi di questo spirito di rinnovamento culturale che nel 1713 il 

Consiglio ecclesiastico di Guadix, grazie  anche alla concessione dell’ottava parte delle 

decime del vescovato, decise di intraprendere la riorganizzazione della prima chiesa. 

Poiché costruita nel 1492 sopra la vecchia moschea, la cattedrale, come sottolineato da 

Amezcua Morillas (2007), era destinata a divenire il simbolo della cristianità
182

. 

L’originale impianto gotico venne riorganizzato secondo un gusto prettamente 

rinascimentale nel 1549 da Diego de Siloé. Quest’ultimo infatti, iniziando dal perimetro 

del deambulatorio, del quale costruì le pareti esterne, procedette con la realizzazione 

delle tre cappelle absidali, avviando anche la costruzione dei pilastri del presbiterio. In 

seguito alla rivolta dei moriscos, e all’aggravarsi della situazione economica cittadina, il 

cantiere venne sospeso fino al 1713 quando, nel rinnovato clima politico ed economico, 

il Consiglio decise di riprendere i lavori
183

. Il progetto d’aggiornamento venne 

realizzato dal Maestro Mayor della cattedrale di Jaén, Blas Antonio Delgado, il quale 

concepì un tempio di tre navate la cui pianta prevedeva di risolvere il problema del 

dialogo tra la cabercera rinascimentale e la parte gotica del corpo della chiesa (fig.13). 

Suggerito dello stesso Delgado il Consiglio ecclesiastico di Guadix chiamò nel marzo 

1714, al fine di concretizzare il progetto, l’architetto Vicente de Acero, attivo in questi 

anni presso il cantiere del Sacrario della cattedrale di Granada
184

. Acero, secondo le 

indicazioni di Delgado, intraprese la realizzazione del transetto, di cui si era realizzata 

                                                

181  J. M. Rodríguez Domingo, «El barroco en Guadix y el Altiplano», in Andalucía Barroca: 
exposición itinerante, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2007, pag.  203. 
182 Manuel  Amezcua Morillas, «El simbolismo de la Catedral de Guadix», in Bol. Centro de Estudios 
“Pedro Suarez”,  20, 2007, pagg. 11-24. 
183  Una rapida spiegazione a proposito dell’evoluzione cronologica della suddetta chiesa si può 
trovare in José Manuel Gómez-Moreno Calera, «Diversas precisaciones sobre la Catedral de Guadix 
y su ampliación barroca», in Cuadernos de Arte, n.º 40, Granada, 2009, pagg. 209-225. Per uno studio 
più completo: Asenjo Sedano Carlos, La catedral de Guadix, Granada, Aula de Cultura del 
Movimiento, 1977. «Al año de 1713 en que el rey, por medio de una Real cédula de 29 de junio, 
concedía la octava parte de los diezmos del obispado para la conclusión de la obras» (Germán 
Ramallo Asensio, «El rostro barroco de las catedrales españolas», in Cuadernos dieciochistas, 1, 2000, 
Universidad de Salamanca, pag. 324).  
184 Archivio de la Catedral de Guadix, Actas capitulares, 6 marzo 1714, cit. in Taylor,.....(1994), pag. 13; 
Rodríguez Domingo, «El barroco en Guadix y el Altiplano», 2007, pag.  211. René Taylor, «El 
Sagrario de la Catedral de Granada y la junta de Maestros de 1738», in Anuario del Departamento de 
Historia y Teoría del Arte, vols. VII – VIII, 1995-1996, nota 37, pag. 179. 
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solo il perimetro esterno, procedendo successivamente con la costruzione delle cappelle 

laterali della crociera
185

. Tuttavia, recandosi nel 1718, al seguito dell’Izquierdo, presso 

la certosa di El Paular, lasciò presto l’incarico affidatogli intraprendendo, se confermata 

la datazione proposta da Taylor, il suo viaggio formativo in Italia. 

Allontanatosi da Guadix, Vicente cedette la direzione del cantiere a Gaspar 

Cayón,
186

 il quale, presente all’opera della cattedrale già dal 1712 in qualità di 

collaboratore, in seguito alle rassicurazioni date da Izquierdo al Consiglio ecclesiastico, 

venne ufficialmente nominato aparejador portando alcune personali modifiche al 

progetto del Delgado
187

. Già Vicente prima di recarsi presso la certosa si era dimostrato 

sensibile nel coniugare modernità barocca con il linguaggio rinascimentale introdotto 

dal De Siloé e il corpo ancora gotico della chiesa
188

. 

Gaspar Cayón continuò la direzione della cattedrale di Guadix fino al 1730 

quando, dopo l’abbandono da parte di Acero del cantiere della cattedrale di Cadice, il 

Consiglio ecclesiastico lo convocò in quanto nuovo Maestro Mayor
189

. Cayón mantenne 

ufficialmente la direzione dei lavori per entrambe le chiese anche se ufficiosamente 

Acero tornò ad essere il capo architetto del tempio di Guadix
190

. 

Come osservato da Rodríguez Domingo (2007) e Gómez-Moreno Calera (2009), 

il continuo intrecciarsi e alternarsi dei due architetti alla direzione dei due grandi 

cantieri di Guadix e Cadice  rende complesso lo studio preciso delle loro figure e delle 

loro singole peculiarità. Nonostante, come sottolineato da Gómez-Moreno Calera 

(2007), l’assenza di documenti grafici, da cui derivano le difficoltà nel distinguere gli 

interventi apportati da uno o l’altro architetto, la portada de Santiago del 1732 è 

                                                

185 José Manuel Gómez- Moreno Calera, «Arquitectura y ornato en la altiplanicie granadina durante 
el siglo XVIII», in Boletín del Instituto de estudios “Pedro Suarez”: Estudio sobre la comarcha de Guadix , 
Baza y Huéscar, n.os 7-8, 1994-1995, pagg. 89-91; cfr. S. Pérez, «La catedral de Guadix en el siglo 
XVIII: problemas constructivos y economicos», in Iglesia y sociedad en el reino de Granada 
(ss.XVIXVIII), (a cura di) M. L. López Guadalupe, A. Lara, A. L. Cortés, Granada, 2003, pagg. 
541-559. 
186  Nel 1720 grazie alle raccomandazioni dell’Izquierdo sarà incaricato di dirigerne i lavori che 
fondamentalmente lo coinvolgeranno fino al 1763, fatta eccezione per una piccola parentesi nel 
1738 dovuta al ritorno di Vicente de Acero. Miguel Ángel Aramburu-Zabala Higuera e Consuelo 
Soldevilla, Jandalos. Arte y sociedad entre Cantabria y Andalucía, Santander, Universidad de Cantabria, 
Kadoms, 2013, pagg. 151-152.  
187 Gómez-Moreno Calera,.....pagg. 213-214. 
188  Asenjo Sedano, La catedral de Guadix, 1977, pag. 101; Rodríguez Domingo, «El barroco en 
Guadix y el Altiplano», 2007, pag. 211. 
189 Ibidem. 
190 Nel 1738, Acero è coinvolto a Granada, in qualità di Maestro Mayor de la catedral de Guadix, nelle 
decisioni per il Sagrario della cattedrale. Taylor, «El Sagrario de la Catedral de Granada y la junta de 
Maestros de 1738», 1995-1996, pagg. 149-179. 
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attribuita dalla storiografia con sufficiente certezza ad Acero
191

 (figg. 14, 15). Il portale 

si presenta incastonato in una parete riccamente decorata e racchiuso da due coppie di 

colonne corinzie creando un sorta di elegante arco di trionfo. Il circolare emblema 

catedralicio, simbolo del potere della chiesa cattolica e del barocco affermato, sembra 

spingere la cornice verso l’alto permettendo, con la sua rottura, l’inserimento di una 

piccola statua dell’apostolo, opera di Francisco Moreno. Più complicata è la questione 

che riguarda la facciata della cattedrale (fig. 16). Questa infatti, frutto di un 

interessantissimo ragionamento scenografico sarebbe stata, come appuntò Kubler 

(1957), proposta dallo stesso Acero nel 1738
192

, per poi essere concretizzata e 

rimodellata nell’apparato decorativo tra il 1754 e il 1770, dunque dopo la morte 

dell’architetto, dall’amico Gaspar Cayón e l’architetto Fernandez Pachote
193

. Acero, 

trovandosi ad intervenire d’innanzi ad un paramento murario sostanzialmente liscio e 

oblungo, propose una soluzione molto dinamica. La facciata infatti, posta su un livello 

rialzato rispetto il terreno, è dominata da quattro grandi pilastri (in realtà, contrafforti) 

molto particolari. Tali pilastri infatti, adornati da tre colonne composite addossate nel 

primo ordine e corinzie nel secondo, sporgono in diagonale come degli speroni dalla 

facciata, creando in tal modo, nonostante la parete piatta di fondo, una superficie 

ondulata. Il risultato visivo è quello di un grande altare piramidale schiacciato costituito 

da tre corpi percepibili sia verticalmente che orizzontalmente. In realtà però, data la 

limitata altezza dei due ordini superiori, il complesso pare costituito da un solo alto 

ordine sormontato da un alto timpano coronato da capricciosi pinnacoli; quest’ultimi 

aggiunti dopo la scomparsa di Acero. Tuttavia è da notare che la posizione rialzata del 

tempio fa si che l’osservatore, posto in una posizione più bassa, percepisca l’intera 

facciata molto più schiacciata e massiccia di quanto non lo sia. L’intento aceriano di 

dare più slancio alla facciata, alleggerendone l’orizzontalità, si perde quindi a  favore di 

un maggiore risultato scenografico, generato quest’ultimo dal rigonfiamento pietroso 

della facciata. Un altro elemento particolare sono le due grandi paraste “sedute” laterali: 

queste sembrano con ogni probabilità essere il risultato dello studio delle teorie 

pozzesche, di cui come si è visto l’architetto possedeva il trattato, ed in particolare della 

figura 75 (fig. 17). Tali paraste garantirono, con una lieve sinuosità, di smorzare in tal 

                                                

191 José Manuel Gómez-Moreno Calera, Descubre Guadix. Guadix Monumental, Guadix, 2007, pag. 21. 
192 Alonso e Herrera, «Del estudio en la theórica y del trabajo en la práctica: observaciones sobre la 
formación, ideas y obras del Arquitecto Vicente Acero», 2004, pag.  121. 
193 Rodríguez Domingo,..... pag. 211. 
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modo il rigido geometrismo della facciata
194

. Il materiale impiegato per la realizzazione 

di questa facciata è di tipo sedimentario, si tratta infatti di una calcarenite giallastra le 

cui tonalità variano da pietra a pietra. La corposità terrosa della roccia garantì infatti un 

contrasto originale tra la chiarezza biancastra degli architravi delle porte e le otto statue 

ospitate dai quattro pilastri; quest’ultime realizzate in marmo di Macael
195

. In alto è ben 

visibile il simbolo della casata borbonica, emblema del potere e del patronato regio 

sull’edificio
196

. 

Aceriana è invece, con ogni probabilità, la realizzazione della particolare scala a 

doppia chiocciola progettata da Delgado (fig.18). Elemento ancora poco valorizzato la 

scala è uno degli esempi più singolari di questo genere, soprattutto per quanto riguarda 

l’Andalusia, ma più in generale la Spagna
197

. Questa, grazie alla doppia chiocciola, 

permette in uno spazio singolo lo sviluppo, tramite due accessi differenti, di due 

percorsi  culminanti nello stesso punto. Di fatto l’entrata esterna permette la salita della 

torre campanaria e l’accesso alla casa del campanaro, mentre quella interna (situata in  

prossimità del deambulatorio) conduce direttamente all’estremità della torre.  

L’obbiettivo è quello di risolvere due circolazioni in un’unica caja de escalera 

garantendo non solo un risparmio economico, ma anche una soluzione molto 

scenografica 
198

. Sebbene l’uso di tale sistema fosse ben noto all’interno della 

trattatistica francese, già dal XVI secolo tale argomento era largamente discusso anche 

in Spagna. Ne è un esempio il Libro de Trazas e Cortes de Piedra (1575-1591) di 

                                                

194 Andrea Pozzo, Perspectiva II, Roma, 1700, fig. 75, Altare capriccioso. 
195  A. Martín Peréz, «Morfología macroscópica de alteración de la piedra de la Catedral de 
Guadix/España», in Materiales de construcción, vol. 41, n.º 224, s.l., 1991, pag. 25.  
196  Antonio Contreras Raya, «Estructura parroquial de la diochesis de Guadix a final del siglo 
XVIII», in Boletín de Estudios “Pedro Suárez”, (a cura di) Francisco José Fernández Segura, anno I, n.º 
I, Guadix, 1988, pagg. 29-30; Clara Almango Vidal, Rafael Marín López, «Repartamiento de los 
bienes a las iglesias de Guadix», in Historia Instituciones Documentos, 32, Siviglia, Universidad de Sevilla, 
2005, pag. 31; «El 4 de agosto del mismo año les concede por su Bula Dum ad illam Fidei la facultad 
de erigir iglesias catedrales y parroquiales en el Reino de Granada, nombrando el Cardenal Pedro 
González de Mendoza y a los arzobispos de Sevilla delegados apostólicos...» (Carlos Javier Garrido 
García, «La Bula de erección de beneficios y oficios parroquiales de la diócesis de Guadix de 1505», 
Boletín del Centro de Estudios “Pedro Suárez” Estudio sobre la comarca de Guadix, Baza y Huéscar, Guadix, 
Adhara, anno xvii, n.º 7, 2004, pag. 13). 
197 Gómez-Moreno Calera,..... pag. 214; cfr. Ramallo Asensio, «El rostro barroco de las catedrales 
españolas», 2000, pag. 324. 
198 Alberto Sanjurjo Álvarez, «Otra mirada a la historia de la construcción de nuestra catedrales: los 
caracoles de piedra y su evolucion», in Semata, Santiago de Compostela, vol.22, 2010, pag. 564. 
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Alonso Valdevira
199

, il quale dedica alla costruzione delle scale a chiocciola un ampio 

capitolo. 

 

 

III. 2 La certosa di El Paular  (1718 - 1721) 

 

Chiarire il processo storico costruttivo di un antico monastero non è mai cosa facile. 

