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IL DEÁN ORTEGA A ÚBEDA 

  Beatrice Baratella 

 

 
Il presente lavoro intende indagare i l ruolo di Fernando Ortega nel fervore artist ico 

che investe la città di  Úbeda nei tre decenni compresi  tra gli  anni 30 e gli anni 60 del 

Cinquecento. I l  punto di  partenza è rappresentato dalla figura di Don Francisco de los 

Cobos y Molina, Segretario di Stato di Carlo V  di origini ubetensi al quale si deve 

l’ impulso alla nobil itazione della città e per i l  quale Ortega, colto e potente 

ecclesiastico, rappresenta una sorta di procuratore. La prima testimonianza del 

coinvolgimento di Ortega negli affari di Cobos si ha per la fondazione della Capilla de 

la Concepción de Nuestra Señora  nella chiesa di  Santo Tomás nel 1525, di cui è 

contestualmente nominato cappellano: è questa la prima opera considerata nel 

lavoro. Da qui, attraverso l’analisi delle diverse opere in cui è possibi le tracciare,  

tramite testimonianze documentarie, i l  coinvolgimento di Ortega, si  tenta di far luce 

sul suo importante ruolo nelle scelte artist iche. Seguendo un ordine il  più possibi le 

cronologico, vengono analizzati i  diversi episodi architettonici,  idealmente distinti tra 

le opere commissionate da Cobos, per la cui concezione e realizzazione Ortega 

costituisce il referente fondamentale, e le iniziative personali di Fernando Ortega. Da 

un lato, dunque, il  palazzo privato di Cobos e la fondazione delle sue cappelle private: 

la prima in Santo Tomás, ma, soprattutto, la Sacra Capilla del Salvador ; dall’altro, la 

cappella privata di  Ortega, nella chiesa di San Nicolás, e i l  suo palazzo, in strettissimo 

dialogo con la chiesa del Salvador, di cui è nominato Primer Capellan Mayor.  I l  

panorama delle opere, che porta alla luce un intreccio di artist i e di scelte stilist iche 

ricorrenti, permette di rilevare da un lato la s immetria, o consequenzialità, che 

intercorre tra le due committenze, dall’altro di  delineare una coscienza artistica – 

quella di Ortega – capace di dare un contributo fondamentale al la realizzazione di una 

serie di  opere di grande valore storico e artist ico.  

I l  f ine del lavoro è quello di approfondire la conoscenza delle opere considerate 

facendo luce sulla loro relazione con Fernando Ortega e indagando in particolar modo 

gli aspetti più trascurati  dalla letteratura che se n’è occupata finora; viceversa, si 

approfondisce la conoscenza di  un personaggio di  cui  una parte della letteratura ha 

intuito l’ importanza, ma al quale non è mai stato dedicato un vero studio. Particolare 

attenzione è rivolta al palazzo privato di Ortega, su cui la letteratura è molto carente,  
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e al le parti dell ’edificio del Salvador su cui è testimoniato un coinvolgimento diretto 

e puntuale di Ortega. Si è cercato di condurre la ricerca secondo un metodo il più 

possibile filologico. La complessità del contesto artistico emerge in ogni opera 

indagata, e spesso riesce difficile circoscrivere i l campo delle ipotesi. Molte risposte,  

comunque, s i sono cercate e trovate nei trattati  che circolavano all’epoca, i quali  

costituiscono un aspetto fondamentale del lavoro.  
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Il Deán Ortega: tra affari di Cobos e iniziative personali 

Excursus sull’operato di Fernando Ortega. 

 

Il filo conduttore del presente lavoro è rappresentato dalla figura di Fernando Ortega 

Salido, colto e potente ecclesiastico che, come si evincerà dall’analisi delle 

architetture e dei documenti di seguito trattati, gioca un ruolo fondamentale nel 

panorama artistico di Úbeda, città dell’Alta Andalusia in provincia di Jaén1 che, com’è 

ben noto, deve la sua nobilitazione cinquecentesca all’impulso datole da Francisco 

de los Cobos, segretario di Carlo V tra il 1516 e il 15472. Ma più che quest’ultimo – il 

quale a Úbeda fa costruire per sé un palazzo che non abiterà mai fino al letto di morte 

– sono i personaggi intorno a lui, e in particolar modo il Deán Ortega, a costituire il 

veicolo fondamentale per buona parte delle realizzazioni che prenderanno vita nella 

cittadina natale del Segretario Imperiale. 

Nato a Úbeda intorno al 1490 da una famiglia di lontanissime origini nobiliari3, nel 

corso della sua vita Fernando Ortega si divide tra Úbeda, dove è investito di una serie 

di cariche civili ed ecclesiastiche conferitegli da Cobos, e Málaga, alla cui cattedrale 

risulta legato almeno sin dal 1526, come chantre4 prima,  e con il titolo di Deán poi, 

dal 15365. Tra le due città egli risulta implicato, in maniera più o meno diretta, in una 

 
1 La città, dichiarata dall ’UNESCO Patrimonio dell’umanità nel 2003 insieme alla 
vicina Baeza per il  valore del suo patrimonio architettonico “rinascimentale”, è 
ubicata nella lingua di terra compresa tra i f iumi Guadalquivir e Guadalimar.  

2 Su Francisco de los Cobos si vedano in particolare KENISTON 1960, sulla cui 
dettagliata biografia si sono basati tutti gli  studi successivi, e i l  recentissimo lavoro 
di Ramiro Ramírez (2020), Francisco de los Cobos y las arte en la corte de Carlos V .   

3 MORENO MENDOZA 1993, p. 48. Figlio di Bartolomé Ortega Cabrio e doña Elena 
Salido. 

4 Carica delle chiese cattedrali anticamente designata al l’amministrazione del canto 
nel coro (def. dalla Reál Academia Española).  

5 Una serie di testimonianze lascia in realtà intuire che Ortega a Málaga soggiorni 
solo sporadicamente, e mai per periodi lunghi. Lo dimostrano per esempio il fatto 
che durante l’elezione al vescovado di Fray Bernardo Manrique (1541) e quella di 
don Francisco Blanco de Salcedo (1565) egli risultasse assente, figurando al suo 
posto, come chantre,  Arnaldo de Ortega, familare cui Ortega dovette delegare la 
dignità. E lo confermerebbero tutti i  cantieri  che lo vedono coinvolto a Úbeda, primo 
tra tutti quello per il  Salvador. Vi è inoltre un documento, trascritto nell’appendice 
documentaria, tratto dagli Actas Capitulares scritt i tra il  1553 e i l  1554, nel quale si 
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fitta rete di episodi architettonici, su cui nel corso della ricerca si è tentato di far luce 

e ordine6.  

A Úbeda Ortega si manifesta tra iniziative personali – la sua cappella privata nella 

Iglesia de San Nicolás de Bari e il suo palazzo – e opere legate a Francisco de los 

Cobos, per le quali verrà dimostrato come il vero referente per la progettazione e la 

realizzazione non sia altri che lui. D’altro canto Cobos, che dall’inizio della sua 

carriera diplomatica fu sempre al seguito della Corte, non visse mai a Úbeda, finendo 

per delegare ogni suo affare in città al Deán suo procuratore. Nell’ordine, le opere 

più importanti di cui si occupò Ortega per il Segretario imperiale furono la Capilla de 

la Concepción, fondata da Cobos nella chiesa di Santo Tomás, il palazzo privato di 

Francisco de los Cobos e la Sacra Capilla del Salvador. 

In parallelo, poi, dovevano svilupparsi le vicende legate al progetto della cattedrale 

di Málaga, cui purtroppo per questioni di tempo non si sono potute dedicare le 

attenzioni previste, ma che sembra avere radici comuni a quelle del Salvador nel 

progetto di Siloé per la cattedrale di Granada e sui cui nessi con il Salvador sarebbe 

interessante, un giorno, poter fare luce. 

Per quanto riguarda la sfera ubetense, da un lato si sono raccolte tutte le possibili 

informazioni che legassero Fernando Ortega a Francisco de los Cobos: esse sono 

state tratte perlopiù dalla biografia di Keniston7 che, seppur romanzata, costituisce 

un contributo prezioso e storicamente attendibile, utile quindi come punto di 

partenza per individuare alcune tappe di questo personaggio che, pur capace di 

scriversi una propria storia, rappresenta comunque una figura capillare a quella 

Francisco de los Cobos. Dall’altro, si è intrapreso un lavoro d’archivio incentrato, 

oltre che sui documenti recanti le condiciones per le opere architettoniche prese in 

esame, sull’Obra Pia del Deán, una grande raccolta documentaria contenente 

 
legge che Ortega è stato assente da Málaga «por quanto se estarra occupado en la 
obra de la yglesia del comendador mayor Cobos» .  

6 Per visualizzare la “rete” che verrà descritta, s i è provato a restituire una sorta di 
mappa concettuale in seguito. 

7 Keniston 1960. 
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scritture di varia natura legate a Fernando Ortega: scritture di patronato, varie 

versioni del suo testamento, statuti per la sua cappella privata in San Nicolás.  

Di essa è stata trascritta praticamente ogni cosa, nella speranza che potesse 

restituire qualche informazione utile a ricostruire la figura di Ortega: la sua biografia, 

la sua formazione intellettuale. Purtroppo questa fase del lavoro si è rivelata 

piuttosto desolante, poiché le informazioni funzionali alla ricerca che si sono tratte 

risultano scarse o scarsamente significative. Certo, alcuni, brevi estratti hanno 

restituito testimonianze utili per la documentazione del ruolo del Deán in alcune 

delle opere in cui era coinvolto, ma difficilmente si sono evinti altri particolari che 

arricchissero la ricerca da questo punto di vista. 

Sulla formazione intellettuale del Deán non si è evinta alcuna testimonianza: essa 

resta un perfetto enigma. Una possibile fonte poteva essere rappresentata 

verosimilmente dal suo Testamento, nel quale compaiono beni ogni tipo: dal lungo 

elenco di immobili e di proprietà agli oggetti d’oro e d’argento, ma in cui, 

sorprendentemente, non si fa cenno alcuno ai libri posseduti. Una carenza, questa, 

che purtroppo rende difficile corredare di dati concreti la costruzione dell’immagine 

intellettuale di Ortega: dell’idea cioè di un committente che, più o meno 

direttamente, si rivela capace di scelte costruttive, formali e iconografiche 

aggiornate. Su cosa dunque tra libri, disegni, trattati potesse passare tra le mani del 

Deán si possono fare tante ipotesi, ma in assenza di testimonianze dirette esse 

rimangono difficili da comprovare, lasciandoci sospesi nel campo delle ipotesi. Si è 

così tentato di interrogare il più possibile le architetture, e di trovare in esse delle 

risposte. 

 

La Capilla de la Concepción de Nuestra Señora 

Il primo documento nel quale compare il nome di Fernando Ortega risale al 1525, 

anno in cui Francisco de los Cobos visita Úbeda insieme alla neo sposa Doña Maria 

de Mendoza. In tale occasione, Cobos decide di acquisire i terreni per edificare nella 

chiesa di Santo Tomás – il quartiere da cui proveniva, e nel quale ancora risiedeva la 

famiglia – una cappella privata: la Capilla de la Concepción de Nuestra Señora. 
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Contestualmente, Ortega ne è nominato cappellano. Si sa inoltre che mentre la 

cappella veniva edificata, Ortega celebrava la messa per Don Diego de los Cobos – 

padre di Francisco – a casa dello stesso8. 

La chiesa, insieme alla cappella, è stata distrutta – una sola foto ne testimonia 

l’ingresso in rovina, prima che venisse trasferito per essere collocato nella chiesa di 

Santo Domingo – ma rispetto a quel che Cobos realizzerà poi si può intuire come si 

dovesse trattarsi di un progetto modesto e coerente a un lignaggio locale le cui 

ambizioni erano ancora modeste: Francisco de los Cobos proveniva infatti da una 

famiglia sì aristocratica, ma comunque economicamente svantaggiata, e la sua 

ascesa al potere era in questi anni ancora all’inizio. 

Ad ogni modo, sempre grazie alle ricerche archivistiche riportate da Keniston, si 

conoscono i nomi dei canteros, gli scalpellini coinvolti nella realizzazione della 

cappella: Alonso Ruíz e Bartolomé Copado. Alla luce di ciò che succederà poi, si può 

ipotizzare che già qui cominci una partecipazione, da parte di Ortega, che va oltre 

quella dell’incarico da cappellano: che già qui, cioè, Cobos individui in lui un buon 

referente per le sue fabbriche ubetensi. L’ipotesi resta comunque fine a se stessa, 

dal momento che sulla cappella non vi è nessun altro elemento su cui ragionare. 

 

La Capilla de Nuestra Señora de la Asunción 

La seconda traccia dell’operato ubetense del Deán risiede nella fondazione della sua 

cappella privata, curiosamente di poco successiva a quella fondata da Cobos: si 

instaura qui il primo parallelismo tra i due committenti.  

Si tratta della Capilla de Nuestra Señora de la Ascensión (o Asunción), comunemente 

conosciuta come, appunto, la capilla del Deán. Essa venne ricavata nella Iglesia de 

San Nicolás de Bari, chiesa gotica di quattordicesimo secolo9, e, come attesta la data 

scolpita sul suo portale d’accesso, doveva essere stata finalizzata nel 1537.  

 
8 KENISTON 1960, p. 90. Quanto riportato è tratto dal fondo archivist ico di Medinaceli,  
sezione Sabiote (3 – 8 – 16, fols. 20 – 28) 

9 Per una descrizione dell’edificio s i veda MORENO MENDOZA 1993, pp. 215-220. 
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In quello stesso anno, un breve papale autorizzava il Deán non solo a creare una 

cappellania, ma anche a edificare una sua cappella privata. Il documento non 

sarebbe altro che la conferma papale a un’autorizzazione vescovile del progetto del 

Deán concessa anni prima, secondo una pratica non infrequente per l’epoca. E infatti 

l’inizio dell’edificazione viene convenzionalmente fissato al 153010.  

Della fondazione della cappella parla lo stesso Ortega, che così scrive tra le pagine 

relative ai suoi statuti  – Estatutos de la capilla de san niculas del señor dean y 

fundacion della – conservati nella sua “Obra Pia”: 

 

Yo de los bienes que en esta vida me dio e hecho y fundado y doctado una 

capilla en la yglesia de Sant nicolas desta ciudad de Ubeda de baxo de la 

ynbocacion dela asumpcion de nuestra señora en la qual dicha capilla los 

cuerpos de mis padres estan sepultados y en esta dicha capilla yo he nombrado 

ciertos capellanes y he fecho ciertos estatutos y dado orden para los que 

adelante seran nombrados segun mas largamente (…) 

 

Il portale d’ingresso alla cappella, non documentato ma attribuito da Chueca 

all’opera giovanile di Vandelvira11, presenta un densissimo apparato decorativo, che 

si dispiega in ogni elemento della composizione ad arco trionfale e sulla magnifica 

inferriata in esso racchiusa12. La porta ad arco, interamente decorata a grottesche13 

e affiancata da due esili colonnine scolpite a candelabra, è racchiusa da due 

semicolonne corinzie e una trabeazione a fregio continuo, decorato con figure in 

 
10 Ruíz Fuentes 1990, pp. 83-85. 

11 CHUECA 1971, p. 265.  

12 Descritta da Moreno Mendoza come «la mas hermosa reja de la ciudad», di essa 
rimane un documento, pubblicato da Campos Ruíz (op. cit .,  pp. 86-87),  in cui 
compare i l nome di chi dovette eseguirla: Juan Álvarez de Molina, cittadino di 
Ubeda. 

13 Esse recano le tipiche raffigurazioni di esserini ibridi e mostruosi: s irene con 
corpo d’uccello, mostri marini, creature antropomorfe con corpo di pesce, ecc. Le 
grottesche che decorano la struttura dei plinti sulla quale si reggono entrambi gl i 
ordini presentano invece motivi ornamentali a candelabre e composizioni a tema 
militare (armi, scudi, elmi…), altrettanto caratteristici  di questi trattamenti 
decorativi.  
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altorilievo, aggettante in corrispondenza dei sostegni e coronata da un grande tondo 

con lo scudo d’armi degli Ortega y Salido, sostenuto da due grifoni a loro volta 

affiancati da gruppi di figure sostenenti delle targhe recanti iscrizioni14. Le colonne, 

poggianti su alti plinti decorati a grottesche, presentano fusti scanalati e interrotti 

ognuno da quattro anelli nella cui sezione si alternano teschi e teste di putti, a 

simboleggiare la morte e la resurrezione dell’anima15, mentre il resto degli elementi 

architettonici – fregio, pennacchi, corpo attico – ospita una serie di figure allegoriche 

scolpite in altorilievo. L’insieme delle rappresentazioni allegoriche articola un 

doppio, complesso discorso iconografico: uno cristiano, propriamente ecclesiastico; 

l’altro riferito a un tempo mitico di echi paganizzanti e fonti classiche. Il messaggio, 

tuttavia, è trasversale: rimanda alla salvezza dell’anima per mezzo del divino16.  

Si tratta di un’opera eccezionale, tanto per la precocità della sua esecuzione – intesa 

naturalmente in relazione a un contesto spagnolo così periferico, e che tuttavia non 

deve stupire se associata al suo committente17 – quanto per la sontuosità 

iconografica e decorativa della composizione, che testimonia una indiscutibile 

cultura umanistica, nonché una profonda conoscenza del nuovo linguaggio 

classicista, da parte del suo committente18. 

 
14 Nell’iscriz ione posta al centro del corpo attico, sotto al lo scudo, si legge: “Ab 
espectacione mea”; nelle due laterali: “Nose confundas me Domine”, “Adjuvaitme et 
Salvus ero”.  

15 MORENO MENDOZA 1993, p. 167.  

16 Per un approfondimento sull’apparato figurativo e sugli aspetti  iconografici 
dell’opera, si veda MORENO MENDOZA 1993, pp. 163-171. 

17 Non deve sorprendere, comunque, i l  l inguaggio “aggiornato” di questa opera, se 
la si mette in relazione con il suo committente: come si vedrà, sappiamo ad esempio 
per certo che nel 1527 egli fosse in contatto stretto con i l maestro j iennense  Pedro 
López,  a cui era stato affidato il  progetto di Enrique Egas per la cattedrale di 
Málaga; per il  suo rapporto con Cobos, poi, è verosimile che in quegli  anni Ortega 
fosse anche già in contatto con Luis de Vega, a servizio del Segretario imperiale dal 
1526. Insomma, non deve stupire che in questi anni Ortega possa commissionare 
un’opera già così compiutamente rinascimentale.  

18 In particolare, la composizione, nel suo iperdecorativismo, e nell’uso del motivo a 
grottesche, rimanda al l inguaggio del “primo rinascimento” nord-ital iano, in 
particolare lombardo. D’altro canto, la Lombardia è una terra di transizone tra 
l’Europa e Firenze, e lo st ile Plateresco spagnolo può dirsi basato su fonti  lombarde. 
Per un’idea generale sulla diffusione di modell i genovesi e lombardi nell’architettura 
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Il portale occidentale della Chiesa di San Nicolás 

Nel privilegiare per un attimo una narrazione di prossimità spaziale a discapito 

dell’ordine cronologico su cui ci si sta muovendo – siamo ora negli anni 60 del ‘500 – 

va citato un altro intervento di Ortega nella chiesa di San Nicolás: il portale 

occidentale dell’edificio. 

Le condizioni – “las condiziones que a de guardar el maestro q se obligare a el ha/zer 

de la portada y gradas de la puerta de la parte (de la parte) del poniente…”19 – 

protocollate il 3 giugno del 1564, sono dettate da Andrés de Vandelvira, e della loro 

esecuzione materiale è incaricato il cantero Pedro de Gorostiaga. 

Si ripropone qui, come base della composizione – che caratterizza peraltro tutti 

portali ecclesiastici di questa rassegna – il classico schema dell’arco trionfale. In 

questo caso, l’arco a tutto sesto è affiancato da colonne appaiate di ordine corinzio 

poggianti su alti plinti, tra i cui intercolumni sono ricavate delle nicchie con 

semicupole decorate a conchiglia, destinate un tempo a ospitare sculture (ora 

perdute). La trabeazione, aggettante in raccordo delle quattro colonne, sostiene un 

corpo attico piuttosto articolato: in corrispondenza di ognuna delle campate inferiori 

– le due minori laterali tra le colonne binate e quella principale – insistono tre archi 

riccamente modanati, di cui quello centrale ospita una rappresentazione di San 

Nicolás ritratto in una sorta di baldacchino sostenuto da due angioletti inginocchiati 

simmetricamente disposti, mentre i due archetti laterali sono trattati, come le 

nicchie sottostanti, con una decorazione a conchiglia. In corrispondenza del corpo 

centrale insiste poi un’altra trabeazione, tangente alla chiave di volta decorata da 

una mensola con profilo ad S e sostenuta alle estremità da due cariatidi, o telamoni 

(difficile distinguerne i tratti) seduti sull’archivolto, tramite capitelli di ordine ionico. 

Su di essa si appoggia un altro frontone definito da un profilo trapezoidale con volute 

sui lati obliqui, che ospita al suo interno una scultura del Padre Eterno e su cui si 

appoggia, infine, un ultimo, piccolo timpano. 

 
spagnola dei primi decenni del Cinquecento s i vedano NIETO 2010, pp. 44-56; CHUECA 
1995, pp. 11-27 

19 A.H.U., F.P.N., PEDRO DE MOLINA, 269, f. 314-v.  
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La complessità dello sviluppo ascendente della composizione, che in un certo senso 

annulla il rigore dell’impostazione ad arco trionfale, dà luogo a un’opera che, 

malgrado il momento, si rivela ancora profondamente legata a quella concezione dei 

portali-retablos tipica dell’architettura gotica dei Re Cattolici prima, e del Plateresco 

poi. D’altro canto, sembra che gli edifici religiosi, rispetto all’architettura civile, 

seguano in Spagna una traiettoria a sé: mentre per i palazzi si assiste a una graduale, 

più o meno compiuta trasformazione architettonica, sugli edifici religiosi il nuovo 

linguaggio continua a manifestarsi perlopiù come un semplice trattamento 

epidermico, un rivestimento ornamentale svincolato dall’architettura. La 

spiegazione risiede nel fatto che l’architettura palaziale si identifica in un certo senso 

con una nuova immagine nobiliaria – la trasformazione architettonica riflette cioè 

una trasformazione sociale – mentre in relazione all’architettura religiosa non si è 

prodotto alcun cambio di gusto, né le nuove forme italiane si proiettano per rivestire 

nuove funzioni, tanto pratiche quanto rappresentative: le tipologie preesistenti 

compiono così adeguatamente la loro funzione, e si continua ad utilizzarle 

rivestendole con una decorazione “all’italiana”20. 

 

Il Palazzo di Francisco de los Cobos e Palazzo Ortega
21

 

Tornando al Deán, il terzo cantiere ubetense al quale si lega il nome di Fernando 

Ortega è quello che interessa il rinnovamento della casa di famiglia di Francisco de 

los Cobos, del quale viene incaricato, nel 1531, l’architetto reale Luis de Vega.  

Come si evincerà dal capitolo che verrà poi ad esso dedicato, questo episodio 

architettonico testimonia non solo, inequivocabilmente, una partecipazione diretta 

e imprescindibile di Fernando Ortega nei cantieri di Francisco de los Cobos, ma anche 

e soprattutto la sua incontestabile figura di mentore.  

Di poco successivo ai lavori per il Palazzo di Francisco de los Cobos – siamo nel quarto 

decennio del Cinquecento – si giunge così al palazzo che il Deán fa costruire per sé: 

 
20 Per un approfondimento sul tema si veda Nieto 2010, pp. 13-28. 

21 Per l’analisi architettonica si r imanda ai capitoli successivi.  
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una commissione, questa, nella quale si può individuare il secondo parallelismo con 

le opere volute da Francisco de los Cobos.  

Se infatti si può dire che fosse questa un’epoca  in cui i potenti commissionavano per 

sé cappelle private, lo stesso valeva per gli edifici palaziali, le cui facciate 

cominciavano a proiettarsi come componenti della scenografia urbana e che 

costituivano l’immagine più rappresentativa delle élite. 

È interessante, nell’ottica del parallelismo che si instaura tra le commissioni di Cobos 

e quelle di Ortega, notare come tra gli architetti coinvolti nella progettazione del 

palazzo torni lo stesso Luis de Vega.  

 

La Sacra capilla del Salvador 

La quinta ed ultima opera che lega il Deán a Úbeda è la nuova, monumentale, 

cappella privata di Francisco de los Cobos. Ad essa Fernando Ortega è legato 

inequivocabilmente, come testimoniano i documenti legati alla fabbrica e come 

testimonia il suo stesso testamento, in cui così scrive: 

 

 « yo e sido el primer capellan mayor en la yglesia del salvador a la qual yo e 

servido mucho en edificalla y administrar su hacienda y por mi orden el 

comendador mayor la dexo fundada y dotada »22 

 

Si tratta di una cappella sepolcrale – in realtà un intero, magnifico edificio – che 

Cobos decide di costruire per sé e per la moglie, nel chiaro tentativo di emulare lo 

straordinario mausoleo imperiale che a Granada si stava costruendo in quegli anni: 

un’impresa ambiziosissima, riflesso dell’enorme potere acquisito dal Segretario 

imperiale, le cui aspirazioni erano nel frattempo decisamente cambiate. 

 
22 Dall’ult ima versione del suo testamento, redatta i l  4 lugl io 1570, un anno prima 
della sua morte.  
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Il primo documento in cui è attestata la partecipazione del Deán risale al 1534: in 

quell’anno, ancor prima che venga autorizzata l’erezione del Salvador, Ortega è 

incaricato di negoziare per ottenere il terreno su cui sorgerà la cappella23.  

Al 2 febbraio del 1535 risale invece un sollecito, da parte di Cobos al Papa Paolo III, 

di una bolla per la erezione di “una cappella”, con la scusa che le celebrazioni nella 

chiesa di Santo Tomás disturbavano la celebrazione degli uffici della sua cappella 

privata. La costruzione viene autorizzata, e contestualmente è concesso il 

trasferimento delle capellanie e dei privilegi precedentemente ottenuti alla nuova 

chiesa24. 

Per realizzare il suo ambiziosissimo progetto, Cobos si rivolge niente meno che a 

Diego de Siloé, lo stesso maestro che nel 1526 era stato incaricato di convertire la 

cattedrale granadina in Capilla Real. Ed è così che nel 1536 l’architetto reale si 

impegna a portare a termine il disegno della pianta e a somministrarne i modelli, 

insieme alle istruzioni precise, nel corso della costruzione, della cui supervisione 

vengono incaricati i maestros de cantería Andrés de Vandelvira e Alonso Ruíz, lo 

stesso maestro a cui era stato assegnato dieci anni prima il progetto della cappella 

in Santo Tomás25.  

Si sa poi che tre anni dopo vengono sospesi i lavori, probabilmente per l’impegno di 

Siloé nel cantiere del mausoleo imperiale. Così, nel 1540, si stipula un nuovo 

contratto con gli stessi scalpellini, dopo che Luis de Vega ha esaminato e approvato 

ciò che fino a quel momento era stato eseguito. In questo non figura già più Siloé, 

ma lo stesso viene citato nello stabilire come modello del portale quello creato dal 

maestro per la Cattedrale di Granada (vi sono forse ancora dubbi sulla volontà di 

emulare il Re da parte del suo Segretario?). Altre clausole del contratto fanno poi 

 
23 KENISTON 1960, p. 164-166. 

24 KENISTON 1960, p. 164-166. 

25 Le condizioni sono state trascritte da Gomez Moreno nel la sua opera Las Aguilas 
del Renacimiento  (1983, pp. 186-192), prima di essere perdute. Per lo scarso rigore 
con i l quale le si  riporta, la storiografia ha da sempre avanzato dubbi sulla totale 
attendibil ità del lavoro. Per un approfondimento, s i veda il capitolo dedicato al 
Salvador.  
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riferimento alla costruzione della sacrestia e dei portali laterali, i quali sarebbero 

supervisionati dal Deán26. Il portale principale, eseguito da Vandelvira, non è certo 

l’unico riferimento alla Capilla Real: quello più importante si manifesta nell’impianto 

generale, nel quale si ripete l’innovativo schema sperimentato da Siloé a Granada, 

ovvero quello della combinazione tra un santuario rotondo e una basilica 

rettangolare, uniti da un arco trionfale.  

Le parti dell’opera in cui il Deán risulta maggiormente coinvolto verranno trattate in 

maniera approfondita nei successivi capitoli; ora, sulla scia dell’impianto siloesco, ci 

si sposta nel parallelo impegno del Deán nella cattedrale per cui porta il titolo27. 

 

La cattedrale di Málaga 

Al 1527 risalgono le condizioni per il rinnovamento della cattedrale, la cui direzione 

è affidata a Pedro Lopez (maestro nella cattedrale di Jaén), scelta che viene attribuita 

alla volontà di Ortega28.  

Nel 1541, il Capitolo decide di sospendere i lavori «por ciertos buenos respectos». Si 

dice che a questa data può corrispondere l’intervento di Siloé, su cui non ci 

sarebbero dubbi dal momento che Lázaro de Velasco (il figlio di Jacopo Torni, pittore 

fiorentino che arrivò in Spagna nel 1520) nella sua traduzione di Vitruvio (1564) 

segnala che a lui si deve l’erezione della cabecera29. 

E’ poi al 16 gennaio 1549 che risale un documento importante per chiarire la 

paralizzazione del cantiere: il Deán Ortega – «como persona que en nombre del 

cabildo abia tomado quenta al mayordomo de la fabrica» – suggerisce che si portino 

 
26 I portali,  per via della documentata partecipazione del Deán, sono analizzati in 
maniera approfondita nei capitoli successivi .  

27 Come si può notare dalla pianta, anche essa eredita il  modello granadino.  

28 DEL CAMPO-TORRES 1986, p. 6. Si dice che essendo probabilmente a capo 
dell’amministrazione della cattedrale, le sue prime pratiche s iano legate al la 
ristrutturazione amministrativa del nuovo edificio, dettando nel gennaio 1527 le 
prime disposizioni al r iguardo. È in questa stessa data che compare la figura del 
maestro di canteria (cattedrale di Jaén dal 1494) Pedro Lopez, dirigendo le 
fondazioni “de la capil la mayor de la dha Iglesia conforme a la traça que está fecha 
por el maestro Diego segun el parecer de los disputados”.  

29 NIETO-MORALES-CHECA 2010, p. 131. 
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maestri da fuori perché si faccia un progetto della cattedrale, perché non si sbagli 

come era successo la volta precedente. 

Non si è mai saputo cosa abbia determinato la sospensione dei lavori, né cosa sia 

successo al cantiere nell’arco di tempo compreso tra queste le due date, ma qu 

documento testimonia che fossero stati commessi degli errori («se abia errado»). 

Ad ogni modo è così che Don Fray Bernardo, vescovo di Malaga dal 1541, 

commissiona immediatamente i modelli: uno ad Andres de Valdelvira, maestro 

mayor residente a Úbeda, un altro a Diego de Vergara, maestro mayor nei lavori per 

la cattedrale di Málaga30. La storia della direzione a questo punto si complica un po’, 

e il tempo per approfondirne la vicenda è mancato. Ad ogni modo, credo che il 

documento del 1549 costituisca una testimonianza molto preziosa per la 

ricostruzione del ruolo decisivo di Ortega, nelle opere di Úbeda quanto in quelle per 

la cattedrale di Málaga, e che permetta di ricondurre alla figura del Deán certe 

analogie che si possono individuare tra i due cantieri, più o meno coevi, del Salvador 

e della cattedrale di Málaga, primo fra tutti, come anticipato, l’impianto siloesco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
30 MORENO MENDOZA 1993, pp. 48-49. 
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Cappella di Cobos in Santo Tomás
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Capilla del Deán, portale
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Capilla del Deán, dettaglio della parte superiore del portale

Capilla del Deán, dettaglio dell’inferriata

20



Capilla del Deán, particolare della decorazione a grottesche
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Capilla del Deán, particolare della colonna
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San Nicolás, immagine del santo

San Nicolás, immagine del Padre Eterno
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San Nicolás, portale occidentale
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San Nicolás, corpo attico del portale
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San Nicolás, portale, occidentale, dettaglio
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Palazzo di Francisco de los Cobos
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Palazzo di Francisco de los Cobos, portale
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Palazzo Ortega
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Palazzo Ortega, dettaglio
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Sacra capilla del Salvador
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Cattedrale di Málaga, abside
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Il palazzo del Deán Ortega 

 

Stato dell’arte e documentazione 

Il Palazzo che Fernando Ortega fa costruire per sé negli anni in cui è in corso la 

realizzazione della Sacra Capilla del Salvador instaura con quest’ultima uno 

strettissimo dialogo: urbano, configurando con essa l’angolo nord-orientale della 

piazza Vázquez de Molina, e simbolico, rappresentando la residenza privata del suo 

Primer Capellan.  

Malgrado questo legame, il palazzo del Deán non trarrà mai luce dalla fortuna 

letteraria del Salvador: piuttosto ne verrà oscurato, rimanendo una tra le 

architetture meno indagate del Cinquecento ubetense; complici al contempo la 

severità del suo disegno e, contestualmente, la maggior vistosità degli altri edifici 

civili, primo fra tutti il sontuoso palazzo Vázquez de Molina, nell’omonima nonché 

comune piazza31.  

A partecipare a tale sfortuna letteraria si accompagna, evidentemente, anche la 

carenza documentaria con cui lo studioso si trova a confrontarsi: un numero esiguo 

di testimonianze d’archivio che, pur nei loro limiti, costituiranno il punto di partenza 

per l’analisi dell’edificio. Ed è proprio scontrandosi con i limiti e le difficoltà insiti nel 

palazzo che ha avuto origine la presente ricerca sul personaggio di Fernando Ortega, 

suo committente nonché diretto destinatario.  

 

Si parta dunque dalla rassegna e dall’analisi del materiale documentario. 

Esso proviene unicamente dall’archivio ubetense (Archivo Histórico Municipal de 

Úbeda) e consta di cinque documenti redatti tra il 1550 e il 1553.  

I primi, protocollati entrambi in data 31 ottobre 1550, dettano le condizioni per i 

lavori legati alla pavimentazione e per le opere di falegnameria.  

 
31 Chueca (CHUECA 1954, p. 237-238) lo cita tra gli «otros edificios de la escuela de 
Vandelvira», dedicandogli non più di quattro righe. La bibliografia successiva, tra cui 
si citano MORENO MENDOZA 1993, GALERA ANDREU 2000, GILA MEDINA-RUÍZ FUENTES 1992, 
pp. 90-91, se ne occupa comunque sempre in maniera sommaria.  
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Le prime condiciones impegnano lo scalpellino Martín de Mendiola «da qui al dia de 

pasqua florida» a lastricare il patio principale32 e la zona del sottoscala, a realizzare 

la scalinata tra il patio e l’ingresso, a ricavare due scalini nel transito tra i due patii, 

quello principale e quello minore laterale, e ad aprire in quest’ultimo i canali di scolo 

della casa verso la calletta di Francisco de la Calancha; tutto ciò sotto la supervisione 

di Andrés de Vandelvira («con la orden que vandelvira diexe»). Si precisa che tutta 

la calce, le lastre e gli scalini necessari dovrà fornirli el dicho señor dean33. A questa 

scrittura segue, pochi giorni dopo (4 novembre 1550) un ribasso di 4000 maravedíes 

dell’importo dei lavori da parte di Martín de Mendiola in cambio di favori («buenas 

obras») ricevuti dal Deán34. 

Le seconde condizioni riguardano le opere di falegnameria, che si impegna a 

realizzare Juan Baptista de Ocón in base ai modelli – muestras – di Luis de Vega. Tra 

queste rientrano le finestre alte e basse in facciata, la costruzione delle porte interne 

all’edificio e i soffitti dei corridoi e delle camere al piano superiore35.  