Inoltre, se il monastero in questione - come nel caso della certosa di Santa María de El 

Paular (Rascafría, Madrid), ha potuto usufruire di cospicui finanziamenti, che ne 

garantirono continue trasformazioni ed estensioni, la questione diviene ancora più 

complessa; e altrettanto complesso si fa lo studio delle personalità che vi hanno lavorato  

(fig 19). Il monastero di El Paular era composto da tre spazi perfettamente dialoganti tra 

loro: il monastero, una chiesa di pianta rettangolare a navata unica e un palazzo a 

disposizione del Re (fig.20). Alla sua realizzazione contribuirono fin dall’inizio diverse 

personalità, le quali si susseguirono in differenti fasi e per diversi periodi; contribuendo 

a fare di El Paular un complesso di inusitata ricchezza e varietà stilistica. 

 Vicente de Acero nel suo Memoriale afferma di essere giunto a El Paular al 

seguito del suo Maestro, l’architetto Hurtado Izquierdo. Il nome del taglia pietra infatti 

viene documentato la prima volta nel 1707, proprio al seguito dell’Izquierdo, impegnato 

nel cantiere della chiesa del Sagrario della certosa di Granada
200

. 

 Le soluzioni che Hurtado Izquierdo elaborò e che Vicente de Acero diresse 

presso i monasteri certosini di Granada e di El Paular sono, per la loro concezione 

spaziale e ornamentale, equiparabili a quelle tipiche dell’architettura italiana, a cui 

molto deve il gusto settecentesco andaluso che comunque raramente, per motivi come si 

è visto  non solo tradizionali, raggiungerà la medesima originalità compositiva
201

. La 

vera difficoltà, confermata la presenza dell’architetto montañes presso la certosa, fu, 

come sottolineato da Taylor, definire quali furono i suoi interventi presso il monastero. 

                                                

199 José Carlos Palacios Gonzalo, «Las escaleras en el tratado de Vandelvira», in Le scale in pietra a 
vista nel Mediterraneo, (a cura di) Giuseppe Antista, María Mercedes Bares, Palermo, Edizioni Caracol, 
2013, pagg. 7-20. Per un approfondito studio dello sviluppo delle scale a chiocciola: Alberto 
Sanjurjo Álvarez, Las escaleras de caracol en los tratados de canterias españoles de la edad moderna y su presencia 
en el patrimonio construido híspanico: estudio geometrico constructivo, tesi di dottorato, Universidad Politécnica 
de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 2016. 
200  Archivio de la Catedral de Granada, Leg. 88-504-7, Cuentas de Fabricas, 1707, cit. in 
Taylor,.....(1994), pag. 136. 
201 Alonso e Herrera,..... pag. 116. 
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 La presenza di Izquierdo a El Paular era stata richiesta già nel 1716 ma questi 

giunse solo nel 1719. Singolare appare la presenza presso il monastero di un frate 

carmelitano, e non di un certosino, operante, già dal 1717, in qualità di architetto. Di 

questo purtroppo non si conosce né il nome né come sia giunto a El Paular. Il frate 

carmelitano, in quanto religioso, aveva il vantaggio non solo di poter vivere nella 

clausura del monastero ma anche di stare a stretto contatto con i monaci certosini; cosa 

non possibile per Izquierdo sia perché laico che per l’incarico di alcabalero, ovvero 

amministratore delle tasse, che gli impediva di assentarsi per troppo tempo dalla 

cittadina Priego (Cordova), costringendolo a poche e sporadiche visite per verificare lo 

sviluppo dell’opera.   

Nell’autunno del 1718, richiamato dai suoi superiori per dei progetti riguardanti 

il suo ordine, il frate carmelitano dovette lasciare il monastero cedendo di conseguenza 

il cantiere all’Izquierdo che giunse finalmente a El Paular nell’aprile dell’anno 

successivo
202

.
 
Il progetto izquerdiano, poiché presentato nell’aprile del 1718 con 

l’intento di subentrare a quello del frate carmelitano che non era stato accolto con gran 

favore dalla procuratoria delle certose di Granada e El Paular
203

, non teneva conto del 

sito dove questo doveva andare ad inserirsi, causando non poche difficoltà all’architetto. 

Vicente, che in questi stessi anni sembrava voler prendere gli ordini religiosi
204

, come 

documenta una sua lettera del 1719  indirizzata al Consiglio accitano
205

, si dimostrò la 

soluzione per il Maestro, data la sua impossibilità di lavorare in maniera costante al 

monastero. L’architetto montañes venne dunque nominato aparejador riprendendo il 

cantiere iniziato dal carmelitano
206

, seguendo però il nuovo progetto ideato da Izquierdo. 

  A causa della necessità da parte dei certosini di mantenere una galleria di 

transito sotto l’anticamera realizzata tra il XVI e il XVII
207

, Vicente, tenuto conto 

dell’instabilità del terreno e dell’umidità dell’ambiente, si trovò a dover affrontare delle 

                                                

202 Archivio Historico Nacional di Madrid, Leg. 4499, Lettera di Fra’ José García del 25 ottobre 
1718 a Fra’ Francisco de San José a Madrid, riportato in: René Taylor, «Vicente de Acero en El 
Paular», Imafonte, n.º 10, 1994, pagg. 138-140. 
203 Archivio Historico Nacional di Madrid, Clero, Leg. 4499 (El paular), lettera datata al 19 febbraio 
1718, riportato in: Taylor,…..(1994), pag. 139. 
204 Rodríguez Ruiz,.....(1992), nota n.º 5, pag. 47. 
205 Archivio  della cattedrale di Guadix, Actas Capitulares, 7 Marzo 1719, cit. in Taylor,…..(1994), pag. 
138. 
206 Secondo René Taylor, anche se non si conosce il suo progetto, deve essere stato proprio il frate 
carmelitano ad abbattere la cappella ottagonale del XVI secolo presente dietro la chiesa, e non 
Izquierdo; Taylor…..(1994), pag. 139. 
207 La galleria situata sotto l’anticamera serviva a collegare l’entrata del monastero con la cucina e gli 
spazi di uso comune. 
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problematiche non indifferenti. La soluzione che con certezza Taylor attribuisce 

all’architetto fu ingegnosa; riducendo solamente le dimensioni del Sagrario, detto anche 

Transparente barroco, l’architetto mantenne la galleria di transito modificandone 

soltanto la forma di cui abbassò la volta rendendola quasi piana (fig. 10, 21). Il risultato 

fu la creazione di un passaggio dalla sezione pressoché quadrata
208

. Successivamente 

Vicente ideò un’ulteriore galleria sul lato sud e procedente da est a ovest, aggiungendo 

anche uno spazio sotterraneo, probabilmente una cripta,  esattamente sotto l’ant icamera 

progetta da Izquierdo. 

 Il progetto di Izquierdo si baserebbe, da quanto dice Taylor (1996), sulla pianta 

per la chiesa Des invalides (fig. 22) di Parigi di Jules Hardouin-Mansart (Parigi, 1646 - 

Marly-le-Roy, 1708) che l’architetto potrebbe aver conosciuto grazie ad alcuni disegni 

ricevuti dall’amico e collega, il pittore e teorico Antonio Palomino
209

, che in questi 

stessi anni sta lavorando presso il monastero. Lo schema della pianta, infatti, risulta 

essere la conseguenza dello studio delle forze espansive  elaborate  da  Bramante per 

San Pietro. Alla tradizionale croce greca, modellata secondo l’impianto a quincux, si 

interseca un’ulteriore croce di Sant’Andrea alle cui estremità dei bracci si sviluppano 

quattro cappelle esagonali composte da due triangoli incrociati, consentendo in tal modo 

di ottenere il massimo rendimento spaziale. Questo schema planimetrico ricorda però 

anche quello dei modelli studiati dal Peruzzi per la chiesa dei Fiorentini a Roma (fig. 

23), e ancor di più rivelerebbe, nello sviluppo delle cappelle, la matrice borrominiana di 

Sant’Ivo alla Sapienza
210

. 

Nel suo intervento Vicente non solo adattò il progetto ai dislivelli del terreno, 

risolvendo anche la questione dell’umidità, ma dimostrò di ascoltare le esigenze 

funzionali dell’ordine certosino in un sistema totalmente innovativo per la Spagna del 

tempo. Nel complesso la monumentalità architettonica ideata da Izquierdo con la sua 

geometrica plasticità, gli ornati e i suoi scenografici effetti luminosi, venne mantenuta e 

                                                

208 Ivi, pag. 146. 
209 Ivi, nota 31, pag. 140. 
210 De Fusso R., L’architettura del Cinquecento, Torino, UTET, 1981, pagg.181-183; Marco Carpicei, 
Fabio Colonnese, «Baldassarre Peruzzi e il concorso di San Giovannidei Fiorentini a Roma», in 
Concoursos de arquitectura, Valladolid, (a cura di) Grijalba Bengoetxa A., Ubeda Blanco M., 
Universidad de Valladolid, 2012, pag.  86; Heinrich Wurm, Baldassarre Peruzzi, Architekturzeichnungen, 
Tafelband, 1984, pag. 11. 
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ciò  sarà la causa degli aspri giudizi mossi dalla critica accademica
211

. Antonio Ponz, tra 

i più severi, riferendosi ai certosini scrisse: 

 

… los cuales en tantos estimarán las obras de sus monasterios en cuantos crean que 

fueron buenas, pero desengañados de lo contrario, sabrán reducirla a su primera materia, 

y aun en polvo, si fuere menester, para que no quede memoria de ellas
212

. 

 

Come afferma Taylor, un’altra prova della presenza aceriana presso la certosa di 

El Paular sarebbe legata a questioni di carattere «más estilístico que constructivo»
213

; di 

fatto, si tratterebbe dell’introduzione di elementi architettonici chiaramente desunti dal 

linguaggio borrominiano come l’organizzazione spaziale tra concavi e convessi e l’uso 

pilastri e colonne tortili. Sempre dal Borromini, e in particolare dal Collegio di 

Propaganda Fide (1662-1664), procederebbe l’uso dei grandi finestroni ovali utilizzati 

nel piccolo chiostro rettangolare da cui gli “pseudocostoloni” si diramano connettendosi 

fra loro attraverso il soffitto
214

(figg. 24, 25). Di questo chiostro nella documentazione 

del monastero, come osservato da Taylor, non è presente alcun riferimento, per tale 

motivo è stato ipotizzato che anche quest’ultimo sia opera dello stesso Vicente
215

. 

Nel 1721 Vicente de Acero lasciò la certosa di El Paular e con essa anche la sua 

volontà, già molto debole, di prendere i voti
216

. A El Paular, come si è visto, l’architetto 

ebbe modo di familiarizzare con alcuni di quegli elementi che poi costituiranno il suo 

personale sentimento barocco che troverà massima espressione nel progetto della sua 

opera prima: la cattedrale di Cadice
217

.   

Tra il 1987 e il 1996, la cappella del Sagrario fu coinvolta in un lungo e 

complesso periodo di restauro resosi necessario dopo il rapido degrado della struttura; 

                                                

211  Eduardo Barceló de Torres, Leticia Ruiz Gómez, La recuperación de El Paular, Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte e Museo Nacional del Prado, Madrid, Calaméo, 2013. Consultabile 
online: https://ita.calameo.com/read/0000753358eeb4e1e7401 
212 «...[loro] numerosi stimeranno le opere realizzate dai maestri [Francisco Hurtado Izquierdo e 
Vicente de Acero] credendo che siano meritevoli, ma una volta disingannati sapranno riportarle alla 
loro condizione originale e, se necessario, demolirle, affinché di loro non rimanga traccia…». 
(Antonio Ponz, Viaje de España (1762-1764), Madrid 1988, t. 3, pag. 259). 
213 Taylor,…..(1994) pag. 147. 
214 Ivi, pag. 150. 
215 Alonso, L. y Herrera, op. Cit. pag. 122. 
216 Taylor,….(1994), pag. 150, riporta i documenti di fabbrica in Archivio Historico Nacional de 
Madrid, Clero, Leg. 4629, Anno 1721. 
217 Alonso y Herrera,….. pag. 122. 

https://ita.calameo.com/read/0000753358eeb4e1e7401
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lo stesso avvenne tra il 2000 e il 2003 per la chiesetta e il piccolo chiostro, anch’essi 

duramente danneggiati dalle infiltrazioni d’umidità (di cui l’area di El Paular soffre)
218

.
  
 

 

 

III.3 La cattedrale di Cadice (1721 – 28) 

 

 

[…] nach die machtvollste Raumschöpfung des spanischen Barocks auf der Grundlage 

des dreischiffigen Kathedralplans mit Querschiff und zentral gestalteter Chorpartie. Das 

Innere vereinigt echt churrigueresken Reichtum an Überschneidungen, Verkürzungen 

und Ornamenten mit einer im Ganzen   klassizistischen Formensprache des Aufbaus, 

und auch in der Fassade kontrastiert die malerisch geschwungene Grundlinie mit 

Rundtürmen und großer Mittelnische seltsam gegen die kühle Zurückhaltung der 

Formengebung mit Einzelnen
219

. 

 

Si deve agli inizi del XX secolo il riscatto dell’opera aceriana, in particolare 

quella relativa la cattedrale di Cadice, bollata all’interno delle osservazioni 

sull’architettura spagnola di Ceán Bermúdez presso Llaguno come «mezquina, ridícula 

y embrollada»
220

. La vera condanna fu però quella di Antonio Ponz che, nel suo Viage 

de España (Madrid, 1772), scrisse: 

 

...no seré yo tan crudo como cierto conocedor que entró en ella una de las veces que yo 

la estaba viendo. Prorrumpió secamente en decir, «que era el promontorio más 

extravagante y desconcertado que era imaginable»: que si bien se ha querido remediar 

                                                

218  Eduardo Barceló de Torres, Leticia Ruiz Gómez, La recuperación de El Paular, Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte e Museo Nacional del Prado, Madrid, Calaméo, 2013, pagg. 87-100. 
Consultabile online: https://ita.calameo.com/read/0000753358eeb4e1e7401  
219 «...È la costruzione spaziale più poderosa del barocco spagnolo, costruita su tre navate con una 
navata trasversale e uno spazio centrale creato esclusivamente per il coro. La parte interiore unisce 
la ricchezza churrigueresca delle intersezioni e degli ornamenti con la costruzione prettamente 
classica dell’edificio. Anche nella facciata è visibile un particolare contrasto tra l’oscillante linea di 
fondo delle torri e lo sviluppo freddo delle sue forme classiche.», (Lubke – Semrau, Barrock und 
Rokoko, s.l., Paul Neff   verlag Max schreiber, 1913, pagg. 57-58). Traduzione di Miriam Klaus, 
studentessa di lingua e traduzione italiana presso l’università di Colonia.  
220Aggiunta di Ceán Bermúdez all’opera di Eugenio Llaguno y Amírola, Noticias de los Arquitectos y 
arquitectura de España desde su Restauración,… ilustradas y acrecentadas con notas, adiciones y 
documentos por D. Juan Agustín Ceán-Bermúdez, Madrid, Imprenta Real, 1829, tomo IV, pagg. 
100-101. 

https://ita.calameo.com/read/0000753358eeb4e1e7401
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tal desconcierto, no hay otro remedio que demoler la iglesia hasta el suelo, y hacer 

cuenta que se la tragó el mar...
221

.  

 

 Nel 1721 Vicente de Acero giunse a Cadice con il fine di partecipare al concorso 

indetto dal Consiglio gaditano per la nuova chiesa cattedrale. La necessità di costruire 

una nuova chiesa Maggiore, sostituendo la modesta Hallenkirche
 
di Santa Cruz 

ricostruita sul finale del XVI secolo, era già presente dal 1716 poiché, a causa dello 

spazio ridotto, non si presentava più adeguata alle funzioni liturgiche. Solo nel 1721 il 

gesuita matematico e direttore dell’Accademia delle Guardias Marinas Don Francisco 

del Orbe
222

, esaminatore e commissario principale del concorso per la cattedrale, ritenne 

la proposta fatta da Vicente de Acero quella vincente. Francisco Antonio del Orbe non 

doveva solo nominare il progetto vincitore, ma anche individuare e incaricare 

l’architetto che lo avrebbe portato a termine; entrambe le scelte caddero sull’architetto 

montañes, Vicente de Acero. 

 È noto che oltre alla proposta aceriana ve ne fossero almeno altre due, una 

dell’architetto e Maestro Mayor della cattedrale di Siviglia, Diego Antonio Díaz 

(Siviglia, 1675 - 1748), e un’altra di Melchor de Aguilar (San Sebastián, 1640 – 

Granada, 1697), celebre per i suoi impianti scenografici presso l’Oratorio di San Filippo 

Neri di Granada (1686 - 1752) e nei suoi interventi presso la cittadina di Antequera, che 

ebbero molto seguito nell’opera Izquierdiana di Granada ed El Paular. Di questi due 

                                                

221 «...non sarò io tanto sciocco da dire come certi conoscitori che entrando nella cattedrale, che io 
stesso stavo visitando, conclusero dicendo “che si trattava del promontorio più stravagante e 
sconcertante mai visto prima”. A tal sconcerto non c’è altro rimedio della demolizione dell’intera 
chiesa, e far finta che se la sia inghiottita il mare…» (Antonio Ponz, op. cit., pagg. 349-350). 
222 «Durante este mismo siglo XVII parece que hubo varios intentos de construir una nueva iglesia 
catedral más capaz, pero siempre faltaron los recursos necesarios para apoyar un proyecto que 
supusiera un verdadero salto cualitativo sobre la catedral de Sancta Cruz.» (Pedro Navascués Palacio, 
Tesoros de España: las catedrales, Madrid, Espasa, 2000, pag. 12); «Es conocida la implicación que tuvo 
la Academia de Guardias Marinas acerca de la selección del proyecto para la ejecución de la llamada 
Nueva Catedral de Cádiz. Así, el director de la Academia, Francisco Antonio de Orbe, fue 
nombrado por el Cabildo Catedralicio para que actuara como juez único tanto para elegir el 
proyecto ganador como para seleccionar al Arquitecto que llevase adelante la construcción del 
nuevo templo, recayendo ambas elecciones en Vicente de Acero» (J. M. Caravaca de Coca, «Lucas 
Valdés, Maestro ilustrado en la Academia de la Real Guardias Marinas de Cádiz», in Revista General de 
Marina, aprile 2007, pag. 464). 
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progetti purtroppo, a causa della triste sorte riservata alle proposte scartate, non si sono 

conservati i disegni
223

. 

 La costruzione di un nuovo edificio dalle dimensioni importanti, in una città 

ancora in via di sviluppo e costituita da un terreno urbano limitato, risultò fin da subito 

problematica. Venne scelto di ubicarla non lontano dalla cattedrale vieja (vecchia)  

rendendo necessario l’acquisto e la demolizione di una serie di edifici già esistenti; 

dando così avvio ad un ampio intervento di riforma urbana
224

(fig. 26). In questo periodo 

la città stava vivendo un momento di profonda trasformazione che l’avrebbe portata a 

essere un importante porto, nonché la principale via commerciale con le Indie 

occidentali
225

. Riportando quello che afferma García-Baquero (1990): «Cádiz se erigió 

en el nucleo mercantil más importante y dinamico del litoral español y en el verdadero 

nexo de union entre toda la Europa comercial y maritima de una lado y el vasto 

continente americano del otro» 
226

. Furono proprio le ricchezze provenienti dal Nuovo 

mondo a finanziarne l’opera.   

Alla posa della prima pietra, avvenuta il 3 maggio 1722
227

, presenziò pure il 

Vescovo Lorenzo Armengual del Pino de la Mota (Malaga, 1663 – Chiclana  [Cádiz], 

1730), anch’egli favorevole alla soluzione aceriana
228

. 

                                                

223 Juan Bassegoda Nonell, «Memoria sobre el estado de la Catedral nueva de Cádiz y sobre las 
posibilidades y métodos de restauración», in Boletín de Bellas Artes, n.º 2, 1974, pag. 142; Alonso e 
Herrera,..... pag. 117. 
224 J. M. Caravaca de Coca…. pag. 498; Si veda: José Antonio Díaz, «Melchor de Aguirre: Una 
influencia decisiva dentro de las ultimas posibilidades de la arquitectura barroca andaluza», in 
Lecciones Barrocas: “Aunando miradas”, (a cura di) José Antonio Peinado Guzman, M. del Amor 
Rodríguez Miranda, Cordova, Asociación “Hurtado Izquierdo”, 2015,  pagg. 9-42; José Antonio 
Díaz Gómez, «Melchor de Aguirre, Cantero y Arquitecto: Corpus de portadas y retablos», in Anales 
de Historia del Arte, n.º 27, 2017, Universidad de Granada pag. 167. 
225 Sutera,…..(2007), pag. 495; per quel che riguarda lo sviluppo politico de economico della città di 
Cadice si veda: A. M. Bernal, La financiación de la Carrera de Indias (1492 – 1824). Dinero y crédito en el 
comercio colonial español con América, Siviglia, Fundación El Monte, 1992, pag. 294: «Durante el siglo 
xviii y primer cuarto del siglo xix, hasta la Independencia colonial, el comercio con América tiene 
un nombre proprio: Cádiz». Si veda anche: Fernando Marías, «La Catedral de Cádiz de Vicente de 
Acero: la provocación de la arquitectura “crespa”», im Anuario del Departamento de Historia y Teoría del 
Arte, vol. XIX, Madrid, 2007, pag. 79: «La ciudad de Cádiz se convirtió desde 1680 en cabecera de 
la carrera de las Indias en detrimento de Sevilla, a causa de la utilización de buques comerciales de 
mayor tonelaje y gran calado que no podían remontar el río Guadalquivir hasta alcanzar el puerto 
de Sevilla».  
226 A. García -Baquero González, Cádiz segun las Respuestas Generales del Catastro de Enseñada, in Cádiz 
1753, Madrid, Tabapress, 1990, pagg. 15-16. 
227 «1722 En consecuencia de todo se acordó [10 de enero] dar principio à la obra el miercoles 
proximo en que se celebra el Dulcisimo Nombre de Jesús [14 de enero] y se comisionaron a los Sres. 
Maestre-Escuela y Doctoral para que lo noticiasen el primero al Sr. Gobernador el segundo al Ilmo. 
Sr. Obispo y diputados de la ciudad y habiendose prácticado todo se fijó [cabildo del 27 de abril] 
para sentar la primera piedra el día 3 de Mayo día de la Invención de la Santa Cruz como titular de 
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 Grazie ai calchi di tre disegni del 1725 (purtroppo in pessimo stato di 

conservazione), pubblicati da Pablo Gutiérrez Moreno nella rivista Archivio Español de 

Arte y  Arqueología (1928), alle fotografie descritte e pubblicate da Pablo Anton Solé 

nel 1976, e a un disegno datato 1721, reso noto da Renè Taylor nel 1969, è oggi 

possibile studiare il progetto aceriano tramite la sua pianta (fig. 27), il suo alzato esterno 

(fig. 28), una sezione geometrica (fig. 29) e la metà settentrionale della facciata 

principale
229

. Osservando il progetto dedicato alla facciata (fig. 30), che Taylor afferma 

essere una bozza iniziale antecedente la fase progettuale
230

, emerge la probabilità che 

l’architetto si sia trovato costretto, come detto da Sutera (2007), a modificare la sua idea 

originaria di una cattedrale da intendersi come «manifesto di un linguaggio anomalo nel 

panorama architettonico andaluso»
231

. 

Il disegno del 1721, a differenza di quelli studiati da Gutiérrez Moreno, è 

autentico dell’architetto e prevedeva una facciata stretta tra due alte torri ottagonali 

costruita su tre livelli.
  

In alcune parti il progetto pare deformato, forse per fini 

meramente scenografici. 

Nell’idea originale l’alzato della cattedrale doveva essere lo stesso della 

lunghezza della pianta garantendo così, con l’alta cupola maggiore e le due torri, 

monumentalità al complesso. L’andamento piramidale della facciata, da quel che si può 

vedere, era caratterizzato da un continuo gioco di volumi, ondulato tra concavo e 

convesso. Se però si osserva più nel dettaglio la linea esterna, in particolare della torre, 

si nota un’interessante peculiarità; la torre infatti è racchiusa in un impianto ottagonale 

dove a regolare lo spazio non è la curva ma la linea retta, la quale torna nello spazio 

centrale a determinare l’andamento della facciata. Inoltre è curioso, sempre osservando 

la torre, l’impiego che Acero fa del bugnato angolare. Quest’elemento  non si limita a 

sottolineare gli angoli di rientro tra superficie retta e curva, ma prolungato su 

quest’ultima mitiga l’evidente distacco ottico che l’incontro tra retto e curvo 

provocherebbe. A smorzare poi questo “irrigidimento” sono le due curvature che Acero 

                                                                                                                                          

la Iglesia…» (J. de Urruita, Descripción histórico-artística de la Catedral de Cádiz, Cadice, Imprenta de la 
Revista Médica, 1843, pag. 29). 
228 Marías,…..(2008), pag. 54; Il vescovo di Cadice, Lorenzo Armengual de la Mota, deve aver avuto 
un ruolo decisivo nella promozione del progetto aceriano; Sutera,…..(2007), nota 24, pag. 497. 
229 Marías,.....(2007), pag. 82. 
230 Biblioteca Nacional de España, Dibujos de arquitectura y ornamentacion de la Biblioteca Nacional, tomo 
I, siglos XVI y XVII, Madrid, Publicaciones COAM, 1991, pag. 3. 
231 Sutera,…..(2007), pag. 496. 
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sviluppa nei due estremi della torre, i quali darebbero al complesso una maggiore 

impressione di flessibilità. 

 Guardando alla totalità della facciata emergono ulteriori elementi d’interesse. Il 

grande oculo centrale infatti è inserito in uno spazio che non sembra tenere piena 

considerazione della sua dimensione, risolvendosi incastrato su una sorta di sottile 

balaustra. Inoltre, la presenza nel secondo livello della navata laterale di una finestra 

rettangolare, posta su un piano arretrato rispetto all’impianto della facciata, e 

parzialmente coperta dallo sviluppo di una voluta, ricorderebbe le finestre dell’ordine 

superiore della facciata della Basilica di San Pietro, più volte citata dallo stesso Acero 

nel proprio Memoriale. 

 Osservando i calchi fatti sui disegni del 1725, dunque quattro anni dopo la prima 

proposta, è possibile riscontrare alcune differenze. Nonostante la conferma del grande 

oculo “incastrato” come soluzione centrale, e il mantenimento delle colonne 

salomoniche binate per il portale
232

, la parte superiore della facciata risulta modificata e 

composta solo da due ordini sovrapposti aventi le medesime dimensioni. Quello che ne 

consegue è un’inevitabile diminuzione dell’effetto piramidale il quale, con la riduzione 

della particolare doppia cupola perse, come dice Taylor, «el impresionante perfil que 

distingue la versión primitiva»
233

. Nonostante le modifiche, dettate probabilmente 

dall’esigenza di dare maggiore unità proporzionale alla composizione, l’idea originaria 

rimase invariata e seppur perdendo, in parte, la sua forza espressiva, mantenne nella 

scomposta disposizione «in più parti combinate» il suo carattere d’avanguardia rispetto 

l’uniformità della tradizione spagnola
234

. 

 La facciata odierna pur mantenendo lo schema di fondo, vede ridotto 

notevolmente il dinamismo tra le parti e, presentandosi ingentilita secondo un gusto 

francese, fortemente condizionato dai precetti accademici, si discosta dall’originale 

proposta aceriana. Questa è opera degli architetti Torquato Cayón (Cadice, 1725 - San 

Fernando, 1783), succeduto nel 1756 allo zio Gaspar Cayón, al quale era stato dato 

l’incarico di proseguire l’opera dopo le dimissioni di Vicente de Acero nel 1729, e 

                                                

232 Ivi, pag. 499. 
233 R. Taylor, «la fachada de Vicente de Acero para la Catedral de Cádiz», in “Archivio Español de 
Arte”, Tomo XLII, Madrid, 1969, n.º 167, pag. 305.  
234 «All’interno del panorama artistico spagnolo degli inizi del xviii secolo andava decisamente ad 
intaccare le procedure e le norme in uso per le facciate delle grandi cattedrali vicine: uniformità, 
linee rette, piani paralleli, proporzione delle parti, armonia nella composizione.» (Sutera, «Tra 
Borrominismo e tradizione: il caso della cattedrale di Cadice», 2007, pag. 499). 
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Manuel Machuca (Madrid, 1750 – 1799), direttore dal 1787 della disciplina 

architettonica presso l’Accademia di San Fernando. 