Per quanto riguarda le finestre36, dal documento si legge che esse andranno 

tripartite in tre traversi («en tres peinaços») e rimanere chiuse nel terzo inferiore, 

così da ottenersi quattro finestrelle minori (ventanillas)37. Il tutto – proseguono le 

 
32 Le lastre, larghe almeno una vara (un braccio), saranno disposte su tutta la 
superficie quadrata del patio e dovranno confluire al suo centro in un’unica lastra 
quadrata “de una vara en quadrado” dove verrà fatto un buco per raccogliere 
l’acqua piovana («sea de consumir el agua que cayere en el patio y en ella se haga su 
agujero que quepa el braço»).  

33 «Las condiciones a que sea de obligar martin de mendiola pa la losadura del patio 
y coredores de la casa del señor dean de malaga con la abajada de la escalera del 
patio al çaguan e con la otra abajada del transito de entre dos patios e el 
desaguadero del dicho patio a la calle de calancha e con la escalerica que abaxo del 
escalera principal a la cantina del quarto del guerto son las siguientes (…)» 
(A.H.M.U., F.P.N.,  JUAN ORTÍZ, 266, escrit. 10, r).  Per un approfondimento 
dell’ intero documento si  rimanda all’appendice documentaria, dove s i può leggerne 
la completa trascrizione.  

34 A.H.M.U., F.P.N., JUAN ORTÍZ, 266, escrit. 10, v. 

35 «La manera como sean de labrar las puertas y ventanas de la casa del dean mi 
señor son como va aqui escripto (…)» (A.H.M.U., F.P.N., JUAN ORTÍZ, 266, escrit . 11).  

36 Le finestre – si precisa nel documento – saranno ricavate da tavole di legno di 
noce, fornite dal señor deán  e “aserrados a su costa”, quindi segate a sue spese.  

37 Rimangono fedeli al modello così ripartito solo le finestre interne al patio minore.  
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condizioni – «dovrà essere assemblato con buone apuntaduras almilladas, affinché 

non abbia più di una moldura romana, sulla finestra come sulle finestrelle»38. Da 

questo passaggio traspare la cura per i dettagli, anche negli aspetti più tecnici 

dell’assemblaggio: con il termine “apuntaduras almilladas” dovevano intendersi 

infatti dei chiodi di ferro senza testa39; soluzione grazie alla quale, come si legge nel 

documento, non ci sarebbe stato alcun conflitto estetico con la modanatura romana 

che sarebbe stata scolpita in rilievo, la quale doveva costituire l’unico dettaglio 

apprezzabile. 

Gli stessi scuri (postigos), cui è dedicato il secondo paragrafo del documento, 

andranno scanditi nei loro cinque traversi cruzados(traduzione?) con cornici «ben 

lavorate con una grossa modanatura Romana», come quelli delle finestre40. 

Si passa poi alle disposizioni per le porte delle sale, che andranno eseguite «como 

Luis de Vega lo dejo ordenado» dopo che il señor dean ne avrà potuto visionare un 

prototipo41. Si specifica poi, in un’integrazione fatta al paragrafo con una diversa 

calligrafia, che esso si intende in linea con un modello fatto da Luis de Vega conforme 

agli scuri e recante una modanatura romana.  

Si legge infine nel penultimo paragrafo che dovrà (Juan Baptista de Ocon) terminare 

i soffitti dei corridoi e delle stanze del piano superiore, i quali vanno rifiniti a cintas y 

 
38 Si fa r iferimento qui alle condizioni per le finestre del piano superiore – ventanas 
altas  – trattate nel primo paragrafo del documento, ma le stesse valgono per le 
finestre dell’ammezzato («asimismo las ventanas bajas de los entresuelos los han de 
hazer de la misma lavor que  las altas»).  

39 Significato desunto da RAE: in carpinteria ,  almilla  come sinonimo di espiga : “clavo 
pequeño de hierro y sin cabeza”.  

40 «con cinco peinaços con sus peinaços cruçados con s[us] marcos muy bien echos 
con una moldura Romana gruesa ye[l pos]tigo con sus cinco peinaços y cruceros muy 
bien ensamblad[os] con una moldura como las ventanas y los tableros de nogal 
c[omo] los delas ventanas que  estan d ichos» 

41 «para  que  el señor dean vea una hecha y como fuere se y qual aran» 
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saetin42, in conformità a ciò che è già stato fatto43; al legno, già lavorato, provvederà 

anche in questo caso il Deán.  

Sottoscritto da Juan Baptista de Ocon e dal Dean de Malaga, sebbene tratti di opere 

minori questo documento restituisce una serie di elementi degni di nota.  

Il primo, naturalmente, è il nome di Luis de Vega, l’architetto scelto da Cobos per la 

realizzazione dei propri palazzi a Valladolid e a Úbeda e chiamato poi dallo stesso a 

valutare, nel 1539, i lavori svolti sino a quel momento da Vandelvira e Ruiz per la 

Sacra Capilla del Salvador44.  

Vi è poi la scelta del denominatore comune per le decorazioni che caratterizzeranno 

le opere di falegnameria: una “moldura romana”. E se da un lato ai giorni nostri è 

difficile capire a che tipo di modanatura potesse alludersi con una definizione così 

generica (poco o nulla si è conservato delle opere di falegnameria originarie) 

dall’altro risulta comunque interessante rilevare delle scelte lessicali che rimandano, 

anche per delle comuni opere di finitura, a quel nuovo codice stilistico “romano” al 

quale un palazzo come quello del Deán Ortega doveva rispondere in quegli anni.  

Un altro aspetto importante che emerge dal documento è la costante partecipazione 

del Deán, anche negli aspetti più tecnici del progetto, come si legge nel quarto 

paragrafo in riferimento alle cerniere per le imposte (si parla di engoznar, 

“aggangherare”) le quali andranno sistemate «como el señor dean mandare». 

Sono questi i documenti più significativi che sono giunti a noi sulle opere per il 

Palazzo. In ordine cronologico, si possono citare poi un documento risalente al 

febbraio del 1552, dove si legge che i due cavatori di calce Antón de Padilla e Juan 

de Valdivia si impegnano a somministrare tutta la calce necessaria ai lavori per la 

 
42 Si tratta di un sistema tipico dell’architettura is lamica e spagnola moresca 
(alfarje), fatto di tavole ortogonali in cui nell’ interasse tra le tavole maggiori 
(cintas) s i dispongono perpendicolarmente delle tavole minori (saetinos). 
Verosimilmente ricostruit i,  tal i soffitti s i possono apprezzare anche allo stato 
attuale dell’edificio. Per un focus sull’argomento si veda SANZ FERNÁNDEZ 2004, pp. 
31-44. 

43 «los corredores y los quartos altos (…) estan por guarnecer de su guarnicion de 
cinta y saetin conforme alo demas que esta hecho». 

44 Ci si  riferisce all’anno in cui Cobos decide di sospendere i l cantiere del Salvador… 
documento: *** 
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Sacra Capilla del Salvador e per il palazzo del Deán Ortega45, e uno del 9 marzo 1553, 

relativo a un progetto di riforma, o ampliamento, della facciata occidentale 

dell’edificio. Per essa, lo scalpellino Pero Jorge avrebbe dovuto fornire tutta la pietra 

necessaria, e si specificava che tanto il fregio, quanto la cornice e le modanature 

delle finestre, dovevano essere uguali a quelle della facciata principale; i lavori 

sarebbero stati intrapresi in quello che era stato il vecchio terreno comunale della 

pescheria46. Verosimilmente tali opere non verranno mai realizzate, almeno rispetto 

alle condizioni dettate47. 

Sfortunatamente a livello documentario non si può ricavare altro, e il resto 

dell’analisi dovrà lasciar parlare l’architettura e le persone che la determinarono. 

Tuttavia si può avanzare una considerazione sui nomi che emergono dai documenti, 

che verrà poi naturalmente ridiscussa in un’analisi globale dell’edificio: Andrés de 

Vandelvira e Luis de Vega. Lungi dal voler banalizzare la questione, credo che i due 

documenti possano suggerire un’idea di massima di quali potevano essere i rispettivi 

apporti nella definizione dell’edificio. Vandelvira, come si è visto, compare come il 

supervisore di interventi che si potrebbero definire prettamente edili, come appunto 

il sistema di scolo delle acque e la pavimentazione degli spazi aperti del palazzo. De 

Vega, invece, seppur anch’egli compaia – in assenza di altro materiale documentario 

– in questioni che si potrebbero definire minori, è comunque il referente per 

interventi di natura estetica basati su modelli che andranno sottoposti al Deán, 

parlandosi nel documento di «una muestra que [a echo?] luis de vega al dicho diego 

de ocon». Si tratta evidentemente di testimonianze di scarso rilievo, di indizi 

insufficienti ai fini di un’attribuzione che peraltro non vuole assurgere a fine di 

 
45 A.H.M.U., F.P.N., PEDRO DE MOLINA, 288, escr. 78. 

46 A.H.M.U., F.P.N., PEDRO DE MOLINA, 848, escr. 848.  

47 Per comprendere i l contenuto del documento (la call igrafia ne rende ardua la 
lettura) è stato consultato il lavoro di Vicente Miguel Ruiz Fuentes sui contratti 
d’opera ubetensi del XVI secolo (RUIZ FUENTES 1991, pp. 421-422). Dallo stesso si 
evince del lungo contenzioso di cui era stato oggetto il terreno dell’antica pescheria, 
testimoniato in un documento di pochi mesi successivo (A.H.M.U., F.P.N.,  PEDRO DE 
MOLINA, 268, escr. 705). Alla f ine il terreno era stato ceduto dal Consiglio di Úbeda 
al Deán in cambio di una fonte inclusa in un suo terreno sulla cava del Depeñadero 
(preziosissima per i l  rifornimento d’acqua della città).  
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questa ricerca; tuttavia, come si vedrà nello sviluppo dell’analisi dell’edificio, esse 

potrebbero costituire uno dei tasselli da unire per avanzare delle considerazioni sulla 

concezione di questa architettura. 

Per concludere, trattando di opere di finitura, tali documenti permettono di stabilire 

una cronologia di massima, potendosi dedurre che nel 1550 il Palazzo dovette essere 

già costruito, ad eccezione di qualche dettaglio: il che collocherebbe il suo progetto 

e la sua costruzione verosimilmente nel decennio del 154048. 

Si faccia dunque un passo indietro, verso il disegno e la realizzazione dell’edificio, 

partendo dalla sua contestualizzazione storico-artistica per poi analizzare le scelte 

stilistiche e decorative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
48 Sulla datazione convergono anche i lavori di Gila-Ruiz (GILA-RUIZ ..,  pp. 90-91), Ruiz 
Fuentes (RUIZ FUENTES 1991, pp. 124-125) e Moreno Mendoza 1995,( pp. ….)  
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Il contesto storico–artistico 

Il Palazzo Ortega rappresenta una tra le prime architetture palaziali della scena 

ubetense. Secondo solo alla Casa de las Torres e al palazzo di Francisco de los Cobos, 

e sostanzialmente coevo al vicino Palazzo Vázquez de Molina, esso risponde a una 

nuova concezione della tipologia palaziale: intesa non solo nella comparsa di nuovi 

modelli “rinascimentali”, ma soprattutto nella trasformazione dell’idea stessa di 

Palazzo, in quel fenomeno definito da Chueca come “exteriorización”49. Espressione, 

questa, che fotografa il passaggio da un’attenzione (di matrice mudejar) rivolta 

prettamente all’interno dell’edificio – per il quale la facciata, spoglia, costituiva una 

sorta di chiusura verso interni sontuosi e lussureggianti patii – alla valorizzazione 

delle facciate, tramite le quali i palazzi cominciavano a proiettarsi nella scenografia 

urbana come oggetti – isolati – rappresentativi del potere delle élite50.  

La prima architettura palaziale a rappresentare questa transizione stilistica e 

ideologica nella città di Úbeda è la cosiddetta Casa de las Torres, commissionata negli 

anni venti del 500 da don Andrés Dávalos de la Cueva, esponente della nobiltà locale 

– sarà nominato anche Regidor di Úbeda – e commendatore del prestigioso Ordine 

di cavalleria di Santiago (lo stesso di cui faceva parte Francisco de los Cobos)51. 

Alcázar urbano turrito – da cui il nome che comunemente lo identifica – il palazzo 

mostra una facciata-retablo chiusa tra due torri, rivelando così chiare reminiscenze 

medievali, confuse tuttavia dalla profusione di elementi e decorazioni architettonici 

provenienti dal nuovo repertorio romano. Quest’ultimo è reso ancor più manifesto 

nella risoluzione dell’elegante patio di pianta quadrata, articolato su due ordini di 

archi a tutto sesto sostenuti da capitelli compositi e recanti sui pennacchi clipei 

scolpiti in rilievo52, che come si legge nelle stesse parole di Chueca si mostra «mucho 

 
49 CHUECA GOITIA 1965, p. 563.  

50 NIETO 2010, p. 35. In linea con la progressiva assimilazione del nuovo l inguaggio, si 
passa da una fase iniziale (“gotico-plateresca”) in cui la decorazione è concentrata 
intorno al portale, spesso in una profusione di elementi araldici, a disegni man mano 
sempre più organici ed equilibrati .  

51 MORENO MENDOZA 1993, p. 108.  

52 Peraltro molto simil i ai clipei caratteristici di Etienne Jamet, presenti tanto nei 
patii dei palazzi di  Cobos quanto nella sacrestia del Salvador, realizzati nello stesso 
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más refinado e italiano»53: il che lo restituisce a un momento verosimilmente 

posteriore rispetto a quello in cui fu costruita la facciata54. Tuttavia, ciò che 

maggiormente interessa della Casa de las Torres in questa sede è poter individuare 

nel suo patio classicheggiante un precedente – rispetto al Palazzo Ortega – 

nell’utilizzo di colonne di marmo bianco dal cosiddetto «módulo andaluz»: ovvero di 

colonne recanti fusti molto esili, lontani dalle proporzioni degli ordini classici e per 

l’appunto eredi di sistemi dell’arte mudéjar55. Come si vedrà in seguito, si tratta di 

un vero e proprio stilema, una scelta consapevole e ricorrente, che caratterizzerà 

praticamente tutti i patii “classici” della Úbeda cinquecentesca. 

 

Il palazzo di Francisco de los Cobos 

Sostanzialmente coeva alla Casa de las Torres, la seconda architettura con la quale 

dovette confrontarsi il Palazzo Ortega è, come anticipato nel quadro delineato 

intorno al personaggio del Deán Ortega, il palazzo di Francisco de los Cobos nel 

vecchio quartiere di Santo Tomás, già allora conosciuto come “barrio de los 

Cobos”56. La sua costruzione aveva infatti luogo presso la dimora avita ereditata da 

Francisco de los Cobos alla morte del padre nel 153057, e per il suo progetto era stato 

 
decennio. (…). Per un approfondimento iconografico si veda MORENO MENDOZA 1993, 
pp. 113-117. 

53 CHUECA GOITIA 1953, p. 202.  

54 Data l’assenza di protocolli notarili  per i primi decenni del secolo, non s i hanno 
informazioni circa i progettisti o gl i scalpell ini coinvolti,  né tantomeno sulla 
cronologia dei lavori. Ad ogni modo la costruzione del patio è concordemente fissata 
nel decennio tra il  1530 e il  1540 (MORENO MENDOZA 1993, p. 113; CHUECA GOITIA 1953, 
p. 201).  

55 Nel caso specifico, l’ impronta mudejar  è suggerita oltre che dalle proporzioni del 
fusto anche dalla presenza, nella composizione dei capitel li,  di un doppio abaco.  

56 MORENO MENDOZA 1993, p. 117.  

57 Doveva trattarsi di un edificio di XV secolo, provvisto di un patio architravato su 
pilastri ottagonali; ad esso erano stati col tempo annessi dei terreni contigui, 
comprati da Francisco de los Cobos e documentati a partire dal 1506 fino al 1531, 
anno in cui Cobos decide di dare i l via ai lavori per l’ampliamento della casa avita 
(KENISTON 1980, p. . .; RAMIRO RAMÍREZ 2021, p. 207).   
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incaricato, nel 1531, l’architetto reale Luis de Vega58. Si trattava della prima iniziativa 

di Cobos in continuità con il suo passato, sebbene la trasformazione fosse di una 

grandezza tale da potersi parlare di una nuova residenza, che modificò e sostituì 

quella precedente59. 

Abbandonato nel XVIII secolo e distrutto da un incendio alla fine dell’800, il Palazzo 

risulta ai giorni nostri profondamente danneggiato e trasformato, e della sua 

originaria architettura resta purtroppo molto poco. Insieme all’esiguità di 

documenti, ciò ha comportato ricostruzioni ipotetiche e spesso piuttosto fumose60. 

Ad ogni modo, al di là degli aspetti formali dell’edificio che verranno trattati poi, ciò 

che di più interessante restituisce alla presente ricerca questo episodio 

architettonico è un doppio, preziosissimo documento. Si tratta di una lettera, 

corredata di un disegno61, che Fernando Ortega scrive il 1° agosto del 1532 a 

Francisco de los Cobos per informarlo sullo stato di avanzamento dei lavori per il 

Palazzo. Insieme al piccolo schizzo che ne accompagna il contenuto62, essa 

rappresenta una testimonianza di grande valore in quanto permette di comprendere 

quanto fosse fondamentale il ruolo rivestito da Ortega negli affari ubetensi di Cobos, 

non solo come referente ma soprattutto come mentore, in quanto persona colta e 

competente, capace di trattare di architettura da un punto di vista formale quanto 

funzionale.  

 
58 Il  nome del progettista compare nella stessa lettera di Ortega: «como lo traço Luis 
de Vega». 

59 RAMIRO RAMÍREZ 2021, p. 207.  

60 Non è tutta via obiettivo della presente ricerca risoverl i. Per mancanza di tempo e 
di mezzi si sono privilegiati solo alcuni elementi, funzionali agli aspetti più 
pertinenti all’ indagine.  

61 Oggi custodito nell’Archivo General de Simancas.  

62 Trattandosi di un semplice schizzo privo di firma, gli studiosi s i sono interrogati su 
chi potesse esserne l’autore: la via più semplice è ipotizzare che si tratti di uno 
schizzo di Luis de Vega, ma chi, come Moreno Mendoza, ha cercato di far luce sul 
ruolo prezioso di Fernando Ortega, vorrebbe ascrivere proprio al Deán anche questo 
contributo grafico. Anche R. Ramírez, l’ult imo studioso che se ne è occupato in 
maniera approfondita, propende per attribuirgliene la paternità (RAMIRO RAMÍREZ 
2021, p.  210).  
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Ed è così che Ortega diventa interlocutore privilegiato di Luis de Vega, partecipando 

delle fasi del progetto e facendo appieno le veci del committente; al quale così si 

rivolge: 

 

El cuarto es cominzado a labrar como lo traçó Luis de Vega y viénese labrando por 

lo baxo hasta lo de Martín Ortega. Hasta agora no nos [h]an querido dar un pedazo 

de corral para pasar el cuarto adelante. V. S. me hizo merced de escrivirme  en ello 

como me escrivió porque a alguno mostré el capítulo para desazelles el 

pensamiento que tienen de pensar que con corrales han de ganar talegas ni 

rescatarnos. Como tengo escrito a V. S. de esto no tome cuydado que acá lo 

haremos como convenga ni es razón que por lo menos se dexe de poner esta casa 

en perfeción en plaço, aunque no está en orden. Las casas están en el suelo y de 

las piedras dellas se labran los cimientos del quarto porque este quería yo, así para 

que fuese fresco de verano como para servicio de la casa que falta, fuese de bóveda 

de piedra lo baxo porque en el quedará una muy gran bodega y [h]avrá para otras 

cosas y así se sacararán los cimientos hondos y mas anchos que una vara. Este 

cuarto va ordenado por este traço que aquí envió y lleva pie y medio más. Si le 

parece a V. S. en el postrero retrete que cae sobre la calle de Tovaria se haga torre 

aunque no sea alta verná bien y sino quedar sea así con ventana a la calle aunque 

no esté señalada en la traça porque todas caen a la huerta las que ahí van.63 

 

Dalla lettera è possibile evincere alcuni aspetti costruttivi dell’edificio. 

Al tempo in cui scrive, Ortega riferisce che sono stati demoliti i fabbricati rilevati 

all’interno del lotto – presumibilmente anche quelli dell’antica dimora familiare – e 

che con le loro pietre si stavano costruendo le fondamenta della nuova ala; perché 

«este quería yo» continua «che perché sia fresco d’estate, così come a beneficio della 

casa che deve essere costruita, il “piano sotto” (lo baxo) sia fatto di volte di pietra, 

 
63 La lettera viene citata per la prima volta in KENISTON 1980, p. 146. La trascrizione 
di questa parte è desunta da URREA FERNÁNDEZ 1981, p. 164; riportata poi in RAMIRO 
RAMÍREZ 2021, pp. 207-208. 
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perché in esso sarà situata una cantina molto grande; e così si ricaveranno le 

fondamenta, profonde e più larghe di una vara64.»  

È forse questo il passo della lettera su cui maggiormente preme rivolgere 

l’attenzione, a partire dall’espressione  «este quería yo», «questo è ciò che io vorrei»: 

credo che nella lettura del documento vada posto l’accento anche su espressioni 

apparentemente banali come questa, nelle quali si rende squisitamente tangibile la 

partecipazione attiva del Deán al progetto, che prende a cuore personalmente e 

rispetto al quale dimostra una totale padronanza. Un altro esempio in tal senso, 

desunto dallo stesso discorso, risiede nell’uso, nella narrazione del Deán, della prima 

persona. Nel rassicurare Cobos che si lavorerà per sistemare la casa alla perfezione 

entro il termine previsto, così si esprime: «no tome cuydado que acá lo haremos 

como convenga». Per quanto possano sembrare semplici questioni linguistiche, 

ritengo che queste parole costituiscano invece una preziosissima testimonianza del 

ruolo determinante e imprescindibile che ebbe il Deán Ortega nella concezione e 

nella realizzazione di questo come degli altri progetti ubetensi che intorno ad egli 

presero piede. 

Un altro, non meno importante motivo per cui questo passaggio della lettera merita 

attenzione risiede nella prova che il Deán dà del suo dominio della disciplina 

architettonica, in questo caso rivolto alla sua componente più tecnica, costruttiva e 

funzionale. Egli dimostra infatti di saper risolvere questioni che vanno dal 

dimensionamento delle fondamenta alla scelta del sistema di copertura più 

ingegnoso per gli ambienti interrati: una struttura voltata in pietra, che  avrebbe 

garantito freschezza alla casa. Di essa, come di gran parte del resto, non è rimasta 

traccia; tuttavia nel corso della ricerca è stato bello scoprire come la stessa sia stata 

ripresa dal Deán nel proprio palazzo, potendosi al giorno d’oggi apprezzare nelle sue 

cantine seminterrate.  

 
64 Unità di misura che utilizzata in terre ispaniche, corrispondente, in Spagna, a poco 
meno di un metro (1 vara = 0,847 metri).  
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Come giustamente ricorda Ramiro Ramírez65, sono gli stessi trattati d’architettura 

circolanti all’epoca a illustrare i benefici che recano le cantine in termini di comfort 

domestico; ed è Cesare Cesariano a illustrare precisamente l’uso di strutture voltate 

per limitare l’umidità trasmessa dalla terra ai pavimenti66. Questo, ad ogni modo, 

non farebbe che comprovare la vasta erudizione di Fernando Ortega. 

Tornando alla lettera, si legge che l’ala del palazzo in questione doveva essere 

organizzata come da disegno, nel quale il Deán specifica che manca un piede e 

mezzo, ma da cui si può leggere chiaramente il corpo che affaccia sul patio67 e 

insieme quello che su di esso si innesta perpendicolarmente, avanzando nello spazio 

del giardino (indicato nella pianta come guerta).  Nella parte più arretrata di questo, 

corrispondente alla piccola stanza che dà sulla calle de Tovaria68, Ortega propone di 

innalzare una torre «che verrà bene anche se non particolarmente alta» o, in 

alternativa, di lasciarla così, aprendo una finestra sulla calle69.  

Purtroppo, il corpo di fabbrica oggetto del disegno, nonché della lettera, non sembra 

rappresentare la parte posteriore della casa: in particolare, non vi è corrispondenza 

nel volume che dalla linea del patio avanza verso il giardino retrostante. Pare che la 

ricognizione archeologica condotta prima del progetto di ricostruzione del palazzo 

non abbia rilevato alcuna struttura all’interno di quell’area;  a dire il vero, però, non 

è mai stato fatto un vero scavo70, e dunque non è da escludere che gli ambienti di 

servizio illustrati da Ortega siano effettivamente esistiti, lasciando alle stanze 

contigue al patio funzioni più rappresentative. Questa idea di dualità è stata 

 
65 RAMIRO RAMÍREZ 2021, p.  

66 CESARIANO 1521, fol. CXVI. 

67 Quale patio? Si è ritenuto tradizionalmente che si  trattasse di quello principale, 
ma non è detto.  

68 La via, riconosciuta all’epoca come calle Jorge de Tovaria, dovette corrispondere 
grosso modo all’attuale calle Navarro ,  che corre trasversale nell’area retrostante il 
Palazzo. La sua traiettoria deve essere stata modificata in epoca relativamente 
recente in funzione di certe costruzioni.  

69 Ortega specifica che questa apertura non è segnata nella pianta, nella quale 
invece tutte le finestre danno al giardino. Ciò corrisponde effettivamente con il 
disegno.  

70 RAMIRO RAMÍREZ, op .cit.,  p. 210.  
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sostenuta per la prima volta da Moreno Mendoza, che come altri studiosi si è 

imbattuto, oltre che in questa fonte, in una descrizione del palazzo risalente alla 

metà del ‘700, realizzata per l’inventario dei beni dei marchesi di Camarsa, 

discendenti della famiglia Cobos-Mendoza: una testimonianza preziosa ma 

sommaria, utile ma al contempo interpretabile: 

 

Unas casas principales en la parroquia de Santo Tomás, en la calle que llaman 

«de los Cobos», linde por la parte de arriva con la plazuela de la dicha parroquia 

y por la parte de abajo con la Sacra Iglesia del Salvador, que tienen de frontis 

zinquenta y nuebe varas y de fondo ochenta varas, en que se yncluien treinta y 

ocho varas de güerto; dos cuerpos, alto y bajo. Primer cuerpo: un zaguán con 

dos cavallerizas y un pajar; un patio de quatro ángulos rectos, una sala, tres 

dormitorios, una bodega, una cozina, otra sala con dos dormitorios, dos 

corrales y un güerto, una cantina. Segundo cuerpo: una sala y antesala con dos 

dormitorios; otra sala con otros dos dormitorios, un paso y corredor de sol, más 

otra sala con su cozina y dos dormitorios, sus corredores y su galería que atte a 

dicho frontis. Y más tiene en dicho patio una fuente con agua propia.  

 

Rispetto allo stato in cui attualmente versa l’edificio, la prima corrispondenza che si 

rileva risiede nella presenza della lunga facciata: uno schermo continuo che, 

adeguandosi alla morfologia della calle de los Cobos, si estende per ben 

quarantanove metri, unificando e dissimulando le due fasi costruttive dell’edificio. 

Queste, tuttavia, si rendono manifeste nella distribuzione irregolare delle 

pochissime aperture che interrompono la muratura isodoma, determinando un 

prospetto asimmetrico: tre finestre al primo ordine e quattro al secondo; più il 

portale, definito da un arco a tutto sesto formato da grandi cunei, racchiuso tra due 

lesene con relativa trabeazione.  

Affacciandosi su una stretta via tipica di un impianto urbano medievale, l’edificio si 

sottraeva a una condizione alla base di moltissime iniziative monumentali del XVI 

secolo: la presenza di una piazza antistante, o comunque di una collocazione 

privilegiata che permettesse di apprezzarne la vista. Mostrandosi così, 
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faticosamente, nella severità del suo disegno pressoché privo di elementi 

decorativi71, la facciata del palazzo rappresentava di fatto di un vero e proprio 

elemento di chiusura che nulla comunicava alla città di ciò che si articolava al suo 

interno, in una concezione di matrice ancora pienamente mudejar72. 

A tal proposito, tornando alla descrizione settecentesca del palazzo ci si imbatte in 

un elenco puntuale degli ambienti che dovevano comporre la casa, distinti tra quelli 

del primer e del segundo cuerpo. 

Secondo Moreno Mendoza, con l’intervento di Luis de Vega venivano a configurarsi 

sostanzialmente due corpi residenziali, ognuno con il proprio patio: a quello più 

antico dovevano rimanere legati i servizi più funzionali, mentre il secondo, di 

carattere rappresentativo, doveva conformarsi come il nuovo spazio rituale e 

simbolico della dimora73. Una ricerca più recente sul Palazzo, condotta da J. Pérez 

Gil, mette in discussione la coesistenza dei due patii in favore dell’idea che il nuovo 

patio soppiantasse quello vecchio, e che gli spazi risultanti con l’ampliamento 

fossero sostanzialmente unificati74.75 

Ad ogni modo, il rinnovamento restituiva alla città un edificio molto più grande e 

moderno del precedente,  che si adeguava al peso e al prestigio sociale acquisiti nel 

frattempo dal suo committente. Dovendosi adeguare al contempo alle preesistenze 

 
71 È probabile che la quasi totale assenza di un apparato decorativo sia dovuta 
proprio alla superfluità di valorizzare un esterno costretto in uno spazio così 
angusto. 

72 Come in ogni palazzo d’impronta mudejar,  questa pronunciata chiusura doveva 
contrastare nettamente con l’apertura dell’edificio verso gli spazi retrostanti, 
descritti  come “güerta” nella pianta del Deán, nei quali verosimilmente si sarebbero 
piantati  alberi da frutto e altre specie di ortaggi, e dove era stata collocata una 
fonte monumentale.  

73 MORENO MENDOZA 1993… 

74 PÉREZ GIL 2002, pp. …. 

75 AGA, Documentos andaluces del Archivo Ducal de Medinaceli,  Sabiote y otros 
señoríos de la casa de Camarsa en el Reino de Jaen, 490/468-649. La descrizione è 
stata trascritta da Keniston (op. cit .,  p. 147) e poi riportata negli studi successivi. La 
divergenza di interpretazioni nasce dall’uso equivoco delle espressioni «dos 
cuerpos» e «dos corrales». (…) 
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quattrocentesche e al labirintico tessuto urbano ispano-musulmano76, e trovandosi 

a sacrificare in un certo senso la nuova concezione della facciata come diretta 

manifestazione del prestigio sociale,  per esso il nuovo patio doveva essere stato 

concepito come l’elemento di rappresentanza per eccellenza. Definito da una doppia 

galleria, quest’ultimo presentava archi a tutto sesto nel primo ordine e archi ribassati 

con parapetto balaustrato per il secondo. Le colonne, esili e snelle come quelle della 

coeva Casa de las Torres, sorreggevano capitelli compositi decorati da motivi araldici 

recanti un doppio abaco, del tutto simili a quelli di quest’ultima77. 

Ci si trova davanti a un tipo di patio che, salvo per l’impiego degli archi ribassati al 

secondo ordine, poco ha a che vedere con quello progettato cinque anni prima a 

Valladolid dallo stesso Luis de Vega per lo stesso Cobos78, scandito da colonne 

massicce proporzionatamente classiche. Per confronto, attribuendosi i due progetti 

alla stessa mano, risulta qui ancor più evidente come la presenza di colonnine tanto 

esili, capaci con la loro sola presenza di rievocare i patii della Spagna islamica, sia il 

simbolo di una tradizione locale linguistico-costruttiva talmente radicata da 

determinare un consapevole rifiuto delle “nuove” proporzioni, perfino nei contesti 

dalle più forti ambizioni italianizzanti. 

Complice anche la scarsità di elementi su cui ragionare, è sicuramente questo, come 

nel caso della Casa de las Torres, il carattere tipologico che, in maniera più 

significativa, si ripropone nell’architettura del Palazzo Ortega. 

 

 

 

 

 
76 Peraltro tutt’oggi tangibile nei quartieri come quello di  Santo Tomás, addossati 
alle mura medievali.  

77 Di manifattura locale, essi riproducevano prototipi di officine genovesi,  importati  
in terra andalusa attraverso snodi commerciali quale fu ad esempio Sivigl ia. D’altro 
canto l’uso del marmo era sopravvissuto in Andalusia nel corso del Medioevo, 
soprattutto grazie al l’architettura nazarí. (RAMIRO RAMÍREZ 2021, pp. 213-214) 

78 (…) sul Palazzo si vedano: Jesús Urrea Fernández (U. FERNÁNDEZ . ..,  pp. …) 
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Analisi architettonica del Palazzo 

 

Il Palazzo del Deán Ortega è sostanzialmente contiguo al complesso architettonico 

di Francisco de los Cobos, occupando insieme alla Sacra Capilla del Salvador la parte 

orientale della monumentale Plaza Vázquez de Molina. Su di essa si affaccia nella sua 

misurata eleganza, plasmata dalla calda pietra locale che caratterizza tutti gli edifici 

della piazza (e che invece ad esempio non connota il vicino palazzo di Francisco de 

los Cobos). 

A livello distributivo, il palazzo risponde a una tipologia tradizionale nonché molto 

comune in terra andalusa, che è quella della casa mediterranea di origine classica, il 

cui fulcro è rappresentato dal patio79. La pianta occupa un’area pressoché 

rettangolare, di dimensioni considerevoli ma di proporzioni allungate, il che viene 

compensato dall’alzato dell’edificio, che si eleva su due soli piani più un seminterrato 

che funge per essi da zoccolo80: il risultato è quello di una facciata dalla marcata 

orizzontalità, che viene poi sottolineata dalla presenza di importanti cornici 

marcapiano nonché dall’assenza di scansioni verticali del prospetto81. La centralità 

simbolica e distributiva del patio si proietta in un certo senso nell’organizzazione 

della facciata, il cui monumentale portale d’ingresso viene posto esattamente 

sull’asse del patio: si crea così un corridoio prospettico che dall’esterno, attraverso 

una scalinata posta a raccordare un importante dislivello tra la piazza e il patio, 

giunge diretto ad esso. Disposte più o meno simmetricamente rispetto al patio, si 

 
79 La tipologia ha radici nel mondo classico, e spesso si è posta l’attenzione 
sull’ influenza di Vitruvio,  veicolato nell’edizione di Fra Giovanni Giocondo del 1511, 
nei palazzi vandelviriani  (si veda ad esempio GALERA ANDREU 2000); tuttavia 
nell’Andalusia del 1500 la presenza del patio come spazio centripeto della casa è un 
topos  r iconducibile tanto al mondo classico quanto a quello islamico, che qui come 
negli altri  pati i ubetensi, come si è visto, si mescolano e dialogano spontaneamente.  

80 È possibile che lo svi luppo in altezza dell’edificio s ia determinato, oltre che dalla 
ricerca di un equil ibrio volumetrico, da considerazioni etiche che potevano 
riguardare tanto i l rango del committente quanto una sorta di reverenza verso il 
vicino tempio rel igioso.  

81 L’uso dell’Ordine come ritmo verticale per scandire la facciata connota ad esempio 
il vicino Palazzo Vázquez de Molina.  
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trovano poi due corti quadrangolari di modeste dimensioni (di cui solo quella di 

destra è tutt’oggi apprezzabile)82, che dovevano permettere ad ogni ambiente 

dell’edificio di ricevere luce naturale. A servizio della casa vi era poi un orto privato, 

ricavato sul prolungamento del lato ovest del palazzo e chiuso sui tre lati liberi da un 

muro di pietre irregolari che raggiungono quasi il secondo cornicione del palazzo e 

che tradiscono un senso di continuità con la facciata, quasi si fosse trattato di un 

intervento successivo83. 