 Guardando la pianta della cattedrale molte sembrano essere le similitudini con la 

longheniana «macchina architettonica complessa»
235

 che è Santa Maria della Salute
236

 

(fig. 31), queste stesse somiglianze si troveranno poi anche attraverso il progetto 

realizzato per la chiesa di San Sebastían ad Antequera del 1739. Sebbene non sia 

documentata alcuna presenza del Maestro spagnolo a Venezia
237

, l’idea di Acero di 

proporre una fabbrica tripartita troneggiata da una grande cupola maggiore scaricante il 

suo peso attraverso il deambulatorio ottagonale, permise di ottenere quel sentimento 

scenografico, tipicamente settecentesco, che già da tempo circolava in Italia. Acero 

trovò in tal modo, nell’infinito delle prospettive, un’evidente soluzione teatrale
238

, 

risolvendo la questione spaziale e formale del tempio. Guardando alla pianta del 1725 è 

possibile constatare come Acero introduca un meccanismo tra la navata centrale e il 

presbiterio, in modo che il deambulatorio non si limiti ad una semi circolarità, ma più 

propriamente si approssimi ad una rotonda completa. Le due parti della chiesa, quella 

longitudinale e quella circolare sono delle stesse dimensioni ottenendo così un’unità 

dell’edificio dominato da dei pilastri molto interessanti e versatili. Questi infatti, 

realizzati secondo quanto afferma Guarino Guarini nel suo trattato d’Architettura civile 

del 1687, sono composti nella parte longitudinale da un cilindro centrale al quale si 

addossano  quattro colonne poste di sbieco. Attraverso la distorsione di queste colonne, 

che non sono rigide e statiche, ma si adattano alle varie funzioni che il pilastro deve 

risolvere, Acero sviluppa i tre corpi della chiesa:  navata, crociera e deambulatorio. 

Nell’incontro tra la navata maggiore e la crociera il pilastro si dota di due ulteriori 

colonne addossate al fine di permettere l’appoggio degli archi di sostegno. Giunti alla 

rotonda il pilastro, ora accompagnato da sole tre colonne, si fa più sottile sostituendo la 

sua forma cilindrica con quella di un prisma triangolare al cui interno, per permettere lo 

sviluppo delle direttrici della pianta ottagonale, posiziona una sola colonna (fig. 32). 

                                                

235 Ennio Concina, Le chiese di Venezia: l’arte e la storia , Udine, Magnus, 1995, pag. 338. 
236 «Para esa rotonda inscrita en un octógono, verdadero argumento compositivo y simbólico de 
toda la catedral, había un precedente estrictamente directo que Acero podría haber conocido en su 
viaje a Italia» (Rodríguez Ruiz,.....(1992), pag. 44. 
237 A tal proposito, vi è solo un’ipotesi di Rodríguez Ruiz peraltro non totalmente condivisa da 
Fernando Marías. 
238 Sutera,…..(2007), pagg. 502-503. 
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Sempre da questa pianta emerge un altro elemento interessante, ovvero un 

battistero circolare inserito su uno spazio quadrato. Tale sistema si ritroverà anche per la 

Cappella del Palazzo Medinaceli presso El Puerto de Santa María. 

 In riferimento ad una possibile valenza simbolica della cattedrale, date le 

allusioni di Rodrígue Ruiz alla Basilica di Santa Maria della Salute, non c’è dubbio, 

sempre secondo Ruiz, che l’enorme rotonda progettata contenga in sé le caratteristiche 

di un tempio votivo. La cattedrale gaditana dunque, eretta ex-novo, sarebbe da 

intendersi come un autentico monumento funebre dedicato alla Santa Croce. 

Acero, che fondò la sua cattedrale rielaborando l’impianto granadino del Siloè
239

, 

realizza, partendo da una tradizionale croce latina, tipicamente spagnola, una nuova 

proposta usando le stesse innovazioni longheniane di uno spazio circolare governato da 

otto pilastri. Come Vicente possa essere venuto a contatto con tali innovazioni non è 

chiaro, forse (in questo caso si tratta di sole ipotesi) attraverso stampe che potevano 

circolare all’epoca. Tuttavia è più probabile che tali suggerimenti derivino dalle 

conclusioni grafiche rispetto il sistema centralizzato de El Libro de arquitectura di 

Hernán Ruiz (Siviglia, 1566) che, seppur non menzionato nell’inventario del 1739, 

doveva essere noto all’architetto
240

. 

 Se quindi longheniano sembra essere l’uso del “pilastro trapezoidale”, con cui 

Vicente gestisce le conseguenze di carattere spaziale e compositivo dei deambulatori e 

della rotonda, è dal trattato del gesuita Andrea Pozzo
241

 che deve aver appreso l’uso dei 

pilastri, delle colonne e dei capitelli ai fini di comporre gli archi d’accesso al 

deambulatorio (figg. 33, 34, 35). L’influenza borrominiana, si presenta ben definita nel 

movimento che Acero dà ai pilastri e ai muri, sia interni che esterni
242

. Peculiare 

dell’architetto è anche l’uso di cornicioni piegati, non solo all’interno della chiesa ma 

anche all’esterno. Tale soluzione, che potrebbe trovare origine nei modelli studiati da 

Pozzo e riprodotti nel suo trattato,  si ritroverà impiegata anche presso la facciate delle 

cattedrali di Malaga e Guadix in cui successivamente l’architetto intervenne (figg. 36, 

37, 38, 39). 

Nel tempo in cui diresse i lavori, Vicente poté in realtà solo tracciare la pianta e 

terminare la costruzione della cripta coperta da delle volte quasi piatte (già sperimentate 

                                                

239  Acero aveva grande considerazione di Diego de Siloé, tanto di chiamarlo il «Miguel Angel» 
español. Rodríguez Ruiz,.....(1992), pag. 44. 
240 Ivi. 
241 Andrea Pozzo, Perspectiva II, Roma, 1700, fig. 92. 
242 Alonso e Herrera,..... pag. 116. 
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presso la certosa di El Paular). La vera innovazione progettuale fu la proposta di una 

pianta concepita in “progressione longitudinale”,
 
ovvero di una rotonda iscritta in un 

ottagono, che divenne il fulcro compositivo e simbolico dell’opera stessa. 

La nuova cattedrale, da intendersi, secondo Rodríguez come un teatro marino
243

, 

non solo doveva essere rappresentativa in sé, ma doveva essere l’emblema evidente del 

nuovo potere economico e commerciale di una città, Cadice, che aveva ormai 

soppiantato il primato alla vicina Siviglia nelle tratte commerciali provenienti dalle 

colonie americane. 

I lavori procedettero speditamente tra il 1721 e 1726 completando la realizzazione della  

cripta panteones, (fig. 40), ovvero uno spazio sotterraneo ispirato, da quanto afferma lo 

stesso Acero, direttamente al Pantheon di Roma e costruito in pietra ostioniera, un 

materiale sedimentario molto poroso. Nel 1727 però, durante la realizzazione dei grandi 

muri perimetrali, si verificò un grave problema di carattere prettamente strutturale. 

Questo, riguardante le fondazioni della facciata principale, coinvolse principalmente la 

torre di ponente, generando un grande dibattito sulla sicurezza del progetto aceriano. A 

muovere questo spirito critico era il ricordo del crollo della cupola della chiesa 

conventuale di Santo Tomás di Madrid, avvenuto l’11 aprile 1726, che causò la morte di 

ottanta persone
244

. Le divergenze createsi si aggravarono con la decisione di coinvolgere, 

ai fini di accertare l’esattezza delle proposte di Vicente, alcune delle personalità 

architettoniche più illustri della Spagna del tempo, quali Pedro Ribera, Francisco Ruiz e 

Francisco J. de Silva. Inviando di conseguenza le copie dei progetti a Madrid. 

Le critiche che da questi architetti vennero successivamente mosse alla proposta  

di Acero spinsero il Consiglio ecclesiastico a chiamare l’architetto Leonardo de 

Figueroa e il gesuita Francisco Gómez per un’ulteriore valutazione al progetto
245

. 

Come si è visto, conosciamo la storia di questo dibattito principalmente grazie a 

tre documenti tra cui: il Probocado Don Vincente de Azero […]
246

(che venne scritto 

                                                

243 Delfín Rodríguez Ruiz, «Una visión de la catedral de Cádiz», in Cádiz 1717, De la modernidad a la 
contemporaneidad, Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, Cadice, 2018, pag. 230. 
244 Marías,.....(2007), pag. 82. 
245  «Leonardo de Figueroa e Francisco Gómez, pur essendo protagonisti attivi nell’ambito del 
processo di dissoluzione del classicismo architettonico in atto, intervennero con pareri negativi sulla 
proposta di Acero» (Sutera,…..(2007), pag. 500). 
246 Vicente Azero, Probocado Don Vicente de Azero, de los dictamenes, que dieron el R. P. Don Francisco Joseph 
de Silva, D. Pedro de Rivera, y D. Francisco Ruiz, Maestros de arquitectura en la Villa, y Corte de Madrid; y el P. 
Francisco Gómez de la Compañía de Jesús, y D. Leonardo de Figueroa, assimismo Maestro en la Ciudad de Sevilla, 
responde à los papeles, en que han contradicho el plano, y alzado dispuesto por Don Vicente, para la nueva 
Cathedral de Cádiz, cuya fabrica està a su cargo, como Maestro Mayor de la obra de dicho Templo, s. e.  
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dallo stesso Vicente nel 1728 per difendersi dagli attacchi subiti), il Papel Manifesto di 

Jean Josè Gallego y Oviedo del Portal e l’Extracto de los dictamenes dados por los 

maestros consultados sobre dudas que se han ofrecido en cimientos, plantas y alzados 

de la iglesia catedral (1730), scritto in forma anonima e che rappresenta una sorta di 

riconoscimento delle abilità dell’architetto e riscatto nei suoi confronti dopo i numerosi 

dubbi mossi contro la sua opera. 

Tra le critiche fatte al progetto, quelle che modificarono maggiormente l’idea 

aceriana furono mosse dal Maestro Mayor de San Telmo di Siviglia, Leonardo de 

Figueroa (1655 – 1730). Questo, pur essendo attivo nell’ambito del processo di 

dissoluzione del classicismo architettonico, preoccupato per l’altezza, a suo avviso 

eccessiva, della doppia cupola e delle due torri ideate da Acero, intervenne in maniera 

negativa raccomandandone la riduzione. Tuttavia il vero dibattito coinvolse le 

fondazioni per cui venne proposto di sostituire la palificata in ferro pensata da Vicente 

con una in legno. 

Nel suo Memoriale, il Probocado Don Vicente, scritto in risposta alle accuse 

subite e in difesa del suo progetto, l’architetto ribadì non solo quello che stava alla base 

della sua formazione pratica e teorica ma anche le grandi opere italiane che affermava di 

aver visto e gli studi fatti sui trattati di Vitruvio, Alberti e Palladio, e inoltre il suo stesso 

carattere, l’orgoglio e la convinzione per le proprie idee. 

In poco tempo Vicente si trovò suo malgrado protagonista di una polemica ormai 

di elevato profilo pubblico tanto che nel 1731, deluso e indignato, abbandonò la 

direzione dei lavori cedendo il posto di Maestro Mayor all’amico Gaspar Cayón de la 

Vega (1687 – 1769), giunto a Cadice due anni prima. Cayón limitandosi al 

completamento del primo ordine della facciata si occupò anche della sostituzione delle 

colonne salomoniche del portone principale  con altre di tipo composito
247

. 

I lavori per la cattedrale proseguirono, come spesso nella storia, con continue 

“pause”, ritardi e cambiamenti di gusto dati anche i numerosi cambi alla direzione del 

cantiere
248

. Modificata dunque dai successori di Acero, la facciata si apre oggi in una 

                                                                                                                                          

 
247 Sutera,…..(2007), nota 35, pag. 501. 
248 «Da molti anni si lavorava con calore in questo edifizio, il quale terminato che sia costerà più di 
un milione e mezzo di scudi tra per la gran copia di marmi e i delicate sculture, che l’adornano, e 
per le molte correzioni, che si sono dovute fare su’ primi piani del poco felice inventore mediante la 
perizia nella sua professione del già trapassato Architetto di Cadice Don Torquato Cayón, e del non 
men abile successore Don Manuele Machuca…» Antonio Conca, Descrizione odoporica della Spagna: in 
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chiesa che, ornata dallo stile corinzio delle colonne addossate agli alti pilastri, si allunga 

verso l’altare principale, collocato sotto un enorme arco tripartito conducente alla 

grande rotonda siloesca. L’interno dell’abside ottagonale e tutto l’edificio, con i suoi 

angoli e le sue curve (fig. 41), è caratterizzato da quella che lo stesso Vicente definisce 

arquitectura crespa, ovvero “riccia” e movimentata
249

. 

Sotto la guida di José Cayón, fratello di Gaspar, il cantiere proseguì celermente 

con la realizzazione di un nuovo piano, semplificato, il quale incorporava una nuova 

cappella sacramentale. Fondamentalmente, almeno in questa fase iniziale, i lavori 

rimasero fedeli al progetto aceriano. Nel 1756, come già visto, Torcuato Cayón assunse 

la direzione del cantiere introducendo importanti variazioni di gusto classico e francese, 

completando i pilastri e la parte superiore del prospetto intraprendendo la realizzazione 

delle volte a botte per la copertura
250

. Le modifiche apportate alla cattedrale 

riguardarono principalmente l’altezza della complessa cupola a doppia calotta e quella 

delle due. Tuttavia quest’ultime mantennero il carattere bulboso
251

 pensato da Acero. La 

doppia cupola invece, derivata probabilmente dal progetto seicentesco di Sant’Ignazio a 

Roma di Orazio Grassi
252

, si risolse tristemente ad opera dell’ingegnere militare Juan 

Daura (Cadice, 1791 – 28 febbraio 1844), culminando, nel 1844, in una insipida cupola 

emisferica
253

 (figg. 42, 43).  

Nel 1790 Manuel Machuca venne nominato da Carlo IV, e per volontà 

dell’Accademia di San Fernando, Arquitecto Mayor della cattedrale, la quale venne però 

terminata soltanto nel 1838
 
dall’ingegnere Juan Daura, presente al cantiere gaditano già 

dal 1836. Inoltre Daura introdusse, spinto dal nuovo gusto classicista diffusosi in 

                                                                                                                                          

cui specialmente si da notizia delle cose spettanti alle Belle arti degne dell’attenzione del curioso viaggiatore, Parma, 
1795, pag. 316. 
249 «Curves, angles, and corners dominate this new progression from Siloe’s and Hurtado’s personal 
style, characterized by Acero himself  as “arquitectura crespa” - as if  it was part of  a seascape in the 
whitecaps of  Atlantic waters», Fernando Marías, From Madrid to Cádiz, the last Baroque Cathedral of  the 
new Economic Capital of  Spain, pag. 149. 
250 Torcuato Cayón sarà nominato aparejador della cattedrale di Cadice il 13 luglio 1753; René Taylor, 
«la fachada de Vicente de Acero para la Catedral de Cádiz», in Archivio español de Arte, tomo 42, n. 
167, 1969, pag. 302. 
251  Ramón J. Narvárez Cirici, «Una Nueva aproximación al neogótico gaditano: el proyecto de 
Sagrario y dependencias capitulares de la catedral nueva gaditana», in Laboratorio de Arte, n. 27, 
Universidad de Cádiz, 2015, pag. 371. 
252 Tale progetto, datato 1626, potrebbe essere stato noto all’architetto trami tele rappresentazioni 
presenti nel trattato pozzesco. 
253 Fernando Marías, From Madrid to Cádiz: the last baroque Cathedral for the new economic capital of  Spain, 
pag. 142. 
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tutt’Europa dalla seconda metà del XVIII secolo, sostanziali cambiamenti anche 

nell’impianto decorativo.  