 

Il patio 

Sia per la posizione che per la porzione che occupa dell’edificio (un buon terzo) non 

vi sono dubbi sul ruolo primario che il patio, provvisto di una propria fonte, doveva 

rivestire per la casa, tanto a livello funzionale quanto simbolico. D’altro canto, come 

già ricordato, si tratta di una scelta estremamente coerente con la tradizione 

architettonica andalusa di matrice islamica, che anche a Úbeda, pur ai confini della 

Regione, era estremamente radicata. Rispetto ad essa si prendono le distanze nella 

ricerca di un’estetica in parte italianizzante, per forme più che per proporzioni. Si 

concepisce così uno spazio perfettamente quadrato, definito e ritmato da un doppio 

ordine di arcate a tutto sesto (quattro per lato) formanti gallerie con soffitti piani in 

legno e risolte agli angoli con volte a vela. Già qui, nella scelta delle coperture, si può 

parlare di un risultato eterogeneo, combinandosi un soffitto ligneo tipico 

dell’architettura islamica e spagnola moresca, l’alfarje – intagliato, come si legge nei 

documenti, a «cintas y saetin»84 – a delle moderne volte a vela. La stessa libertà nel 

 
82 La corte di sinistra ha subito delle modifiche durante i lavori di adattamento del 
palazzo a Parador,  in funzione dei quali venne coperta. Quella di destra, invece, si 
presenta come uno spazio pressoché quadrato su cui si affaccia un ballatoio interno 
ligneo poco profondo (originale?).  

83 A tal proposito, sarebbe interessante comprendere meglio i l  documento risalente 
al 1553 (…) riguardante l’ampliamento della parte ovest dell’edificio… 

84 L’espressione è quella usata nel documento in cui per esso vengono dettate le 
condizioni. Come già riportato nel capitolo precedente, si  tratta di un sistema tipico 
dell’architettura islamica e spagnola moresca fatto di tavole ortogonali per il quale 
nell’ interasse tra le tavole maggiori (cintas)  si dispongono perpendicolarmente delle 
tavole minori (saetinos).  
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combinare linguaggi e tradizioni diversi si ritrova nelle colonne su cui insistono gli 

archi: recanti capitelli tuscanici e impostate su una base attica, esse presentano fusti 

straordinariamente esili; quasi diafani, nel loro bianchissimo marmo genovese85. Si 

dà qui un magnifico esempio – più estremo che in ogni altro patio ubetense del 

genere – dell’uso di quello che Chueca definisce il módulo andaluz, forse il più 

evidente frutto dei sottili substrati dell’arte nazarí86. Ed è ancora grazie alle riflessioni 

di Chueca87 che si prende atto della logica correlazione tra gli esilissimi elementi 

portanti e il tipo di copertura utilizzato: data la fragilità dei primi, risulta 

effettivamente difficile che essi possano reggere un sistema di volte, non essendo 

capaci di assorbirne la spinta degli archi. La soluzione, qui come in generale in questo 

tipo di patii, risiede evidentemente nella costruzione di una copertura piana in legno, 

la quale non produce spinte ma solo carichi verticali88. Pertanto in questi contesti le 

volte vengono destinate, come si è visto, alla risoluzione dei soli angoli, i quali sono 

tutelati, da un punto di vista statico, dall’incrocio degli archi tra la parete di fondo e 

 
85 Verosimilmente si  importa la materia prima ma poi la lavorazione dei pezzi viene 
affidata ad officine locali ,  dovendosi produrre colonne dal carattere così 
esclusivamente “andaluso”. L’idea che non siano prodotte in serie ed importate 
sarebbe suffragata anche dalle numerose irregolarità che si possono rilevare con 
un’attenta osservazione. Per esempio, i pl inti su cui poggiano le basi attiche hanno 
tutti differenti spessori: essi differiscono anche di  diversi centimetri,  fino ad essere 
in qualche caso totalmente assenti (situazione che caratterizza praticamente tutte le 
colonne del secondo ordine).  

86 L’espressione viene codificata da Chueca nel suo lavoro dedicato all’opera di 
Andrés de Vandelvira (CHUECA GOITIA 1954, capitolo V, da p. 217). Gli altri patii a cui 
ci si riferisce sono quelli  tradizionalmente attribuiti al l’architettura vandelviariana  
di Úbeda, oltre che alla precedente Casa de las Torres: quello del vicino e coevo 
Palazzo Vázquez de Molina e quello del più tardo Hospital de Santiago. Essi recano lo 
stesso tipo di fusto, anche se meno spiccatamente sottile, ed eleganti capitell i  
corinzi in luogo del più sobrio Ordine tuscanico utilizzato per le colonne del patio 
del Deán. 

87 Si è preso spunto dalle considerazioni generali che fa Chueca sui patii  
caratterizzati dall’utilizzo di tale modulo  (CHUECA GOITIA 1954, p.231). Come esempio 
vengono citati quello della Casa de las Torres e quello dell’Hospital de Santiago.  

88 A questa “regola” generale fa eccezione il patio del palazzo Vázquez de Molina, al 
cui piano inferiore il  portico è risolto proprio con una succesione di volte a crociera, 
di sapore squisitamente fiorentino. Si tratta naturalmente di volte molto leggere, 
secondo Chueca probabilmente murate o semplicemente intelaiate e intonacate con 
gesso. 
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la colonna angolare, la quale ha già la sua corrispondente risposta negli archi del 

resto del patio. 

A livello decorativo, le arcate vengono sottolineate e impreziosite da una 

successione di  sottili modanature, che conferiscono alla composizione un ulteriore 

senso di leggerezza. Il disegno dei profili curvilinei è poi in un certo senso ripreso dai 

tangenti profili rettilinei del leggero architrave e dei cornicioni marcapiano, dando 

luogo a un armonico insieme di linee curve e rette. Tra di esse, nonché ad esse 

tangenti, si trovano dei grandi tondi in bassorilievo. Elementi decorativi caratteristici 

dei pennacchi, spesso impreziositi nel materiale o nella lavorazione, in questo caso 

si presentano della stessa pietra da cui emergono, semplicemente incorniciati da un 

profilo a listello che si interseca con la modanatura più esterna degli archi e con 

quella inferiore del marcapiano. 

Si è sempre riconosciuto il carattere fiorentino del patio del palazzo Vázquez de 

Molina, soprattutto in virtù delle sue gallerie voltate. Ma le arcate soprascritte, nel 

disegno degli archivolti e della trabeazione che su di essi si appoggia, insieme 

all’inserimento di tondi dimensionati in perfetta tangenza con questi ultimi, non 

rievocano esse stesse composizioni brunelleschiane come quella per il portico dello 

Spedale degli Innocenti? Al di là dei sostegni su cui si posano, che certo concorrono 

alla lievità del risultato: in un semplice ordine di linee e geometrie che le 

compongono.  

Tornando ai tondi, essi recano al proprio centro un elemento in ferro: si tratta delle 

capochiavi dei tiranti posti tra i muri perimetrali e i pennacchi, quindi di elementi con 

funzione strutturale, di rinforzo; posti non a caso in corrispondenza delle tanto esili 

colonnine. Se si tratta di un intervento coevo alla costruzione del palazzo, anche il 

tondo potrebbe avere una funzione in un certo senso strutturale, ed essere stato 

così concepito proprio per dissimulare la presenza di questi altrimenti sgraziati 

rinforzi strutturali (il che ne giustificherebbe peraltro l’aspetto scarno). In 

alternativa, si tratterebbe di un intervento fatto in epoca contemporanea, magari in 

funzione del cambiamento di destinazione d’uso (la trasformazione in Parador) e 

quindi di riorganizzazione degli spazi, la quale potrebbe aver gravato sui carichi e di 
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conseguenza sulle tensioni presenti nelle colonne e nei muri perimetrali, rendendo 

necessario un rinforzo delle strutture. In tal caso, la funzione del tondo rimarrebbe 

prettamente decorativa, e il suo nudo aspetto semplicemente in linea con la 

generale sobrietà dell’edificio89.  

Intorno ai tondi va rilevato un ultimo dettaglio: si tratta di elemento di forma 

parallelepida che in un certo senso raccorda l’apice della cornice del tondo alle 

sovrastanti modanature. Più si osserva l’insieme compositivo, più il tondo appare 

proprio come un medaglione appeso all’architrave, per mezzo di un gancio. Si tratta 

presumibilmente di uno dei tanti capricci decorativi che un occhio attento può 

notare tra le decorazioni architettoniche di Úbeda90, e che tuttavia compare solo sul 

primo piano di arcate91. 

A servizio del palazzo, nonché a raccordo dei due piani su cui si snoda il patio, va 

osservata infine l’elegante scalinata che, introdotta in entrambi i sensi di percorrenza 

da una doppia arcata, si apre sul suo lato occidentale, in continuità con le ultime due 

campate: le due rampe parallele che la compongono formano cioè un vano di pianta 

rettangolare in cui il lato breve coincide precisamente con due moduli delle arcate. 

In tal senso, l’arco che conduce alla rampa in corrispondenza dell’ultima campata si 

appoggia su due dei quattro piani d’imposta dell’adiacente volta a vela, al primo 

 
89 Il  dubbio temporale sorge per l’assenza di tiranti nelle gallerie degli altri patii.  
Un’assenza che peraltro ci spiega Chueca nel discorso sulle gallerie del patio del 
Palazzo Vázquez de Molina, che giudica trattate esattamente come le arcate 
fiorentine ad eccezione di un dettaglio: l’assenza di tiranti, che a quanto pare i  
costruttori spagnoli consideravano “vergognosi” [«los tirantes de hierro, que 
siempre rehuyeron (los constructores españoles) por considerarlos vergonzante 
auxil io» (CHUECA, op. cit.,  p. 231)]. Io propendo a pensare che si  tratti di un 
intervento coevo alla costruzione, motivato magari proprio dall fragil ità estrema dei 
sostegni uti lizzati.  

90 Basti pensare a quelle specie di baccellature che riempiono due coppie tra le 
tantissime degli sgusci degli ovuli che compongono il cornicione a kyma ionico del 
palazzo nell’angolo sud-est, sostanzialmente impossibili  da apprezzare ad occhio 
nudo; o allo stesso t ipo di decorazione che compare su alcune delle volute che 
decorano le finestre del secondo ordine… tutti dettagli che altro non possono essere 
che capricci degli scalpell ini.  

91 Che nasconda anch’esso un espediente rafforzativo? La sua assenza nel secondo 
ordine sarebbe giustificata da un carico minore. Tuttavia ha tutta l’aria di un 
semplice elemento decorativo.  
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come al secondo piano. Le due doppie arcate si trovano ad insistere così, alle 

estremità, sui muri entro cui è ricavato il vano, e al centro su una coppia di colonne 

binate: al primo piano, di ordine tuscanico, come quelle del patio; al secondo piano 

di ordine corinzio. Sui muri, il piano d’imposta degli archi è sottolineato da una 

coppia di mensole modanate, articolate come un’ideale proiezione dei capitelli e dei 

pulvini delle colonne binate. 

Le due rampe sono intervallate da un pianerottolo su cui, ora murata, doveva aprirsi 

una porta che conduceva alla piccola corte, non più esistente, posta sul lato 

occidentale. Di essa si conserva però l’elegante cornice: un portale che si potrebbe 

definire plateresco, composto da un arco a tutto sesto appoggiato su lesene 

corinzieggianti poste su alti plinti, decorate da tondi e semitondi92, sormontato da 

una trabeazione a fregio dorico, a sua volta coronata, in corrispondenza delle lesene, 

da quei tipici pinnacoli di gusto plateresco terminanti in pigne.  

Sopra alle scale corre poi un’elegante cornice modanata in forma di trabeazione, 

scandita dalla presenza di capitelli di lesena che ne ricalcano le membrature, 

idealmente sorretti da elementi decorativi di forma triangolare: una sorta di ordine 

abbreviato, del tipo impiegato per la decorazione dei contrafforti del Salvador, ai 

quali si rimanda per un discorso più approfondito. 

 

Su chi, tra gli architetti coinvolti, possa aver concepito questo patio non è facile fare 

ipotesi; tuttavia penso che sia necessario, qui come per altri aspetti dell’edificio, 

cercare di prendere le distanze da quella generale tendenza a far coincidere Úbeda 

con Vandelvira e quindi a voler attribuire a lui ogni cosa. Se si considera ad esempio 

il punto di vista di Moreno Mendoza, viene ritenuto molto improbabile che un patio 

di questo tipo sia stato progettato da Luis de Vega, allontanandosi per forme e 

proporzioni da altri suoi progetti precedenti, come quello per il palazzo di Francisco 

de los Cobos a Valladolid93; forse dimenticandosi, tuttavia, che nel corrispondente 

 
92 Reminescenze bramantesche? Ricordiamo che lo stessa decorazione con tondo al 
centro e semitondi alle estremità delle lesene compare nel portale sud del Salvador.  

93 MORENO MENDOZA 1993, pp. 125-126. 
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ubetense di quest’ultimo – il vicino patio del palazzo di Cobos – è lo stesso Luis de 

Vega a impiegare, per i fusti delle colonne, un modulo che può dirsi andaluso quanto 

quello che caratterizza il patio in questione (insieme all’uso del marmo bianco, che 

accanto alle proporzioni, è bene notarlo, acquista un significato altrettanto 

evocativo). 

È innegabile, io credo, quanto dalla rassegna fatta sinora emerga un radicatissimo 

legame alla tradizione dei patii moreschi, capace di vincere anche le più sentite 

ambizioni italianizzanti94. Quale sia il significato di questo attaccamento alle forme 

locali medievali è certamente un tema su cui riflettere. L’utilizzo di elementi di 

ispirazione islamica nel XVI secolo spagnolo è spesso considerata un’inerzia della 

preesistenza di repertori mudejares, un’appropriazione quasi passiva della sconfitta 

cultura islamica. Tuttavia è stato dimostrato come per le élite certe forme 

architettoniche e repertori decorativi rappresentino invece un forte senso di identità 

locale da rivendicare e ostentare: sebbene chiaramente riconoscibili come islamiche, 

esse dovevano identificare un passato molto importante per la costruzione della 

propria classe dirigente anticamente radicata. Questa visione, al contrario di quella 

tradizionalmente condivisa, si riconduce dunque a un uso intenzionale di forme “alla 

moresca” da parte di committenti e architetti95.  

 

La facciata 

Come anticipato nella sua descrizione generale, l’edificio si compone di due piani e 

di un mezzanino, che va a costituire formalmente una sorta di zoccolo. La scansione 

dei piani viene evidenziata dalla presenza di grandi cornicioni marcapiano, sui quali 

si appoggiano le finestre incorniciate a mo’ di edicola. L’aspetto generale della 

 
94 Si pensi in tal  senso all’emblematico esempio del palazzo Vázquez de Molina, 
riconosciuto universalmente come un palazzo di linguaggio compiutamente ital iano. 
Lo stesso patio, con le sue gallerie interamente voltate, viene definito da Chueca in 
avanti come un’architettura pienamente fiorentina. Eppure, persino in questo 
contesto le colonne, con i loro bianchi ed esil i  fusti,  non possono che rimandare alla 
leggerezza e alla raffinatezza dei pati i “al la moresca”.  

95 Per un approfondimento del tema si veda PLAZA 2018. 



55 
 

composizione, e in particolar modo la presenza dei balconcini a edicola poggianti sul 

sottostante cornicione, potrebbe sembra rievocare certe facciate del Quattrocento, 

in particolare le soluzioni adottate da Raffaello in Palazzo Pandolfini96. 

La facciata principale conta sei finestre al piano inferiore e altrettanti balconi al piano 

superiore, il quale condivide con le facciate laterali anche due meravigliosi balconcini 

ad angolo; queste ultime presentano inoltre due aperture per piano. 

L’aspetto originario delle finestre del primo ordine, che in facciata sono state 

modificate eguagliando le dimensioni dei balconi del piano superiore97, si evince 

dall’osservazione della facciata orientale dell’edificio. Qui, le finestre presentano 

un’altezza decisamente inferiore – sono praticamente quadrate – e risultano 

formalmente sostenute da un particolare bassorilievo a semicerchio, in cui il 

diametro insiste sul profilo inferiore della finestra e il cui punto più basso della 

(semi)circonferenza costituisce il punto di tangenza con il sottostante cornicione 

marcapiano. Il profilo viene replicato, all’interno del semicerchio, da una successione 

di modanature concentriche. Da quali fonti sia stato ispirato tale motivo decorativo 

resta una delle questioni irrisolte di questo lavoro: certo è che si tratta di un disegno 

piuttosto insolito. Quanto alla decorazione superiore, le finestre sono incorniciate 

da semplici edicole con timpano triangolare, recante al proprio centro un tondo. 

I balconcini al secondo ordine, appena aggettanti e incorniciati da leggere 

modanature, sono caratterizzati da un apparato decorativo un po’ più ricco: l’esile 

piedistallo su cui si appoggia il parapetto a ringhiera – sostenuto dal cornicione 

dell’ordine inferiore – è scandito da quattro rettangoli impreziositi da piccole ellissi 

in bassorilievo, mentre il coronamento superiore, che si appoggia su una cornice 

piuttosto aggettante, è costituito da un corpo parallelepipedo decorato da un motivo 

 
96 Compare forse nel trattato di serl io? Controllare. Ad ogni modo, in un modo o 
nell’altro Raffaello arriva a Úbeda, come dimostrano altri dettagli di decorazione 
architettonica. Altri esempi di balconcini sostenuti  dall’Ordine inferiore sono, ad 
esempio, i romani Palazzo Caprini e Palazzo Branconio dell’Aquila.  

97 La modifica-ampliamento delle finestre del primo ordine sulla facciata principale si  
deve a misure igieniche messe in atto nella trasformazione del palazzo a sede di 
Parador : evidentemente le condizioni di luce e di areazione non erano considerate 
sufficienti per la nuova destinazione d’uso.  
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a bugnato fatto di tronchi di diamante98, affiancato da due grandi volute e 

sormontato da un frontone curvilineo a porzione d’arco. 

Tralasciando per un attimo l’apparato decorativo, che verrà ripreso nel prossimo 

approfondimento dedicato ai Trattati, ciò che più colpisce nella composizione dei 

vani è senza dubbio l’enfasi posta sugli angoli dell’edificio tramite i balconcini 

angolari. La soluzione riprende una tradizione castigliana ed anche 

dell’Estremadura99 che, impiegata  per la prima volta a Ùbeda, inaugura una serie 

ubetense che va dal palazzo Vela de los Cobos al più tardo Palacio de los Condes de 

Guadiana. La presenza delle bianche ed esili colonnine mediane, che come quelle 

del patio riconducono a linguaggi mudejares, potrebbero in un certo senso rifarsi 

all’immagine delle bifore dell’architettura islamica. 

Vi è poi il portale, leggermente decentrato rispetto all’ordine delle facciata ma 

perfettamente in asse, come si diceva, con il patio. Di ordine dorico, architravato, 

esso è definito da due colonne poggianti su alti plinti, rispetto alle cui dimensioni i 

fusti – scanalati e rudentati con la consueta alternanza100 – risultano piuttosto 

contratti, sebbene proporzionati rispetto al loro diametro. La trabeazione, recante 

un fregio in cui ai triglifi si alternano piccole rosette clipeate scolpite in altorilievo, è 

coronata da due figure femminili alate simmetricamente disposte a sostenere l’arme 

“timpanata” del Deán, affiancate a loro volta, alle estremità della composizione, da 

due putti. Le due figure principali non sono mai state considerate dalla storiografia: 

l’unico che accenna alla loro presenza è Moreno Mendoza, definendole 

 
98 Il  tipo di bugnato, piuttosto insolito, si può notare anche nell’ intradosso dell ’arco 
del portale vandelviriano della Iglesia de San Nicolás de Bari.  

99 GALERA ANDREU 2000, pp. 100-102. Per un approfondimento del tema si veda DEL 
HOYO – MARTÍNEZ 1976: i centri principali della diffusione del motivo vengono 
effettivamente identificati con Ciudad Rodrigo (Castilla y León) e Cáceres 
(Extremadura). Sempre sullo stesso tema, ma con un taglio di  stampo costruttivo-
stereotomico, s i veda GARCÍA BAÑO – CALVO LÓPEZ 2015. 

100 Ci si  riferisce qui a un trattamento delle scanalature che s i ritiene caratteristico 
dell’arte di  Vandelvira, per i l  quale la rudentatura non termina sempre al lo stesso 
livello, ma presenta due altezze leggermente differenti, che si alternano tra le 
scanalature (al di là del capriccio,  aggirandosi intorno a un terzo circa dell’altezza 
del fusto, come da manuale).  
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impropriamente “ángeles”101. Se le si osserva attentamente, esse presentano infatti 

degli attributi piuttosto insoliti per degli angeli: vestite di un succinto chitone che ne 

lascia scoperto un seno, sembrano quasi delle Amazzoni102.  

Un altro dettaglio su cui soffermarsi brevemente è la presenza, sotto al primo 

cornicione marcapiano, di alcuni ganci per legare i cavalli, sottolineati e nobilitati da 

dei tondi scolpiti in bassorilievo che si potrebbero dire del tutto simili a quelli posti a 

decorazione dei pennacchi del patio. Visto lo stretto ingresso-scalinata (peraltro 

insolito per un palazzo spagnolo) essi avrebbero presumibilmente compensato 

l’impossibilità di ospitare cavalli negli spazi aperti interni all’edificio. 

Per concludere, la facciata è coronata da un’enorme cornice a kyma ionico, con 

architrave a sottili listelli ascendenti, fregio con ovoli e dardi meravigliosamente 

scolpiti – alcuni sgusci presentano addirittura delle baccellature – e piccole rosette 

finemente intagliate sul soffitto della sopracornice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
101 Op. cit.,  p. 126. 

102 Purtroppo è mancato il  tempo per approfindire, tuttavia l’ idea è che possa 
trattarsi di una scultura di Jamete, r icordandolo per lo sti le e per il  tipo di soggetto 
d’ispirazione mitologica,  confrontabile con certe figure femminili presenti nella 
Sacrestia del Salvador.  
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La decorazione architettonica: i trattati 

 

A livello decorativo, si può dimostrare come il Palazzo debba moltissimo ai modelli 

di decorazione architettonica veicolati dai trattati che circolavano nella Spagna 

dell’epoca: quelli di Sebastiano Serlio in primis, e poi anche il trattato grazie a cui dal 

1526 in Spagna si poté fruire de “las medidas del romano” – quindi delle misure, 

delle regole dell’architettura romana – in lingua volgare, ovvero quello di Diego de 

Sagredo103. 

L’esempio più emblematico delle loro tracce è rappresentato dal portale laterale 

(lato est) del Palazzo. Come già osservato da diversi studiosi104, esso dovette 

inequivocabilmente ispirarsi a una porta illustrata da Serlio nel suo IV Libro, 

all’interno del capitolo dedicato all’Ordine dorico105.  

Il tipo viene presentato da Serlio come una scoperta di Peruzzi, come si legge dalla 

didascalia che ne accompagna il disegno: 

 

… ne la seguente figura, ne la qual sono Trigliphi, et mutoli in uno istesso ordine, 

il che in effetto non ho veduto ne l’antico, ne trovato scritto. Ma Baldassar da 

Siena consumatissimo ne le antiquità forsi ne vide qualche vestigio, overo col 

suo bellissimo giudicio fu il trovator di questa varietà, ponendo i Trigliphi sopra 

all’apertura, perché patiscono men peso, et li mutoli sopra il sodo de le 

pilastrate: li quali sostengono tutto’l peso del fastigio… 

 

Di questa varietà si dà poi una dettagliata descrizione: in particolare se ne sottolinea 

la regola, ovvero le proporzioni che si instaurano tra gli elementi determinando 

l’armonia della composizione. 

 

 
103 La diffusione del Trattato è nota. Per esempio, s i sa per certo che lo possedesse 
Francisco de Luna, l’architetto di Alcaraz nella cui bottega si era formato Andrés de 
Vandelvira.  

104 MORENO MENDOZA 1993, p. 128 ecc 

105 SEBASTIANO SERLIO 1537, Tavola XXVII.    
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… La proportion di questa porta così sarà, che l’apertura sia di duppla 

proportione la fronte de la pilastrata sia per la settima parte de l’altezza, il 

supercilio -l’architrave- per la metà di quella. La latitudine de i Mutoli e de li 

Trigliphi, sia per la metà del supercilio, et la sua altezza sia dupplicata alla 

larghezza, et così facendo doi Mutoli sopra ogni pilastrata, et quattro Trigliphi 

sopra l’apertura compartiti li spatij equalmente, essi spatij verranno quadrati 

perfetti… 

 

La descrizione riportata costituisce un importante spunto di riflessione per 

immaginare quale fosse l’approccio degli artisti verso i trattati a cui si erano rivolti 

per adornare questo edificio. Essa permette infatti di comprendere come la 

composizione del modello illustrato da Serlio sia determinata da proporzioni ben 

precise, e quanto invece quella eseguita a Úbeda non ne sia che una confusa, ingenua 

imitazione. 

Se infatti apparentemente il modello e il suo derivato sembrano congruenti, 

un’osservazione più accurata permette di rilevare come il portale ubetense riprenda 

sì, indiscutibilmente, gli elementi costitutivi della composizione di Serlio, ma senza 

rispettarne alcuna proporzione. In tal senso, ciò che si può notare in primis è il 

numero di triglifi: in corrispondenza dell’apertura se ne contano sei, mentre Serlio 

ne raccomanda quattro.  

Come si legge nella descrizione, il numero suggerito nel Trattato non è che il risultato 

di una serie di rapporti modulari dettagliatamente illustrati, calcolati a partire dal 

rapporto di 1:2 previsto per l’apertura. Da questo si generano, consecutivamente, 

tutti gli altri rapporti proporzionali, tra e delle parti architettonico-decorative: la 

larghezza dei pilastri sarà 1/7 della sua altezza; l’architrave sarà alto la metà della 

larghezza dei pilastri; i triglifi e i mutoli saranno larghi la metà dell’altezza 

dell’architrave, risultando così disegnati nella proporzione di 1:2; in questo modo, ad 

ogni pilastro corrisponderanno due mutoli, e la larghezza dell’apertura sarà scandita 

da quattro triglifi; equamente ritmati, essi determineranno degli intermezzi 

perfettamente quadrati. È evidente come, di tutto ciò, nel portale del Deán non 

venga rispettato alcunché. 
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Un altro esempio che denota un’osservazione evidentemente superficiale del 

disegno – e ancor più evidentemente assente della didascalia – è il numero delle 

gutte: le quali nel trattato di Serlio compaiono in numero di quattro, pendendone 

due dalla terza parte centrale del triglifo (più larga delle laterali) e una da ognuna 

delle laterali, dalle quali pende un’unica gutta; mentre nel portale ubetense, essendo 

la tripartizione dei triglifi equa, le gutte pendono una per ogni parte, risultando 

dunque tre in luogo di quattro106.  

L’analisi e il confronto tra il disegno serliano e la sua realizzazione ubetense risultano 

esemplificativi per comprendere quale dovette essere l’approccio degli artisti verso 

i trattati. Veicoli fondamentali di forme, composizioni e apparati decorativi, essi 

dovevano presentarsi più come repertori d’immagini a cui ispirarsi che non come 

manuali da cui apprendere le regole del nuovo linguaggio verso cui ci si affacciava. 

Nello specifico, è evidente come ciò che maggiormente interessa a chi realizza il 

portale sia la sua composizione generale, l’utilizzo dell’Ordine nelle sue forme 

generiche; non, evidentemente, la regola, la matematica che lo determina. D’altro 

canto il “linguaggio rinascimentale” raggiunge la Spagna come un codice pronto, 

compiuto, e in quanto tale viene recepito come una sorta di moda da emulare, un 

nuovo repertorio decorativo da esibire107. 

Per concludere l’analisi sul portale laterale, si possono osservare un altro paio di 

variazioni – questa volta delle scelte lessicali consapevolmente libere – rispetto al 

modello di riferimento. La prima riguarda i capitelli dei triglifi, che Serlio disegna in 

forma di rosette, mentre nel portale del Deán assumono la forma di puntine di 

diamante. La seconda sta nell’utilizzo di uno stesso motivo decorativo, il bassorilievo 

a rombi, in contesti diversi: in Serlio lo si trova nella sottocornice del frontone, oltre 

 
106 Al di  là del numero, è curioso osservare come le gutte vengano qui scolpite in 
maniera piuttosto organica (sembrano quasi delle campanell ine) a differenza di 
quelle del disegno di Serl io che si presentano stil izzate, geometriche. La stessa resa 
naturalistica si può apprezzare in altri fregi di edifici attribuiti al circolo di 
Vandelvira, come per esempio quello del portale meridionale del Salvador e della 
porta della Sala Capitular  della cattedrale di Jaén.  

107 Sull’argomento, in generale, s i veda: … 
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che tra i mutoli, e nel palazzo del Deán viene invece utilizzato per decorare l’interno 

di stipiti e architrave. 

Anche sul portale principale del palazzo, caratterizzato anch’esso dall’uso 

dell’Ordine dorico108, si può individuare, o almeno ipotizzare, una piccola ma 

interessante traccia dell’uso dei disegni veicolati dai trattati. A osservarne bene il 

fregio dorico, in cui ai triglifi si alternano rosette clipeate, si può notare come i triglifi 

abbiano una foggia piuttosto insolita, presentandosi scanalati per tutta la loro 

lunghezza.  

Triglifi lavorati con scanalature si possono osservare anche sul fregio del portale 

meridionale del Salvador e su quello d’ingresso alla Sala Capitular della catedrale di 

Jaén109, dove non solo si presentano scanalati, ma persino rudentati: nel caso della 

Sacra capilla, rudentature rigonfie scendono dall’alto per tutta la metà superiore 

delle scanalature; nel caso del portale jiennense queste ultime sono rudentate per il 

primo terzo della loro altezza, quasi fossero delle colonne.  

Si tratta di una lavorazione del tutto insolita, la cui singolarità induce inevitabilmente 

a interrogarsi su cosa possa averla ispirata. Nel passare in rassegna i diversi disegni 

e trattati che potevano circolare all’epoca, si ha conferma di quanto in nessuno di 

essi i triglifi siano rappresentati scanalati; nessuno, ad eccezione che ne Las  medidas 

del romano: forse che per renderne lo spessore se ne sia data una rappresentazione 

equivocabile, interpretabile come scanalatura e non come rilievo? Comunque sia, 

sembra verosimile attribuire la scelta di scanalare i triglifi alla loro rappresentazione 

presente nell’illustrazione di Diego de Sagredo del Fregio dorico110, e di poter così 

individuare un’altra traccia del legame di queste architetture con i Trattati, o con i 

disegni in genere. L’ipotesi può essere avvalorata dalla evidente somiglianza tra il 

 
108 Dorico non proprio canonico, per l’uso improprio di un alto piedistallo, rispetto a 
cui poi le colonne risultano un po’ corte, come rileva Galera Andreu (GALERA ANDREU 
2000, p.  101).  

109 I tre fregi sono peraltro estremamente s imili  tra loro: oltre alla lavorazione dei 
triglifi,  tutti e tre alternano a questi metope decorate da rosette clipeate; tutti e tre 
presentano gutte foggiate in maniera piuttosto naturalist ica. 

110 Diego de Sagredo, Las Medidas del Romano ,  p.  …  
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fregio in questione e i tre fregi sopracitati, essendo i triglifi (scanalati) alternati da 

rosette clipeate. Anche la rappresentazione delle gutte, arrotondate a mo’ di gocce, 

si può immaginare che abbia dato adito ad interpretazioni tutto sommato più 

“organiche” rispetto a quelle geometrizzanti che ispirerebbe, per esempio, il Trattato 

di Sebastiano Serlio. 

Quest’ultimo deve aver ispirato invece la decorazione delle finestre e dei balconi, 

concepiti, come si è visto, a edicola. 

Mentre le finestre dell’ordine inferiore sono costituite da semplici timpani triangolari 

con al centro un tondo111, riconosciuti da Galera Andreu come un idioletto 

vandelviriano112, i balconcini al secondo ordine presentano diversi motivi 

ornamentali,  la cui composizione potrebbe rimandare a certi disegni relativi all’uso 

dell’Ordine corinzio nel Trattato in questione. Come già suggerito da Moreno 

Mendoza113, ci si può rivolgere, ad esempio, ad un paio di modelli di camini che, 

come le suddette finestre, sono coronati da un elemento decorativo rettangolare 

affiancato da due volute (Libro IV, fol. LXII e LXVI). E sempre nel capitolo dedicato 

all’Ordine corinzio, si possono individuare composizioni estremamente simili nelle 

finestre, come nella porta, del palazzo illustrato in tavola LIX. Nel caso di Úbeda, 

l’elemento rettangolare posto a coronamento delle finestre è impreziosito da motivi 

a bugnato variamente declinati, di cui si registra peraltro un uso ricorrente nel 

panorama delle architetture ubetensi: verosimilmente, anche questi si possono 

immaginare tratti dall’illustrazione dei motivi a bugnato presente nel capitolo 

dedicato da Serlio all’Ordine rustico. 

 
 
 

 
111 Come si è visto, anche queste presentano un motivo decorativo degno di nota, sul 
quale purtroppo non si  è ancora fatta luce, non avendo trovato altrove confronti né 
indizi tra i trattati .  

112 GALERA ANDREU 2000, pp. 99- 101. In effetti l’uso di f inestre con timpani triangolari 
clipeati ricorre in altri  palazzi attribuit i a Vandelvira, tra cui il  vicino palazzo 
Vazquez de Molina .  

113 MORENO MENDOZA 2006, pp. 68-69. 
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Il Palazzo del Deán Ortega   
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Facciata della Casa de las Torres  
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Patio della Casa de las Torres   
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Patio della Casa de las Torres 
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Palazzo di Cobos  
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Patio del palazzo di Cobos 
 

 
Disegno di Ortega della pianta del palazzo di Cobos  
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Spazio voltato del palazzo del dean 
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Pianta del palazzo Ortega 
 

  
Patio del palazzo Ortega 
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Dettaglio di colonna del patio del palazzo Ortega 
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Dettaglio di un pennacchio del patio del palazzo Ortega 
 

      
Dettaglio della scalinata dal secondo piano.   Il soffitto a cintas y saetinos 
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Copertura di una delle galleria del patio 
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La scalinata monumentale del patio del palazzo Ortega 
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Dettaglio della scalinata monumentale con cornice e portale 
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Dettaglio delle finestre sul lato est dell’edificio 
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Dettaglio della finestra del primo ordine 
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Dettaglio della finestra del secondo ordine 
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Dettaglio di finestra ad angolo
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Portale del palazzo 
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Dettaglio del gancio per cavalli           La scalinata d’ingresso al palazzo 
 

 
Dettaglio della cornice a kyma ionico 
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Portale laterale del palazzo e portale dorico illustrato da Serlio 
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Tavola LXX del trattato di Serlio 
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Camini dal libro di Serlio 
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La Sacra Capilla del Salvador 

 

I primi documenti relativi alla Iglesia del Salvador  sono quelli risalenti all’anno 1536, 

che Gomez Moreno pubblica nel suo celebre lavoro Las Aguilas del Renacimiento: il 

primo relativo note Condiciones 114, il secondo a quello che viene presentato come 

contratto per le stesse115. Le prime debuttano così:   

 

«La manera e forma que se a de tener para edefycar la yglesya de señor san 

salvador. e las condiçiones que para ello se an de guardar conforme a la traça 

que para ello está hecha la qual está firmada de siloee es lo syguiente» 

 

Seguono le diverse pagine di descrizioni di ogni elemento dell’edificio, illustrate per 

mezzo di un preciso lessico all’antica – «sygund que en rromano se acostunbra», 

«segund que el arte lo pide» – e corredate di precise misure in pies: a definire, nella 

loro armonia di proporzioni e decorazioni, uno spazio unitariamente coryntio, 

compendiato nella clausola per cui «aquel mismo orden a de circundar toda la 

yglesya»116 . 

Definita l’area che occuperà il suo volume, la prima parte dell’edificio che viene 

trattata nelle condizioni è quella relativa alla capilla mayor, ricavata nella zona 

absidale (cabecera) e scandita da tre archi posati su capitelli dorici syn follaje ni otra 

talla alguna». Tutto ciò, naturalmente, in riferimento a una traza che doveva 

illustrare e chiarire ogni elemento del progetto, e alla quale le condizioni rimandano 

con una certa frequenza («como la traça lo muestra», «segund que por la traça  

parece», etc.). Modello e condizioni, insomma, di Siloé. Il quale, tuttavia – e qui 

sembra che si possa chiarirne il ruolo – lascia intendere già che verranno affidate a 

 
114 GOMEZ MORENO 1941, pp. 186-192; poi r iprese e riesaminate, tra gli altri,  da 
HORSTMEIER 2011, pp. 36-41 e MARÍAS 2013. 