A causa del lungo protrarsi del cantiere la cattedrale rimase per molto tempo 

priva di copertura e dunque soggetta agli eventi atmosferici che ne causarono il 

danneggiamento dei marmi presenti al primo ordine architettonico e l’erosione della 

pietra calcarea del secondo
254

. 

Il progetto originale di Vicente, riportando quanto detto da Fuentes Lázaro, non 

fallì per questioni estetiche; da quel punto vista non vi fu sostanzialmente alcuna critica. 

Viceversa fallì a causa dei «disaccordi tecnici preliminari»
255

 legati alle soluzioni scelte 

per affrontare le problematiche di un terreno poco stabile e sui pericoli statici che 

avrebbe potuto avere l’edificio una volta completato. La cattedrale di Cadice nella sua 

vicenda travagliata rappresenta la storia dell’ultima grande cattedrale barocca spagnola
 
e 

quella di un architetto moderno che cercò, discostandosi dalla consuetudine spagnola, di 

fondere il tradizionale linguaggio architettonico con quello innovativo degli «architetti 

alla rovescia»
256

, quali erano Borromini, Guarini e Pozzo. È interessante tuttavia notare 

come Vicente ottenne proprio dagli architetti innovatori del tempo le più severe 

negazioni. La sua proposta non riuscì ad emergere e, soffocata dalle critiche, rimase sola 

sulla carta.    

 

 

III.4 La facciata della cattedrale di Malaga (1723) 

 

Il 18 agosto 1487 i Re Cattolici, Isabella I di Castiglia e Ferdinando II d’Aragona,  

impegnati nella grande Reconquista, sottrassero al nemico la città di Málaga. Da subito, 

la moschea aljama 
257

 venne convertita in un tempio cristiano e solo sei mesi più tardi, 

per concessione della Bula Dum ad illam Fidei (1486), seguita dall’atto di erección y 

                                                

254  Bassegoda Nonell, «Memoria sobre el estado de la Catedral nueva de Cádiz y sobre las 
posibilidades y métodos de restauración», in Boletín de Bellas Artes, n.º 2, 1974. 
255 S. Fuentes Lázaro, «L’uso del linguaggio pozzesco nel primo settecento spagnolo: la terza via 
dell’architettura barroca», (a cura di), R. Pancheri, in  Andrea e Giuseppe Pozzo ,Venezia, Marcianum 
Press, 2012, pag. 316. 
256 Rodríguez Ruiz,.....(2018), pag. 228; «Francesco Milizia, nelle sue Memorie, consigliava a chi avesse 
voluto apparire architetto alla rovescia di studiare l’opera di fratel Pozzo. L’invettiva va presa per 
quel che vale; perché accomuna, nell’ostracismo, Andrea Pozzo a quanti altri, tra seicento e 
settecento, avevano operato con aperta sensibilità europea e l’intento di una rinnovata sensibilità» 
(Vittorio De Feo, Andrea Pozzo, Architettura e illusione, Roma, Officina edizioni, 1988, pag. 9). 
257 Termine spagnolo che indica sia la comunità ebraica che quella musulmana. 
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dotación
258

, divenne la cattedrale cittadina
259

. L’impianto del vecchio edificio islamico, 

fatta eccezione per alcuni adattamenti necessari al culto, venne mantenuto per diversi 

anni fino alla volontà del Cabildo, nel 1524, di erigere una nuova chiesa poiché questa, 

date le sue limitate dimensioni, non rispondeva più alle esigenze della comunità
260

. La 

decisione ufficiale per la realizzazione di una nuova chiesa maggiore venne presa dal 

Consiglio ecclesiastico nel marzo del 1528
261

, periodo in cui presero avvio le 

acquisizioni e demolizioni delle prime case situate dove si sarebbe dovuta edificare la 

cappella maggiore
262

. Nonostante i lavori non fossero ancora terminati, nel 1588 la 

cattedrale venne inaugurata. 

 Il progetto, per la somiglianza con quello della cattedrale di Granada, nonostante 

la mancanza di documenti al riguardo è considerato opera dell’architetto Diego de Siloé, 

colui che «truxo a esta Andalucia la buena arquitectura»
263

. Tuttavia non si conosce il 

nome di chi abbia diretto il cantiere nella sua fase iniziale. De Siloé ideò una chiesa a 

pianta longitudinale, composta da tre navate, inserita in un impianto centralizzato, 

ovvero un deambulatorio coperto da una cupola, in contrasto con la tradizionale 

disposizione gotica di navate a proiezione longitudinale (fig. 44). Tale tipologia, 

importata dall’Italia da Diego de Siloé era stata ben studiata nel Libro de Arquitectura 

dell’architetto Hernán Ruiz il giovane (Siviglia, 1566), che proprio in Vitruvio e nei 

trattatisti del rinascimento italiano trovava ispirazione
264

. Elemento curioso, la rotonda 

                                                

258  Suberbiola Martínez, J., Real Patronato de Granada. El arzobispo Talavera, la Iglesia y el Estado Moderno 
(1486-1516), Granada 1985, doc. 9, pagg. 352-356; Per una traduzione in spagnolo del documento si 
veda: Palacios Royan, J., «La Catedral de Málaga», in  Jábega, n. 22, 1978, pagg. 44-8. 
259 «Entraron a otro dia 19 de agosto los sus Reyes catolicos, y toda la corte en la Ciudad con el más 
sumptuoso aparato y dirigidos a la Mezquita mayor, ya consagrada Iglesia», (Cristóbal Medina 
Conde, Descripción de la Santa Iglesia Catedral de Málaga desde 1487 de su erección hasta el presente de 1785 , 
Málaga, Imp. del Correo de Andalucía, 1878, pagg. 5-8). 
260 R. Camacho Martínez, «Arquitectos del barroco, en la catedral de Málaga», in El barroco en las 
catedrales españolas (a cura di) María del Carmen Lacara Ducay, Zaragoza, Institución «Fernando el 
Católico», (colección Actas arte), 2010, pagg. 234-238. 
261 Ivi, pag. 236; Medina Conde, Descripción de la Santa Iglesia Catedral de Málaga desde 1487 de su erección 
hasta el presente de 1785, 1878, pagg. 33-42. Leopoldo Torres Balbás, Los monumentos cardinales de 
España XXIV. La Alcazaba y la Catedral de Málaga, Madrid, Editorial Plus Ultra, 1960, pag. 73. 
262 M. Viktoria García Ruiz, «El patrimonio urbano de la iglesia catedral de Málaga a fines de la edad 
media: Las casas de los beneficiados de la iglesia», Estudios de Arte, Geografía e Historia, 33, Malaga, 
Baetica, 2011, pag. 222. 
263  Lázaro de Velasco, Los X libros de arquitectura de Marco Vitruvio Polión, según la traducción castellana de 
Lázaro de Velasco, 1564, proemio. Per approfondire le origini dell’attuale cattedrale di Malaga, può 
essere utile, oltre al già citato contributo di Rosario Camacho Martínez, anche Torres Balbás 
Leopoldo, La Alcazaba y la catedral de Málaga, Madrid, Plus-Ultra, 1960; e Ana María Arias Cossío, El 
arte del renacimiento español, Madrid, Encuentro, 2009, pagg. 188-189.  
264 I primi studi sul trattato di Hernán Ruiz, contribuendo alla sua diffusione, furono pubblicati da 
Pedro Navascues. Si veda:  Navascues Palacios Pedro, El libro de arquitectura de Hernán Ruiz el joven, 
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rimanderebbe non solo ad una conoscenza teorica della trattatistica da parte maestro 

cinquecentesco, ma più probabilmente alla diretta osservazione di edifici tra cui, come 

ipotizzato da Antonio Foscari (2003), il modello Albertiano della Santissima Annunziata 

di Firenze. Ad ogni modo De Siloé si fece portatore di importanti scambi culturali tra 

Italia e Spagna
265

. Quest’ultima, sempre ancorata alle sue tradizioni, seppe poi 

coniugare le  innovative soluzioni introdotte con le consolidate forme gotiche e locali 

già esistenti
266

. All’esterno la cattedrale presenta un aspetto interessante: vista dal mare 

si mostra in tutta la sua mole esprimendo un massiccio carattere tipico de las 

fortalezas
267

 (fig. 45). 

 In seguito al sisma del 9 ottobre 1680, ma anche per questioni meramente 

economiche, il cantiere procedette lentamente giungendo ad una fase conclusiva solo 

nel secolo successivo.   

 Nel 1722 infatti, con la nomina di José de Bada y Navaja (Lucena, 1691- 

Granada, 1755) come Maestro Mayor, il cantiere finalmente prese un nuovo e deciso 

avvio. Bada era un architetto locale che, come osservato da Taylor (1996), non vantava 

una grande esperienza architettonica se non quella di essere succeduto a Izquierdo alla 

direzione del cantiere granadino
268

. 

 L’arrivo di Vicente de Acero a Malaga è riconducibile al 1723 quando giunse per 

discutere assieme all’architetto Mayor e Antonio Díaz (il vecchio avversario per il 

concorso della cattedrale di Cadice), le problematiche relative la proposta fatta da Bada 

                                                                                                                                          

estudio y edición crítica, Madrid, 1974; Antonio Luis Ampliato Briones, El proyecto renacentista en el tratado 
de arquitectura de Hernán Ruiz, Siviglia, Universidad de Sevilla, 2002. 
265 A. Foscari, «Diego de Siloé e la definizione del modello per la Sacra Capilla de El Salvador in 
Ubeda (Una eco spagnola del modello di Leon Battista Alberti per il tempio Malatestiano)», in 
Venezia, le Marche e la civiltà adriatica, (a cura di) Ilenia Chiappini di Sorio e Laura de Rossi, ARTE 
documento, Edizioni della Laguna, pagg. 313-317. 
266 «La invasión y posterior asentamiento islámico provocó un aislamiento que confirió a la Edad 
Media española un desarrollo histórico diferente al de resto de Europa» (Nieves Panadero 
Peropadre, «Los estilos medievales en la arquitectura madrileña del siglo xix (1780-1868)», Tesi di 
Dottorato, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2002, pagg. 7-11). 
267 Camacho Martínez,.....(2010), pag. 241. 
268 Da quello che si evince tramite, José Bada era un architetto locale che non vantava una grande 
esperienza architettonica: «La suma de su experiencia de otros monumentos fue muy limitada. Se movía entre 
Granada y Málaga casi exclusivamente. Viajó a Jaén y Lucena y poco más» (Taylor, «El Sagrario de la 
Catedral de Granada y la junta de Maestros de 1738», 1995-1996, pag. 159). Encarnación Isla 
Mingorance, José de Bada y Navajas, Arquitecto andaluz (1691-1755), Granada, Anel, 1977, pagg. 51 e 
239-323. 



72 

 

per la facciata della cattedrale
269

. A seguito di alcune modifiche di carattere prettamente 

decorativo, i tre architetti, in concordanza tra loro, firmarono e presentarono il nuovo 

progetto
270

. Tuttavia l’anno seguente Acero sottopose ad una commissione di ingegneri 

e architetti un’ulteriore proposta, probabilmente perché non convinto del piano adottato; 

questa però venne scartata e non trovò seguito. 

 Pur mantenendo Bada l’incarico di Maestro Mayor, la realizzazione della 

facciata, come delle torri e del completamento dei pilastri interni, avvenne sotto la guida 

di Antonio Ramos Medina, nominato aparejador della cattedrale nel 1726
271

. 

 È stato curiosamente osservato da Taylor che nonostante le enormi dimensioni 

della facciata malagueñas, che per il ricco impianto decorativo e le sue forme 

movimentate si differenzia dal resto dell’edificio decisamente più rigido e moderato, la 

cattedrale non figura tra le più notabili di Spagna. Eppure si tratta di uno degli esempi 

più interessanti e particolari del Settecento andaluso. Questa infatti, arretrata rispetto 

alle due massicce torri che la inquadrano (di cui solo quella settentrionale si presenta 

nella sua interezza), si sviluppa su due livelli ed è composta da tre campate, divise tra 

loro da coppie di colonne in marmo, poste su enormi basamenti, corinzie al primo 

ordine e composite al secondo. La rigidità del muro è smorzata dai portoni rientranti del 

primo ordine e dalle trifore del secondo poste tutte sotto un’ulteriore apertura 

fiancheggiata da due finestre ovali
272

 (fig. 46). 

Il ruolo di Vicente de Acero a Malaga è da inquadrare dunque come quello di un 

tecnico chiamato a discutere la proposta di un collega e a darne un parere. Tale aspetto 

però, pur non mostrando un intervento concreto da parte dell’architetto, non deve essere 

sottovalutato poiché mette in luce il riconoscimento pubblico, e non solo, che Vicente 

ottenne dopo il concorso per la cattedrale di Cadice del 1721. Un riconoscimento che 

sarà confermato anche nel 1738 con la nomina, conferitagli da Diego Bordick Deverez, 

di architetto Mayor, nonché addetto al controllo dei materiali, per la Real fabbrica di 

tabacco di Siviglia
273

. 

                                                

269  Alonso e Herrera,..... pag. 120; per approfondire la figura di Diego Antonio Díaz: Antonio 
Sancho Corbacho, Arquitectura barroca sevillana del siglo XVII, Madrid, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1984, pagg.. 143-181. 
270 Taylor,.....(1995), pag. 160; Isla Mingorance, José de Bada y Navajas, Arquitecto andaluz (1691-1755), 
1977, pagg. 244-245; Camacho Martínez,.....(2010), pag. 248. 
271 Ivi, pagg. 246-248. 
272 Ivi, nota 55, pag. 179. 
273 José Manuel Rodríguez Gordillo, Historia de la Real Fabrica de Tabaco de Sevilla, Bilbao,  Fundación 
Focus-Ambengoa, 2005, pag. 62. 
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 Nel 1768 la cattedrale, anche se incompleta, venne aperta al culto. Antonio 

Ramos morì nel 1781 senza portare a termine i lavori i quali, nonostante la volontà della 

Regina Isabella II  nel 1862, non vennero ultimati
274

. 

 

 

III.5 Progetto del Palazzo per il Duca di Medinaceli (1724) 

 

Il 31 ottobre del 1479 il Conte Don Luis de la Cerda di Medinaceli (1454 - 1501)  venne 

elevato dai Re Cattolici al rango di Duca, ottenendo anche il titolo di Conte di El Porto 

de Santa María
275

. 

 Durante il XV secolo la cittadina andalusa (nei pressi di Cadice), grazie anche 

alla sua posizione strategica, ebbe un interessante sviluppo economico e demografico 

che la condusse a divenire uno dei principali porti della regione e tra i più dinamici di 

Spagna
276

. 

 La prima residenza dei Medinaceli presso El Puerto de Santa María fu 

probabilmente l’antica chiesa fortificata, eretta sopra la moschea di al-Qanatir
277

, 

conosciuta nel XV secolo come il Castello di San Marco. La realizzazione del nuovo 

palazzo per la famiglia ducale, dovuta probabilmente alle limitate dimensioni del 

castello, sarebbe collocabile secondo Sancho de Sopranis (1943) e González Moreno 

(1989), tra la fine del XVI e i primi anni del XVII secolo
278

; tuttavia le poche 

documentazioni pervenute non permettono di chiarire tali supposizioni, né tanto meno 

di confermale. Del palazzo, poiché attualmente non rimane traccia, è noto solo il 

progetto della pianta, pubblicato da González Moreno nel 1989, titolato: Primera planta 

que demuestra el suelo del Palacio del Excmo. Señor, Duque de Alcalá, sito en la 

                                                

274 «Hubo otros intentos para terminar la Catedral en el siglo xix e incluso el xx, pero nuestra 
Catedral permanece inacabada, la falta de la torre sur ya es una imagen singular de la ciudad y ha 
hecho que cariñosamente los malagueños llamen a su catedral “La Manquita”» (Camacho 
Martínez,.....(2010), pag. 278). 
275 Antonio J. López Gutiérrez, «Documentos reales», en Documentación señorial y concejil del Señorío de 
Cogolludo en el Archivo Ducal de Medinaceli (1176 – 1530), HID, n.º 10, Siviglia, 1984, pag. 164. 
276 R. Romero Medina, «El palacio de los Duques de Medinaceli y el proyecto inédito de Vicente de 
Acero para El Puerto de Santa María», in Revista de Historia de El Puerto, n.º 33, 2004, pag. 51. 
277 L. Torres Balbas, «La mezquita de Al-Qanatir y el santuario de Alfonso el Sabio en el Puerto de 
Santa María», in Al-Andalus, Vol. VII, 1942,  pagg. 417-437. 
278 Romero Medina,.....(2004), pag. 56; J. Gonzalez Moreno, El Contado de El Puerto de Santa María, 
Cadice, 1989, pag. 19. 
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ciudad de El Puerto de Santa María: como está al presente del 1709
279

. Il progetto 

venne fatto realizzare da Don Luis Francisco de la Cerda una volta terminato il suo 

incarico di ambasciatore a Roma e Viceré di Napoli. In Italia il Duca Medinaceli ebbe 

modo di dedicarsi alle arti libere, ottenendo tra gli ambienti culturali italiani grande 

prestigio e riconoscimento. 

 Il progetto, realizzato su una scala di 150 piedi castigliani, ovvero 39 metri, 

rappresenta la pianta del palazzo ducale, alla quale è affiancato un indice relativo alle 

sue principali dipendenze. L’edificio si articolava su due livelli articolati attorno un 

patio centrale tipicamente andaluso. 

 A causa della continua erosione del terreno, nel XVIII secolo l’intero palazzo 

versava in pessime condizioni tanto che, tra il 1718 e il 1722, fu chiesto dal Duca 

Medinaceli di stilare una relazione riguardante gli interventi di cui l’edificio 

necessitava
280

, questa venne condotta dai Mastri carpentieri Nicolás de Ortiz e Salvador 

Jímenez. Il preventivo relativo ai costi del restauro del palazzo risultò essere talmente 

elevato che si optò per il puntellamento delle pareti più instabili al fine di evitare il 

crollo dell’intero edificio. 

 Nel 1724 è documentata la presenza di Vicente de Acero presso El Puerto de 

Santa María dove, appunto, venne incaricato di realizzare un nuovo progetto che 

comprendesse la riqualificazione dell’area e la ricostruzione ex-novo del palazzo ducale 

su un suolo caratterizzato da numerosi dislivelli causati dall’ortografia del terreno
281

. La 

proposta aceriana, nota grazie ad un progetto inedito studiato da Raul Romero Medina 

(2004), prevedeva la costruzione di un edificio che, come dimostrato dal disegno per la 

facciata, si sviluppava su due livelli (figg. 47, 48). Il progetto, realizzato su una scala di 

19 piedi castigliani, rappresenta solo il piano terra il quale, comprendente i magazzini e 

le cucine, si articolava attorno ad un grande cortile interno ed era adibito sia alle attività 

                                                

279 Romero Medina,.....(2004), pag. 73. 
280 Romero Medina,…..(2004), pag. 57. 
281 «Plano del palacio que se puede fabricar de nuevo en la ciudad de El Puerto de Santa María, 
sobre el mismo terreno en que tiene el que actualmente se encuentra imperfecto»,(Ivi, pag. 61); 
Archivio Ducale di Medinaceli (A.D.M.): Sección Puerto de Santa María, leg. 3, n.º 4. cfr. 
Appendice documentale, n.º 5. Raúl Romero Medina, «Señores y mecenas. Los condes de El Puerto 
de Santa María y el arte (siglos XV – XVIII)», in  Los señores en la Andalucía Moderna. El Marquesado de 
los Vélez, (a cura di) Francisco Andújar Castillo e Juan Pablo Díaz López,  2007, pag. 701. La 
proposta di Acero era quella di un edificio che si sarebbe sviluppato verso nord in calle Palacio, 
verso est, in calle San Bartolomé, mentre i due lati frontali (sud e ovest) si sarebbero dovuti 
sviluppare rispettivamente in calle Santo Domingo e calle Pagador. Antonio Sánchez Gonzalez 
(coord.), El arte de la representación del espacio. Mapas y planos de la collección Medinaceli, Huelva, 
Publicaciones de la Universidad de Huelva, coll. Arias Montano, 2018, pag. 385.  
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amministrative che agli alloggi per il personale dipendente. Al secondo piano, di cui 

conosciamo l’esistenza solo tramite un’annotazione fatta dallo stesso Acero nel disegno 

relativo alla facciata (a cui va aggiunta anche una legenda degli spazi), si sarebbe 

dovuto trovare il piano nobile; ovvero quello riservato alla famiglia ducale. La 

descrizione non si limitava solo a presentare il progetto, ma indicava anche quali fossero, 

secondo «Don Bicente de Acero arquitecto y Maestro Mayor de la Yglesia Catedral de 

Cádiz»
282

, le cause dei danni all’edificio. Interessante è pure la cappella del palazzo, 

situata nell’estremo destro del disegno per la facciata, che seppur aperta verso la strada 

è concepita solo come spazio privato. Questa, esternamente pensata di pianta quadrata, 

all’interno presentava un impianto a croce greca, sormontato e coperto da una cupola 

ottagonale
283 

. 

 Come osservato da Romero Medina (2007), la facciata del palazzo Medinaceli 

porta con sé molte similitudini con quella progettata dallo stesso Vicente per il  

«monumento maldito»
284

, che fu la cattedrale gaditana. La facciata, perfettamente 

simmetrica, era pensata stretta fra due alte torri e movimentata, grazie alle numerose 

finestre, dall’alternarsi delle linee rette e curve dei frontoni. Interessante è tuttavia 

l’altezza del piano nobile che stranamente si presenta più basso rispetto al piano terra. 

 Nuovamente la proposta aceriana, come nel caso di Cadice, rimase solo sulla 

carta. Ad impedirne la realizzazione furono il costo eccessivo preventivato dallo stesso 

Acero per la realizzazione del progetto, ovvero 37.500 dobloni d’oro
285

, e l’annessione, 

avvenuta nel 1729 per decreto reale di Filippo V, del Puerto de Santa María alla Corona 

di Castiglia, che sancì così la perdita del controllo sulla cittadina andalusa da parte dei 

Medinaceli. 

Nel 1730, lasciata la direzione della cattedrale di Cadice, Vicente tornò a Guadix, 

dov’era già stato in veste di Maestro Mayor, per occuparsi della porta di Santiago (1732) 

e della facciata della cattedrale. In seguito si recò, nel 1737, verso la cittadina di 

                                                

282 Romero Medina,…..pag. 70, appendice documentale n. 5 nella quale è riportata anche la legenda degli 

spazi del progetto: Vicente de Acero describe el plano proyectado para el Palacio de los Duques de 

Medinaceli en El Pueblo de Santa María. 
283 Romero Medina,….. pag. 62. 
284 Marías,.....(2007), pag. 80. 
285 Tale informazione viene data dallo stesso Acero nella sua descrizione del plano proyectado para el 
Palacio de los Duques de Medinaceli en El Puerto de Santa María;  A.D.M. Sección Puerto de Santa María, 
Leg. 3, nº. 4; si veda anche: Romero Medina,…..(2004), appendice documentale n.º 5, pagg. 70-71. 
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Antequera (Malaga), dove ricevette l’incarico per la nuova Collegiata di San 

Sebastián
286

. 

 

 

III.6 San Sebastián de Antequera (1737) 

 

Sempre in seguito alla Reconquista anche la città di Antequera iniziò a vivere un 

momento di grande espansione demografica e territoriale che, grazie alla sua posizione 

strategica, la condusse a divenire uno dei centri commerciali più dinamici della regione 

andalusa
287

. Conseguentemente all’arrivo dei cristiani e alla trasformazione della 

moschea nella chiesa di San Salvador, la città si dotò rapidamente di altre due chiese: 

Santa Maria della Speranza e Sant’Isidoro, entrambe databili al 1411 e situate nella 

parte alta della città (la Alcazaba). 

Nel 1541 iniziarono i lavori per la costruzione della Collegiata presso la chiesa 

di Santa María, divenuta in questo periodo la chiesa più significativa e importante del 

centro antequerano nonché uno dei primi esempi d’architettura columnar spagnola. 

 Tra il 1540 e il 1547, per volere del vescovo Fra’ Bernardo Manrique de Lara 

(1541 - 1564) e l’intervento del Maestro Mayor del vescovado di Malaga, Diego de 

Vergada, venne eretta, nella città bassa, la chiesa di San Sebastián
288

(fig. 49). 

Quest’ultima, ubicata nel nodo urbano principale della città, si trovò ad essere non solo 

lungo la via dei commercianti ma anche punto d’unione tra città alta e città bassa (fig. 

50). 

Nel XVII secolo un drastico calo demografico, dovuto allo spostamento degli 

abitanti nella parte bassa della città, portò all’abbandono delle due chiese di San 

Salvador e Sant’Isidoro mantenendo attiva solo la parrocchia di Santa María della 

Speranza. Tuttavia anche la fortuna di questa chiesa, in seguito anche ad un incendio 

                                                

286 Romero Medina,….. pag. 63; cfr. Rosario Camacho Martínez, Málaga Barroca, Malaga, 1989, pag. 
286. 
287 Nel 1410, ad opera di Don Fernando de Aragona, avvenne la conquista della città islamica di 
Antaqira. Milagros León Vegas, «Un templo para Dios y el concejo antequerano. La iglesia de San 
Salvador, cumbre del sincretismo del poder espiritual y temporal», in Baetica. Estudios de Arte, 
Geografía e Historia, n.º 27, Malaga, Facultad de Filosofia y Letras, Universidad de Málaga, 2005, pag. 
390. 
288 Fernando Marías, «Vicente de Acero: de Granada a Cádiz, de Málaga a Antequera», Atti del 
congresso internazionale Andalucía Barroca, )Chiesa di San Juan de Dios de Antequera, 17 – 21 
septiembre de 2007), a cura di Alfredo José Morales, vol. I, (Arte, arquitectura y urbaniso), 
Antequera, 2009, pag. 102. 
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avvenuto nel 1690, non durò a lungo e una volta privata della sua Collegiata, traslata nel 

1692 presso la Chiesa di San Sebastián, passò ad essere una parrocchia minore, cadendo 

successivamente in abbandono e rovina
289

. 

 La presenza di Vicente de Acero presso Antequera è documentata il 4 maggio 

1737
290

: egli venne chiamato per la realizzazione di un progetto per la ricostruzione di 

San Sebastián. La chiesa maggiore infatti risultava essere limitata nelle dimensioni e 

incapace di sostenere l’affluenza, sempre più crescente, dei fedeli. 

La decisione di erigere un nuovo tempio è datata al 6 marzo del 1726
291

, ma 

poiché la chiesa si trovava soggetta alla tutela regia, una proposta concreta per la nuova 

fabbrica non poté realizzarsi fino al 1736, anno in cui giunse il permesso regio
292

. 

 

… su Ciudad de Antequera coadiubando la misma instancia me suplicó fuese 

servido conceder mi R. permiso, y licencia para la extencion de terreno asi para 

el mayor luzimiento, y capacidad de la referida iglesia Collegial, como para el 

consuelo de aquel Pueblo donde pueda tributar sus mayores y mas reverentes 

cultos al divino. Visto en mi consejo de la camara  […], y conmigo consultado 

[…] He resuelto dar la presente por la cual tengo a bien de conceder y dar mi R 

permiso, y lizenzia para que se haga la extensión del terreno del referido templo 

[…] sin que sea visto que por esta novedad se alteren las constituciones, los 

establecimientos de las institución de la dicha Collegial, ni se perjudique en 

ningun tiempo, ni en manera alguna el derecho de Patronazgo de mi Real 

corona ni mi suprema regalia
293

. 