115 GOMEZ MORENO 1941, pp. 192-193. 

116 A p. 188, parlando del cuerpo de la yglesya : le cui colonne – dice – devono 
presentare le stesse proporzioni e decorazioni rispetto a quelle della Capil la Mayor.  
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un maestro arquytecto che si occuperà della direzione dei lavori al posto suo. Così, 

infatti, recita il documento: 

 

esta dicha obra a de tener un maestro arquyteto el qual a de visytarla a los 

tienpos que neçesario fuere e que para ello se señaleren digo que este tal a de 

dar debuxadas e traçados todos los moldes asy de colunas como de basas e 

capiteles e molduras e arcos de capillas (…) e que no lo haziendo asy cada y 

«quando que venga a vesytar la dicha obra pueda hazer quytar e desbaratar e 

derribar todo lo que tal no fuere conforme a sus moldes e traças que para ello 

diere e dexare dadas e que syn otro rreproche ny contradiçion sea admytido su 

pareçer del maestro o maestros que de la obra tuvieren cargo»117 

 

Maestros che, come attesta il contratto redatto il 18 settembre del 1536 (si suppone 

poco più tardi della le condizioni, la cui data è omessa da Moreno) si riveleranno i 

due scalpellini – definiti nello stesso documento canteros – Alonso Ruiz e Andrés de 

Vandelvira (l’uno ubetense, l’altro di Alcaráz). I quali, secondo la trascrizione di 

Moreno118 «se obligavan e obligaron de hazer la obra de la yglesya (…) conforme a 

las condiçiones de suso contenidas e a la traça questá firmada de los dichos andrés 

de vandelvira e myguel (Alonso?) rruyz» e, naturalmente, da Siloé, che pare debba 

ancora completare il modello, che nel contratto si stabilisce che venga ultimato, 

conformemente alle condizioni e «a lo que el dicho diego de syloe tiene platicado 

con los dichos alonso rruyz y el dicho andrés de vandelvira». Risulta già qui chiaro 

l’equilibrio tra i diversi ruoli: Siloé scrive le condizioni, che al contempo illustra ai due 

scalpellini; in seguito al confronto (platicar), i tre le firmano di comune accordo. 

Credo che l’attenta lettura delle condizioni dia una semplice e chiara visione di come 

il ruolo di Siloé sia tanto decisivo quanto circoscritto. Decisivo, quanto alla 

concezione del progetto e alla capacità di trasmetterlo nitidamente tramite modelli 

e condizioni – dettagliate, precise, inequivocabili: evidentemente dettate dall’idea 

 
117 GOMEZ MORENO 1941, pp. 190-191. 

118 GOMEZ MORENO 1941, p. 192. 
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che chiunque le avesse ricevute (tenendo conto, chissà, anche di un eventuale 

confronto con un maestro locale, poco uso a ciò che en rromano se acostunbra) 

avrebbe potuto tramutarle in opera; senza indugio, senza errori. E circoscritto, 

ovvero relegato a un solo momento: quello dell’ideazione dell’opera. Un gesto, una 

firma, che Siloé lascia a chi si incaricherà del progetto al suo posto e del quale si 

libera nel momento stesso in cui lo consegna. Il che non entra affatto in conflitto con 

il suo impegno a Granada, ne è anzi la controprova: evidentemente impossibilitato 

nella gestione dell’opera, egli si limita a fornirne le istruzioni. Ed è questo che, 

comprensibilmente, basta a Cobos: l’autorevolezza di una firma e di un segno che 

rimandino alle più alte commissioni – prima fra tutte, nonché diretto confronto, 

quella reale – e insieme la garanzia di un veicolo, Siloé, che per formazione ed 

esperienza consegni le chiavi assennate ed esatte del nuovo linguaggio 

architettonico da cui il segretario imperiale vuole essere rappresentato. 

 

 

Sull’architettura del Salvador è stato scritto moltissimo119, e in questa sede, anche e 

soprattutto per ragioni di tempo, si è preferito dedicarsi alle parti in cui i documenti 

attestano la diretta partecipazione del Deán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
119 Sull’edificio si vedano: 
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Sui contrafforti cilindrici del Salvador 

 

 

Documenti  

L’unico documento in cui si fa riferimento ai contrafforti cilindrici del Salvador è 

quello relativo alle condizioni dettate da Siloé nel 1536, nelle quali si stabiliscono  

posizione, forma e dimensioni aggettanti: 

 

ternà dos estribos a los cantones serán rredondos. Saldrán fuera del bibo de 

la esquyna seys pies […] An de ser amortydos estos estribos y rretraydos en 

las partes que major convenga segund el arte lo pide guardando las fuerças 

del dicho edefyçio120 

 

Posti dunque ai due angoli della facciata, rotondi, sporgenti di sei piedi rispetto allo 

spigolo: poche righe, e nessuna disposizione sul modellamento dei corpi cilindrici né 

tantomeno sull’apparato decorativo che su di essi verrà dispiegato. Come e per 

conto di chi si arrivi a una manifestazione formale così capricciosa è una questione 

su cui si possono solo avanzare ipotesi. 

 

Forme e apparati decorativi 

I due corpi cilindrici, parzialmente inglobati negli angoli della facciata, presentano 

uno sviluppo volumetrico lineare e una superficie liscia sino circa alla conclusione del 

primo ordine del corpo centrale, racchiudendo, insieme ai contrafforti minori interni, 

i due settori balaustrati. A interrompere tale continuità, una teoria di bucrani 

alternati a drappeggi sospesi tra le corna sostiene un insieme di membrature astratte 

in miniatura. Passando oltre il motivo a bucrani, di cui si rimanda l’osservazione a un 

approfondimento successivo, si nota nella combinazione degli elementi 

architettonici una risoluzione piuttosto peculiare: quelli che si possono distinguere, 

 
120 Gomez Moreno 1941, p. 189. 
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nella loro ideale articolazione, come capitelli (tuscanici?) di lesena – appena 

accennata da un principio di sommoscapo – coincidono di fatto con segmenti di 

architrave bipartito, spiccando come tratti aggettanti dello stesso e ritrovandosi a 

reggere, con esso, una cornice continua. Sembra che la contrazione della trabeazione 

si possa cogliere anche nella decorazione del soffitto della corona, a can corrente: 

che in tal senso – e in virtù della sua mediazione tra le brevi membrature di architrave 

e cornice – andrebbe forse interpretata quale fregio, per l’appunto undato. Si può 

ragionevolmente identificare nella composizione un esempio di ordine abbreviato, 

alludendo con tale espressione a quelle manifestazioni architettoniche italiane 

quattro e cinquecentesche in cui gli elementi architettonici risultano per l’appunto 

contratti e risolti in sintesi di questo tipo121. Potremmo trovarci così di fronte alla 

citazione di certi episodi romani raffaelleschi: idea che può essere avvalorata 

(ammesso che non si tratti di pura coincidenza) dalla scelta di una decorazione tanto 

cara all’arte di Raffaello quale è l’onda continua122.  

Il senso della composizione è evidentemente dettato dalla volontà di creare un 

ideale sostegno alla prima cornice che, insieme alle altre, scandisce lo sviluppo “a 

cannocchiale” delle torrette. E se già il libero approccio agli ordini della scuola 

urbinate denota un carattere estetico e non più strutturale – giustificato dalla 

rinnovata funzione di articolazione e ritmizzazione della parete123 – a Úbeda, 

declinato in termini così parziali e simbolici, si rivela in una versione più che mai 

astratta e puramente ornamentale. 

I capitelli in questione, apparentemente d’invenzione, si rifanno verosimilmente 

all’ordine tuscanico, caratterizzato in questo caso da un echino dal profilo a gola 

dritta sormontato da un toro124;  il collarino inferiore comprende poi le modanature 

 
121 Esempi delle opere con ordine abbreviato + dire chi ne parla + chi lo 
rappresenta. Bruschi, l’Antico e il  processo di identificazione…. Nota 56, p. 216. 

122 Esiste peraltro una combinazione di ordine abbreviato e onda continua nel 
Palazzo Alberini di Roma.  

123 FROMMEL 1992, pp. 123-..  

124 È noto tuttavia quanto in epoca rinascimentale fosse labile i l  confine tra Dorico 
e Tuscanico, come emerge dalle parole dello stesso Raffaello: “La Toscana è assai 
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del sommoscapo di un ideale fusto, di cui pure compare un brevissimo incipit. Il tipo 

somiglia molto al tuscanico adottato, ad esempio, nei capitelli di lesena dei Mercati 

traianei125; ma il confronto più preciso è da farsi forse, vista la convergenza con 

l’architrave sottostante, con l’ordine che Raffaello utilizza all’interno della loggia del 

giardino di Villa Madama, dove le lesene che modulano la parete, derivando dai 

pilastri portanti della loggia e non da un vero e proprio ordine, terminano in capitelli 

semplificati e ridotti126.  

E non è un caso forse che la soluzione compaia nel trattato di Serlio, dal cui 

repertorio, come si è dimostrato, in quegli anni a Úbeda si attingeva largamente. Le 

ultime pagine del Libro Terzo, pur dedicato alle cose antiche127 tratta anche, dalla 

tavola CXLII, «qualch’una de le moderne»: perlopiù quelle di Bramante Architetto, 

ma pure, da tavola CXLVIII, il «bellissimo sito» a Monte Mario del divino Raphaello 

da Vrbino. E così in tavola CXLIX compare la restituzione grafica di un dettaglio 

dell’ordine utilizzato nell’interno della loggia del giardino di Villa Madama, e 

precisamente la parte terminale di due lesene prive di capitello aggettanti in una 

trabeazione abbreviata o, per lettura complementare, i capitelli di due lesene 

sormontati da una cornice continua.  

L’idea che proprio questo disegno possa aver costituito un modello per ciò che viene 

scolpito sui contrafforti del Salvador può essere avvalorata – nell’ottica della 

generale fruizione dei trattati nel Cinquecento spagnolo128 – dall’esatta 

 
simile al la Dorica, come si vedrà nel progresso di quello che noi intendiamo fare et 
mostrare” ( lettera a Leone X dall’edizione di SHEARMAN 2003, p. .. ).  

125 Mi r iferisco all’ordine di inquadramento delle f inestre al secondo piano del 
Grande Emiciclo ,  con lesene e trabeazione in mattoni e basi e capitel li  in travertino 
(Roma, inizio II  secolo).  

126 L’Ordine qui, come in diverse opere di Raffaello, diventa strumento per 
articolare e r itmizzare la parete, acquisendo un carattere decorativo, estetico, e non 
più strutturale. Sull’argomento si veda FROMMEL 1992, pp. …. 

127 Il terzo libro di Sebastiano Serl io Bolognese, «nel qval si figvrano, e descrivono 
le antiqvita di Roma, e le altre che sono in Italia, e fvori  d’Italia»: pubblicato nel 
1540. 

128 Mi r iferisco al fatto che spesso le architetture spagnole, soprattutto quelle più 
periferiche – in larga misura tutte quelle trattate nel presente lavoro – registrino un 
approccio scarsamente razionale al nuovo linguaggio al l’antica: ordini architettonici  
e motivi decorativi  veicolati tramite trattati vengono recepiti spesso in termini 
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corrispondenza che si instaura tra il taglio grafico che dà Serlio dell’ordine 

raffaellesco (di cui mette a fuoco una precisa porzione) e il settore di ordine 

realizzato: in entrambi i casi, l’inquadramento dell’ordine si svolge a partire da una 

brevissima porzione di sommoscapo. Certo, potrebbe trattarsi di una semplice 

coincidenza, ma considerata la notorietà del trattato di Serlio insieme all’uso schietto 

ed elementare che se ne fa in questi contesti, sorge spontaneo immaginare 

un’operazione di questo tipo.  

Altra ipotesi che si può fare, altrettanto plausibile ma forse più difficile da 

giustificare129, è che la soluzione sia frutto di una conoscenza diretta delle 

sperimentazioni raffaellesche: in tal senso, si potrebbe immaginare che Siloé – tra 

tutte le figure implicate nel Salvador, unica di cui sia attestato un viaggio in Italia – 

abbia appreso la lezione romana di certi ordini abbreviati e l’abbia trasmessa a 

Úbeda130. 

Comunque sia giunto in terre andaluse, il motivo viene adottato in questa sede come 

elemento architettonico isolato, simbolicamente funzionale alla cornice che 

precede, al pari degli altri ornamenti fantasiosamente impiegati nella decorazione 

dei corpi cilindrici in successione. 

A seguire, a tal proposito, ci si imbatte in un anello di modiglioni a cartiglio con 

doppia voluta, liberamente impiegati: posti a raccordo tra i due cornicioni 

(appoggiati sul primo, simbolicamente a sostegno del secondo) in corrispondenza 

dei sottostanti bucrani, si presentano non solo ruotati di novanta gradi rispetto al 

loro più usuale orientamento, quindi in posizione verticale, ma perdipiù capovolti, 

assecondando lo sviluppo decrescente degli aggetti; a loro volta, questi sorreggono 

poi dei curiosi vasetti in miniatura dotati di coperchio – la forma ricorda molto quella 

 
puramente estetici,  poiché gli stessi trattati fungono da semplici repertori formali e 
ornamentali,  dei quali sembra s i ignorino totalmente le didascalie esplicative 
necessarie a comprendere misure, rapporti,  proporzioni…   

129 Innanzitutto per il  ruolo di Si loé, i l  cui apporto verosimilmente non andava oltre 
le condizioni dettate nel ’36; in secondo luogo per l’uso capriccioso che si fa del 
motivo.  

130 Esempi di ordine abbreviato a Roma, oltre a Palazzo Madama: Palazzo Alberini ,  
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di certe urne cinerarie – affiancati ognuno da micro volute anch’esse con profilo ad 

S (lo stesso delle mensole)131. Uno strano guazzabuglio, anch’esso frutto, 

verosimilmente, di un uso catalogico e fantasioso dei repertori decorativi. E ancora 

una volta viene da pensare a reminiscenze serliane, potendosi confrontare il tipo di 

mensole con quello illustrato, per esempio, nell’ottavo capitolo del Libro Quarto – Di 

L’Ordine Corinthio, E de gliornamenti suoi – dove compaiono «mensule, ò cartelle» 

per l’ornamento dei camini. Il caminetto corinzieggiante in tavola LX, per esempio, 

presenta mensole perfettamente identiche al tipo ubetense, con orientamento 

verticale132 ma con la voluta superiore maggiore rispetto a quella inferiore, secondo 

un rapporto che, come raccomanda Serlio, dovrebbe essere di 4:1133. 

Il terzo livello formale corrisponde a un volume troncoconico che sembra quasi un 

piedistallo a sostegno di quello cilindrico successivo, e registra la prima divergenza 

tra i due contrafforti, il cui parallelo sviluppo decorativo si interrompe qui 

improvvisamente. Nel caso del contrafforte di sinistra, esso è scandito da una serie 

di lanterne disposte secondo il ritmo dei registri inferiori, difficilmente riconducibili 

a un repertorio formale d’ispirazione, ma che potrebbero tuttavia partecipare alla 

generale simbologia che andrà a delinearsi. In ogni caso, il corpo di destra ne è privo, 

e si presenta completamente disadorno.  

A seguire, una (sotto)cornice massiccia costituita da una singola modanatura reca 

una raffinata decorazione a baccellature concave, con lunette nella parte inferiore 

accuratamente intagliate. Il motivo, nella composizione di forme in cui compare 

insieme al tipo di superficie su cui è scolpito, rimanda senza dubbio a manufatti 

dell’antichità classica come urne e vasi, avvalorando l’idea – che in seguito verrà 

messa a punto – che le forme e gli apparati decorativi scelti per queste curiose 

 
131 Le volute così simmetricamente appoggiate a un elemento centrale le si ritrova 
anche al primo ordine di finestre del palazzo del Deán.  

132 Durante il Rinascimento, nella decorazione di manufatti minori come porte e 
camini se ne fa un uso libero. 

133 Serlio 1537 (Libro Quarto), descrizione tavola LX: “… la parte di sotto (…) s ia la 
quarta parte minore…”.  
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sculture architettoniche vogliano in qualche modo alludere al mondo (votivo e 

funerario) romano. 

L’ultimo corpo cilindrico, di proporzioni pressoché equilatere, presenta meravigliosi 

tondi scolpiti in un medio rilievo doppiamente affondato, di notevole effetto 

plastico. Il motivo ricorre un po’ ovunque nelle vicine architetture ubetensi, e 

somiglia in particolar modo ai tondi che decorano i timpani del primo ordine di 

finestre del palazzo del Deán, che tuttavia si presentano scolpiti in un bassorilievo di 

minor plasticità. 

La modanatura che precede il cornicione soprastante è scolpita a kyma ionico, con 

ovuli appuntiti inferiormente, racchiusi da sgusci molto distanziati e alternati da 

freccette: tutte caratteristiche del tipo adottato nell’iperbolico kyma ionico che 

incornicia il Palazzo del Deán o, senza andare molto lontano, impiegato per le 

modanature che delimitano gli ordini del portale principale dello stesso Salvador134.  

Si giunge così all’epilogo di questa insolita narrazione architettonica, che culmina in 

una progressione ascensionale di sculture minori dalle forme pressoché vascolari. La 

prima è un altro cilindroide tempestato di elementi pulvinati con bassorilievo 

ellittico, presumibilmente degli stemmi stilizzati; nel contrafforte di sinistra essi sono 

circondati a loro volta da elementi piriformi di difficile interpretazione, avvicinandosi 

molto alla forma di anfore dotate di coperchio ma rivelando al contempo un 

carattere marcatamente fitomorfo; il contrafforte di destra registra invece la 

seconda mancanza, essendone privo135. Segue, schiacciato tra due dischi, un altro 

elemento piriforme, nudo, a collo stretto e corpo globulare tipo ampolla, che porge 

sul piatto l’ultimo elemento della composizione: un ovoide con applicazioni 

apparentemente similfloreali, che risulta difficile decifrare se considerato nella sua 

 
134 La decorazione architettonica a kyma ionico ,  pur estremamente diffusa, è 
soggetta a molte variazioni, che vanno dalla scelta di lancette o freccette 
(quest’ultime compaiono solo in epoca flavia) alla forma più o meno allungata e 
appuntita dell’ovulo, al distacco più o meno accentuato del r ispettivo sguscio… Gli 
esempi ubetensi rimandano evidentemente a una stessa fonte, recante il t ipo sopra 
descritto. L’identificazione della fonte potrebbe essere uti le per inquadrare certi 
discorsi  sui trattati.  

135 Non sappiamo se la mancanza dei due anelli ornamentali citati risalga alla fase 
costruttiva o se, piuttosto, non si tratti di perdite avvenute nel tempo.  
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solitudine ma che in una lettura d’insieme della composizione può essere 

contestualizzato e interpretato. 

 

Allusioni al mondo funerario romano 

Provando a tirare le somme di questo ricco intreccio decorativo, ci si trova di fronte 

a un bivio: se da un lato, infatti, la profusione di motivi ornamentali confonde e non 

suggerisce altro che un fantasioso capriccio rinascimentale dal sapore 

archeologizzante, dall’altro una lettura più globale, capace di conciliare forme e 

apparati decorativi principali – e magari di trascurare certi dettagli – può indicare un 

particolare disegno, consapevole e coerente. 

In ogni caso, penso sia ragionevole procedere per macro-sezioni, partendo dalla 

semplice base cilindrica cinta dalla teoria di bucrani. 

Come giustamente rilevato da Marías, la forma cilindrica che caratterizza i 

contrafforti del Salvador, abbracciata dal principale motivo decorativo che su di essi 

si dispiega – i bucrani – potrebbe ispirarsi e alludere a certe manifestazioni sepolcrali 

romane136. Tra monopteri, monumenti a edicola e veri e propri mausolei, si tratta 

effettivamente di tutte architetture a pianta centrale e sviluppo generalmente 

ascensionale; e per quanto riguarda il motivo a bucrani, il tipo rimanda ai fregi 

continui con festoni vegetali tipici – anche se non esclusivi137 – dei monumenti 

votivo-funerari, non quindi riferibili a una semplice idea di ordine dorico. Si tratta di 

una suggestione importante, ed anche fondata, che tuttavia conduce a contesti 

 
136 MARÍAS 2014, pp. 219-220. Si fa r iferimento perlopiù a esempi intorno al la 
Capitale, quali i l  mausoleo di Cecil ia Metella sull’Appia Antica,  il  sepolcro di  Gaio 
Publicio Bibulo, i l  mausoleo di  Adriano, ecc.: monumenti che per forma o per 
decorazione potrebbero aver ispirato la concezione dei contrafforti ubetensi. 
Tuttavia, tra tutti i  monumenti elencati, ritengo che solo quello di Cecilia Metella, 
unico in cui le due caratterist iche coesistono, s ia un confronto plausibile. Anche 
perché s i tratta di un’immagine che per il  suo forte potere evocativo gode tra i 
posteri di una grande fortuna, prestandosi a diverse rappresentazioni in fonti 
importanti come i l sicuramente noto Codex Escurialensis  (Egger, tavola 33). 

137 La decorazione si presenta generalmente legata ai  fregi circolari, quindi anche a 
certi templi di impianto centrale come per esempio quelli dedicati al culto di Vesta.  
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lontani e confronti a mio parere azzardati138. Piuttosto, viene da cogliere il 

riferimento al mondo funerario romano per volgere lo sguardo a certi manufatti 

minori, i quali renderebbero più semplice non solo la giustificazione di certe 

manifestazioni figurative in contesti così periferici, ma anche la costruzione di 

confronti a mio avviso più diretti e calzanti. Mi riferisco per esempio alla cospicua 

serie di are votive cilindriche cinte da bucrani e festoni di frutta, che per forma e 

apparato decorativo (e forse anche per dimensioni, sicuramente più coerenti 

rispetto a quelle di un’architettura monumentale come poteva essere quella di 

Cecilia Metella) si prestano a un parallelismo chiaro e diretto con i nostri contrafforti.  

La produzione di altari di questo tipo era diffusa in ogni parte dell’Impero romano, 

compresa naturalmente quella dell’Hispania139. Ne sono un esempio le are 

cilindriche trovate a Mérida, colonia fondata in epoca augustea con il nome di 

Augusta Emerita nonché capitale della Lusitania, di cui si conservano un paio di 

esemplari tra loro molto simili, riccamente decorati dal motivo votivo dei bucrani 

alternati a festoni vegetali insieme a una cospicua varietà di arredi funzionali al rito, 

tipo boccali e patere sacrificali140. Della stessa collezione, poi, fanno parte anche 

diversi frammenti di fregi recanti lo stesso tipo di iconografia141, i quali 

contribuiscono a testimoniare la larga diffusione del motivo. Quelli di Mérida non 

sono che alcuni dei tanti esempi che si potrebbero fare sulla circolazione di questi 

manufatti in terra iberica142: quel che interessa in questo momento è più che altro 

fare luce su una rilevante porzione dell’arte romana – quella “minore” – spesso 

 
138 Senza dimenticare poi che tali supposizioni continuano a reggersi su un tramite – 
Siloé – sul cui contributo in questa sede non si ha alcuna dimostrazione.  

139 …. Sulla produzione delle are votive…. 

140 Ora custodite nel Museo Nacional de Arte Romano  (Inventario DO36838 – 
DO36839). Si tratta di due esemplari in marmo di I  secolo d.C., di raffinata fattura e 
perfettamente conservati.  

141 MNAR,  inventario CE044 08-09-10-11-12.  

142 Non è certo questa la sede per un inventario dei pezzi  recanti i l  tipo iconografico 
a bucrani e festoni nell’Hispania  romana, ma a puro titolo informativo si  possono 
citare esempi quali un’urna cineraria dal Museo Arqueológico Nacional  (Inventario 
1999/99/182) o un belliss imo fregio ritrovato a Casinas e custodito ora nel Museo de 
Cádiz  (Inventario DJ23421).  
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trascurata in discorsi di questo tipo. Per quanto sia difficile, naturalmente, sapere se 

e in che misura gli ambienti colti della Spagna cinquecentesca venissero a 

conoscenza di simili testimonianze dal mondo romano, bisogna pensare che stiamo 

parlando di pezzi potenzialmente numerosissimi e facili da reperire. In epoca 

romana, la circolazione di questo tipo di manufatti riguardava infatti un panorama 

commerciale di grandi proporzioni, trattandosi di tipi spesso altamente 

standardizzati, diffusi capillarmente dall’Urbe al resto dell’Impero attraverso i 

principali centri produttori (interni o esterni alla penisola iberica) o tramite le officine 

locali su cui venivano più o meno felicemente trasferiti i bagagli stilistici e formali 

dettati dalla Capitale143. Per questo, non riesce difficile pensare che un certo numero 

di pezzi possa essere giunto, in modo o nell’altro, alla Spagna moderna, rendendo il 

tipo di iconografia verosimilmente noto ai nostri colti umanisti dagli interessi 

archeologizzanti. Per concludere, ritengo – senza che si debbano escludere le ipotesi 

che sono già state fatte144 – che per giustificare la presenza del motivo a bucrani sui 

contrafforti del Salvador sia lecito e doveroso considerare anche la possibile 

influenza di questo pezzo di romanità “minore”145.  

Ed è sempre a questa categoria di manufatti che mi rivolgerei per proporre 

un’interpretazione delle forme che si slanciano a partire dal piedistallo troncoconico 

 
143 Non ci s i riferisce, naturalmente, a un fenomeno riguardante solo le are, ma 
anche qualsiasi altro t ipo di manufatto inerente al l’arte funeraria. Lo stessa 
produzione dei sarcofagi,  per esempio, faceva riferimento a tre principali centri 
(urbano, attico, microasiatico) che venivano affiancati da produzioni locali : i l  tutto 
nell’ambito di un commercio su larga scala, altamente standardizzato e soggetto a 
“mode”. E a proposito di sarcofagi, non è escluso che anche su questi supporti si 
potesse osservare, in territorio iberico, il  t ipo iconografico in questione, prendendo 
a modello esempi come quello del noto Sarcofago Caffarell i (Roma, I sec. d.C.). Sul 
commercio di queste opere si veda …………. 

144 Mi r iferisco sempre alle sole che sono state fatte (MARÍAS 2014).  

145 Sulla conoscenza del motivo iconografico si possono fare naturalmente le ipotesi 
più disparate,  che vanno dalla circolazione dei disegni ( la tavola 36v del Codex 
Escurialensis  per citarne uno) al la pittura, nel cui ambito potrebbe essere 
interessante notare che Gossaert, ritrattista di Cobos, lo uti lizza in ben due scene 
mitologiche: quella di Ercole e Deianira  (1517), con bucrani molto naturalistici  
disposti su superficie circolare, e quella di Nettuno e Anfitrite  (1516), con bucrani 
artefatti dalle corna dorate a sostegno di triglifi .  È  evidente tuttavia che non sia 
questa la sede per considerare ogni possibi le canale, e si è deciso così  di occuparsi 
di quello a mio parere più plausibi le e coerente.  
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che si innesta sulla struttura cilindrica. È infatti proprio qui, dove si esaurisce la 

funzione portante dei due solidi per lasciare spazio agli elementi puramente 

decorativi, che si può individuare un secondo gruppo, pur in continuità tematica e 

formale con il precedente. 

Si tratta di una composizione evidentemente d’invenzione, che tuttavia pare 

prendere forma, anche in questo caso, dagli arredi di rappresentanza dell’ambito 

sacrale e sepolcrale romano: in un’operazione di fantasia che, concettualmente e 

visivamente, fa pensare quasi a certe visioni piranesiane di antichità romane distorte 

e sublimate. Discorso certo anacronistico e naturalmente estraneo, inserito con il 

solo fine di esemplificare il tipo di operazione davanti a cui verosimilmente ci 

troviamo. Se si osserva ad esempio l’incisione del frontespizio delle Vedute di Roma, 

tra i ruderi di una immaginata necropoli romana si staglia su piedistallo una 

monumentale urna cineraria definita dalla giustapposizione di forme e decorazioni 

molto simili a quelle dei nostri esemplari ubetensi: corpi biconici e cilindrici decorati 

da un fregio a bucrani (che riprende nello specifico quello del Tempio di Vespasiano 

a Roma, con patera e oggetti sacrificali), baccellature, modanature a kyma ionico e 

terminazioni fitomorfe146. Qui come a Úbeda, ci si basa evidentemente su dati reali, 

quindi sulla conoscenza delle antichità romane (monumenti, are, forme vascolari…) 

e le si rielabora, le si combina tra loro per creare nuove composizioni, indipendenti 

da modelli puntuali ma al contempo estremamente verosimili. 

Così, nel caso ubetense, sembra di trovarsi di fronte a un’enorme urna cineraria 

circolare, sostenuta però da uno spesso rigonfiamento baccellato innestato su 

piedistallo svasato, tipico di certe forme vascolari come quella dei crateri; per 

imbattersi poi in quel gruppo caratterizzato da elementi piriformi alternati a piattelli 

e variamente ornati con dettagli fitomorfi che rimanda inequivocabilmente alle 

composizioni delle candelabre: motivo assai diffuso nella pittura e nei bassorilievi 

dell’epoca147 – come testimoniano, nello stesso Salvador, le grottesche dei portali – 

 
146 Piranesi G. B.,  Vedute di Roma disegnate ed incise da Giabattista Piranesi 
Architetto veneziano, frontespizio, Roma, 1748-1778. 

147 Sul motivo della candelabra al l’ interno delle grottesche si veda ACIDINI LUCHINAT 
1982, pp. 161-200. Quanto alla diffusione del motivo in terra iberica, com’è noto, 
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e reso qui in una scultura a tuttotondo; suggellato, credo, dalla presenza di 

quell’elemento terminale misterioso che, posto su piattello, potrebbe simboleggiare 

– reinterpretata con un po’ di fantasia dallo scalpellino che si trova a rappresentarla 

– la fiamma dei candelabri, presentandosi forse in questo caso come una sorta di 

lucerna, o torcia, con fiammelle148. 

 

Conclusioni 

Per quanto l’intenzione di costruire un’immagine affine al nuovo gusto romano risulti 

a questo punto indiscutibile, i contrafforti del Salvador restano un oggetto difficile 

da decifrare: come d’altronde risulta problematico cercare di inquadrare l’intero 

edificio, alla cui complessità questi partecipano considerevolmente.  

Se ci si sofferma a una prima impressione, slegata dall’apparato decorativo e dalle 

singole forme, contrafforti così slanciati in uno sviluppo piramidale potrebbero 

presentarsi a tutti gli effetti come delle guglie: eredi della forte tradizione gotica 

spagnola149 – come d’altro canto dimostra la stessa articolazione della facciata, che 

 
questa si deve in primo luogo alla circolazione di disegni dal Codex Escurialensis  
(come testimonia i l  patio del castello de La Calahorra), che dedica diverse tavole a 
questo motivo decorativo desunto dall’arte parietale romana. Sull’argomento si veda 
FERNÁNDEZ GÓMEZ 1987.  

148 Anche se in questo contesto i l  r iferimento non risulta immediato,  la 
compresenza (e combinazione) delle forme elencate e di dettagli fitomorfi qualifica 
solo questo preciso motivo ornamentale, manifestandosi più chiaramente nelle 
candelabre poste sulla cornice del secondo ordine del portale principale.  L’uso di 
candelabre a tuttotondo ricorre d’altro canto in molte manifestazioni 
architettoniche plateresche, r isultando quasi un elemento caratterizzante dello stile : 
cosa che non stupisce se si pensa che esso si  basa fondamentalmente su fonti 
lombarde, le quali ne registrano lo stesso uso (vedi Venezia, es. Scuola Grande San 
Marco).  Per non allontanarsi troppo si possono fare esempi di repertorio s iloesco 
(attribuito): dall’Università di Granada, dove candelabre a tuttotondo affiancano i l 
timpano semicircolare del portale e coronano i  timpani delle finestre, alla torre di 
Santa Maria del Campo o al Colegio de Salamanca  (portale, patio…) dove s i scorgono 
forme molto simil i,  anche se più stilizzate e tendenti a semplici pinnacoli.  Sul 
linguaggio delle grottesche e Siloé si veda FERNÁNDEZ GÓMEZ 1984, pp. 261-331.  

 

149 Com’è noto, il  confine tra quella che è a tutti gl i effetti l’arte ufficiale dei Re 
Cattolici – un “gotico rinnovato” – e le novità rinascimentali è piuttosto labile: le 
nuove realizzazioni architettoniche gotiche (di  poco precedenti alle opere romano-
italianizzanti) erano accolte anch’esse come qualcosa di nuovo e rinnovatore, 
coesistendo a tutti gli effetti  con il nuovo linguaggio. Per questo la chiesa del 
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scandita dai quattro contrafforti dichiara manifestamente il suo radicamento ai 

sistemi costruttivi quattrocenteschi, tradendo le ambizioni “rinascimentali”150 – ma 

al contempo portavoce di un nuovo lessico, dando così vita a una manifestazione 

figurativa piuttosto controversa.  

Allo stesso modo, non escluderei la possibile eredità araba: che nei territori dell’Alta 

Andalusia risulta ormai in genere apparentemente superata, ma che spesso si 

insinua sotto forma di singoli stilemi come possono essere, ad esempio, le famose 

colonne di modulo nazarí151 che caratterizzano praticamente tutti i palazzi 

cinquecenteschi del contesto ubetense. Si tratta di caratteri che per via della 

secolare dominazione araba si cristallizzano nella tradizione artistica del luogo al 

punto tale da sopravvivere a ogni moda152, dando luogo a risultati generalmente 

ibridi quali le architetture trattate in questo lavoro. Contestualmente, credo che la 

configurazione di questi due contrafforti possa evocare non solo le composizioni 

gotiche ma anche l’immagine emblematica di due minareti gemelli, rimandando 

quindi alla matrice araba. A livello ideologico può presentarsi come un’ipotesi 

controversa, poiché il momento storico-religioso che segue la Reconquista è 

caratterizzato, almeno idealmente, dall’affermazione dell’identità cristiana e dalla 

contestuale negazione di quella musulmana, e riesce quindi arduo contemplare per 

un edificio sacro cristiano la possibile rievocazione del passato arabo. Tuttavia, il 

contesto artistico è affare ben più intricato, e in questa fase continua a rivelare, se 

non addirittura a infittire, la sua complessità, fatta di soluzioni architettoniche 

 
Salvador si presenta, comprensibilmente, come un frutto (ibrido) del suo tempo. 
Sull’ indefinizione stil istica di cui si parla, si  veda NIETO 2010, pp. 13-24. 

150 La soluzione siloesca della facciata non stupisce affatto se si pensa alle sue tante 
architetture (a partire dalle soluzioni gotiche del s istema voltato della Cattedrale di 
Granada) in cui si r ivela un approccio legato ancora molto alla tradizione costruttiva 
e un tentativo di mediare tra l’ insegnamento italiano e la tradizione, non solo 
costruttiva ma anche “estetica” spagnola. Se ne parla da Gomez Moreno, che scrive 
“no se preocupó de purismos…” (GOMEZ MORENO 1941, p. . .),  a Marías… Completare 
riferimenti.  

151 Definizione che dà Chueca delle colonne snelle che caratterizzano i patii dei 
palazzi  ubetensi del periodo (CHUECA 1995, pp.  217-244).  

152 Si r iduce qui il  nuovo lessico a una moda perché come tale viene recepito in 
terra iberica. Sul fenomeno si veda: …. 
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tradizionali, forme gotiche rinnovate e repertori e modelli d’influenza musulmana: 

per questo credo che non sia così irragionevole prendere in considerazione, tra le 

ipotesi di lettura che si possono avanzare, anche le possibili reminiscenze del passato 

al-Andalus, che seppur dissimulato continua a sopravvivere in Andalusia attraverso 

la sua espressione più vitale, l’architettura153. Tutt’al più, non si tratterebbe 

nemmeno dell’unico indizio dell’influenza islamica, dal momento che la stessa torre 

campanaria, nella risoluzione della copertura, rivela un carattere decisamente 

andaluso: dal tamburo, decorato con tondi di ceramica invetriata154, al tipo di cupola 

che su di esso si innesta.  