 

La nuova chiesa, secondo il Consiglio ecclesiastico, doveva emulare nella forma 

a cinque navate la cattedrale di Granada ed essere progettata dall’architetto della 

cattedrale di Cadice e quello della cattedrale di Malaga, rispettivamente: Vicente de 

                                                

289 La traslazione della Collegiata si rese necessaria data la lontanaza del sito di Santa María dal 
centro cittadino che, una volta avvenuto l’abbandono della città alta (alcazaba), risultava scomoda da 
raggiungere; Marías,…..(2009), pag. 102. A proposito della traslazione della Collegiata, si veda R. 
Gómez Marín, Colegiata de Antequera: de Santa María a San Sebastián (1503-1692), Córdoba, Fundación 
Cajasur, 1995. 
290 Archivio Historico Municipal de Antequera (AHMA): Actas, 20 (1733-1740), cit. in: Marías,….. 
(2009), nota 24, pag. 104. 
291 Ivi, pag. 102. 
292 La licenza regia per l’edificazione di un nuovo tempio e la sua estensione giunse il 20 dicembre 
1736. Archivio Historico Municipal de Antequera: Actas, 20 (1733-1740).  
293 Marías,…..(2009), nota 20, pag. 103.  
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Acero e José de Bada y Navajas
294

. Il progetto presentato da Acero, purtroppo perduto, 

venne inviato alla corte di Madrid, la quale sappiamo intervenne modificandone gli 

aspetti relativi all’eccessiva limitazione della larghezza della navata principale
295

.  

In relazione alla suddetta proposta aceriana Rosario Camacho Martínez nel 1981 

ha identificato un progetto per la chiesa di San Sebastián, pubblicato solamente nel 

1992 da Rodríguez Ruiz
296

. Questo progetto ruotava la chiesa di novanta gradi a Est 

rispetto alla chiesa preesistente. A tal proposito è intervenuto anche Fernando Marías 

(2009), che, confutando quanto detto precedentemente, ha contribuito attraverso alcune 

interessanti osservazioni a far chiarezza. Secondo Camacho e Rodríguez Ruiz, il 

disegno datato 1737 (fig. 51) sarebbe da attribuire a Vicente de Acero. A prima vista 

infatti il progetto sembrerebbe concorde non solo con quanto commissionato dal 

Consiglio di Antequera, ma anche con la proposta fatta dallo stesso Acero per la 

cattedrale di Cadice del 1725, seppur quest’ultima discordante per il numero delle 

navate. Il disegno, nel quale è leggibile uno scalimetro avente un rapporto di uno a 

trenta varas
297

 (equivalente a circa venticinque metri), rappresenta una chiesa a cinque 

navate composta da quattro piccole torri delimitanti il transetto ed un sacrario circolare 

dotato da otto nicchie. Prova della paternità aceriana del progetto sarebbe l’inserimento, 

in una pianta basilicale, di un sistema centralizzato ottagonale attinto probabilmente, 

nonostante non vi sia alcuna prova certa, dal trattato cinquecentesco di Hernán Ruiz ma 

anche dalla soluzione siloesca per la cattedrale di Granada
298

. A stridere però, nel 

riconoscimento aceriano del progetto, sarebbe non solo la rigidità compositiva, ma 

anche la presenza in facciata di un atrio, elemento insolito nella produzione aceriana. La 

soluzione dell’atrio in facciata avrebbe un precedente per Vicente a Malaga, poiché 

                                                

294 Vicente de Acero era atteso dal Consiglio di Antequera dal 2 marzo del 1737, in questa data era 
impegnato presso il cantiere della Real Fabrica de Tabacco di Siviglia. José Manuel Rodríguez 
Gordillo, Historia de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, Siviglia, Fundación Focus-Abengoa, 2005, pag. 
62. 
295 Archivio Historico Municipal de Antequera, Actas 20 (1733-1740) cit. in F. Marías, «Vicente de 
Acero: de Granada a Cádiz, de Málaga a Antequera», 2009, pag. p.108. 
296 F. Marías, «Vicente de Acero: de Granada a Cádiz, de Málaga a Antequera», 2009, pag. 102. 
297  La vara era un’unità di misura dotata di un valore differente tra le varie città. La sua misura 
variava tra gli 0,835 metri di Alicante e gli 0,769 metri di Teruel. 
298 «Especialmente interesantes son en este sentido la planta y el alzado de una iglesia en los folios 
73 y 74» (Rodríguez Ruiz,.....(1992), pag. 46). «Podríamos establecer paralelismos entre los raros 
tramos exagonales, que en este último ejemplo, comunican girola y nave, con los del mismo perfil 
que presentan las figuras de los folios 104-106 vuelto de Hernán Ruiz. Sin embargo, la organización 
en planta de estos modelos no coincide con la de Antequera, si bien plantean igualmente la 
nececidad de proporcionar una transición entre el octógono y el ámbito limítrofe», (Alonso e 
Herrera,.....pagg. 122-123). 



79 

 

l’architetto giunse per discutere proprio a riguardo della facciata proposta da José de 

Bada y Navaja. Tuttavia in quel caso Vicente si limitò ad approvare e concordare tale 

soluzione senza però risultarne convinto, come dimostrerebbero le sue proposte 

successive. In tal senso è da escludere che l’architetto abbia potuto proporre tale 

soluzione quando proprio dal Consiglio ecclesiastico fu fatta richiesta che il nuovo 

progetto venisse realizzato secondo il modello della cattedrale di Cadice. 

Sempre nel 1992 Rodríguez Ruiz diede notizia della presenza di un secondo 

disegno studiato da Camacho Martínez sviluppatosi sopra l’idea aceriana. È proprio da 

questo progetto che Marías avviò le sue constatazioni. Il progetto in questione, 

caratterizzato da una modulazione ondulata della facciata molto borrominiana, venne 

presentato nel 1739 dall’architetto diocesano di Siviglia Pedro Juan Laviesca de la 

Torre
299

, il quale intervenne ad Antequera in veste di “erede” e continuatore del maestro 

Vicente de Acero, con il quale sembrerebbe aver lavorato a contatto dal 1734. Fu 

probabilmente per tale motivo che il Consiglio antequerano lo incaricò del 

ridimensionamento della proposta aceriana
300

.  

Laviesca presenterebbe dunque al Consiglio una proposta calcata su quella 

aceriana anche se ridimensionata a tre navate anziché cinque (fig. 52), garantendo così il 

mantenimento della sontuosa torre già esistente. Tuttavia, come osservato da Marías, tra 

il disegno attribuito da Camacho Martínez a Vicente de Acero e quello presentato da 

Laviesca (che risulterebbe derivare direttamente da quello aceriano) sembrerebbero 

esserci delle caratteristiche discordanti. La prima pianta, contrariamente da quanto 

affermato, non presenta l’innovativa modernità elaborata da Acero presso Cadice, cosa 

invece ben presente nella seconda attraverso l’uso di robusti pilastri trapezoidali e la 

presenza di quattro nicchie, situate nel deambulatorio e concordanti tra loro, che 

sottolineano l’impianto ottagonale della cabercera. Inoltre la facciata si dimostra 

concepita secondo un ondulazione delle superfici molto dinamica, che ricorderebbe 

quanto già sperimentato dall’architetto presso il cantiere di Cadice. Ad avvalorare la tesi 

                                                

299Il progetto è attribuito con certezza a Laviesca per la tipologia del disegno, verificabile nei disegni 
conosciuti per l’eremo della Vergine del Lledó (1733) e la Fabbrica di tabacco di San Pedro (1742); Y. 
Gil Saura, «Pedro Juan Laviesca de la Torre, un Arquitecto itinerante», in Anuario del Departamento de 
Historia y Teoría del Arte, vol. XI, 1999, pagg. 169-183. 
300 Ivi, pag. 178; Per la «sistemazione» del progetto fu richiesto anche l’intervento di Diego Antonio 
Díaz (concorde con la proposta del Laviesca) e di Vicente San Martín, futuro architetto della Real 
Maestranza de Sevilla (Marías, «Vicente de Acero: de Granada a Cádiz, de Málaga a Antequera», 2009, 
pag. 109). 
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per cui il progetto attribuito ad Acero sia piuttosto di un altro architetto sarebbe la 

presenza ad Antequera nel 1737, documentata e citata dallo stesso Camacho Martínez, 

di Matías José de Figueroa (1698 – 1765)che risulterebbe essere l’autore di un disegno 

(non specificato) per la chiesa di San Sebastián
301

.  

Confrontando ulteriormente il disegno attribuito ad Acero (ma che 

probabilmente è di Figueroa) e quello presentato da Laviesca con la pianta per la 

cattedrale di Cadice, le discordanze si fanno ancora più evidenti. Il disegno sarebbe 

quindi, secondo le conclusioni di Marías, più probabilmente opera del Figueroa 

piuttosto che di Acero. Analizzando nello specifico i due disegni è possibile fare delle 

ulteriori osservazioni. Entrambi i progetti infatti dimostrano di tener conto di una serie 

di spazi funzionali alla chiesa, quali la sala capitolare, il tesoro della sacrestia ed un 

Sagrario circolare. La pianta proposta da Laviesca introduce anche, differendosi dal 

modello più tradizionale del Figueroa, una seconda cupola posta nella crociera e sorretta 

da quattro archi. Tale soluzione rimane molto curiosa e non è chiaro se sia un 

ripensamento postumo con lo spostamento della grande cupola presente nel coro o 

l’introduzione di un’effettiva seconda cupola. Risulta inoltre difficile credere che 

quest’ultima cupola potesse essere sostenuta solo da quattro archi, per cui è dubbio che 

tale soluzione fosse concretizzabile nella pratica. La pianta proposta da Laviesca 

effettivamente sviluppava la stessa idea di Vicente de Acero per la cattedrale di Cadice, 

adattandola ad un sito distinto e legato ad un costruito pre-esistente. Acero stesso infatti, 

proprio a Cadice, aveva proposto l’inedita introduzione di un ulteriore spazio circolare, 

con l’elevazione di una cupola, davanti alla girola ottagonale e sorretto da enormi 

pilastri obliqui. Di conseguenza, considerate le richieste del Consiglio ecclesiastico, è 

plausibile che il progetto di Laviesca sia effettivamente il più vicino alla traccia 

originale data da Vicente de Acero, in quanto il primo disegno (attribuito 

successivamente a Figueroa), si discosta enormemente dallo stile aceriano. 

Nonostante la rielaborazione del progetto fatta da Laviesca fosse finalmente 

pronta per concretizzarsi nella materia solida nel 1740, per vari motivi tra cui 

                                                

301  Marías,…..(2009), pag. 113-114; Rosario Camacho Martínez, «Arquitectura y colegiata. Santa 
María la mayor y San Sebastían de Antequera», in La Real colegiata de Antequera: cincos siglos de Arte e 
Historia (1503-2003), (a cura di) Jesus Romero Benítez, Antequera, Archivio Historico Municipal, 
2004, p. 121-154. 
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sicuramente anche questioni economiche, la volontà costruttiva si arrestò «para no 

retomarse»
302

, mantenendo quindi inalterata la vecchia chiesa. 

Della proposta aceriana, concordando con quanto detto da Marías, non rimane 

che quella riorganizzata da Laviesca, punto di partenza per un possibile ritrovamento 

dell’originale aceriano
303

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

302 Archivio Historico Municipal de Antequera, Actas 20 (1733-1740), cit. in Marías,…..(2009), pag. 
111-114. 
303 Ibidem. 
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CONCLUSIONI 

 

In questo studio si è voluto mettere in risalto la figura dell’architetto spagnolo Vicente 

de Acero all’interno della produzione architettonica andalusa del XVIII secolo. Questo 

secolo infatti, culmine di un lungo processo di trasformazione avviatosi fin dal 

Quattrocento attraverso la grande Reconquista condotta dai Re cattolici Isabella di 

Castiglia e Ferdinando d’Aragona, vide nella penisola iberica il concretizzarsi di uno 

stile artistico e architettonico proprio, il quale trovò tra i raffinati decori mudejares e 

l’armonia proveniente dal rinascimento italiano i propri modelli.   

 Tale elaborato pone l’attenzione sull’opera architettonica di Vicente de Acero, 

architetto ancora scarsamente studiato e di cui poco si conosce, cercando di 

comprendere l’iter che egli possa aver condotto per raggiungere determinate soluzioni. 

A muovere questa ricerca è stata la presenza di un documento, il Probocado Don 

Vicente de Acero y Arebo... (1728), nel quale l’architetto stesso, a difesa del proprio 

progetto per la cattedrale di Cadice del 1721, afferma di aver condotto un viaggio in 

Italia, dichiarando inoltre, al fine di legittimare le sue scelte, di aver appreso le tecniche 

costruttive tramite l’osservazione diretta dei grandi edifici e dei grandi maestri noti in 

tutta l’Europa del tempo. Tale affermazione, come si è ampiamente discusso nei capitoli 

precedenti, non trova riscontro in nessun altro documento dell’epoca. L’elaborato quindi, 

cercando di non dare per scontata la presenza dell’architetto spagnolo nella penisola 

italiana, ipotizza che tale viaggio non sia mai avvenuto e che le conoscenze proprie di 

Vicente de Acero derivino prettamente da una dettagliata conoscenza della trattatistica 

di materia architettonica italiana e non solo. Tuttavia è da riconoscere che l’elenco dei 

volumi appartenuti al maestro spagnolo, ed inventariati nel suo testamento del 1739, 

non è sufficiente a chiarire interamente in che modo l’architetto possa essere venuto a 

conoscenza di determinate soluzioni pratiche, per cui sarà necessario compiere ulteriori 

studi. Rimangono inoltre alcuni punti da chiarire rispetto la vita dell’architetto. Non è 

noto ad esempio quando Vicente de Acero sia effettivamente giunto in Andalusia e per 

quale motivo, se tramite alcune conoscenze o semplicemente come molti suoi 

corregionali alla ricerca di fortuna presso i grandi cantieri del sud. Si sa che Vicente nel 

1707, in qualità di taglia pietra, è alle dipendenze dell’architetto Hurtado Izquierdo ma 

non si conosce in che maniera, e tramite quali rapporti possa essere entrato al servizio di 

uno degli architetti più celebri della regione andalusa. Confuse, inoltre, sono anche 
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alcune relazioni che Vicente ebbe modo di intrattenere; tra queste emerge quella con 

l’architetto della cattedrale di Jaén, Blas Antonio Delgado. Non è chiaro perché 

quest’ultimo abbia proposto proprio Vicente come suo sostituto presso il cantiere di 

Guadix nel 1714. Vicente certamente aveva dato prova, nel seguire le indicazioni del 

maestro Hurtado Izquierdo, delle sue abilità presso la certosa di El Paular, per cui è 

possibile che fosse noto nell’ambiente architettonico andaluso. Scarse informazioni 

sono fornite a riguardano dei viaggi condotti da Vicente de Acero, e poco chiaro è 

perché, dopo le contestazioni fatte al suo progetto di Cadice, l’architetto venga 

comunque chiamato a dare pareri, anche di carattere strutturale, presso la cattedrale di 

Malaga prima (1732), e per la realizzazione della nuova chiesa Maggiore ad Antequera 

poi (1738). 