In ogni caso, credo che la ricerca di un modello puntuale in un contesto artistico-

culturale cronologicamente e geograficamente155 tanto eterogeneo non possa e non 

debba costituire il fine di questa analisi, incorrendo nel certo rischio di banalizzare 

una manifestazione architettonica tanto singolare quale è la Sacra Capilla del 

Salvador. Le ipotesi di lettura sinora avanzate intendono piuttosto mettere in luce le 

diverse influenze che possono aver determinato un simile risultato, per rilevarne la 

complessità e l’innegabile ambiguità. Ambiguità che si rivela peraltro intrinseca a un 

approccio evidentemente confuso verso il nuovo linguaggio romano, il quale si 

manifesta all’esterno del Salvador come puro trattamento epidermico di forme e 

superfici dissonanti, in una formula ancora tipicamente plateresca156. 

 
153 Non si tratterebbe d’altro canto nemmeno di una manifestazione così  singolare o 
isolata: per comprendere il fenomeno in terra andalusa, basti pensare al caso 
emblematico della Giralda, la cui genesi esemplifica l’ idea di sintesi  che può 
compiersi, in architettura, tra due tradizioni pur in forte contrasto ideologico. Sulla 
Giralda s i vedano NIETO 1981, NAVASCUES 1982… 

Potrebbero esserci influenze anche dall’architettura mil itare? Tipo l’arco trionfale di 
Fano del disegno di Sangallo, chiuso tra le due torri.. .  

154 Motivo ricorrente di matrice moresca, che caratterizza per esempio la cornice 
dell’Hospital de Santiago, dove ai tr igl if i si alternano metope con tondi di colori  
alternati.  

155 Non dimentichiamo che Úbeda, per quanto sia legata alla corte, resta un centro 
minore e periferico. Per di più, la cittadina si colloca in un territorio che si  potrebbe 
dire di frontiera, dove confluiscono le correnti diverse ed eterogenee di Andalusia, 
Castiglia e Levante, determinando un paesaggio culturale estremamente vario.  

156 Si parla qui di stile plateresco  inteso come manifestazione decorativa 
italianizzante applicata a una struttura gotica: tale è definito in terra iberica, ma si 
tratta di un fenomeno tipico dei contesti “periferici”. I l  Primo Rinascimento  
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Così, questi singolari contrafforti fiammeggianti, in una sintesi tra vecchi schemi e 

nuovi apparati decorativi, nell’incontro tra la sapienza costruttiva di sistemi gotici e 

i nuovi spiriti umanistici, rivelano al contempo tradizione e innovazione (e forse 

anche un po’ di confusione). 

  

 
veneziano, ad esempio, si  manifesta in termini del tutto simili a quelli che si  
osservano in Spagna: con un fortissimo ritardo (in entrambi i casi le prime tracce 
appaiono negli ultimissimi decenni del ‘400) e sotto forma di nuovi, esuberanti 
apparati  decorativi d’ influenza lombarda da giustapporre a una radicatissima 
tradizione gotica, che resiste e coesiste con il Nuovo. Sul «Plateresco» si vedano 
MARÍAS 1983, da p. 22,  CHUECA 1995, pp. 15-27, NIETO 2010, pp. 58-65. Su Venezia si 
veda….  
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Sacra Capilla del Salvador, Úbeda. Facciata. 
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Dettaglio del contrafforte sinistro. 
 
 
 
 
 
 

 
Dettaglio dell'ordine sorretto da bucrani. 
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Dettaglio di lesena dai Mercati traianei. 
 
 
 
 
 

 
Dettaglio dell’ordine di Villa Madama, dal Libro Terzo di Sebastiano Serlio. 
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Ara votiva romana, I sec. d.C.. 
Museo Nacional de Arte Romano, Mérida. 
 
 
 
 

 
Fregio con decorazione a bucrani, I sec. d.C..  
Museo Nacional de Arte Romano, Mérida. 
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L’invenzione ubetense confrontata 
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Sulla decorazione a bucrani 

 

Pur cogliendo la suggestione suggerita da Marías, che nella decorazione dei 

contrafforti cilindrici vorrebbe vedere souvenir romani di matrice siloesca157, credo 

che questa possa essere diversamente declinata. In primo luogo, facendo 

riferimento alle condiçiones del 1536158 viene da ipotizzare che, coerentemente al 

resto della decorazione architettonica esterna, i diversi elementi che adornano i 

contrafforti siano stati apposti in una fase indipendente dalle prime condizioni 

dettate da Siloé, il quale si sarebbe limitato a definirne la forma (“serán rredondos”). 

È stato già chiarito quello che, verosimilmente, dovette essere il ruolo del maestro 

mayor, e riesce dunque difficile immaginare che la decorazione di un elemento 

“secondario” come quello dei contrafforti possa aver costituito un’eccezione: se così 

fosse, credo che un’allusione al loro trattamento sarebbe in qualche modo emersa. 

E se anche ci si volesse astrarre da questioni documentarie, credo che 

un’attribuzione siloesca del motivo a bucrani – se ben osservato – possa rivelarsi 

strutturalmente contraddittoria.  

Nel considerare Siloé il veicolo privilegiato di un certo repertorio all’antica, acquisito 

grazie alla sua nota esperienza italiana, sarebbe proprio la sua indiscutibile 

padronanza del nuovo lessico e dei nuovi apparati decorativi a rendere difficile la 

giustificazione di una variante figurativa tanto insolita per una teoria di bucrani. 

Generalmente alternati da festoni vegetali, nel caso ubetense i bucrani presentano 

dei panneggi che, appoggiandosi dietro alle corna, ricadono in onde regolari e 

 
157 MARÍAS 2014, pp. 219-220. Marías coglie la combinazione del motivo dei bucrani – 
che già da solo allude all’ambito funerario – con la forma ci lindrica dei contrafforti 
su cui esso è scolpito a mo’ di fregio, rimandando ad architetture sepolcrali  
dell’antica Roma. 

158 GOMEZ MORENO 1941, p. 189. Dove si  legge che la facciata principale “ternà  dos 
estribos <contrafforti>  a los cantones serán rredondos. Saldrán fuera del bibo de la 
esquyna seys pies. Avrá otros dos estribos en medio serán de salida çinco pies y otros 
çinco de ancho. An de ser amortydos estos estribos y rretraydos en las partes que 
major convenga segund el arte lo pide guardando las fuerças del dicho edefyçio” .  
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continue: a colpo d’occhio, la ben nota composizione di sempre, ricorrente in ambiti 

votivi o funerari antichi; sorprendentemente, invece, se ne rivela qui una variante 

tanto semplice quanto rara. Priva di precedenti nel mondo romano – e per questo 

difficilmente compatibile con il colto approccio antiquario di Siloé – e comprensibile 

tuttavia come invenzione rinascimentale159. Comprensibile perché, pur trattandosi 

di una manifestazione figurativa singolare, risulta comunque coerente e familiare, 

dando adito ad alcune ipotesi che possono spiegarne la genesi.  

La prima è puramente formale e figura in questa variante il risultato di un’operazione 

di fantasia per la quale si decide di semplificare l’elegante motivo dei festoni di 

frutta, tanto ricco ed elaborato, riprendendone la foggia e sostituendolo con un 

arredo più sobrio e disadorno quale il panneggio.  

La seconda ipotesi interpreta la scelta formale come un gesto consapevole, 

rendendola quindi scelta figurativa. In tal senso, il panno sarebbe da identificarsi 

esso stesso come arredo sacro, desunto verosimilmente dall’infula, la benda di lana 

che in origine adornava le vittime destinate al sacrificio e che nei fregi a bucrani 

compare tra gli ornamenti sacri (taeniae, vittae) che abitualmente cingono le teste 

degli animali160. Essa, tuttavia, si giustificherebbe solo con una profonda conoscenza, 

da parte di chi concepisce il motivo, dell’antico mondo votivo da cui ha origine la 

decorazione161. Particolarmente espressivo e illustrativo risulta a tal proposito il 

 
159 Che comunque non conosce altri riferimenti, precedenti né coevi. Qualche 
decennio più tardi la variante compare, combinata a rosette, nel fregio a bucrani del 
Convento della Carità di Palladio a Venezia. Riesce difficile pensare che quella di 
Úbeda sia una manifestazione isolata e indipendente – dev’essere necessariamente 
un’impressione fallace risultata da personali conoscenze lacunose – tuttavia, in 
attesa di scoprire eventuali confronti, non resta che fare ipotesi su rielaborazioni 
fantasiose.  

160 Se così fosse, si tratterebbe di un’operazione non priva di precedenti: esiste 
infatti un repertorio di fregi votivi di Età Ellenist ica che denota uno svi luppo 
parallelo di festoni tubolari, l isci  e disadorni, e ghirlande vegetali variamente e 
riccamente decorate; le quali avrebbero avuto la meglio sui  primi, sino a 
soppiantarli completamente diventando esclusiva nel mondo greco ellenistico e più 
tardi in quello funerario romano. Ad occuparsi del tema, e a identificare nel festone 
tubolare un arredo sacro come l’ infula ,  è G. Bordenache Battaglia (BORDENACHE 
BATTAGLIA 1985, Studii  Clasice).  

161 Mi r iferisco naturalmente al l’usanza greca tramandata da Teofrasto (Char.,  21,7) 
per cui si sospendevano festoni e si  inchiodavano le teste degli  animali sacrificati 
all’architrave e ai capitel l i  dei templi.  L’opera dei Caratteri  ebbe tra l’altro una 
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secondo bucranio posto sul retro del contrafforte di sinistra (lato nord), sul quale si 

può cogliere una chiara assonanza, nonché continuità, tra i due diversi impieghi dello 

stesso arredo162. 

Vi è infine un’ultima proposta, che prende luogo dall’osservazione più accurata del 

motivo e che risulterà tuttavia un po’ azzardata, presupponendo una padronanza del 

mondo antico ancor più profonda e acuta della precedente. Mi riferisco al fatto che 

il motivo a bucrani non compare qui come semplice fregio, bensì a sostegno di una 

sorta di trabeazione, con piccoli elementi sporgenti proprio in corrispondenza dei 

bucrani. Posizione, questa, che non risulta affatto casuale se letta nell’ottica 

dell’antica pratica votiva in cui le teste degli animali sacrificati venivano appese ai 

capitelli dei templi163. Se poi si volessero leggere, nei panneggi che li legano, dei 

parapetasmata sospesi tra gli intercolumni di un immaginato spazio porticato, allora 

senza dubbio ci troveremmo davanti a un’opera di notevole spirito umanistico. 

Anticamente, il parapetasma indicava infatti il telo di stoffa che veniva appeso negli 

spazi porticati e che doveva chiudere, se steso, gli intercolumni; e se la combinazione 

di aggetti di trabeazione e panneggi che si riscontra sul Salvador non è casuale – va 

notato perdipiù che essa non si limita a cingere la superficie dei contrafforti, ma si 

dipana, senza soluzione di continuità, sulla superficie piana retrostante alle due 

balaustrate poste tra le due coppie di contrafforti, quasi a creare un’ideale cesura – 

si può pensare di intendere la facciata della Cappella come una sorta di peribolo che 

 
grande fortuna in epoca rinascimentale, e non è difficile immaginarne una sua 
diffusione negli ambienti colt i della Spagna cinquecentesca. (cercare qualcuno che 
accenni alla fortuna del testo nel 500).  

162 Ad avvalorare l’ ipotesi che possa trattarsi di una benda e non di un comune 
panneggio vi è anche la resa materica del tessuto: evidentemente modesto e 
leggero; ben diverso, per esempio, da quello del v icino palazzo Vázquez de Molina, 
sotto le cui finestre del primo ordine si può riconoscere lo stesso motivo: un doppio 
drappeggio appeso, a formare archi di cerchio (naturalmente declinato in chiave 
civi le, quindi senza bucrani), la cui sontuosità r ivela però l’ idea di una stoffa 
pregevole e pesante, a conferire ulteriore pregio alla decorazione del palazzo.  

163 Un celebre esempio di “l itizzazione” della pratica,  seppur diversamente declinata 
(protomi taurine in luogo dei bucrani, poste in corrispondenza di  trigl if i) è quello del 
cosiddetto Monumento dei tori di Delos  (IV sec. a.C.); un altro esempio, proveniente 
dalla più vicina Carteia (Hispania romana ), mostra protomi taurine poste a mo’ di 
mensole.  
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delimita lo spazio sacro. Va poi considerato il valore simbolico del parapetasma 

nell’arte funeraria romana di III e IV secolo, dalla cui produzione di sarcofagi, pagani 

e cristiani, si riscontra un largo uso: appeso e disposto come fondale per scene legate 

al defunto, la sua simbolica presenza doveva alludere al mondo ultraterreno164. 

Considerato il contesto in cui il motivo viene inserito, non è da escludere che anche 

questa pratica possa averne costituito un riferimento culturale.  

Non va poi trascurato un aspetto decorativo che solo uno sguardo acuto (e 

ravvicinato) può cogliere, e che ritengo possa avvalorare le ipotesi più ardite: mi 

riferisco alla cospicua varietà di arredi sacri che adorna i nudi crani delle nostre 

vittime sacrificali. I singoli bucrani – peraltro finemente e naturalisticamente trattati, 

dotati di corna diverse più o meno lunate165 –  vantano ognuno una decorazione 

esclusiva e peculiare. Si passa dai sobri esempi di teste decorate con semplici infulae 

o ciuffi di pelame – quali adibiti ad ornamento frontale, ricadendo in una singola 

ciocca ondulata, quali posti all’innesto delle corna – ad altri finemente impreziositi 

da decori vegetali e floreali lussureggianti posti a mo’ di diadema con pendente 

mediano; e ancora, a crani vittati, ovvero cinti da sottili cordoni annodati ad 

astragali, confluenti spesso in nappine variamente declinate. Si scorge infine, a 

sorpresa, posto nell’angolo che il contrafforte di sinistra forma con il lato nord, un 

misterioso esemplare sul cui osso frontale pende, in maniera un po’ sfocata, il cranio 

di un montone in dimensioni ridotte166. Non saprei avanzare ipotesi alcuna su una 

simile manifestazione figurativa, tuttavia la compresenza di due infulatae hostiae 

non fa che arricchire il repertorio di allusioni al mondo votivo antico, rimandando a 

riti sacri come quello dei suovetaurilia.  

 
164 Sull’uso del parapetasma  nei sarcofagi si  veda ZANKER EWALD 2008, pp. … 

165 Da notare, a proposito delle corna, il  carattere marcatamente ispanico che viene 
loro conferito: si tratta evidentemente della razza tipicamente spagnola del Toro de 
lidia ,  l’animale-simbolo della Spagna. Si  pone qui un quesito: ovvero se la scelta si 
giustifichi con la volontà di ispanizzare un motivo già di per sé liberamente 
assimilato e combinato o dalla la necessità degli scalpellini di scolpire da un dato 
reale (i l  teschio di un toro). Una risposta, naturalmente, non è possibi le darla, ma 
trovo questa elaborazione tematica piuttosto poetica.  

166 Si tratta di un altro animale sacro,  ricorrente per esempio nella decorazione di 
are funerarie classiche, generalmente in forma di protome posta sui quattro spigoli.  



116 
 

Comunque si vogliano cogliere ed interpretare le diverse componenti e combinazioni 

di questo motivo decorativo, credo che a questo punto si possa essere 

ragionevolmente persuasi dall’idea che una tale cura dei dettagli non può che essere 

il risultato di un forte interesse per questi simboli sacri, nonché di una loro ampia 

conoscenza. E ribadendo l’improbabile apporto siloesco precedentemente 

giustificato167, sembra lecito associare una simile erudizione antiquaria solo ad un 

colto umanista quale doveva essere Ortega: il che ne dimostrerebbe, ancora una 

volta, il peso artistico168.  

  

 
167 Per ragioni diverse,  legate all’ idea di bagagli necessariamente più l imitati, si è 
incl ini ad escludere a maggior ragione personaggi come Vandelvira o Ruiz.  

168 A quali fonti possa aver attinto Ortega per costruirsi un tale repertorio figurativo 
e decorativo è un quesito al quale devo ancora rispondere, ma penso che tra 
l’accesso alla letteratura classica ( in quanto ecclesiastico di un certo livello se ne dà 
per scontata la fruizione) e la circolazione di disegni si possano avanzare ipotesi 
plausibi li.   
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La decorazione a bucrani e capitelli di lesena sul contrafforte sinistro. 
 
 
 
 

 
Bucrani sul retro del contrafforte sinistro. Si notino quello posto nell’angolo, con testa di montone 
pendente, e quello successivo, con infula in continuità con i panneggi sospesi. 
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Bucranio vittato con nappina e ciuffi di pelo sull’innesto delle corna. 
 

 
Bucranio vittato con ciuffo di pelo che ricade sul cranio. 
 

 
Bucranio addobbato con decori vegetali. 
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I portali laterali 

 

A livello documentario, i portali laterali del Salvador compaiono in due fonti: la prima 

è quella relativa alle ormai note condizioni dettate da Siloé nel 1536, l’altra al 

contratto firmato da Luis de Vega, Alonso Ruiz e Andrés de Vandelvira il 12 giugno 

1540. 

Dalle condizioni si legge: 

 

anse de formar en este dicho edyfiçio dos puertas una en la entrada prençipal 

que tenga doze pies de ancho e veynte de alto y otra puerta en el costado por 

una capilla ornezina que tenga nueve pies de ancho e catorze de alto. estas 

puertas no an de quedar labradas solamente an de quedar sus dentellones con 

sus arcos falsos por ençima para que después se puedan hazer cada y quando 

que hazerse quysyeren169 

 

Innanzitutto va rilevato che in principio erano previste due sole porte, quella 

principale ed un’unica laterale, ricavata in corrispondenza di una delle cappelle (le 

sei capillas ornezinas170) di cui non si specifica il lato. L’altra questione importante 

che emerge da queste poche righe è che esse, per il momento, non andranno 

lavorate: non si dovrà che predisporne il vano, con i suoi muri addentellati e i suoi 

archi falsi, rimandando la loro lavorazione a un momento successivo, “qualora lo si 

volesse fare”171. 

Si può ragionevolmente dedurre che i portali rientrino a tutti gli effetti tra quegli 

elementi del Salvador – come si è visto, sostanzialmente l’intero apparato decorativo 

dell’esterno – che Siloé relega a chi, dopo di lui, prenderà in mano il progetto. 

 
169 Tratto da GOMEZ-MORENO 1941, p.189. 

170 Ornezina  sta per hornacina ,  nicchia. Moduli spaziali definit i nella sezione delle 
condizioni relativa al cuerpo de la yglesia  (GOMEZ-MORENO 1941, p. 188), 
concretamente si tratta di cappelle tra contrafforti .  

171 Non è del tutto chiaro i l senso della locuzione congiuntiva “cada y quando que”, 
caduta ormai in disuso. Le si attribuisce i l significato di “siempre que”, quindi di se, 
quando, quandunque, qualora… .  
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Ed infatti nel contratto del giugno 1540 riemerge la questione, stavolta in riferimento 

ad entrambi i portali: 

 

[…] mas172 hemos de hacer otras dos 

puertas enlos dos lados dela Yglesia comunicando con el Señor 

Dean el tamaño y ornato que le pareciere de ancho y alto173 

 

Si tratta senza dubbio di una delle testimonianze più preziose e puntuali sul ruolo di 

Ortega nella scelte artistiche che determinano l’edificio174, tra cui quella dei portali 

laterali risulta a questo punto indiscutibile: misure e ornato dipenderanno dal volere 

del Deán: che poi il risultato finale sia frutto della convergenza di diversi apporti di 

maestri e scalpellini coinvolti, sembra lecito associare la loro generale concezione, 

quanto a forme e apparati iconografici, alla mente di Fernando Ortega.  

L’esecuzione è affidata ad Alonso Ruiz y Andres de Baldelvira, che  «de man 

comun»175 si impegnano portare a termine l’opera di lì ai cinque anni successivi, 

rispettando le condizioni dettate176; ad essi va poi affiancata la figura di Etienne 

Jamet, lo scultore francese che in quegli anni risulta coinvolto nella decorazione della 

Sacra Capilla lasciando traccia della sua maestria nei portali e nella sacrestia177. 

 

 
172 Mas : “ in più”, rispetto al  portale principale, che non necessita di intermediari 
dovendo rifarsi alla Puerta del Perdon  di Granada. 

173 Contrato…. Parlano in prima persona Vandelvira e Ruiz.  

174 Alle diverse testimonianze documentarie che risultano utili  a delineare il ruolo 
artistico del Deán è dedicato il capitolo sul personaggio di Fernando Ortega. 

175 Da notare che praticamente in tutta la letteratura spagnola non si nomina mai 
Alonso Ruiz, la cui figura è sempre oscurata da quella di Vandelvira malgrado nei 
documenti i due compaiano accoppiati. Per contro, la f igura di Vandelvira, da 
Chueca in poi, tende ad essere investita di un ruolo sproporzionato rispetto a quello 
che, tutto sommato, potrebbe ridursi a un – certo eclettico, certo molto dotato e 
competente – tagliapietra.  

176 Pagine 6 e 7 del contratto del 12 giugno 1540.  

177 CHUECA 1995, pp. 117- 125. Secondo la relazione dello stesso Jamet al Santo Oficio  
(pubblicata in DOMÍNGUEZ BORDONA 1933, p. 25) egli  lavorò per due anni e mezzo 
come scultore nella cappella di Cobos, st imati tra il  1541 e il  1543.  
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A livello tipologico, entrambi i portali, insieme a quello principale, rispondono alla 

formula plateresca del portale descollante derivata dall’arte isabellina178, nonché 

alla cosiddetta arquitectura retablista179: due concetti desunti dalla letteratura 

spagnola che designano quel genere di portali che, concepiti come pale d’altare, non 

hanno connessione alcuna con la struttura sottostante, sulla quale si stagliano 

concentrando su di sé l’intero apparato decorativo180.  

Quanto al linguaggio, entrambi esprimono quell’esuberanza decorativa di repertori 

classicheggianti d’influenza lombardesca (sulle cui fonti si basa d’altro canto la 

costruzione dello stile plateresco) che si dispiega, in entrambi i casi, a partire 

dall’impostazione ad arco trionfale dettata dal portale principale. 

 

Portale nord 

Nel caso del portale settentrionale, esso si compone di un arco a tutto sesto 

affiancato da semicolonne appaiate di ordine corinzio, poggianti su un unico plinto. 

Alla trabeazione recante un fregio decorato a grottesche, aggettante in 

corrispondenza delle semicolonne, si sovrappongono poi un timpano semicircolare 

coronato da clipeo, che ricalca precisamente l’arco sottostante, e, in corrispondenza 

delle campate laterali, due piedistalli quadrangolari. A coronamento della struttura 

si adagia infine una serie di figure scultoree disposte secondo la geometria delle 

linee.  

La composizione generale – nella paratassi di elementi semicircolari, culminanti nel 

clipeo accompagnato dalla progressione piramidale di acroteri – insieme al lessico 

utilizzato, fatto di grottesche e sottili modanature multiple, rientra appieno nel gusto 

 
178 CHUECA 1995, p. 117.  

179 Arquitectura retablista… 

180 Si tratta di una formula che non verrà praticamente mai abbandonata, come 
testimonia, ad esempio, i l  portale commissionato da Ortega nel 1564 per San 
Nicolas, che pur a distanza di oltre vent’anni viene concepito in termini del tutto 
simili a quelli  del portale settentrionale del Salvador. Nell’ambito dell’architettura 
rel igiosa d’altro canto s i continuerà a registrare un costante ritardo degli esterni 
rispetto agli ambienti interni,  che rimarranno perdipiù relegati all’espressione 
epidermica di una ricca veste decorativa, proiettata quasi esclusivamente sui portali.   
Sull’argomento si vedano CHUECA 1995, pp. 15-27 e 116-117 e NIETO 2010, pp. 57-67. 
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plateresco d’influenza lombardesca, ricordando i primi portali spagnoli ordinati «a lo 

romano» se non direttamente certi esempi lagunari tardo-quattrocenteschi legati 

alla bottega dei Lombardo181, rimandando a una comune radice nel Rinascimento 

italiano settentrionale, veicolato nella circolazione di disegni e maestranze182.  

Nello specifico, il gusto per gli archetti sovrapposti a sistemi trabeati, insistenti sulla 

luce della struttura sottostante, unito a quello per i marmi riccamente decorati, 

ricorda da vicino gli esempi dei primi portali italianizzanti, tanto civili quanto religiosi, 

come quello del Colegio de Santa Cruz a Valladolid, del Palazzo di Cogolludo a 

Guadalajara183 (dove la simmetria compositiva è sottolineata dal tondo soprastante, 

un po’ come succede nel nostro portale anche se in proporzioni diverse), della 

Cattedrale di Burgos (Puerta de la Pellejería) o dell’Hospital de Santa Cruz a 

Toledo184. Nessuno di questi, naturalmente, vuole assurgere a confronto puntuale 

per il portale nord del Salvador; quel che interessa è riconoscere la fortuna di questo 

tipo di composizioni, che vengono poi liberamente interpretate e declinate: nel caso 

del Salvador, si assiste alla sua combinazione con quello altrettanto fortunato 

dell’arco trionfo, “bilanciata” dalla presenza dei due elementi di forma 

parallelepipeda che affiancano il timpano. Plateresco nella terminazione, il portale si 

rivela così al contempo estremamente aderente all’Antico per l’uso di (semi)colonne 

scanalate  binate: uno schema derivato dal noto Arco dei Sergi e verosimilmente 

veicolato dall’arco del Castel Nuovo di Napoli, ben noto a Siloé. 

 
181 Si pensi ad esempio al Monumento al Doge Malipiero in San Giovanni e Paolo, al 
Campiello di San Giovanni Evangelista, al la Scuola Grande di San Marco… Credo che 
una composizione come questa riecheggi molto la maniera dei Lombardo.  

182 Sul tema si veda… 

183 Considerato i l primo palazzo spagnolo rinascimentale,  costruito tra il  1479 e i l  
1492 per il  figlio del Gran Cardenal Mendoza, credo potesse costituire motivo di 
curiosità e interesse per i  contemporanei,  e che Ortega verosimilmente potesse 
conoscerlo. Non tanto per l’ ispirazione del portale settentrionale, la cui concezione 
sembra genericamente influenzata dal t ipo ,  quanto per il  suo stesso palazzo, che per 
l’ impianto (la compiutezza rinascimentale è poi altro discorso) ricorda molto il 
modello castigliano.  

184 Con radice comune nella maniera lombardesca, si potrebbe citare come possibile 
modello anche l’Altare Miroballo nella chiesa di San Giovanni a Carbonara, 
circoscritto all’ulitmo quarto del XV secolo e sicuramente conosciuto da Siloé, che s i 
forma, com’è noto, in quella chiesa. 
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A questo panorama si potrebbe aggiungere – assecondando il significato intrinseco 

del portale-retablo – l’influenza delle stesse pale d’altare. Credo che una in 

particolare rappresenti un buon termine di confronto con il portale in questione: il 

Retablo de la Santa Cruz nella Capilla Real di Granada, realizzato nel 1521 da Jacobo 

Florentino (Jacopo Torni, l’Indaco)185 e Pedro Machuca. L’articolazione della 

struttura è sostanzialmente identica quella del portale: colonne binate su alti plinti 

che tripartiscono lo spazio orizzontale, comprendendo un arco (in questo caso 

dipinto) centrale, trabeazione decorata a grottesche, timpano semicircolare che 

insiste sulla luce centrale, elemento decorativo posto all’apice della composizione. 

Differiscono solo per le proporzioni (allungate nel portale) e per la presenza, nel 

Salvador, dei due elementi parallelepipedi posti a ricalcare le campate laterali. Se si 

volesse assumere questa ipotesi, si potrebbe individuare un filo conduttore che lega 

anche questo portale, come quello principale, alla Cappella Reale, e al contempo 

associare anche questo portale, come poi si vedrà per quello meridionale, ai retablos 

di Machuca, creando un panorama di riferimenti più circoscritto. 

Tornando alla descrizione dell’opera, si nota come ogni elemento della composizione 

partecipi alla scenografia su cui si allestisce l’apparato iconografico dettato dal Deán: 

un insieme di figure felicemente scolpite, verosimilmente dalla mano di Etienne 

Jamet186, in altorilievi che si accordano variamente all’architettura, quali 

appoggiandosi, quali emergendo, quali adattandosi. Il tema principale, ospitato nello 

spazio del timpano semicircolare, è quello di Santiago Matamoros a cavallo, in un 

chiaro omaggio al committente della Sacra Capilla187. Ai lati, la scena 

dell’Annunciazione, che si divide tra i due mediorilievi dell’Arcangelo Gabriele e della 

Vergine Maria ricavati in spazi prospettici affondati nei piedistalli; sopra di essi, San 

Pietro e San Paolo. Dal medaglione sostenuto da putti e finemente decorato a kyma 

ionico emerge il busto del Padre Eterno, e sopra di esso la figura di Gesù bambino 

 
185 Nel circolo di artist i intorno a Domenico Ghirlandaio, da cui si diffusero i disegni 
del Codex Escurialensis  (vedi NIETO 2010, pp. 51-56).  

186 Attribuzione generalmente condivisa dalla letteratura sulla base del generico 
coinvolgimento di Jamete nel cantiere del Salvador in quegli anni.  

187 Si r icorda che Cobos è Comendador Mayor de León  di questo ordine di cavalleria.  
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come Cristo Salvatore; la Trinità si completa poi con la colomba dello Spirito Santo, 

posta sulla chiave di volta dell’arco. Agli angoli tra il timpano e i piedistalli si 

incastrano infine due figure mitologiche con estremità serpentiformi, che per la loro 

conformazione si prestano felicemente a riempire gli angoli (come nell’arte greca si 

richiede per i timpani dei templi e in quella romana per i pennacchi degli archi)188. 

 

Portale sud 

Il portale meridionale è, tra i due, quello a cui la letteratura ha sempre dedicato 

maggior attenzione, riconoscendolo come un’opera più originale, certo sempre 

ancorata alla tipologia del retablo ma al contempo slegata da confronti con portali 

precedenti; viceversa ritenendola ispirata, come anticipavo, al repertorio retablista 

di Pedro Machuca189. Chueca, il primo a promuovere la relazione definendola la 

prima comparsa dell’opera di Machuca nell’orbita di Vandelvira190, fa riferimento a 

due pale d’altare in particolare: quella della Basilica de Santa María de los Reales 

Alcázares a Úbeda (distrutta durante la guerra civile del 1936) e quella della sala 

capitolare della Cattedrale di Jaén, realizzate entrambe nei primi anni 40 del 

Cinquecento191. Per quel poco che lasciano intuire le foto d’epoca sull’opera 

ubetense, sembra che il confronto più calzante, anche se non esattamente 

immediato, sia rappresentato dalla pala di Jaén che, sempre seguendo il discorso di 

Chueca, potrebbe aver ispirato il motivo dei tondi che interrompono le fasce di 

grottesche – e si presume anche la rigida scansione delle scene nei tre riquadri, tipica 

 
188 Si è scelto di non rendere oggetto di scrittura l’ interpretazione degli apparati 
iconografici (salvo che non siano funzionali all’attribuzione) rimandandola a chi se 
ne è occupato per esteso. Per questo, si vedano MONTES BARDO 1993, pp. 89-100 e C. 
HORSTMEIER 2001, pp. 181-191. 

189 Da CHUECA 1995, pp. 128-129, a MORENO MENDOZA 1993, pp. 191-193 a MORALES 
2010, p.  175, etc..  

190 CHUECA 1995, p. 129. Si tratta di  un lavoro che in quanto monografico legge ogni 
cosa in funzione della figura di Vandelvira. I l  poco che è stato scritto sul portale 
dopo Chueca, comunque, accoglie unanimemente la sua lettura.  

191 Sull’opera di Machuca a Jaén si vedano GALERA 1983 e GALERA 1994, pp. 401-413. 
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delle pale d’altare gotiche192. Per il resto, la composizione segue linee ben diverse 

da quelle del portale (unico corpo racchiuso da un arco, diviso nelle due sezioni 

rettangolare e semicircolare) e riesce difficile accettare questi spunti com’è stato 

fatto sinora dalla maggior parte della letteratura, quasi Chueca avesse enunciato un 

assioma.  

Andrebbero forse cercati altri modelli, come è stato fatto ad esempio da D. 

Rodríguez Ruiz193, che ipotizzando da parte di Ortega la conoscenza 

dell’Hypnerotomachia Poliphili di Francesco Colonna194 vorrebbe derivare la 

concezione del portale meridionale dalla rappresentazione della Magna Porta195. 

Le due composizioni sono effettivamente molto affini, presentando una serie di 

corrispondenze che vanno dall’ormai canonica impostazione ad arco trionfale 

romano, con trabeazione aggettante in corrispondenza dei sostegni binati196, alla 

scansione in pannelli del corpo superiore (una sorta di attico)197 per ospitare scene 

figurate a mo’ di pala d’altare, al coronamento con timpano triangolare impreziosito 

da un tondo centrale. Ciò che invece allontana il portale dal disegno è lo sviluppo 

piramidale dettato dalla discontinuità del secondo corpo rispetto alla struttura 

sottostante, proseguendo solo in corrispondenza della campata centrale e secondo 

 
192 Chueca parla anche di “rigidez clásica de todas las lineas, coronadas por el  
frontón triangular…”, che rimanderebbe al maestro di formazione italiana (op. cit.,  
p. 129),  come se ci trovassimo di fronte a un’opera ordinatamente e compiutamente 
classica, quando invece la composizione di forme e le proporzioni denotano a mio 
parere un approccio al  nuovo linguaggio ancora piuttosto ingenuo e immaturo, 
risultando, più che solida, fragi le. 

193 RODRÍGUEZ RUIZ 2002, pp. 321-367. 

194 Riferendosi all’edizione stampata a Venezia da Aldo Manuzio nel 1499.  

195 Il lustrazione a p. 60 nell ’edizione custodita nella Bibl ioteca Marciana. Sulla Porta 
illustrata, si veda BRUSCHI  1978, pp. 219-221 (note al testo originale).  

196 Nel caso del portale ubetense si scelgono lesene ioniche che, per essere 
“funzionali” al la pesante trabeazione aggettante,  f iniscono per essere raccordate ad 
essa da mensole in luogo di capitell i,  dando luogo a una soluzione piuttosto 
singolare.  

197 La scansione dell’attico come fascio di paraste decorate da un tondo centrale e 
due semitondi alle estremità ricorda un certo lessico bramantesco… Ma chi lo usa in 
Spagna? Approfondire.  



126 
 

proporzioni allungate, determinate in primis dal frapporsi della trabeazione dorica198 

tra il corpo attico e il timpano. La soluzione contribuisce, insieme alla sensazione di 

sospensione impressa dal profondo e pesante aggetto su mensole, a imprimere al 

portale il senso effimero del retablo – invece del tutto assente nel disegno del Sogno 

– che per accompagnare gli spazi sacri voltati in cui si inserisce spesso si conclude in 

composizioni piramidali. 

Nel complesso, comunque, il confronto risulta plausibile, soprattutto se suffragato 

dall’idea che un’altra opera concepita da Ortega possa ispirarsi allo stesso repertorio 

xilografico: mi riferisco alla relazione che lo stesso Autore individua tra il portale della 

Capilla de Nuestra Señora de la Asunción nella chiesa di San Nicolás, fatta edificare 

dal Deán negli anni 30 del Cinquecento199, e l’immagine del sepolcro di Artemisia200, 

tra i quali si può effettivamente rilevare una certa corrispondenza di forme201. 

Non si intende, con questo, seguire la strada indicata da R. Ruiz, che può persuadere 

come  no, ma piuttosto mettere in luce la possibilità di ampliare il campo delle ipotesi 

frettolosamente seminato da Chueca e altrettanto frettolosamente accolto dal più 

della letteratura successiva, quando invece avrebbe bisogno di essere approfondito 

e meglio argomentato. A tal proposito, è stata di recente avanzata un’altra ipotesi 

che vale la pena riportare. In un articolo dedicato all’opera di Fray Martin de Santiago 

in Andalusia, Pedro Galera rileva una similitudine tra la composizione del portale 

meridionale del Salvador e quello della Iglesia de Sancti Spiritus a Salamanca202, 

sostanzialmente coevi203, immaginandosi Ortega come veicolo per l’opera di Fray 

 
198 Si noti qui la mancata corrispondenza tra triglifi e sostegni, esempio di uso delle 
forme architettoniche come pura decorazione.  

199 Dalla sua Obra Pia si legge “Edifique una capil la […] en la qual estan y descansan 
los cuerpos de mjs padres y de sus decendientes”; mentre dallo stesso portale s i 
evince la datazione, fissata da una targa che reca “1537”. 

200 Xilografia a p.  272 del libro citato. Lo studio di Pozzi e Ciapponi (POZZI-CIAPPONI 
1962, pp. 151-169) mette in relazione l’ immagine del sepolcro con modelli veneziani 
del Primo Rinascimento intorno alla bottega dei Lombardo.  

201 Il  confronto verrà approfondito nel capitolo dedicato al la Capilla del Deán .  

202 GALERA ANDREU 2015, pp. 50-51. 

203 J.  A.  J IMÉNEZ GARCÍA 1998, pp. 74-78. Datata tra i l  1541 e il  1545.  
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Martin204. L’affinità tra i due portali è effettivamente notevole, essendo poi 

accentuata – come giustamente rilevato da Galera – dal comune senso di 

sospensione, che nel caso salmantino si genera dall’assenza di un radicamento della 

struttura, letteralmente sollevata da terra. La nuova strada suggerita merita 

pertanto di essere messa in rilievo. 

Dal punto di vista iconografico, anche qui come nel portale settentrionale la figura 

umana si insinua un po’ ovunque negli spazi architettonici, rigorosamente scanditi 

da fregi di grottesche e da una profusione di sottili modanature, liberamente scelte 

e combinate dal repertorio classico205. I pannelli del corpo attico ospitano gli 

altorilievi di San Giovanni Evangelista, San Marco e San Giovanni Battista. Ai lati, le 

personificazioni della Fortitudo e della Justitia scolpite a tuttotondo prendono spazio 

sui piedistalli offerti dai tratti di trabeazione aggettanti. Dal tondo posto nel timpano 

emerge, in una maniera tipicamente jametista206, la personificazione della 

Caritas207, tradizionalmente raffigurata in un gesto di accoglienza e protezione verso 

i tre bambini che la accompagnano, insieme ai sui attributi-simbolo di abbondanza, 

in questo caso due cornucopie sostenute da bambini semidistesi (tradizionale 

espediente per riempire gli angoli del timpano). A mo’ di acroteri, sui vertici del 

timpano, sono disposte simmetricamente due figure femminili, che per i loro 

attributi sono state identificate da Montes Bardo come le personificazioni della 

 
204 Si dà per assodata la relazione tra i due personaggi, testimoniata dalla 
documentazione relativa ai lavori per la cattedrale di Málaga (Actas Capitulares…). 

205 Tra le decorazioni architettoniche spicca il fregio dorico con rosette posto a 
conclusione dell’attico, declinato nelle tipiche variazioni locali  che accomunano il 
Salvador, la cattedrale di  Jaén e il  palazzo del Deán, il  cui denominatore comune può 
essere ragionevolmente identificato nel dorico disegnato da Diego de Sagredo nelle 
sue Medidas.  Nello specifico, le rosette scolpite come applicazioni f loreali su tondi 
scanalati a raggera terminanti in petali,  i  tr iglifi scanalati , i  glifi rudentati, le gutte 
che sembrano campanelline. A proposito di quest’ultime, è curioso notare 
l’ ingenuità nella disposizione: insieme alla loro regula ,  spesso s i trovano traslate 
rispetto ai  corrispondenti  triglifi .  Sul Dorico  “ubetense” si veda anche il capitolo 
dedicato al Palazzo del Deán. 

206 Si noti, inoltre, la somiglianza tra i clipei dei due portal i laterali,  dialoganti allo 
stesso modo con la scena figurata e incorniciati entrambi da una raffinata 
decorazione a kyma ionico .  

207 Tema dominante del portale,  alluderebbe alla figure dei committenti come 
virtuosi benefattori (HORSTMEIER 2001, p. 177).  
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religione cristiana e della religione ebraica, quindi l’Ecclesia e la Sinagoga208, e, in 

posizione dominante, il Gesù bambino della Resurrezione. I pennacchi, infine, i sono 

riempiti da due figure maschili seminude che si appoggiano sull’arco sostenendo la 

Croce di Santiago, rimandando ancora una volta alla Orden de Santiago che 

rappresenta il committente.209 

  

 
208 MONTES BARDO 1993, p. 82. Si al lude al la contrapposizione tra Vecchio e Nuovo 
Testamento.  

209 Per una più accurata analisi e interpretazione iconografica si rimanda sempre a 
Horstmeier (HORSTMEIER 2001, pp. 172-180).  
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Sacra Capilla del Salvador, Úbeda. Portale settentrionale. 
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Colegio de Santa Cruz, Valladolid. Portale. 
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Palazzo di Cogolludo, Guadalajara. Portale. 
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Cattedrale di Burgos, Puerta de la Pellejeria. 
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Hospital de Santa Cruz, Toledo. Portale. 
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Capilla Real de Granada. Retablo de la Santa Cruz. 
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Chiesa di San Giovanni a Carbonara, Napoli. Altare Miroballo. 
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Sacra Capilla del Salvador, Úbeda. Portale meridionale. 
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Basilica de Santa Maria de los Reales Alcázares, Úbeda. Pala d'altare. 



138 
 

 
Cattedrale di Jaén, sala capitolare. Pala d’altare. 
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Hypnerotomachia Poliphili, Magna Porta. 
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Iglesia de Sancti Spiritus, Salamanca. Portale. 
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CCoonnssiiddeerraazziioonnii  ggeenneerraallii  

  

Il seguente lavoro si presenta purtroppo carente di alcune parti che si sarebbe voluto 

e dovuto approfondire, previste nell’organizzazione iniziale della ricerca, tra cui in 

primis il contesto architettonico monumentale di Úbeda, nel quale si inseriscono le 

architetture trattate, e l’architettura generale della Sacra Capilla del Salvador.  

Il motivo principale è stata la mancanza di tempo.  

Gran parte di questo è stato occupato dalla lettura, dalla comprensione e dalla 

trascrizone dei documenti, di cui come si vedrà sono state riportate la maggior parte 

delle trascrizioni: anche di quelle che poi non si sono rivelate funzionali al lavoro, 

poiché ne hanno rappresentato comunque una parte consistente. Non si è tentato 

di dar loro una forma ordinata, poiché portano il segno del lavoro di difficile lettura 

che hanno comportato. 

In questo senso, sulle opere a cui è stata dedicata maggiore attenzione si è fatto un 

lavoro il più possibile filologico, basato su un’attentissima lettura dei documenti e 

dei linguaggi architettonici adoperati. 

Una delle maggiori difficoltà riscontrate è rappresentata dalla complessità generale 

del panorama in cui ci si è imbattuti, quello della Spagna di XVI secolo: un ambiente 

artistico estremamente complesso e carico di contraddizioni, in cui risulta pericoloso 

parlare di Rinascimento o anche solo di classicismo.  

In Spagna il Rinascimento non rappresenta un fenomeno artistico lineare, non è il 

risultato di un processo in cui si elaborano teorie e modelli: esso si configura come 

l’importazione di un sistema classico già elaborato e che si offre, pertanto, come 

differenziato e indipendente rispetto alla tradizione preesistente, della quale si 

conservano ancora i linguaggi costruttivi e decorativi. Questo implica la coesistenza, 

o la fusione, del gusto e della maniera italiana a elementi architettonici e decorativi 

della tradizione gotica-mudejar e spiega l’uso indiscriminato ed eclettico di modelli 

e fonti, il quale fa sì che in una stessa opera si possano fondere, ad esempio, soluzioni 

toscane, lombarde o romane sviluppate in periodi diversi. E questo è, precisamente, 

il caos in cui ci si imbatte con lo studio delle architetture ubetensi. 
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Le possibilità di lettura di un’opera, dinnanzi poi alla generale scarsità di elementi 

documentari, si rivelano perciò numerosissime. Si rende così necessaria la 

distinzione e l’analisi di ogni singolo elemento architettonico e soprattutto 

decorativo, sulla cui provenienza si aprono comunque sempre troppe possibilità: la 

conoscenza diretta di un modello; molto più spesso, la sua conoscenza indiretta, la 

quale a sua volta può avere numerosi tramiti, che vanno dalla circolazione dei trattati 

e dei disegni ai contatti tra architetti, maestranze, committenti. 

Tralasciando le generali difficoltà che comporta l’approccio al panorama 

cinquecentesco spagnolo, nella scelta di far luce sulla figura di Fernando Ortega ci si 

è scontrati inoltre con la quasi totale assenza di documenti utili per ricostruirne i 

tratti. Tuttavia, tramite un’attenta rassegna delle informazioni che è stato possibile 

raccogliere, nonché tramite l’analisi puntuale delle maggiori opere nelle quali è 

testimoniato il suo operato, si è ricostruito un quadro che, pur con i suoi limiti, 

sembra possa mettere in luce, finalmente, l’enorme importanza della figura del Deán 

nel panorama artistico ubetense, restituendo l’immagine di un coltissimo umanista, 

senza la cui ricchezza intellettuale, probabilmente, la nobilitazione di Úbeda avviata 

da Francisco de los Cobos non avrebbe avrebbe avuto lo stesso esito. 
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AAppppeennddiiccee  ddooccuummeennttaarriiaa  
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ESCRIPTURAS DE LA OBRA PIA DEL SEÑOR DEAN 

 

 

Abecedario de las 

escrituras que en  

un quaderno .. to 

das tocantes . el  

señor dean don hernando  

ortega de la ygle 

sya del salbador ..  

del señor andres or 

tega cabrio [……..] 

 

 

Donacion entre bibos y patronasgo que hizo e otorgò el muy magnifico e muy 

reverendo señor don fernado ortega dean de la santa yglesia de malaga en favor del 

señor andres ortega cabrio rejidor desta ciudad de Ubeda su sobrino y de sus 

sucesores 

 

 

SAN NICOLAS 

 

- 17 de marzo de 1565_versione1  

- 4 de jullio de 1570_versione2 

 

2. Estatutos de la capilla de san niculas del señor dean y fundacion della 

In dei nomine amen manifiesto sea a todos los que vieren miraren e oieren la horden 

deste presente publico instrumento y sepan que yo don fernando ortega dean de la 

sancta yglesia de malaga capellan del emperador don carlos mio señor de gloriosa 

memoria y el primer capellan mayor de la capilla de a concepcion e yglesia del 
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salvador que fundo el muy ill.o señor don francisco de los cobos comendador mayor 

de leon .. vezino que soy desta ciudad de ubeda: mirando la flaqueca humana y 

enderecando los ojos al estado del siglo fututo y lo que se debe a los padres que nos 

produxeron a esta vida dando a los dios y revolviendo tanbien en la memoria los 

muchos beneficios que dios todo poderoso mea hecho por los quales aun que no las 

gracias justas a lo menos las que puedo me esfuerco a.arle ajudandome dios inmortal 

Edifique una capilla en la yglesia de sant nicolas desta ciudad de ubeda que es la 

diocesis de jaen con auctoridad ordinaria en la qual estan y descansan los guesos de 

mis padres y de sus descendientes ya donde para siempre se suplique a dios por mi 

anima y de mios difuntos y se leven y refieran gracias por los beneficios y mercedes 

que me hizo. para la governacion y convenente moderacion de la dicha capilla que 

funde hize y ordene las constituciones y estatutos que se siguen por autoridad 

apostolica come se contiene en la bula que sobre esto se despacho por la qual se me 

da facultad asi para fundar nuevas constituciones como para mudarlas corregirlas y 

en 

[…] mendarlas mientras vibiere el tenor de la qual bula es este que se sigue paulus 

episcopus servus servorum dei ad perpetuam rei memorjam .. y despues dize que 

concede a mi el dicho hernando ortega mientras viviere y despues a la persona o 

personas que yo nonbrare [……………] 

 

Del numero de los capellanes 

De la calidad de los que an de ser rescebidos 

Del juramento 

Del patron dela capilla 

Del juramento del patron 

Del oficio divino 

Del celebrar de las misas 

De las misas cantadas 

De la renta de la capilla 

De los clerigos que no residieren 
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De la elechon del primer capellan 

De la comemoracion de los difuntos 

Del mayordomo de la capilla 

Del viernes 

Del sacristan 

De las vestiduras y joias de la capilla 

Del visitador 

De la capilla 

Los que sean de encerrar en la capilla 

De la himosna de los pobres 

Del salario del mayordomo 

 

ORIGINAL 17/5/1565 

TRASLADO misma fecha, no firma dean 

ALTRA VERSIONE 4/7/1570 , con firma del dean 

 

[6989] In dei nomine amen  4/7/1570 

Sepan quantos esta carta vieren como yo don fernando ortega dean de la sancta 

yglesia de malaga Capellan del Emperador don carlos de gloriosa memoria y del Rey 

nuestro señor vezino que soy desta ciudad de Ubeda ·· otorgo e conozco y digo que 

por quanto yo deseando que el culto divino fuesse aumentado y que las animas de 

mis padres y mia y de mis deudos y bien hechores e de todos los otros fieles difuntos 

reciban algun sufragio y socorro con las oracionses del altar que es la mas alta y 

acepta offrenda que a dios mio señor en esta vida se puede ofrecer. Yo de los bienes 

que en esta vida me dio e hecho y fundado y doctado una capilla en la yglesia de Sant 

nicolas desta ciudad de Ubeda de baxo de la ynbocacion dela asumpcion de nuestra 

señora en la qual dicha capilla los cuerpos de mis padres estan sepultados y en esta 

dicha capilla yo he nombrado ciertos capellanes y he fecho ciertos estatutos y dado 

orden para los que adelante seran nombrados segun mas largamente. En la erecion 

e ynstitucion y doptacion y estatutos dela dicha mi capilla se contiene. Ni(?) por 
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quanto su sanctidad por su bula apostolica y patente concede el (s?)u patronato y 

administracion dela dicha capilla y nombramiento y promocion delos capellanes 

della a mi y a los otros mis subcesores que por mi fueren nombrados llamados y 

señalados, portanto usando dela dicha licencia y facultad apostolica en este caso a 

mi concedido en la mejor forma y manera que puedo y (sevo?) digo que desde esta 

hora presente hago establezco y firmo este pre·· patronasgo de que abaxo se ara 

mincion y ·(d?)etengo en mi y para mi y a mi dispusicion y voluntad este dicho 

··patronatus(?) dela dicha mi capilla y facultad de nombrar y poner capellanes en la 

dicha capilla por todos los dias de mi vida mientras yo biviere con pod(er?) anadir o 

enmendar ·casa· e menguar corregir e alterar los dichos estatutos, y por que 

perpetuamente y sin aver falta  

 

[6990] esta mi voluntad se cumpla y esta memoria y sancta obra se conserve nombro 

usando de la dicha gracia apostolica y en la mejor forma y manera que puedo para 

despues de mis dias por patron de la dicha capilla y bienes della  andres ortega cabrio 

mi sobrino hijo legitimo del licenciado Juan de ortega salido mi hermano y despues 

delos dias del dicho andres ortega cabrio patron que zoy es mi voluntad. que suceda 

en este dicho patronasgo su hijo mayor varon y a si vaya de mayor en mayor. La dicha 

subcesion deste dicho patronazgo en el hijo mayor siendo siempre varon el que en 

este dicho patronazgo subcediere; yten declaro y es mi voluntad que si el hijo? que 

subcediere en este dicho patronazgo muriere sin dexar hijos varones que en tal caso 

el dicho patronazgo buelva a su hermano si lo tuviere y despues del suceda su hijo 

mayor e asi vaya de varon en varon y quiero y mando que si el dicho Andres ortega 

mi sobrino muriere syn dexar hijos varones que en tal caso y no de otra manera 

suced· en la hija mayor que dexare el dicho Andres ortega cabrio contan· que luego 

buelva este dicho patronazgo al hijo mayor varon que tuviere esta dicha hija mayor 

del dicho Andres ortega cabrio my sobrino y si esta hija mayor del dicho my sobrino 

no tuviere hijos varones ni embras buelva este dicho patronazgo al varon que ·viere 

mas propinquo de los decendientes del dicho licenciado Juan de ortega mi hermano 

y faltando varon e hembra delos decendientes del dicho licenciado mi hermano 
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quiero y es mi voluntad que subceda deste dicho patronazgo el varon que viene mas 

propinquo de los decendientes varones de mis hermanos  

 

[6991] preferiendo el letrado al no letrado y siempre el que de las dichas mis 

hermanas subcediere quiero que sea varon e no embra porque a todas las otras 

embras y decendientes dellas excluyo y se por excluydas deste dicho mi patronazgo 

sino las que fueren decendientes del dicho licenciado mi hermano a las quales 

admito a esta subcecion por la orden arriba dicha. E yten quiero y es mi voluntad  

que el tal varon que subcediere en este dicho patronazgo sea obligado a tomar el 

apelido de cabrio y por nombre se llame .f. ortega cabrio y si no lo tomare y se 

llamare asi por el mysmo caso pierda este dicho patronazgo y subceda el siguiente 

en grado_______________________ 

Yten es mi voluntad que el patron que en este mi patronazgo subcediere sea legitimo 

y de legitimo matrimonio nacido y no bastardo ni espurios ni naturales e quiero que 

no sea admitido al patronazgo aunque sea legitimado por el principe a los quales · 

fueren legitimados por el principe desde agora los escluyo y tengo por excluydos 

deste dicho mi 

patronazgo__________________________________________________________

___ 

Ytem quiero y es mi voluntad que si alguns delos llamados deste patronazgo a si 

humbres como mugeres fueren falt(os?) de juyzio tanto que su demencia sea noticia 

y conste claro y magnificamente agora este furor e demencia venga antes que 

subceda en este dicho patronazgo e agora le sobrevenga despues que aya subcedido 

en el dicho patronazgo mando que este tal sea avido como sino naciera y sea 

excluido del dicho patronazgo y pertenesca y pase la 

 

[6992] sucesion del dicho patronazgo al pariente mas propinquo en grado ·· y porla 

orden que arriba tengo dicha contando que si tuviere hijos varones subceda en el su 

hijo mayor y el que a si subcediere sea , obligado a l· alimentar y dar lo necesario al 

tal furioso que asi avia de subceder y si despues de aver subcedido le sobreviniere 
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este furor y demencia y se tuviere casado que goze del como si estuviera cuerdo e 

su curador probea lo que el avia de hazer 

 

Yten quiero que el dicho Andres ortega cabrio my sobrino patron y patrones que 

despues del subcedieron por la orden sobre dicha aya y tenga el derecho de pre·tar 

capellanes y servidores a las capellanias que quedaren por mi ordenadas en la dicha 

capilla e sea obligado a visitar e mirar la dicha capilla y saber si las missas e oficios se 

cumplen y se ·· todo lo que por los estatutos de la dicha capilla y yo dexo ordenado 

e asi mismo el dicho patron sea obligado a visitar cada un año personalmente as 

eredades e bienes que yo dexo o dexare a la dicha mi capilla e capellanes para hazer 

que esten labrados e ·parados y esten en pie y para que no se vendan ni en-ageben? 

ni pierdan lo · todo el patronazgo vie· y ·· segun el tenor y forma de los dichos 

estatutos y constituciones que yo dexo en la  dicha mi capilla y no de otra manera a 

los qual de dichos estatutos y costituciones mando que el dicho patron y patrones 

sean obligados y esten sugetos para que en todo cumpla lo en ellos contenido asi en 

lo tocante a su persona 

 

[6993] como en la cobranca pago e gasto de la venta de la dicha capilla y si el patron 

no guardare las dichas constituciones y viniere maliciosamente contra el tenor della 

e pidiendo contra lo conte? ni a en esta escriptura ante la justicia mando y quiero 

que por el mismo caso pierdas el dicho patronazgo y pase al siguiente en grado y 

para que el dicho patron lo guarde y cumpla mando que tenga en su poder esta 

escriptura y las dichas constutuciones en que se conoce claramente mi voluntad 

porque esta escriptura de patronazgo y las dichas constituciones · por una misma 

cosa y quiero y mando que en todo se cumpla segun y como en ellas se 

contiene______________________________ 

Yten por que el dicho andres ortega mi sobrino patron primero que yo dexo 

nombrado y los otros que despues del subcedieren por la orden subredicha tengan 

mas cuydado y pongan diligencia e se animen a cumplir todo lo que yo dexo 

mandado y ordenado por los  estatutos y constituciones dela dicha my capilla por 
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esta escriptura y para que biva onrradamente y tenga con que se alimentar y 

conserve siempre el nombre y apellido de mi padre y mio en por ·· y pago de su 

trabajo mando e ago gracia e pura perfeta donacion de mi patronazgo? · · agradable 

y espontanea voluntad al dicho mi sobrino Andres ortega cabrio y alos otros patrones 

por mi nombrados que despues del subcedieren que es dicho? entre bivos y 

nrrebocable para agora y para siempre jamas de las heredades casas ·· y rrentas 

censos y bienes siguientes 

 

 

[6988]                                                                                     Casas 

Primeramente las casas principales en que yo bivo y tengo junto a la yglesia del 

salvador que yo labre con las dos casas tiendas que juntan con ellas el la boca de la 

rrua donde era 

pescaderia___________________________________________________________

__ 

 

Otra casa y tienda que compre de antonyo salido que tiene acenso ysabel de la 

calancha y fernando de baeca mercader en la misma rrua que alindan con las dichas 

mis casas y con tiendas de pero 

mexia.___________________________________________________ 

 

Otras casas que compre en la calle Juela junto a mis casas principales de los 

herederos de francisco de la calancha donde el solia 

bivir___________________________________ 

 

Otras casas en la misma calle Juela que juntan con las sobre dichas que compro del 

heredero de este Van sanchez capellan de la yglesia del 

salvador____________________ 
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Otras casas a las espaldas de las casas que compre de los herederos de calancha que 

eran del mayorazgo de Don Juan pardo las quales compro para mi Juan baptista de 

ocon 

 

Otras casas que compre encima destas que alindan con las sobre dichas casas de 

calancha que eran de los herederos de camero que por otra parte alindan con casas 

del licenciado 

manuel__________________________________________________________ 

 

Otras casas tiendas que compre en la · del sancto officio que eran de francisco de 

baeca 

mercader____________________________________________________________

_____ 

 

Otras casas tiendas en la cordoneria en el mercado que compre del mariscal 

rrobredo e de Doña maria carbajal su muger que alindan con otras de Diego lopez 

mexia__________ 

 

[…1] 

Otras casas tiendas en la calle de las armas que compre de los herederos de anton 

de salamanca que alindan con tiendas de peroal? 

m.ndez____________________________ 

 

Otras casas tiendas que … con las sobre dichas casas que compre de los herederos 

de juan de 

caravajal___________________________________________________________ 

 

Otras casas tiendas que compre en el rreal de beltran çapatero por trezientos 

ducados_ 
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Otras casas en el H?eal que compre de franco H?omero y su muger que alindan con 

casas de hernan mexia__________________ 

 

Otras casas tiendas que compre en lo alto del rreal que eran de saboga 

altoledano_____ 

 

…. Tiendas que compre en la puerta toledo de diego martinez costaron ochocientas 

y cinquenta myll m.. que rrentan quarenta y dos mill e conquenta y seys 

m..____________ 

 

Otras casas en la placa alta encima de la fuente que compre de elba… rincon y de 

don alonso porcel y cierto pedaco de la ciudad que alindan con casas de hernando 

de la torre y de las monjas de sancta clara___________ 

 

Otras casas que compre en la calle de los mesones en el rrincon de la de arenas que 

alindan con el meson de andres serrano por las espaldas costaron ciento y ochenta 

mull m.. 

[…2] 

Otras casas y un tejar en la torre nueva que compre de luys delgado que alindan con 

casas de barba y tiene la ciudad ciento y conquenta m.. de tributo perpetuo en el 

tejar__ 

 

Otras casas junto aellas que compre de martin de gan.. en ochenta myll 

m..___________ 

 

Otras casas que compre en la torre pero gil de ju(an?) goncalez 

clerigo_______________ 

 

Otras casas que compre em sabiote que eran de florentin 

Eharanton_________________ 
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Heredades 

Un cortijo de tierras….. 

Otro cortijo en termino de sabiote… 

 

[…3] 

Otro cortijo de tierras que yo compre en Jandulilla termino desta ciudad de juan 

salido y de doña maria su mujer… 

Otra suerte encima deste cortijo derriego que compre de un vezino de 

Ubeda_______ 

Una casa de molinos contres ruedas y otra casa para cavalleriza junto a los molinos 

que yo tengo y poseo en el rrio de guadalimar termino de la dicha ciudad de Ubeda 

encima del bado que dizen de las noguezas______ 

Mas dos suertes que compre de las salinas que eran del lic.do castillo y de doña 

catalina salido su muger en almoneda que se vendieron  por pro vision rreal por los 

herederos  del dicho licenciado y de su mujer costaron dos mjll veynte y quatro 

ducados quiero assimjsmo que si la parte de la dicha doña catalina en algun tiempo 

se vendiere se compre de la rrenta del dicho patronazgo por qu eden enteramente  

las salinas al dicho patronazgo que yo desde agora para quando se comprare la dicha 

parte….. 

Yten mas el heredamiento que yo tengo en las…. 

 

[…4] 

Otro heredamiento en el Hoyolatrapera?….. 

Otra huerta y moraleda con el agua que le pertenece que compre de los herederos… 

Otra huerta que compre de don juan pardo…. 

Otra huerta en el alameda que compre del dicho don juan pardo y de alonso de 

medina con el agua que le pertenece___ 
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[…5] 

……. 

 

Juros y censos 

 

Cien mill m.. que yo tengo de juro sobre las rrentas rreales de la villa de quesada por 

previllegio rreal de acatorze el millar que me pagan en cada un año por sustercios 

los dichos cien mill m..s_______________ 

Un censo que tengo dado a la villa de pegalajara de tres mill y ocho cientos ducados 

de principal que pagan arrazon de catorze mjll el millar_________ 

Un censo que tengo dado a la villa de  cambil y alhauar  de dos mill e trezientos  

ducados de principal que an de pagar arrazon de catorze mill el millar_______ 

Un censo que tengo dado a la villa de cacabilla de tres mjll dicados de principal…. 

 

[…6] 

Otro censo que tengo dado a la villa de la guardia y don goncalo mexia de tres mjll 

ducados…. 

….. 

 

Cosas de plata y oro 

 

Una argolla de oro que pesa ochenta castellanos sin la hechura______ 

Un hoyel de oro grande con una piedra de topacion____ 

….. 

……. 

…… 

 

[…7] 

….. 

……. 
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……. 

……… 

……. 

 

Los quales dichos bienes .. hentas juros e censos casas huertas y cada cosa y parte 

dellos quiero y es mi voluntad que el dicho andres ortega cabrio mi sobrino y todos 

los que despues del subcedieren en este dicho patronazgo los ayan y tengan e gozen 

por bienes subjetos arrestitucion al siguiente en grado segun . por la forma que 

arriba tengo dicho y ordenado los quales dichos bienes tenga y goze como cosa suya 

propria para todos los dias de su vida 

 

[…8] 

por que esta dicha mi memoria mejor se conserve y sea perpetua mando y proyuo 

al dicho andres ortega cabrio mi sobrino e alos otros partro que despues del 

sucedieren que no puedan vender trocar cambiar ni enagenar en alguna manera 

estos dichos bienes e rrentas deste dicho patronazgo ni cosa alguna delo aellos 

anexo ni perteneciente aun que la tal enagenacion sea para doctar qualquyera delos 

decendientes del dicho patron ni para pagar docte de muger que aya rrecibido el 

dicho patronasgo o para redemir captiuos o para ortas causas simyles e diversas por 

donde los bienes vinculados se pueden enagenar e aunque ganen licencia e facultad 

de su sanctidad .o de los señores reyes desto rreyno ni por prescricion ni sentencia 

ni por contrato ni por otra causa ni razon alguna que sea eser pueda y si de hecho 

contra esta mi proyvicion los enagenare quiero y proybo que no valga la dicha 

enagenacion ni pase el dominio ni posesion en la tal persona que recibiere la dicha 

enagenacion sino que siempre estos dichos bienes e rentas esten en pie conforme a 

esta mi dispusicion y mando que el patron que tal enagenacion osare hazer por el 

mismo hecho cayga y pierda el derecho e posesion que tuviere a los dichos bienes e 

patronasgo e sea avido por no llamado y pase ipso facto al siguiente en grado e desde 

la ora que la tal enagenacion hizieren o haga? los fructos destos dichos bienes suyos 

ny los gane sino que los pierda e sea obligado arrestituyrlos para la fabrica de la dicha 
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mi capilla los quales tenga a cargo el siguiente en grado que sucediere de los cobrar 

y dar ala 

[…9] 

dicha capilla para sus gastos y hornamentos y mando que si el siguiente en grado 

dentro de un año que supiere de la dicha enagenacion no hiziere las diligencias .el 

posible para recobrar los dichos bienes que pase al siguiente en grado y asi subcesive 

de persona en persona e de grado en grado hasta que los dichos bienes esten y 

vengan en persona que los tenga enteramente y cumpla esta mi voluntad__ 

yten quiero y es mi voluntad que si por caso el tenedor destos dichos bienes y 

subcesor en este dicho patronasgo cometiere algun delito o delitos por los quales 

sus bienes sean confiscados que en tal caso cada y quando . el patron y tenedor 

destos dichos bienes pensare o ymaginare cometer tal delito por el mismo .. sin, otra 

declaracion sea avido por estraño y ageno deste llamamjento e donacion e 

nombramjento del derecho deste dicho patronasgo y sea avido como sino .viese 

nacido ni fuese in Re.. natura e pase luego este dicho patronasgo al siguiente en 

grado y al tal delinque[n]te desde agora yo lo h?e por excluydo e por nullamado ni 

nombrado para este dicho mj patronasgo mas si fuere restituydo en su buena fama 

y .. quiero que le sean bueltos los bienes suso dichos y patronasgo__ 

yten quiero y ordeno que si a caso el tenedor destos dichos bienes y patronasgo en 

qualquier tiempo ganare o ynpetrare licencia del Emperador meo? señor o delos 

reyes subcesores o de meo? muy sancto padre o sulegado o de meo? perlado el 

obispo de Jaen o de otra qualquier persona que para ello poder teng.  

 

[…10] 

o con la  dicha licencia quisiere vender o enagenar o alterar en todo o en parte esta 

dicha mi ordenacion erecion nombramjento de patronasgo es mi voluntad que por 

el mismo hecho pierda el derecho que tenia este dicho patronasgo y pase al siguiente 

en grado los? quiero que asi se guarde aun quela dicha licencia y facultad se le 

oviese? concedido por motu? proprio delos principes y juezes_____ 
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yten quiero y es mi voluntad que si acaso el patron que en este dicho patronasgo 

subcediere y en los dichos bienes quisiere mndar estado y entrar en rreligion mando 

que luego metido y recebido el h?abito sin esperar a la profesion pase y subceda 

este dicho patronasgo e donacion deste dichos bienes al siguiente en grado y sea 

avido este tal patron que entrare en rreligion por no llamado y escluso para siempre 

deste derecho y patronasgo y dela subcesion de los dichos bienes e no quiero que el 

monesterio del dicho tal patron que entrare tenga que ver ni pueda gozar en alguna 

manera del usofruto destos dichos bienes y del dicho patronasgo que yo aqui de.o 

sino que desde el dia que entrare en el dicho monesterio y rrecibiere el dicho habito 

luego desde aquella ora pierda el derecho que tenia a este dicho patronasgo y pase 

al siguiente en grado e por que mi voluntas de dexar esto para un hombre lego de 

mj linaje por que yo no lo nombro sino .. dia que fuere lego y no entrare en rreligion 

salvo sino entrare en la religion de los cavalleros de santiago calatraba o alcantara 

 

[…11] 

porque a los tales que entraren en las dichas religiones que fueren legos yo quiero 

que subcedan . otros i por quanto puede acontecer que los subcesores deste 

patronasgo siendo mocos y biviendo libres suelen casarse sin la voluntad de sus 

padres y de sus  deudos baxamente? con personas que no les conviene a su .. y 

autoridad o con personas que tienen parte de confesas o clandestinamente quiero y 

es mi voluntas que la tal persona que asi subcediere en los dichos bienes y 

patronasgo no se pueda casar syno? con la voluntas de sus padres i lo tuviere y si su 

padre fuere muerto y tuviere abuelo por su voluntas y horden y de su tutor si lo 

tuviere y de sus tios hermanos de su padre o de dos parientes los mas onrrados de 

su linage por que ellos veran mejor lo que le conviene ni tanpoco pueda casar con 

parienta en el sigundo grado a un que para ello tenga dispensacion por que mi 

voluntad es que case con persona linpia de sangre y de buena generacion y si esto 

no guardare y se casare por su voluntad clandestinamente sin la orden sobre dicha 

en tal caso quiero que pierda el patronasgo y derecho delos bienes y pase al siguiente 

en gradi que yo desde agora lo se por escluydo del dicho patronasgo y bienes____ 
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yten por que la dicha mi capilla este mas honrrada y tenga mejor lo que h?uviere 

menester mando el dicho andres ortega mi sobrino y los otros patrones que despues 

del subcedieren en los dichos bienes sean obligados a dar a la dicha mi ca 

 

[…12] 9694 

pilla para sus costas e cumplimjento dela doctacion della delos dichos bienes y rentas 

desta dicha donacion y bienes quatro mjll e quinientos m… en cada un año la mitad 

para el dia de san ju.o de junio y la otra mitas para el dia de navidad del dicho año 

los quales pongo por censo perpetuo estable y valedero desde agora para la dicha 

capilla y capellanes della sobre todos los dichos bienes que yo dexo al dicho patron 

y sus subcesores los quales dichos quatro mjll q quinientos m.. de yentrgue al 

mayordomo que tuviere cargo de cobrar la rrenta de la dicha capilla e mando que si 

el tal patron fueze negligente en pagar estos quatromill e quinientos m.. y no los 

pagare dentro del año y mas trynta dias despues del dicho año por el mesmo caso 

sea obligado a pagar nuevemjll m.. por los dichos quatromjll e quinientos m.. a? si 

que pague otros quatromjll e quinientos m.. y sia acaso fuere tanta su negligencia 

que pasaren seys meses del año siguiente sin aver pagado los dichos muevemjll m.. 

por el mismo hecho pierda el derecho? que tenia a este dicho patronasgo y alos 

dichos bienes y pase al siguiente en grado a que yo desde agora lo se/he por excluso 

y nollamado e todo lo que demas desto e quatromjll e quinientos m.. ren.. los dichos 

bienes mando y quiero que los aya y tenga el dicho mi sobrino y los patrones que 

despues del subcedieren para si como cosa que ya propria e como avida de bienes  
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PALAZZO 

31 ottobre 1550 

 

 

[1.1]  

Las condiciones a que sea de obligar martin de mendiola pa la losadura del patio y 

coredores de la casa del señor dean de malaga con la abajada de la escalera del 

patio al caguan e con la otra abajada del transito de entre los dos patios e el 

desaguadero del dicho patio a la calle de calancha e con la escalera a que abaxo del 

escalera principal a la cantina del quarto del gr··to son las siguientes 

 

• primeramente que a de losar el patio principal de la piedra y losas de la canteria 

de cozar y que la hilada sea dela mayor gradura(?) que sepudiere sacar y por lo 

menos que tenga una vara en ancho y esta hilada a de andar en todo el quadrado 

del patio junto a los pilares hasta venir a cerar en una pieca quadrada de una vara 

en quadrado por que por es· sea de consumir el agua que cayere en el patio y en 

ella se haga su agujero que quepa el braco 

 

• yten a de yr por la losadura del claro del patio p·· hiladas como dicho es en que 

vayan las hiladas desnuidas desde el anchura de la dicha vara hasta la ··tima que 

acabe en anchura de tres palmos 

 

•  a de quedar mas baja la primera hilada que la losa sobre que esta sentada la 

basa una buena(?) pulgada y den de esta h·· hasta la pieca de m.o tenga de 

corrente un dedo esto por todos quatro paños ygualmente el qual asiento a [de] 

ser sobre su suelo de dos tongas de pison en que las dos tongas vengan a parar al 

suelo donde se asentare las losas y que todo el losado asi de dentro como de fuera 

vaya asentado sobre su cal y arena  y que de bien en le··das las juntas y 

reccocadas? en que en lo labrado no se siente losa que tenga rosa? por labrar ni 

des pertillo de ··ta que a fee la obra   (….???) 
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• yten de pilar a pilar sea de pasar una hilada pase una hilada a la anchura de la 

mas angosta esto en todo el quadro de los pilares y que estas hiladas pasen a las 

paredes por [to]das partes en los pilares de los rincone aguardando las capillas 

porque estos quadrados a de yr dela orden del patio p[rin]cipal 

 

[1.2] 

• yten que en todo el anden de capillica a capillica lo que restare de los quadros a 

de yr losado las hiladas que corran desde los pilares a la pared que es a lo angusto 

e no a la larga 

 

• yten que baxo de la losa del m.o el patio a de hazer y dexar hecha una pila 

redonda quan grande se[r?] pudiere con que tenga per lomenos tres palmos de 

gueco en redondo la qual tenga otros tres de hondo y esta se asiente cosa? buena 

mezcla y guarnecida a la redonda y en hundiera? del primer palmo que de cortado 

un caño que tenga una sesma de ancho con que de alli a la calle Juela de calandra 

donde a de ser el desaguadero a de yr un canalon de piedra de una quarta de 

ancho y otra de hondo de buena? piedra bien labrado y bien asentado con su 

mezcla y cobijas y con su buena? curiente den de la dicha pila a la calle Juela 

 

• yten que pa abajar del patio al caguan en el altura que ·uviere entre los dos 

suelos sean de departir las gradas que convienen con que la primera mesa tenga el 

anchura de la puerta e de cada parte una mano mas por ambas partes ·· 

comencaran las gradas ·· que esta losadura · escalones sea de medir por losadura y 

asimismo la sillareria que fuere entre las dos escaleras hasta el tablero alto azele? 

de dar pa_ esto el anchura del escalera a de sacar (?) mendiola los pasos que fuere 

menester de la cantera del señor dean y an de ser enteros a de quedar la dicha 

escalera (misma?) bien labrada ya sentada y enlechada y re·cada y que al principio 

de la primer grada e·· una hilada de losas sobre que cargue el paso que con esta se 

enpareze el suelo del caguan 
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• yten es condicion que todas las losas y pasas descaleras que fueren menester 

para la obra susodicha las a de traer el dicho señor dean y darles la cal que fuere 

menester y todo lo demas a de hazer el dicho mendiola a su costa que es sacar y 

labrar y as·tar la dicha piedra y pisar el patio por la orden ariba dicha dandoselo 

esconbrado 

 

[1.3] 

• yten que el abajada que ay dende el patio principal al otro pequeño sea de hazer 

un escalera con los pasos que conviniere y con la orden que vandelvira diexe y que 

los escalones an de ser enteros y de buena piedra y que lo que restare desde el 

escalera hasta salir al patio pequeño a de yr losado por sus hiladas de manera que 

esta losadura a de venir una o dos gradicas pequeña en el grueso de la pared para 

abajar al patinico todo lo qual a de yr bien asentado como dicho es.. 