 È innegabile che Vicente de Acero si ponga come anello di congiunzione tra 

l’architettura italiana e spagnola del Settecento, fondendo elementi desunti e appresi da 

Michelangelo e De Siloé con quelli borrominiani, diffusi in tutt’Europa tramite il 

trattato del gesuita Andrea Pozzo, di cui le soluzioni adottate nella facciata della chiesa 

di Guadix (1738) sono un chiaro riferimento. Un ulteriore aspetto che vale la pena 

sottolineare è la mancanza di seguaci dello stile aceriano nella penisola iberica. È 

probabile che l’avvento della casata borbonica, la quale in una fase iniziale ebbe 

l’interesse di promuovere un’architettura celebrativa, permise  a Vicente de Acero di 

esprimere le proprie soluzioni che con il successivo mutamento di gusto non trovarono 

più seguito. 

 Nonostante vi sia la consapevolezza che ancora molto debba essere indagato e 

chiarito, concludo precisando che questa tesi non è stata scritta con la pretesa di colmare 

le lacune inerenti all’architetto, mira invece ad essere, tramite l’analisi degli studi 

condotti fin’ora, e della letteratura esistente, un caso studio: un unico elaborato, 

completamente dedicato alla sua persona e alla sua opera, al fine di costituire un preciso 

punto di partenza per favorire ulteriori studi futuri. 
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Piante della Chiesa di San Luis di Siviglia.
(in Antonio Sancho Corbacho, Arquitectura barroca sevillana del siglo XIII, Madrid, 
CSIC, 1984, pag. 89)

Fig. 1
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Leonardo de Figueroa, 
Chiesa di San Luis, (1699-
1730), Siviglia. Facciata.
(in Antonio Sancho Cor-
bacho, Arquitectura bar-
roca sevillana del siglo 
XIII, Madrid, CSIC, 1984, 
pag. 89)

Leonardo de Figueroa, 
Chiesa di San Luis, Sivi-
glia. Veduta interna.
Da: https://es.wikipedia.
org/wiki/Leonardo_de_Fi-
gueroa#/media/Archi-
vo:Iglesia_de_San_Luis,_
Sevilla._Retablos.jpg, 
20/09/2019

Fig. 2

Fig. 3
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Guarino Guarini, Cupola di 
San Lorenzo, Torino. Veduta 
interna.
Da: http://www.italianways.
com/wp-content /upload-
s/2015/06/05-guarini-re-
al-chiesa-di-san-lorenzo-tori-
no-665x445.jpg, 23/09/2019

Moschea di Bib Mardum, To-
ledo. Volta centrale.
(in J. D. Hoag, Architettu-
ra islamica, Venezia, Electa, 
1975, pag. 91)

Fig. 5

Fig. 4



88

In alto, Vicente de Acero y Arebo, Cattedrale di Guadix, 1738. Facciata.
Da:http://www.andalucia.org/media/fotos/image_104472_jpeg_800x600_q85.jpg, 
20/09/2019
In basso, Roberto Gonzalez (FOTOGRAFO), La Catedrale dell’Avana (FOTOGRAFIA), 
facciata della cattedrale dell’Avana realizzata da Juan Antonio Vizarron , 1763.
Da: https://www.minube.it/foto/posto-preferito/11068#gallery-modal, 20/09/2019

Figg. 6, 7
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Francisco Hurtado Iz-
quierdo, Cappella del 
Sagrario o Transpa-
rente Barroco, Mona-
stero di El Paular.
D a : h t t p s : / / w w w.
f l i c k r . c o m / p h o -
t o s / 1 0 0 7 5 9 8 3 3 @
N05/11503437164, 
19/09/2019

Giovanni Monreale, 
Cappella del Crocifis-
so della Cattedrale di 
Monreale, 1692.
Da:ht tps: / /giorna-
leb ib l io ta lamona .
f i l e s . w o r d p r e s s .
com/2014/08/grande.
jpg, 23/09/2019

Fig. 8

Fig. 9
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Francisco Hurtado Izquierdo, Cappella del Sagrario o Trasparente Barroco, Monastero 
di El Paular. Pianta.
Da:https://www.coam.org/media/Default%20Files/fundacion/biblioteca/revista-arqui-
tectura-100/1993-2000/docs/revista-articulos/revista-arquitectura-1994-n297-pag71-77.
pdf, 23/09/2019

Fig. 10
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Vicente de Acero y Arebo, Probocado Don Vicente de Azero, 1728, Città del Messico, 
Collezione Guillermo Tovar de Teresa.
(in Fernando Marias, La provocacion de la arquitectura crespa, 2007, pag. 87)

Fig. 11
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Anonimo, Veduta dei Quattro Canti a Palermo, a destra l’interno di San Giuseppe dei 
Teatini, ante 1726, Siviglia, coll. privata.
(in Domenica Sutera, Una pietra per l’architettura e la città, 2015, p. 45)

Fig. 12
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Pianta della Cattedrale di Guadix.
Da: https://patrimonioguadix.es/patrimonio/edificios-historicos/11, 23/09/2019

Fig. 13
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Nella pagina affianco in basso, Vicente de Acero y Arebo e Gaspar Cayon, Cattedrale di 
Guadix, 1738. Facciata.
Da: https://m.megaconstrucciones.net/?construccion=catedral-guadix, 20/09/2019

Alzato laterale meridionale della Cattedrale di Guadix.
Da: https://patrimonioguadix.es/patrimonio/edificios-historicos/11, 23/09/2019

Nella pagina affianco in alto, Cattedrale di Guadix, Porta di Santiago.
Da:https://maravillasdeespana.blogspot.com/2014/10/guadix-y-bazabellas-ciudades-gra-
nadinas.html, 26/09/2019

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16
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Andrea Pozzo, Altare Capriccioso.
(in Perspectiva pictorum et architectorum, Volume II, 1700, fig. 75)

Fig. 17
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Vicente de Acero, Cattedrale di Guadix. Scala a chiocciola a doppia salita della torre.
(in Alberto Sanjurjo Alvarez, Otra mirada a la historia de la construccion de nuestras 
catedrales: los caracoles de piedra y su evolucion, 2010, pag. 564)

Fig. 18
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Chiesa del Monastero di Santa Maria de El Paular. Veduta esterna.
Da: https://it.wikipedia.org/wiki/Monastero_di_Santa_María_de_El_Paular, 23/09/2019

Fig. 19
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Pedro Muguruza, Pianta del Monastero di Santa Maria de El Paular, 1949, Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando, Leg. Pedro Muguruza.
(in Carmen Irene Sanchidrian Ramos, Las celdas del Monasterio de Santa Maria de El 
Paular: un microcosmo dentro de un orden general, 2018, pag.1)

Fig. 20
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Vicente de Acero, Sagrario del Monastero di El Paular. Costruzione dei passaggi sotter-
ranei.
(in R. Taylor, Vicente de Acero en El Paular, 1995, pag. 147)

Fig. 21
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Baldassarre Peruzzi, Pro-
getto di pianta di chiesa, 
Galleria degli Uffizi, N. 
505r.
(in Marco Carpicei, Fabio 
Colonnese, Baldassarre 
Peruzzi e il concorso di 
San Giovanni dei Fioren-
tini, 2012, pag. 86)

François Mansardt, Cha-
pelle des Bourbons, 1665, 
Saint-Denis.
(in Hautecoeur Louis, L’o-
rigine du Dome des Invali-
des,1924, pag. 2)

Fig. 22

Fig. 23
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Vicente de Acero, 
Monastero di Santa Ma-
ria de El Paular. Chio-
stro.
(in René Taylor, Vicente 
de Acero en El Paular, 
1996, pag. 149)

Francesco Borromini, 
Oratorio di Propaganda 
Fide, 1647, Roma. Inter-
no.
Da: https://www.wga.
hu/art/b/borromin/rema-
gi1.jpg, 23/09/2019

Fig. 24

Fig. 25
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Pianta parziale della città di Cadice con la posizione della cattedrale.
(in D. Rodriguez Ruiz, 1991, pag. 315)

Fig. 26



104

Pablo Gutierrez Moreno, Calco della pianta del 1725 della cattedrale di Cadice, 1928.
(in Fernando Marias, La provocacion de la Arquitectura “crespa”, 2007, pag. 83)

Fig. 27
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Pablo Gutierrez Moreno, Calco della sezione longitudinale del 1725 della cattedrale di 
Cadice, 1928.
(in Fernando Marias, La provocacion de la Arquitectura “crespa”, 2007, pag. 83)

Fig. 28
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Pablo Gutierrez Moreno, Calco del prospetto del 1725 della cattedrale di Cadice, 1928.
(in Fernando Marias, La provocacion de la Arquitectura “crespa”, 2007, pag. 83)

Fig. 29
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Vicente de Acero, 
progetto per la Cat-
tedrale di Cadice, 
1721, Biblioteca 
Nazionale di Ma-
drid (Dib/18/1/877)

Fig. 30
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Baldassarre Longhena, Pianta per la Chiesa della Salute di Venezia (Roma, Archivio San-
ta Maria in Valicella)

Fig. 31
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Juan José Jimenez Mata, 
composizione dei pilastri 
per conformarli all’edifi-
cio.
(in J.José Jimenez Mata, 
Una vision sobre la cate-
dral nueva de Cadiz: La 
formacion de la planta y 
el compromiso entre la 
rotonda y el salon, 2017, 
pag.208)

Vicente de Acero, Catte-
drale di Cadice. Deambu-
latorio.
(in Fernando Marias, La 
provocacion de la arqui-
tectura “crespa”, 2007, 
pag. 96)

Fig. 32

Fig. 33
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Ayuntamiento de Cadiz, Cat-
tedrale di Cadice. Vista interna 
della cupola centrale.
Da: http://turismo.cadiz.es/es/
rutas-y-visitas-en-cadiz/cate-
dral, 20/09/2019

Cattedrale di Cadice. Vista in-
terna dell’altare maggiore.
(in Fernando Marias, La pro-
vocacion de la arquitectura 
“crespa”, 2007, pag. 88)

Fig. 34

Fig. 35
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Cattedrale di Cadice. Facciata.
(foto Jacopo Bello, 2018)

Fig. 36
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Figg. 37, 38

In alto, Andrea Pozzo, Cornice composta.
(in Perspectiva pictorum et architectorum, Volume II, 1700, fig. 33)
In basso, Andrea Pozzo, Cornice composta secondo il Palladio.
(in Perspectiva pictorum et architectorum, Volume II, 1700, fig. 35)
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Andrea Pozzo, Tempietto.
(in Perspectiva pictorum et architectorum, Volume II, 1700, fig. 58)Fig. 39
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Vicente de Acero, Cattedrale di Cadice. Cripta “panteones”.
Da: http://www.catedraldecadiz.com/cripta/, 23/09/2019

Fig. 40
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José de Hermosilla, pianta della Cattedrale di Granada, Accademia di Belle Arti di Ma-
drid, Antiguedades Arabe, N. inventario MA-0467.
Da:https://www.academiacolecciones.com/dibujos/inventario.php?id=MA-0467#, 
20/09/2019

Fig. 41
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Cattedrale di Cadice. Veduta aerea.
Da: https://i.pinimg.com/originals/6e/60/17/6e60176df71a2ca91a7100f86135ddb3.jpg,  
20/09/2019

Cattedrale di Cadice. Vista dall’Avenida del Campo del Sur.
Da: https://www.eldiario.es/canariasahora/viajarahora/CADIZ-Cadiz-guia-playas-cate-
dral-casa-obispo-teatro-romano-fenicio-museo-arqueologico-freiduria-las-flores-merca-
do-abastos-rincon-gastronomico-torre-Tavira-castillo-parque-genoves-puerto-mejor-re-
sturantes-pescaito-mejores-frito-Andalucia_0_484001596.html, 20/09/2019

Fig. 42

Fig. 43
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Francisco Muntaner, Pianta della cattedrale di Malaga di D. Antonio Ramos, Catalogo 
Biblioteca Nazionale di Madrid, ER/3177 (3)

Fig. 44
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In alto, Cattedrale di Malaga. Da: https://guiandalucia.es/que-ver-en-malaga/, 20/09/2019
In basso, Zubillaga (FOTOGRAFO), 1940, Fachada principal de la Catedral de Malaga 
(FOTOGRAFIA), Archivio Fotografico Municipal  de Malaga, collocazione AMM / C.28 
R.4834. Vista frontale della Cattedrale di Malaga.
Da: https://www.flickr.com/photos/archivofotograficomalaga/12498922805, 20/09/2019

Figg. 45, 46
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Vicente de Acero, Progetto del prospetto di Palazzo Medinaceli presso El Puerto de San-
cta Maria, 1724.
(in Romero Medina Raul, El Palacio de Medinaceli de Vicente de Acero, 2004, pag. 76)

Fig. 47
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Vicente de Acero, Pianta del progetto di Vicente de Acero per il Palazzo dei duca di
Medinaceli del Puerto de Santa María, 1724. Toledo, Archivio Ducale Medinaceli,
Mapas y Planos, C.14.
(in Romero Medina Raul, El Palacio de Medinaceli y Vicente de Acero, 2004, pag. 75)

Fig. 48
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A. Taussing (FOTOGRAFO), Real Colegiata de San Sebastian, Facade (FOTOGRA-
FIA), 2019, Malaga. Veduta frontale della Chiesa di San Sebastian de Antequera.
Da: http://www.arthurtaussing.com/photographs/travel/antequera-spain, 23/09/2019

Fig. 49
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Ubicazione della Chiesa di San Sebastian all’interno della cittadina di Antequera del 
XVII secolo.
(in  Ana Maria Cabello Navas, Arquitectura religiosa en Antequera: su influencia en la 
trama urbana, 2018, pag.22).

Fig. 50



123

Vicente de Acero (?) Matias de Figueroa (?), Progetto per la nuova Chiesa di San Seba-
stian ad Antequera, 1737.
(in Fernando Marias, Vicente de Acero: De Granada a Cadiz, de  Malaga a Antequera, 
2009, pag.105)

Fig. 51
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Pedro Juan Laviasca de la Torre (1740), calco del progetto di Vicente de Acero per la 
Collegiata ad Antequera (Malaga).
(in Fernando Marias, Vicente de Acero: De Granada a Cadiz, de  Malaga a Antequera, 
2009, pag.110)

Fig. 52
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