 

• yten que debajo del escalera grande entra un escalera a la despensa y restan per 

hazerse ciertos escalones [..] alla nar se con lo bajo que estos se obligado el dicho 

martin de mendiola a los hazer por la razon y precio de la l[osa]dura y asimesmo a 

de anlosar lo que ay debaxo el escalera grande que resta por losar hasta puerta de 

la cocina 

 

• yten que en el patio pequeño sea de hazer una pila asi como la del patio mayor 

en m.o? del con que encima della lleve una losa de la mas tiesa piedra que se 

hallare con su agujero con sus canalones dende el al rostro de la pared del abajada 

de la cavalleri(z?)a y orilla la dicha pared vay[?] los dichos canalones hasta las 

necesarias y delas nece[sarias] a de yr con su coriente la mas que se pueda da dar 

hasta [..] madre de la calle rasgando la pared en manera que no aya en ella per 

juizio y si fueren menester quix[er..]? losadura per encima como per debaxo  se 

eche per que [es]a de ser desaguadero del patinejo y necesarias a la [dicha?]m.? 

todo lo qual como dicho es a de hazer el dicho martin de mendiola da qui al dia de 
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pasqua florida a content[ar?] [el?] señor dean e de la persona que en su lugar aqui 

estuviere ·· lo qual a de dar y acabar hecho y acabado como dicho por el s.or dean 

le a de dar per cada e una vara en qaudrado de losadura y delos escalones y caños 

conputando · por la orden que vandelvira los midri..? cada vara en qual? como lo 

en loado por precio de dos § y tres quartillos  

 

[1.4] 

pagandole como fuere haziendo dejando para la postre despues de todo acabado 

los ciento y cinquenta rreales y con las dichas condiciones se concertaron el dicho 

dean y martin de mendiola y lo firmaron de sus nonbres que es fecho en Ubeda 

ultimo de otubre de 1550 a.osJ 

 

               Dean de malaga                        martin de mendiola 
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PALAZZO 

31 ottobre 1550 

 

 

[3.1] 

 

La manera como sean de labrar las puertas y ventanas de la casa [del] dean mi 

señor son como va aqui escripto 

 

• primeramente que las ventanas altas an de hazer sus marcos abaxo de todo el 

ancho de los batientes de piedra con que a de s[.] dado y nomas por que no se 

es.angosten las ventanas y en lo que sal[.] se eche un verduguito y no mas que en 

lo que a de salir y en este m[.] an de hazer las ventanas repartidas en tres peinaços 

en los d[.] sus quatro ventanillas en cada ventana / y en el tercio de ab[ajo] adeser 

(ce?)rrado que no a de llevar ventanillas / a de ser todo prim[..] ensanblado de 

buenas apuntaduras almilladas con que no teng[a] mas de una moldura romana en 

toda la dicha ventana asi en [las ven]tanillas como en lo grande y por de dentro sin 

ninguna mol d[ura] sino a tope en quadrado y los tableros de nogal que el señor 

dean [..]dar pa[ra] ello aserrados a su costa al gordo que sea menester lo qual 

e[..]ros los a de echar que tengan un dedo de relievo en que [teng..]verdugo a la 

redonda con dos de dos de un rebaxo todo bien h[echo] y primamente ensanblado 

de buenas juntas 

 

Asimismo a de hazer los postigos que sean menester e. toda la [.] de una vara y tres 

de dos de ancho de gueco sin el marco y de[.] pies de alto con cinco peinaços con 

sus peinaços cruçados con s[..] marcos muy bien echos con una moldura Romana 

gruesa ye[.]tigo con sus cinco peinaços y cruceros muy bien ensamblad[os] con una 

moldura como las ventanas y los tableros de nogal c[omo] los delas ventanas que 

estan dichos y los dichos postigos an de tener [.] lo baxo los ·· sus traves ·· ·· sin 
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batiente para que aquel ni[…] asienten todos para que los ·uelos de yeso o ladrillo 

anden aq[..] nivel 

 

[3.2] 

• asimismo las ventanas bajas de los entresuelos los han de hazer de la misma lavor 

que las altas echando dos maderos dende los poyos a lo alto labrados al ·· de la 

madera que a de llevar las ventanas en que vayan engoznados con que dende los 

poyos tres de dos mas baxos que los antepechos ensanblen en los dos maderos 

unos antepechos para quitar la fealdad que esten estantes 

 

• todo lo qual lo an de dar bien hecho y acabado primamente ensanblado como 

dicho es y lo an de engoznar o fixar o echar visagras como el señor dean mandare 

 

• asimismo an de hazer las puertas de las salas como luis de vega lo dejo ordenado 

y el precio dellas que da para que el señor dean vea una hecha y como fuere se y 

qual aran / Entiendese conforme a una nuestra ·· luis de vega al dicho ··· ·· ·· ·· que 

es cada una puerta ··· conforme a los postigos […] 

 

• las puertas de las salas an de tener no mas de la moldura que llevan los postigos y 

mas an de crecer la madera un dedo de mas gordo en que vaya rebaxado dende el 

atayre de la moldura delos  peinaços y a de ser rebaxado un plano de mas de dos 

de dos y por los largos y por los peinaços altos y baxos a de andar una moldura que 

ate? por los peinaços altos y baxos y no por los de medio 

 

• asimismo a de acabar los corredores y los g··tos altos que estan por [……] 

conforme alo demas que esta hecho por […..] dandole la madera que fuere 

menester [….] y que el señor dean le de ··· que esta labrado para ello 

 

• y por cada ventana alta acabada.................../ y por cada una ventana delos ……. 

los postigos delos 
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          Dean de                                       juan baptista  

         malaga                                         de ocon 
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Año 1568 

Ubeda. La vissita del año .. hizo su … en la yglesia del Salvador 

 

Visita di Doña Maria de Mendoza al Salvador  

 

En la ciudad de Ubeda veynte y siete dias del mes de agosto de milly qs. y sesenta y 

ocho anos ante el ·· ·· con vicario(?) y ·· ecclesiastico desta ciudad y supartido por el 

·· y Rmo sr. Don Diego dedeca ·· de Jaen del consejo de su Mag.a ·· paresció pedro 

de arquella ·· clerigo capellan de la sacra iglesia del salvador desta dicha ciudad en 

nombre de la dicha iglesia y presento al libro de visita della y pidio ·· · mande a mi el 

presente notario ·· que un traslado de todo lo contenido en el dicho libro sigun que 

ante su ·· fue ·· para el dicho effecto y se lo mande dar en publica forma y en manera 

que haga ·· para ·· a la ·· senora Doña Maria de Mendoca patrona y fundadora de la 

dicha yglesia pare que a su senora tenga la dicha visita ·· y lo pidio(?) por testimonio 

·· ·· ·· y bartolome de perona(?) digo sus delibera(?) ------------------------------------------

------------------------------------------ 

El dicho vicario visto el dicho libro de la dicha visita mando a mi el presente notarjo 

·· un traslado del dicho libro y de los capitulos · contenidos en publica forma sigun 

que lo pide · por su ··. Visto ·· justicia ·· los dichos -------------------- 

Yo el presente notayo en cumpli mi(?) de lo procey· por el dicho s. vicario haze sacar 

un traslado del dicho libro de visita de la dicha sigun que fue ·· ·· ··… 

 

Doña Maria de Mendoca muger que fu  

y que de del muy ·· señor don fran.co de los Couos com.or mayor de Leon contador 

mayor de Castilla del consejo de su mag.a senora  que soy de las villas de Saviote 

Torres y ximena y canena y  ·· ·· ·· Patrona que soy de la iglesia de san Et salvador 

desta ciudad de Ubeda por fundacion hecha por nos los ·· dichos digo que por quanto 

al tiempo que la dicha iglesia se fundo por concession y bullas aplica(da?)s se ·· los 

statutos por donde se debe regir y governar de manera que en el servicio del culto 

divino aya la decencia y autoridad que conviene al servicio de mio senor y buen ·· de 
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la dicha yglesia y orden que sea de tener ·· de las missas y de las oras(?) canonicas 

que · la dicha yglesia sean de ·· por todos los dias del···· y la quietud y silencio que ·· 

choro sea y debe tener y la manera con que sean de distribuir las rentas annexas y 

pertenescientes a la dicha 

 

[7003] yglesia y fabrica della y porque en uno de los dichos statutos esta proueydo 

que encada un año se visite la dicha iglesia para que se entienda si lo susodicho se 

guarda cumple y executa con todo lo demas contenido en los dichos statutos y si la 

dicha visita no sea hecha conforme al dicho estatuto en cada un año como por el se 

declara a sido la causa mis absencias y occupaciones y agora que me (?)allo en esta 

dicha ciudad q vi vendo cumplir(?) con lo que soy obligada +discargar mi conciencia 

· acordado de mandar que la dicha iglesia se visite con el cuidado y deligencia que 

conviene por los visitadores nombrados en los dichos estatutos y conforme a ellos y 

para que lo susodicho tenga el effecto porque en la dicha visita sea de tractar de la 

honestidad y vida de los capellanes y ·· ·· que en la dicha iglesia sirven y de todo lo 

demas contenido en los dichos statutos de(?) lo qual por mis indispusiciones y otras 

cargas legitimas no me puedo hallar a la asistencia de la dicha visita usando el 

derecho de patronadgo a mi concedido por las dichas bullas aplicadas y estatutos 

confiando de la bondad y ·· ·· vos el ·  Rdo. Doctor Bernardino de Carlevados(?) 

nombró para que por mi y en mi nombre y representando mi propria persona podays 

y Aisistir y asistays a la dicha visita de moribus et vita clericorum juntamente con el 

·· Rdo padre fray Heronimo de Aguilera presentado prior del monasterjo de Sancto 

Andres desta ciudad de Ubeda visitador nombrado 

 

[7004] por uno de los dichos statutos para que ambos juntos inquirays yo sin formers 

cerca de la vida y costumbres de los dichos clerigos y administracion del culto divino 

y lo dema a ello annexo y si se guardan y cumplen los dichos statutos en todo o en 

parte y en que sean dexado de cumplir y hecha la visita cerca de lo susodicho para 

el tomar de las quentas de las rentas pertenecientes a la dicha yglesia y saber y ·· si 

se(?) gastan conforme a los dichos estatutos y como conviene al bien de la dicha 
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iglesia nombro al ··do. Antonio Cabero de Valde Ravano corregidor de las dichad mis 

villas para que la dicha visita de quentas y otras cosas que se ayan de proveer se halle 

y asista junctamente con el dicho prior y hecho lo susodicho se me de razon de todo 

para que yo gualar···(?) lo bien hecho y reforme lo que no fuere tal y al descargo de 

mi conciencia para todo lo qual y qualquiera cosa y parte dello y lo a ello anexo y 

dependiente en aquella via y forma que de derecho mejor lugar aya ·· y todo mi 

poder cumpljdo con todas sus incidencias y dependencias a vos los susodichos 

doctor ·· ·· ·· a cada uno de vos en lo que le toca conforme a lo ·· suso contenido y 

para ·· de todo lo suso dicho ·· firmada de mi nombre y sellada con el sello 

 

[7005] de mis Armas Refrendada de gabriel de Canseco mi secretario dada en esta 

ciudad de Ubeda en las casas de mi morada a veynte y seis dias de Henero de milly 

quinientos y sesenta y ocho años Doña Maria demendoca por mandado de su 

senorya gabriel de canseco · en la ciudad  de Ubeda ·· veynte y ocho dias del mes de 

Henero año del nascimiento de mio.. salvador Jesu ·· de milly quinientos y sesenta y 

ocho años la Ill.ma señora doña Maria deMendoca mi señora por presencia de mi el 

notario infra scripto secretario y capellan de la sacra iglesia ed sanct salvador de la 

dicha ciudad y de los testigos in fra scriptos otorgo la scriptura de nombrar·· de 

visitadores ·· conferida? y mando seno  ·· ·· a los capellanes ministros y offiaciales  de 

la dicha sur iglesia de sanct salvador y que se ponga en el archivio de la dicha iglesia 

con todo lo demas y ansi? Tomando ·· testigos Diego de llanos y miguel de sanct 

vicente y chioval ximenez criados de su senorja y lo firmo de su nombre Doña Maria 

Mendoca por mandado de su s.a Ill.ma Joan de Trillo secretarjo y capellan ------------

------------ 

·despues de lo suso dicho en la dicha ciudad de Ubeda veynteyocho dias del dicho 

mis de Henero del dicho año de sesenta y ocho yo el decho Juan de Trillo notifique 

esta dicha scriptura de nombramjento? A los muy magnificos y muy Reverendos 

señores el doctor bernar.no  
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[7006] de Carlevai? prior corrector? del collegio de la ciudad de Baeza y licenciado 

Antonio Cabero de Valde Rabano corregidor de Sabiote y sus villas y partido en sus 

personas dentyto en la sacra iglesia del salvador los quales lo oyeron y aviendolo 

entendido dixeron que eran y estaban prestos de hazer lo que por su s.a les era 

mandado y en cumpliendolo dixeron que ellos y casa uno dellos por lo que les ·· 

aceptaban y aceptaron los officios quel es eran encomendados y ofreciendose a su 

execucion juraron por el nombre de dios mio señor y de sancta Maria mia señora y 

por las palabras de los Vangelio el dicho · doctor cruzando los brazos y por las 

ordenes que recibyo y el dicho señor licenciado Cabero por una serial de cruz en que 

puso su mano derecha que harian y usarian bien y fielmente sus officios conforme 

les era mandado y encomendado y ansi lo dixeron siendo testigos fray luis salido 

Religioso de sancto domingo y andres albin compañero del señor doctor Carlevai 

estante en Baeza el licenciado Cabero Ante mi Juan de Trillo · despues de lo suso 

dicho dentro de la casa cristia de la dicha iglesia de sanct salvador presentes los 

dichos señores fray Heronimo de Aguilera prjor de sancto Andres de la orden de 

sancto Domingo y doctor Carleval y licenciado Cabero yo el dicho Juan de Trillo 

notifique  los dichos auctos de nombramiento? y aceptacion a los señores Juan 

Rodriguez presidente y francisco de oxia y pedro de Argue- 

 

[7007] -llada El ·· Raya Bartholome de Perona Juan Baptista de Ocon alonso Ruis 

chronae? de Molina p.? de la cruz Bartholome farfan pedro de Tallada bartholome 

de Torres capellan de mi señora Doña leonor y a francisco Rodriguez sacristan menor 

con los ministros y mozos de Coro de la dicha sacra iglesia que entonzes servian 

gaspar Nicolas Ambrosio fernan Ruis Luis de gila(?) bartholome del Rio mozos de 

choro capellanes  criados de su s.a junctos ··su cabildo los quales dixeron que ellos y 

yo el dicho notarjo tenemos jurados los statutos de su s.s conforme aellos 

obedesciamos el mandami.. de su s.a y estavamos prestos a hazer su Mandado y de 

sus mercedes ·· su nombre siendo testigos los dichos Juan de Trillo. 

Doña Maria de Mendoca Muger · quede  



170 
 

de don francisco de los Couos mi senor comendador mayor de leon contador mayor 

de Castilla y del consejo de su mag.a patrona de la iglesia del salvador desta ciudad 

de Ubeda digo que en los statutos que por nos lo susodichos se hizieron para el buen 

govierno de la · iglesia ay dos capitulos el uno de los quales dispone que el capellan 

mayor o menor de la dicha iglesia no puedan tener en esta  ciudad de Ubeda ni en 

otra parte beneficios que requieran residencia personal sopena? Que por el mismo 

caso la dicha capellania mayor o menor vaque? y se provea en otra persona y el otro 

estatuto dispone que el dicho capellan mayor sirva la dicha capellania y sino 

guardaré el puncto  

 

[7008] sea multado como los otros capellanes y porque los dichos statutos no se 

entienden con don fernando ortega Dean de Malaga capellan mayor que a la ·· es y 

tiene necesidad de declaracion usando del ·· que tengo para los poder interpretar de 

claro que la intencion del dicho comendador mayor y mia al tiempo que los dichos 

estatutos se ordenaron no fue de ligar al dicho dean a lo contenido en los dichos 

statutos porque quando se le dio la dicha capellania mayor el tenia ofras prebendas 

y degnidades de muy mayor aprovechamiento que requerian personal residencia y 

no las avia de dexar por la dicha capellanja y ansimismo despues que fue proueydo 

a la dicha prebenda y capellania estuvo absente mucho tiempo en negozios del dicho 

comendador mayor y mios y llevo los fructos de la dicha prebenda enteramente y el 

dicho comendador mayor lo tuvo? por bien? y yo los e consentido en mi tiempo por 

muchos servicios que del dicho Dean e recibido y por el cuidado que a tenido en la 

obra? de la dicha iglesia y buen govierno que en ella avido? Y ay y ansi lo declaro 

para corroboracion y firmeza? del derecho del dicho Dean y discargo de su 

conciencia no alterando los dichos estatutos en todo ni en parte y dexandolos · su 

fuerza y vigor para que los capellanes que sucedieren en la dicha capellania mayor 

despues de los dias del dicho Dean sean obligados a los guardar y cumplir sin la dicha 

declaracion y limitacion alguna dada en la dicha ciudad de Ubeda en la cosas de mi 

morada a quatro dias del mes de febrero  
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[7009] del año del señor de mill y quinientos y sesentayocho años Doña maria de 

Mendoca ------------------------------- 

Doña Maria de Mendoca Muger que quede de Don 

Francisco de los couos mi señor que esta en gloria comendador mayor de Leon 

contador mayor de Castilla y del consejo de su mag.a Patrona de la iglesia del 

salvador desta ciudad de Ubeda señora de las Villas de Sabiote Torres y ximena 

canena .Vellica Rebena? usando de la facultad y concession aplica.. años concedida 

como a patrona de la dicha iglesia por ·· muy sancto padre Paulo Tercio por una su 

bulla plumbea concedida en el año de millyquinientos y trentaycinco años teniendo 

atencion al grande amor que yo e tenido y tengo a la iglesia del salvador que el dicho 

comendador mayor y yo avemos fundado en la dicha ciudad y cumpliendo con lo que 

por el me fue · comendado en su testamento y ultima voluntad y deseando que la 

dicha iglesia vaya siempre en augmento y tenga tal dotacion que personas excogidas 

(selezionate) tengan por bien de ser un ·· ·· en ella y con este yntento par · de la Villa 

de Valladolid para esta ciudad y aviendo  visto el buen orden y con cierto que en la 

dicha iglesia ay en la administracion del culto divino y siendo informada por los 

visitadores por mi señalados de la Honestidad y buon exemplo que los capellanes 

dan y el mucho trauajo que en la dicha iglesia tienen en la continua recidencia del 

choro e divinos officios e deseando premiar sus buenos trauajos para que de aqui 

adelante se esfuercen a continuar todo lo bueno que yo en ellos hallo e que no sirva 

razon que trauajando e viviendo tanbien padezcan(forse) necesidad y temiendo 

atencion a la diversidad de variedad de los tiempos ·· grande desean-  

 

[7010] -doles animar y esforcar y ayudar con congruo sustento para poder pasar la 

vida usando de la dicha facultad e cumplendo la voluntad de dicho comendador 

mayor et acordado et por la presente quiero y ordeno que desde oy dos dias del mes 

de junio deste presente año de millyquinientos y sesenta y ocho años sobre los 

treynta y quatro mill mis..? que hasta aqui se les daban a cadauno de los dichos 

capellanes por razon del servi(cio?) de sus capellanes se les den y crezcan dies y seys 

mill mis..? de cada uno de manera que lleven y gozen de oy en delante ellos y los 
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quel es subcedieren en las dichas capellanias cinquenta mill mis..? y al capellan 

mayor cien mill del qual augmento gozan sigun y como an gozado y llevado los 

treynta y quatro mill mis..? que hasta agora se les an dado e por esto an de dezir las 

misas y an de asistir al choro sigun y como por los statutos esta ordenado los quales 

an de guardar con todo y por todo como en ellos se contiene con mas lo que agora 

nuevamente se ordena/ y con cargo que quando el patron que al presente eso por 

tiempo fuere Residiere en esta ciudad sean obligados a le dezir misa Rebada en su 

casa o en la iglesia donde y quando y como el lo ordenaré la qual puedan dezir por 

su intencion / ytem Porque la experiencia da a entender y  a mostrado que algunas 

vezes ay falta nel choro porque los capellanes  vaxan a servir al altar mayor 

dedracono y subdracono para que cese este inconveniente y el choro este mas bien 

servydo et acordado usando de la sobredicha facultad crescer? ofras? Dos capellania 

las quales sirvan quatro clerigos que se visitan de mi- 

 

[7011] -nistros en el altar mayor en la dicha iglesia e para sustento les señalo a cada 

uno dellos veynte y cinco mill mis. los quales ayan y gozen desde el ora que fueran 

admitidos a las orchas capellanas y aprehendieren la posesion dellas y las missas que 

lo s.sobredichos quatro clerigos an de ser obligados a dezir e como an de residir e 

como sean de aver en todo lo tocante e pertenesciente a ellas remito me a lo 

statuydo y ordenado por los visitadores deste año lo qual quiero que se guarde y 

cumpla como si  de verbo ad verbum fuese en esta scriptura specificado y para que 

ansi se cumpla mandedar? y · la presente firmada de mi nombre que fue fecha y por 

mi otorgada en la dicha ciudad de Ubeda oy mercoles dos dias del mes de junio año 

del nascimiento de mi? Salvador jusuchristo? de mill y quinientos y sesenta y ocho 

años a lo qual fueron testigos presentes alonso de castillo de del· mi secretarjo y 

gaspar de Mongica y miguel fernando de sanct Vicente mis criados estantes en esta 

dicha ciudad de Ubeda doña marja de mendoza paso ante mi alonso martinez  · · 

scrivano de su catholica mag.a Real en todos sus Reynos y señoryos y escrivano 

publico del numero desta dicha ciudad de Ubeda al otorga · de esta carta por la dicha 

dona marja de mindoza mi s.s juntamente con los dichos testigos presente fui e doy 
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fee que conozco a la dicha mi señora doña marja otorgante ser la contenida en este 

instrumento el Registro del qual queda en mi poder  · doy fee de lo que de mi se haze 

mincion e fuze aqui este mi sogno? en testimonjo de verdad Alonso minez de 

Arellano scrivano publico. 

 

[7012] Visita del año de mill y quinientos y sesenta y ocho de la iglesia de 

sanct salvador desta ciudad de Ubeda 

Nos fray Hieronimo de Aguilera presentado en sancta 

Theologia y prior del convento de sanct Andres desta ciudad de Ubeda visitador 

nombrado de la iglesia de sanct salvador por los statutos que el Ill.mo s.r don 

francisco de los couos comendador mayor de leon de buena memorja  hizo para la 

dicha iglesia con authoridad apostolica y el doctor Bernardino de caleval señalado 

por la Ill.ma señora dona maria de Mendoca patrona de la dicha iglesia para que en 

su lugar y representando su propria  persona asistiese con el dicho visitador en la 

Visita secreta donde se avia de inquirir como se guardaba todo lo contenido en los 

dichos statutos y el licenciado Antonio Cabero de Valde Rovaño corregidor de la Villa 

de Sabiote y supartido nombrado por la dicha s.ra con el dicho Visitador para tomar 

las quentas y razon de la hazienda y gastos de la dicha iglesia y fabrica della como 

paresce por el nombramiento  · · contenido en nos fecho aviendo visitado los 

capellanes de la dicha iglesia como se nos comete por los dichos estatutos nos 

parescio que para el buen orden de la dicha iglesia y observancia de los que son 

obligados y mayor augmento del culto divino y servicio de mio señor debriamos 

ordenar y ordenamos lo siguiente____________________________ 

Primeramente encargamos al capellan mayor que eso fuere que acordandose  del 

juizio de dios y del exemplo que mio señor jesuchristo dyo a sus freles que siendo 

señor de los cielos no vino a mandar ny ser  

 

[7013] servido sino a obedescer y servir se aya con los demas capellanes como padre 

verdadero reconociendo se en su coraon ser el menor de todos amandolos como a 

hijos honrrandelos como a sacerdotes de dios tratandolos con palabras modestas y 
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con  · · christianas co ·giendoles todo aquello en que en qualquier manera sin  ·ere 

que se apartan de la sancta ley del señor y de sus statutos y de lo demas que son 

obligados y oara esto aplique la medicina con medios y palabras que no los exaspere 

ni perturbe sino antes con su modestia y templanza los confunda y haga que en todo 

se mejoren y reciban la disciplina y correction como de padre que los desea curar y 

aprovechar yendo adelante en todas las cosas con su Vida y costumbres dandoles 

exemplo de lo que  · ellos an de hazer y si en esto faltare los capellanes advertiran 

dello a los visitadores que adelante seran para que provean en ello el remedjoo 

necessarjo que mas convenga y quando con causas legitimas no viere? de asistir en 

la iglesia tenga su substituto como el statuto manda al qual en todo lo que toca a 

hazer callar en el choro y el govierno ordinarjo de la iglesia y del orden que sea de 

tener en las misas y a mandar todo lo demas que ordinariamente conviene mandarse 

y hazerse le damos toda la authoridad que el capellan Mayor tuviera estando 

presente como el estatuto en este casso se la da y de la misma manera queremos 

que sea obedescido. pero ofreciendose cosas graves y extraordinarjas mayormente 

no estando en mucha distancia  

 

[7014] el capellan mayor queremos que sea consultado en las tales cosas y que se 

guarde la pregminencia que es razon que tenga y si el tal sostituto se oviere 

remisamente o por otras causas parezca que no conviene tener aquel cargo y que ·· 

otros que lo hagan mejor el capellan mayor lo quite y comunicandolo con el cabildo 

· · · · y declaramos no ser de necessidad que el sostituto sea el mas antiguo de su 

choro ·que mude (trasferisca) su silla ni stato sino que tenga su mismo lugar 

________________________________________________ 

Ytem mandamos a todos los capellanes de la dicha iglesia y officiales que en todo lo 

que sancta y justamente les mandare el capellan mayor o sostituto en su absencia lo 

cumplan y guarden como siervos de dios sin contradicion ni socobra? ni alteracion y 

a los que lo contrario hizieren que los pueda penar en dineros sigun que la 

desobediencia y rebelion fuere mayor o 

menor________________________________________________ 
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Ytem mandamos que con toda la brevedad posible el capellan mayor mande sacar 

los statutos y trasladarlos en tres o quatro partes las dos en pergamino y las dos en 

papel a costa de la fabrica y se lleven a Valladoljd a francisco guerrero scrivano 

publico [oa a quel en quien]? paran sus papeles donde esta el registro de los dichos 

statutos y contejados con el los dichos traslados los hagan authoricar y traer a Ubeda 

y el uno de los de pergamino se ponga en el anca? de las tres llaves donde  

 

[7015] estan las bullas y titulos de la dicha iglesia y el otro en pergamino se tenga en 

el arca del cabildo y los dos en papel este · cabildo el uno y el otro en poder del 

obrero o del punctador para que todas las vezes que qualquier capellan o capellanes 

los  quisieren ver lo puedan lebremente hazer y si los quisiere llevar a su casa 

dexando una prenda o una firma suya de como los lleva se los den lebremente y para 

esto puedan aver otros traslados simples como uno solo que agora tienen siendo las 

leyes en que biben en esta sancta iglesia y si esto no se subiere? dentro de quatro 

meses mandaremos hazerlo a costa de la prebenda del capellan 

mayor________________________________ 

Ytem ordenamos y mandamos que de aqui adelante en la dicha iglesia no pueda aver 

retraydo alguno por mas tiempo del que fuere menester para defenderlo de la furia 

de la justicia y luego le echen y no pueda· · ni dormir en la dicha iglesia sino fuere 

viniendo solamente la justicia tras el o por mandado del patron y ninguno sea osado 

a yr contra esta ordenacion sopena que si el cappellan mayor lo pemitiere le quiten 

veynte ducados de su prebenda y se apliquen a la fabrica y lo mismo sea si algun otro 

capellan o capellanes lo recibieren o permitieren estar mas de lo que dicho es y no 

habiendo sean si se los quiten al mayordomo y contadores de su salario por que 

tengan cuidado de executar esta pena para lo qual damos autho- 

 

[7016] -ridad al cabildo que lo haga y en defecto suyo los visitadores del primero año 

lo hagan y manden luego executar hallando a ver sido quebrantada esta mia 

ordenacion__ 



176 
 

Ytem por quanto hallamos notable omision en esto y ser cosa importante mandamos 

que se cumpla sin ninguna falta lo que el estatuto manda en tener cabildo todos los 

viernes y sean obligados todos a hallarse en el aunque el capellan mayor no asista 

basta que su sustito presida y en defecto de ambos el capellan mas antiguo que ende 

se hallare y alli traten en lo que toca al bien desta sancta iglesia y culto divino y servir 

de mio señor y tambien de reformacion de costumbres y lo que en los tales cabildos 

parescien que deba quedar por memoria lo escrivan en su libro capitular que para 

ello tienen y porque · · no an visto los statutos my saben las leyes en que an de vivir 

mandamos que por un año entero dende la publicacion desta mia visita cada viernes 

se lea una parte de los estatutos de manera que en un mes se ayan leydo todos y si 

pasare un mes entero sin tener cabildo queremos que el capellan mayor o el que aya 

de presidir conforme a esta ordenacion si por su culpa se dexare de tener preida? de 

su salario seys Reales [y si el los amonestare]? que se junten y faltare por los 

capellanes que no se tenga en un mes entero pierdan de sus prebendas veynte reales 

repartidos rata por quantidad en aquellos por cuya culpa se dexo de tener los quales 

tambien aplicamos a la fabrica de la dicha iglesia y podran por algunos cabildos 

 

[7017] comenzar a leer al principio dellos capitulo que habla de cabildos el qual se 

guarde en todo lo que por el se manda pero ocurriendo en viernes alguna fiesta 

principal o algunas justas causas y legitimos impedimentos podrase dexar entonzes 

el cabildo aun que esto sea reras 

vezes_________________________________________________ 

Ytem quando oviere vacancia de capellan encargamos estrechamente al capellan y 

a los demas que procuren saber de algun buen theologo que quiera venir a ser 

capellan y avido den noticia dello al patron a quien suplicamos le preponga a los 

otros que quisieren ser capellanes en/el? nombramiento y presentacion y despues 

de hecha en el la collacion sede orden como algunos dias lea a los capellanes en la 

dicha iglesia o casos de conciencia o algunas materias provechosas a sacerdotes y 

siervos de dios o algunas cosas de scriptura donde tengan todos obligacion a asistir 

y el tal capellan entienda que con esta carga se le da la capellania y no por eso a de 
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ser relevado del choro si otra cosa no mandare el patron y si fuere predicador podra 

predicar pero sea de manera que el capellan mayor y la iglesia quando bien visto le 

fuere pueda llamar otros predicatores clerigos o frayles y señalarles lemosna por su 

travajo esto entendemos quando el capellan que vacarino? fuere musico que en tal 

caso queremos que el que se proveyere lo sea porque se conserve la musica como 

agora esta y no venga amenos_____________ 

Ytem por quanto el estatuto quiere que en las missas que los capellanes an de dezir 

aya gran cuenta y sin ninguna falta se cumplan y es mucha razon que ansi se haga 

pues las missas de obligacion son pocas y ·chos los capellanes encargamos 

estrechamente la conciencia 

 

[7018] al capellan mayor y a su sustituto que con grandizima vigilanzia tenga cuenta 

con esto y sepan si se dizen las missas por el orden y como estan señaladas por los 

statutos y por la tabla que los sabados se echare y porque mejor esto se guarda 

mandamos sopena de la indignacion de dios a todos los capellanes que ninguno con 

la missa de obligacion que por tabla le cabe pueda dezir juntamente la tal misa con 

otra de pitanza? ni votiva sino solamente la diga como por tabla le cupiere y lo 

contrarjo ha(b/z)iendo le obligamos en conciencia a que restituya a la fabrica todo 

lo que aquel dia le viene de su capellania sobre lo qual encargamos las conciencias 

de los confessores que ansi lo hagan cumplir y no lo haz/biendo no los 

absuelban_______________________________ 

Ytem queremos y mandamos que en la dicha iglesia aya collector de las missas 

votivas que vinieren a dezirse en ella el qual sea nombrado por el capellan mayor o 

su sustituto con la mayor parte del cabildo y tenga un libro donde se escrivan en la 

una parte del todas las mis/zas que vinieren ansi de devocion como de testamentos 

y en la otra como se dizen y quieren las d.. y ninguno de los dichos capellanes sea 

osado ni pueda recibir por si alguna le m..a de las tales missas sopena que quantas 

vezeo fuere convencido a ver lo echo tantas le puedan penar en quatro reales por 

cada vez que o haziere antes todas las que a ellos vinieren las encaminen al dicho col 
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[7019] lector al qual quando le se …. le sea tomado juramento que hara bien y 

fielmente  
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SALVADOR, 1539 

 

 

Página 1 

 

SELLO QUATRO, QUAREN- TA MARAVEDIS, AÑO DE MIL OCHOCIENTOS Y QUATRO. 

 

El Lizenciado don José Reginera Gonzalez Abogado delos Reales Consejos /  

Revisor y Lector General de letra y documentos antiguos Latinos y Cas-/ 

tellanos con sus Copias por su Majestad y Señores de su Real y Supremo Consejo de 

/ Castilla / 

Certifico: Que por don Manuel Ulloa Secretario de / 

Camara del Excelentisimo Señor Marques de Camarasa seme /  

(serbio) para poner en letra corriente un testimonio / 

dado por Juan Merlin Esscribano del numero dela Ciu- / 

dad de Ubeda del qual resulta aprobacion dela obra / 

y cuentas que hicieron unos Acentistas dela nueba / 

Fabrica dela Yglesia del Salbador dedicha ciudad, es- / 

ta escrito en letra antigua del año de milquinien- / 

tos treinta y nuebe cuyo tenor es el siguiente / 

 

Sepan quantos esta carta vieren comoyo / 

Alonso Ruiz e yo Andres de Baldelvira / 

canteros vecinos e moradores que somos dela /                    morador=abitante 

noble e muy Leal Cibdad de Ubeda decimos / 

[que por quanto nos de man comun con ciertos / 

nuestros fiadores nos obligamos de hacer /                               fiador=garante 

una Yglesia enesta dicha Cibdad que su Seño- 
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ria del Señor Comendador mayor de Leon /  

mandaba hacer una Yglesia é sitio del Señor /  

San Salbador de la dicha Cibdad encier- / 

ta forma e manera e conciertas condiciones / 

e por cierto precio de maravedis e otras co- /  

sas que por la dicha obra é paraellas nos ha- /  

bian de dar como por el contrato que sobre /  

ello pasó ante el Esscribano de yuso contenido /  

muy largamente parece aquenos referimos / 

y en cumplimento dela dicha obligacion pren- /  

cipiamos a derribar e derribamos la Yglesia / 

e Hospital de San Salbador e ciertas Ca- / 

sas e prencipiamos a fundar e funda- / 

mos la dicha Yglesia y estando prencipiada / 

e gastado en ella algunas quantias de / 

maravedis] por su señoria fué man- / 

dado cesar en la dicha obra hasta tanto / 

que Su Señor viniese àla dicha Cibdad a la ver /  

e a acordar lo que enello se debiese hacer 

. 

è venido Su Señoria acordo por algu- / 

nos respetos que la dicha obra cesase enel /  

enel estado que estaba e no pasase adelan- / 
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te é nos le suplicamos mandase ver lo que / 
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en ello se habia gastado é lo que nosotros meresci- /  

amos por nuestro trabajo; é Su Señoria lo remi- /  rimise il compito (di vedere quel che era 

stato fatto…) 

tiò al Señor Francisco de Almaguer aquel su criado el /      servitore 

qual comparescer de Luis de Vega como Perso- /         comparescer= con parescer=con il parere 

(presumo) 
na aripedita enel dicho arte de Canteria ydel Señor /  

Dean de Malaga se combino e concerto con nosotros /      si decise così: 

enesta manera: Que nos diesemos la cuenta /  che noi presentassimo il conto  

delo que teniamos gastado enla dicha obra y /   di ciò che avevamo speso per l’opera 

en la Piedra que para ella habiamos traido, que esta / e per la pietra che per questa avevamo 

portato 

al pie della / la qual nosotros dimos por dos qu- / che sta ai piedi dell’opera 

adernos que de nuestra Compra teniamos quel / 

uno sumo doscientas e ochenta e tresmil e ocho- /  

cientos e ochenta e quatro maravedis y el otro tres- /  

cientas e diez esiete mil y setecientos y seten- / 

ta y seis maravedis, e asimismo visto otro /            

memorial que por nos fue dado de lo que mere- /  

ciamos porel trabajo de nuestras Personas / 

e otras cosas en el dicho memorial conteni- / 

das que todo sumo lo uno y lo otro setecien- / 

tas é ochenta y tresmil e ciento e diez y sie- / 

te maravedis é medio; desto senos descon- / 
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taron veinte é seis mil é doscientas é cincuenta /  

maravedis, los quales dichos Libros é Memo- / 

rial nos juramos en forma devida dederecho / 
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ser los mismos originales e ser el gasto dellos /  

cierto é verdadero e que enellos ni en parte dellos /  

no hay fraude ni cautela alguna de manera que /  

suma lo que liquidamente se nos debe del valor /  

dela dicha obra é nuestro trabajo setecientas é /  

cincuenta y seis mil é ochocientos é setenta é /  

siete maravedis é medio para en cuenta delas 

guarden tenemos recebidas hasta oy del dicho Se- /  

ñor Dean en ciertas partidas setecientas / 

é quatro mil é quatrocientos é setenta marave- /  

dis, de manera que alcanzamos a Su Señoria /  

en cincuenta é dos mil é trescientos é noventa / 

é siete maravedis é medio é haviendo Su Se- /  

ñoria por bien este dicho concierto é ser servi- /  

do delo aproban e nos mandan pagar los dichos /  

cincuenta é dos mil é trescientos é noventa / 

y siete maravedis é medio otorgamos é /  

conoscemos por el tenor de esta presente /  

Carta que por la parte que nos toca damos / 
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por ninguno é deningun valor é efecto el Con- / 

trato é obligacion que dela dicha obra teniamos fe- /  

cho é nos decestimos del derecho é accion que con- /  

tra los bienes de su Señoria é contra los pro- / 

pios é rentas dela dicha Yglesia teniamos é lo deja- /  

mos contoda la Piedra que para la dicha obra tenia- /  

mos en Su Señoria para que haga dello lo que / 
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sea su servicio é no queriendo su señoria a- / 

probar é haver por bueno este dicho Concierto /  

dentro de treinta dias primeros nos quedamos / 

enla obligacion que primero teniamos hecha / 

dela dicha obra y por este concierto no se havis- / 

to rinovarlo en cosa alguna loqual otorgamos / 

é prometemos de lo asi cumplir é deno nos apar- / 

tan deeste dicho concierto so la pena de yoso con- /  

tenido, é yo el dicho Francisco de Almaguer que alo /  

suso dicho soy presente en nombre de su Seño- / 

ria otorgo que di en el dicho medio é concierto con / é concierto=ho concordato    (el dicho 

medio=nel frattempo) 

vos los dichos Alonso Ruiz é Andres de / 

Baldelvira é vi las dichas cuentas juntamente /    ho visto i conti insieme al signor Dean 

conel dicho Señor Dean é comparescer del /  e con il parere di Luis de Vega  

dicho Luis de Vega é las corregi é sume /    li ho corretti e rinuiti/sommati 
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é su Señoria quedo debiendo los dichos cincuen- /          

ta é dos mil é trecientos é noventa y siete ma- / 

ravedis é medio, é siendo servido Su Señoria / 

depagar por este concierto los embiarè la / 

aprobacion o determinacion que enello Su Señoria die- /  

re é nos amas las dichas partes é cada uno / 

de nos por lo que desuso somos obligados /  

otorgamos é conoscemos delo todo asi com- /  

plir é de no ir ni venir contra ello en tiempo /  

alguno sopena de quinientos mil marave- / 

dis de la moneda usual; la qual dicha pena /  
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enella cayendo nos paguemos la parte de nos que (...) fuere ala otra parte que obe- 

/  

diente fuere é por lo suso dicho estubiere en /  

pena é postura combencional é sonombre /  

de interese é la dicha pena quien sea paga- /  

da é non que lo sobre dicho sea firme é valor /  

é por esta Carta damos é otorgamos to- / 

do nuestro poder complido àlos Alcaldes /  

é Jueces asi deesta dicha Cibdad de /  

Ubeda como de otras partes quales / 
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quien ante quien esta Carta paresciere / 

é de ella fuere pedido complimiento de / 

derecho para que sin ser sobre ello llamados a /  

Juicio citados ni demandados por do ni como /  

deban hagan é manden hacer entrega y ege- /  

cucion en la parte de nos que lo debiere porel /  

dicho deudo prencipal é los tales bienes vendan / 

é rematen segun fuero é delos maravedis / 

de su valor entreguen é hagan pago ala / 

parte de nos que lo debiere de haver del dicho /  

deudo prencipal é pena é costa e sobre / 

ello crecidas de todo complidamente comosi /  

por sentencia difinitiba asi lo obiesen / 

juzgado dela qual no obiesemos apelado / 

antes enella consentido é fincase pasada / 
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en cosa juzgada é por firmeza é validazgo / 

delo que dicho es renunciamos é partimos / 

de nos el de nuestro fabor é ayuda to- / 

das Leyes de fuero é de derecho é de or- /  

denacion Real escrito ó no escrito ca- / 
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nonia cevil, municipal asi en general / 

como en especial é qualesquier esepciones é /  

de funciones é razones que contra lo sobredicho /  

sean que nos non valan en especial renuncia- /  

mos la Ley del derecho que dice que renun- /  

ciacion de Leyes fecha en general non / 

vala, é para lo haver por firme nos los / 

dichos Alonso Ruiz é Andres de Bal- / 

delvira obligamos nuestras personas e / 

bienes muebles e raices, havidos é por haver / 

é yo el dicho Franciscso de Almaguer obligo los /  

bienes de S. S. é de ésto otorgamos es- / 

ta carta ante Esscribano é testigos de yuso /  

escritos, qual fecha é por nos otorga- / 

da en la dicha Cibdad de Ubeda nuebe / 

dias del mes de Mayo, año del nasci- / 

miento de nuestro Salbador Jesuchris- / 

to de mil é quinientos é treinta é / 

nuebe años testigos que fueron presen- /                       9 MAGGIO 1939 

tes al otorgamineto de esta Carta / 
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Llamados e rogados Christobal de Sala- /  

manca é Juan Castellanos é Christobal de /  

Baeza vecinos dela dicha Cibdad de /  

Ubeda é lo firmaron de sus nombres los /  

dichos Francisco de Almaguer é Andres de /  

Baldelvira é por que el dicho Alonso Ruiz /                        ALONSO RUIZ ANALFABETA 

dijo que no sabia escribir lo firmo un testigo /  

enel Registro de esta Carta= e yo Jo- / 

an Merlin Essno de Subcesaria é Cato- / 

licas Magestades, é Essno publico del /  

numero dela dicha Cibdad de Ubeda / 

en uno con los dichos testigos al otorgamien- /  

to de esta Carta presente fui é la fin es- /  

cribia é fir aqui mi signo en testimonio= / 

Juan Merlin= esta signado y rubricado= /  

En la Cibdad de Toledo a nuebe dias del /  

mes de Junio año del Nascimiento de /  

nuestro Señor Jesuschristo demil / 

y quinientos y treinta y nuebe años / 

en presencia de mi el Essno y testigos / 
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de yuso escritos el muy Ilustre Señor /                     è “controfirmato” da Cobos a Toledo (a 

Ubeda non era presente) 
Don Francisco de los Cobos, Señor delas Villas /              il 9 GIUGNO 1939 (un mese dopo) 

de Sabiote, Torres y Canena, Comen- / 

dador mayor de Leon del Consejo de / 



187 
 

estado de sus Magestades y Su Se- / 

cretario Digo: Que por quanto el / 

dicho asiento é concierto que de suso bá /  

encorporado, fue tomado ensu nom- / 

bre por el dicho Francisco de Almaguer / 

su criado con los dichos Alonso Ruiz / 

y Andres de Baldelvira, á cuyo / 

cargo estaba la dicha obra, é siendo / 

porel visto é leido é queriendo cum- / 

plir lo que por el es obligado Digo, Quel / 

habia por bueno el dicho Concierto, y asi- / 

ento é le ratificaba y aprobaba é loaba, é / 

si nescesario era le hacia y otorgaba / 

de nuebo para que balga y faga fee en / 

Juicio y fuera del segun fué otorgado / 

en su nombre por el dicho Francisco de Alma- / 
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guer con los dichos Alonso Ruiz y Andres de /  

Baldelvira, y quieren que le sean pagados los /  

dichos cinquenta y dos mil y trescientos y no- /  

ventaysiete maravedises y medio que se las /  

restaban debiendo de lo que obieron de haver / d 

ela dicha obra, y quellos la degen y se apar- /  

ten della desde luego enel punto y esta- / 

do en que está sin que sean obligados aorta /  

cosa alguna delo contenido enla Esscritura /  

conque tomaron la dicha obra, y los / 

dió por libres y quitios, y obligo sus bienes / 
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y rentas de no ir contra ello en tiempo alguno / 

y dió Poder complido a todas y qualesquier Jus- /  

ticias delos Reynos y Señorios desus Mages- /  

tades para que por todo rigor dedrecho se lo Fagan /  

cumplir é cerca dello renunció todas y quales- / 

quier Leyes que sean en su fabor y en certe- / 

nidad dello lo otorgó y firmó de su nom- / 

bre siendo presentes por testigos Francisco / 

de Almaguer é Francisco de Olaro, y Barto- / 

lomé de Murga, criados del dicho Señor /  

Comendador mayor que aqui firó su nombre / 

Cobos Comendador mayor= e yo Miguel / 

Paez Esscribano y notario publico de sus / 
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Magestades entodos los sus Reynos y Señorios pre- / 

sente fui al otorgmiento de esta dicha retificacion, y doy / 

fee conozco al dicho Señor Comendador mayor que / 

en esta y en otra del mismo tenor para el dicho Alonso Ruiz /  

y Andres de Baldelvira firmó su nombre, y por en de 

fice aqui mis signo que es en testimonio de verdad= Miguel /  

Paez= Está signado y rubricado--------------------- /  

Corresponde en todo con su original alque me remito yde- /  

bolvi al referido Don Manuel Ulloa que eneste firma su recibo /  

ba escrito en seis ojas utiles, rubricadas de mimano cones- / 

tá en que firmo. Madrid y octubre doce de mil ochoci- / 

entos y quatro. 
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SALVADOR 1540 
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SELLO QUATRO, QUAREN- TA MARAVEDIS, AÑO DE MIL OCHOCIENTOS Y QUATRO. 

 

El Lizenciado don José Reginera Gonzalez Abogado delos Reales Consejos /  

Revisor y Lector General de letra y documentos antiguos Latinos y /  

Castellanos con sus Copias por su Majestad y Señores de su Real y Supremo 

Consejo / 

de castilla / 

Certifico: Que por don Manuel Ulloa Secretario de / 

Camara del Excelentisimo Señor Marques de Camarasa se /  

me (scribio) para poner en Letra corriente un testimonio /  

escrito en letra antigua dado por Joan Merlin Escribano del /  

numero dela Ciudad de Ubeda enel año de mil quinien- / 

tos quarenta delqual consta las Posturas y obligacion / 

que hicieron para concluir la Yglesia del Salbador dedicha /  

Ciudad de Ubeda, Alonso Ruiz y Andres de Baldelvira / 

y la cantidad que se consumio en su continuasion cuyo tenor /  

es el siguiente----------------------------- / 

 

 

En la nobel e muy Leal ciudad de Ubeda veinte / 

dias del mes de Mayo, año del nacimiento /                            20 MAGGIO 

1540 

de nuestro Salbador Jesuchristo de mil e / 

quinientos é quarenta años antel Señor / 

Don Hernando Ortega Dean dela Santa / 

Yglesia dela Ciudad de Malaga en nombre / 
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del Illustrisimo Señor Don Francisco delos Cobos / 

Señor delas Villas de Sabiote Torres é Cane- / 
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na Comndador mayor de Leon é por virtud / 

del Poder que de su Señoria tiene, é por ante / 

mi Juan Merlin Escribano de su Mages- / 

tad y Escribano del Numero dela dicha Ciudad / 

de Ubeda é delos testigos de yuso escritos / 

parecieron presentes Maestre Domin- / 

go de Tolosa, vecino de Baylen e Francisco / 

del Castillo vecino dela Ciudad de Jaen / 

é Florentin Gerancon vecino de Porcu- / 

na Maestros de Cantera e digeron que / 

por serbir a su Señoria enla obra que / 

tiene prencipiada ha hacer enesta dicha / 

ciudad de Ubeda dela Yglesia de nuestro Sal- /  

bador que ponian e pusieron el acabar / 

dela dicha Yglesia conforme ala muestra é con- / 

diciones con que Su Señoria la habia da / 

hacer en ocho mil e nuebecientos Ducados / 

por cien Ducados de prometido; el dicho / 

Señor Dean e Luis de Vega en nombre / 

de Su Señor acentaron la dicha Postura e les /        accettarono l’offerta 

otorgaron el dicho prometido siendo tes- /          e concessero ciò che era 

promesso 

tigos Luis de Molina e Lorenzo / 

dela Maestra, vecinos de Sabiote e / 
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é lo firmaron de sus nombres el Dean de / 

Malaga, Luis de Vega= Despues delo suso /                    DOPO I FATTI 

SUDDETTI, 

dicho en la dicha Cibdad de Ubeda doce dias /                    il 12 GIUGNO 

1540 

del mes de Junio e del dicho año ante el dicho Señor / 

Don Hernando Ortega Dean en nombre de su / 

Señoria é por ante mi el dicho Escribano parecie- / si presentarono 

davanti a Ortega 

ron Alonso Ruiz y Andres de Baldelvira / 

canteros vecinos dela dicha Cibdad é digeron /         e dissero 

que por quanto asu noticia es venido que su Se- / 

ñoria quiere continuar y hacer y acabar la / 

obra dela Yglesia de nuestro Salbador e que la tie- / 

nen puesta Francisco del Castillo e Florentin Gerancon el Maestre 

Domingo de Tolosa en / 

precio de ochomilenuébecientos Ducados / 

por ciento de prometido e por que ellos prenci- / 

piaron la dicha obra e tienen voluntad de ser- / 

vir asu Señoria en ella asi por que tienen / 

las Canteras (apareadas) para ello como /           hanno le cave 

(predisposte?) a ciò 

Por seer naturales e que podran mejor hacerla /     naturales=locali 

que otro alguno que le suplican no de levar / 

aque enello haya mas vaga e que seladen / 

por el tanto que le esta puesta e lo pidieron / 
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por testimonio á mi el dicho Escribano, el /             e così risponde il Dean: 

dicho Señor Dean en nombre de su Se- / 

ñoria Dijo: Que visto como los dichos A- /                 visto che….. 

Lonso Ruiz, e Andres de Baldelvira / 

principiaron la dicha obra e le han mostrado / 

boluntad de querer servir a su Señoria yel / 

aparejo que para ello tienen mas que lo otros / l’attrezzatura che 

possiedono più degli altri 

oficiales que la tienen puesta é como si se diese / “se lasciamo 

lugar a mas vajas podria ser que la di- /  l’opera agli altri che sono meno 

attrezzati 

tiene acordado e que nose podria complir/  si dà luogo a più incognite ed 

è possibile 

cha obra nose efectuase como su Señoria /  che l’opera poi non risulti 

come accoradato…” 

                          obo por bien de sela dan a los dichos Alonso /      ….. è bene che si affidi 

l’opera a R. e V. 

Ruiz e Andres de Bandelvira por el / 

tanto que los suso dichos Canteros la / 

tienen puesta é acabada la dicha obra / 

é que su Señoria pague de mas dello el / 

prometido delos cien Ducados quel dicho/              e che li si paghi più del 

pattuito ….. 

Francisco del Castillo é sus consortes gana- /                         

ron enla dicha Postura que hicieron y el les / 

otorgo esto por les obligor porque con mas / 
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amor é voluntad entiendan en hacer yaca- /          ….. perché lavorino più 

volentieri…  

barla dicha obra alo qual fuon presentes / 

por testigos el dicho Luis de Vega e Pedro / 

de Molina , vecino dela dicha Ciudad de / 

Ubeda y en cumplimiento dello las dichas par- / 

tes otorgaron el Contrato siguiente=  

                                                                  

CONTRATO  --  qui comincia Gomez Moreno 

 

                                                                   Sepan /    

quantos esta Carta vieren como yo Alonso / 

Ruiz e yo Andres de Baldelvira Canteros / 

vecinos que somos dela muy noble e muy Leal / 

Cibdad de Ubeda decimos que por quanto / 

nosotros nos obimos obligado de hacer la Yglesia / 

de San Salbador dela dicha Cibdad que el Ilus- / 

tre Señor Don Francisco delos Cobos Comenda- / 

dor mayor de Leon Secretario del Con- / 

sejo de Su Majestat: mando hacer encierta for- / 

ma é manera é con ciertas condiciones e traza / 

que para ello nos fue dada la qual nosotros / 

prencipiamos ha hacer e -por ciertos res- / 

petos que a su Señoria le parecio-mando / 

cesar la dicha obra é nosotros la dejamos / 

é su Señoria nos dio por libres e fuimos / 
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pagados delos que haviamos fecho enla di- / 

cha obra como por las Escrituras que / 

sobre ello pararon parece a que nos refe- / 

rimos é ahora su Señoria ha acordado / 

de continuar é acabar la dicha Yglesia é / 

obra della e ciertos oficiales la tenian pues- /      oficiales=”lavoratori” 

ta é nos suplicamos a su Señoria é al / 

Señor Dean de Malaga en su nombre / 

nos hiciese merced de nos la dar porel / 

tanto que la tenian puesta por los mejo- / 

res aparejos de canteros y otras cosas / 

que nos teniamos para lacabar e lo otro por /      lacabar=acabarla 

bien porende nos los dichos Alonso Ruiz / 

y Andres de Baldelvira de man comun / 

é a voz de unos é cadauno de nos por / 

el todo renunciando las Leyes de ... 

.. ... ..., y el autentica pre- / 

sente como en ellos y en cada una dellas /  

se contiene otorgamos e conocemos por / 

esta presente carta é nos obligamos de / 

acabar e hacer la dicha obra e Yglesia de / 
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nuestro Salbador que su señoria prenci- / 

pio en esta dicha Cibdad de Ubeda e nosotros / 

estabamos obligados a hacer conforme ala / 
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muestra e condiciones con que primero esta- / 

bamos obligados por Escritura publica que / 

Para ante el Escribano de yuso contenido, la / 

qual nos obligamos de dar hecha desde / 

oy dia que esta carta es fecha hasta cinco / 

años primeros siguientes estas por que senos / 

ha de dar para acabar la dicha obra por / 

la acabar de todo punto como estabamos / 

obligados ocho mil e setecientos yochen- / 

ta y un Ducados é medio los quales nos / 

ha de pagar en esta manera miléseis- / 

cientos é noventa y seis Ducados y me- / 

dio luego é con estas habemos de subir / 

la dicha obra sobre la tierra veinte pies / 

en alto entorno è luego senos ha dedar / 

mil é seiscientos e noventa ycinco Ducados / 

y conestos hade subir la dicha obra otros / 

veinte pies entorno y estando en / 

este estado nos hande dar otros mil / 
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seiscientos é noventa é cinco Ducados e con es- / 

tos hemos de subir ladicha obra otros veinte pies / 

y estando en este estado nos han de dar otros mil / 

é sescientos é noventa é cinco Ducados y hemos de / 

cerrar el cuerpo dela Yglesia é poner en Redondo / 

toda la Capilla mayor al altura deladicha obra / 

y despues de cerrar a la dicha Yglesia contodo / 
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lo demas anejo a ladicha Yglesia para cerrar la / 

Capilla mayor y torre y dar acabada toda / 

la dicha obra conforme a la traza é condicio- / 

es nos han de dar dos mil Ducados con / 

que se cumplen los ochomil ysetecien- / 

tos y ochenta y un ducados y medio y de- / 

mas de esto nos obligamos de hacer de / 

mas de lo contenido en las dichas primeras / 

condiciones e trazas la puerta principal /                       PORTALE PRINCIPALE 

delos pies dela Yglesia de labor en forma de la que / 

se ha hecho nuebamente en la Yglesia mayor / 

de Granada con que no se heche en ella /   a patto che per questa non si 

spenda di più, 

mas costa aunque en algo se diferencie: /   se anche in qualcosa dovesse 

essere diversa 

asi mismo hemos de hazer la sacristia con- / 

forme a la traza formada del Señor / 
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Dean dela labor e obra que ba la dicha Yglesia (con- / 

forme ala traza) mas hemos de hacer otras dos /                        PORTALI 

LATERALI 

puertas enlos dos lados dela Yglesia comunicando con el Señor / 

Dean el tamaño y ornato que le pareciere de ancho y alto: / 

mas hemos de hacer los Balcones sobre los cubos con / 

sus pilares de marmol de filabres del tamaño que comben- / 

ga con su antepecho de piedra e cubiertos quan ricos /  qui Moreno 

riporta la nota a lato 
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pudieren ser: asimismo hemos de enlosar la Capilla / per cui queste cose 

non vanno fatte 

mayor é las Capillas ornecinas conforme e como es- / 

tabamos obligados al cuerpo dela Ygelsia: asimismo nos / 

obligamos de hacer los Escudos que fueren menester y el se- / 

ñor Dean mandare asi de dentro como de fuera y avierto /    

como otra qualquier cosa que el Señor Dean mandase /                                    

- !!! - 

que en la obra se haga demas dela primera traza e con- / 

diciones la haremos y esto añadido ha de ser visto y tasado / 

por oficiales puestos por cada parte el suyo con jura- / 

mento tasado nos ha de ser pagado é para en cuenta dela / 

dicha tasacion que asi se hade hacer noshan de dar mil / 

é quinientos Ducados pagados en cada un año de los dichos / 

cinco trecientos Ducados pagados en cada una paga / 

que se nos ha de hacer en los suso dichos trecientos Ducados / 

y hade subir conellos esto que se añade entorno confor- / 

me ala obra dela dicha Yglesia sopena que se nos pagen con / 

el doble é nos tenemos por contentos delos mil e nuebe / 

cientos é noventa é seis Ducados y medio dela prime- / 

ra paga por que lo recibimos en esta maneraen Diego / 
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de Raya mayordomo dela Villa de Cazorla nos dio por / 

libramiento de su merced del señor Dean mil Ducatos y el tes- / 

to nos dió en (...) é sobre ello renunciamos la esencion de / 

la innumerata pecunia; con todas sus clausulas é otorgamos / 

é prometemos de complir esta Escritura sola pena de yuso conte- / 

nida: e yo Don Hernando Ortega Dean de Malaga en / 
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nombre de su Señoria del comendador mayor mi Señor / 

e por virtud del poder que de S. S. tengo obligo los bienes de / 

S. S. á la paga de los dichos ochomil e setecientos y ochen- / 

ta é cinco Ducados restantes a los plazos de suso ante- / 

nidos que seran dados é pagados por S. S. é por mi en / 

su nombre é mas lo que asi fuere tasado la cruz que nueba- / 

mente se os manda hacer en la forma suso dicha loqual / 

asi se cumplirá conforme a las dichas condiciones / 

sola pena de yuso contenida é demas deello nos los dichos / 

Alonso Ruiz y Andres de Baldelvira nos obligamos de / 

dar fianzas en quatro mil Ducados que cumpliremos y aca- /  

baremos la dicha obra é nos a mas las dichas partes é cada uno / 

denos porlo que de suso somos obligados otorgamos é cono- / 

cemos delo todo ansi cumplir é de no ir ni venir contra / 

ello en tiempo alguno sopena de diez mil Ducados de la mone- / 

da usual, la qual dicha pena en ella cayendo é nos pa- / 

guemos la parte de nos que inovediente fuere á la otra parte / 

de nos que obidiente fuere, é por lo suso dicho estubiere en pe- / 

na de postura combencional éso nombre de interese é la / 

dicha pena quien sea pagada ano que lo sobre dicho sea fir- / 

me, é bala, é por esta carta damos y otorgamos todo / 
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nuestro poder complido á los Alcaldes é Jueces asi dela dicha cib- / 

dad de Úbeda como de otras partes qualesquiera é ante quien / 

esta Carta pareciere é della fuere pedido complimiento de / 

derecho para que sin ser sobre ello llamados á juicio citados ni / 

demandados por do ni como deban fagar é manden facer / 
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entrega y egecuyen en la parte de nos que lo debieren por / 

el dicho deudo principal é pena enella cayendo é los / 

tales bienes bendan é rematen sigund fuero é delos / 

maravedis del su valor entreguen e fagan pago à / 

la parte devos que lo obiere de haver por el dicho deudo / 

prencipal é pena é coste y sobre ello crecidas de / 

todo complidamente como si por sentencia difinitiba / 

asi lo hobiesen juzgado de la qual no obiesemos apela- / 

do antes enellas consentido é fincase pasada en cosa / 

Juzgada é por firmeza é validacion renunciamos / 

é partimos de nos é de nuestro fabor é ayuda todas / 

leyes de fuere é de derecho é de ordenacion Real escri- / 

to é no escrito canonico, civil comunicipal ansi / 

en general como en especial é qualesquier escep- / 

ciones é defenciones é razones que contra lo sobre dicho / 

sean que nos non valan su especial renunciamos la / 

ley del derecho que dice que renunciacion de Ley é de / 

fecha en general nonvala é para lo haver por firme / 

obligamos nos los dichos canteros nuestras personas / 

é bienes é yo el dicho Dean los bienes de S. S. muebles / 

é raices havidos é por haver é de esto otorgamos es- / 

ta carta ante el Escribano é testigos de yuso / 

escritos ques fecha é por nos otorgada en la dicha / 
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Cibdad de Ubeda a doce dias delmes de Junio a año del /                   12 

giugno 1540 

nascimiento de nuestro Salbador Jesuchristo de miléqui- / 
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nientos é quarenta años testigos que fueron presentes / 

al otorgamiento de esta carta llamados é rogados / 

Luis de Bega Maestro de obras de S. M. é vecino / 

de Madrid é Luis de Molina y Esteban Sanchez / 

Clerigos criados del Señor Dean vecino dela dicha / 

Cibdad de Ubeda, é lo firmaron de sus nombres los / 

dichos Señor Dean y Andres de Baldelvira é porel / 

dicho Alonso Ruiz lo firmo un testigo porque dijo que / 

no sabia escrebir, Dean de Malaga, Luis de Vega, / 

Andres de Baldelvira, Luis de Molina: é yo Joan / 

Merlin Essno de subcesaria é catolica Magesta- / 

des é Essno publico del numero de la dicha Cibdad de / 

Ubeda en uno con los dichos testigos al otorgamiento de / 

esta carta é alo demas de suso contenido presen- / 

te fui é lo fir escribir, é fir aqui mis signo en testimonio / 

Joan Merlin Essno del numero ------------------------------/ 

Coresponde en todo en su original alque me remito y debolvi al 

referido don / 

Manuel Ulloa que en esta firma su recibo: ba escrito en seis ojas utiles 

/ 

rubricadas de mimano con esta en que firmo. Madrid doce de octubre 

/ 

de Mil ochocientos y quatro-------- 
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MÁLAGA 

 

 

ACTAS CAPITULARES, n° 8 – desde 1543 hasta 1549 

LEG. 1025, pieza n° 2 

 

+ Miercoles xvi de enero del dicho año de 1549 años estando su cabildo como. lo 

tienen por uso y costumbre los señores Dean chantre ar.no de Ronda fran.co de 

tormejon juan de valderno el licenciado […] estando platicando § un negocio 

tocante al servicio de la buena gobernacion / entro su s.a R.ma del señor obispo ·· 

perlado / al qual El señor dean don fernando de ortega dixo por descargo de su 

conciencia a su s.a como. persona que en nombre del cabildo abia tomado quenta 

al mayordomo dela fabrica / que era bien que se truxesen maestros de fuera para 

que se hiziese un modelo por que de la obra que se haze [de esta sancta yglesia] 

por que no se yerre como. otra vez se abia errado / su s.a dixo que le parecia bien y 

que a si lo haria 

 

 

+ luego  en continente el dicho señor Dean hizo a su s.a un Re(q)rim.to … / el qual 

dicho requerimiento es este que se sigue 

+ muy ·· y R.mo s.or don Fernando ortega Dean desta sancta yglesia de malaga digo 

que ya buestra señoria sabe como a ·· años que yo E estado absente desta yglesia 

resideando ·cort?e y servicio de sn. mg. donde e tenido cargo de solicitar y p. curar 

las cosas de la yglesia y mesa cap.ar/z con poder y horden de los ben.dos della / y 

durante mi absencia / v.ra s.a hizo ciertos estatutos, entre los quales hizo uno que 

toca al celebrar de las fiestas solemnes de primera dignidad / en diminucion del 

culto divino y contra lo que sobre ello esta dispuesto y hordenado por los estatutos 

de los obispos don pedro y don di. Ramirez de buena memoria sus antecesores / en 

que mandan y ordenan que para honrrar el culto divino y solemynizar las fiestas 

deprimera dignidad quando el perlado no celebrare / celebre el dean / y por 
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consiguiente no diziendo el diga la sigunda dignidad y asi las otras dignidades por 

su horden hasta el c..g. mas antiguo / y estando en esta possession esta yglesia y 

mi dignidad / al buen horden de todas las del Reino / agora sin causa y en 

diminucion del culto divino y a gra.. desta yglesia y de mi dignidad y dela possesion 

y horden que sea guardado y  

 

guarda en ella / priva por estatuto a [..] dignidad que es la primera despues del.. de 

vra. S.a / dela celebracion de las fiestas solempnes de primera dignidad / … 

solamente seis o siete fiestas en que el Dean pueda dezir no?diziendolas vra s.a y 

no en las demas donde … que el estatuto diminuyo las fiestas y quiso? quitallas al 

dean y dallas a la sig.da dignidad y p.. ansi pues las que alli .. .. las dize siempre v.ra 

s.a / lo qual si asi se abiese? de guardar no pudiera dexar de ofrecerl/se munchos? 

ynconvenientes pervirtiendo el horden acostumbrado / y pues el tal estatuto es 

en..to per juizio y diminucion del culto divino y le hizo en agrar.. de mi dignidad  

de..andome sin llamarme ni dar noticia dello como. de  d.. ..erre q.. / agora que soy 

venido a re.idir en esta yglesia y biene a mi. noticia pido y suplico a v. s.a y si 

necesario es le requiero lo mande enmendar conforme a los estatutos antiguos de 

sus predecesores / y haziendolo hara justicia y lo que debe a la conservacion / y 

buen horden desta su yglesia y al derecho(?) y possession que tengo / donde no .. .. 

de me que xar a su mg. como a patron y señor desta yglesia y delos ben.os della y 

pedir los gastos que sobre ello se hizieren y desde agora contradigo el dicho 

esatatuto 

 

y protesto que no me pare per juizio y de todo pido testimonio al notaio y 

secretario que esta presente / y de no probello como lo pido apello de dicho 

estatuto y de todo pido testimonio  el dean______________ 

 

+ a lo qual su s.a R.llor respondio que el suntamente con el… … delos dichos 

estatutos / que juntos responderan a ello_______________ 
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ACTAS CAPITULARES 

n° 16 – desde 1556 hasta 1561 

(LEG. 1026, pieza n°2) 

 

Miercoles veinte y seis de marzo de ···· 

 

Se .. su cabildo e ayuntamiento como lo tienen deziso? y de costunbre los señores 

arc.no de malaga Ill.o [….] 

los quales platicaron en cosas dela mesa Capitular y se leyo una Carta del señor 

dean en la qual pedia que sus mercedes le ayudiesen lo mismo que años pasados 

que son los noventa mill meravides que ha ganado los año?s de cinquenta y tres y 

cinquenta y quatro años por quanto se estarra? occupado en la obra de la yglesia 

del comendador mayor Cobos. en lo qual sus meravides se la harian muy señalada 

como hasta aqui se la han hecho. : los dichos ·señores· mandaron responder a la 

carta que el señor arc.no de Ronda no esta en la cibdad y por estar dentro de las 

siete leg?as a de ser llamado que venido se tractara y se s··a aser m·· lo que el 

Cabildo hordenare. 

 

Yten el señor…. 
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