IL RUOLO DELL’ACCADEMIA DI SPAGNA
NEL “MILIEU” INTERNAZIONALE DEL GIANICOLO
di BEATRICE CACCIOTTI

La fondazione dell’Accademia Spagnola di Belle Arti (nata come
Escuela expaäala de Bella; After) 1’8 agosto 1873 corona un sogno a lungo
perseguito'.

Fin dal 1680 l’ambasciatore a Roma della Corona spagnola, il noto
mecenate e collezionista d’arte Gaspar de Haro y Guzmàn, VII marchese

del Carpio, avallò presso Carlo II la proposta presentata da alcuni pittori
spagnoli di creare un’accademia sull’esempio di quella francese, appena
promossa da Luigi )ﬂV (1666), ma il re non fu disposto a investire nell’iniziativa le proprie ﬁnanzez.
In verità dal 1745 le veci ufﬁciose di un’accademia spagnola a Roma
vennero svolte dall’Accademia di San Fernando di Madrid, che da quell'anno iniziò a inviare i propri borsisti nella Città eterna, e dal 1763
nominò per questa funzione anche un direttore (il primo fu Francisco
Preciado de La Vega)’. Istituzionalmente l’Accademia non esisteva, ma
di fatto i borsisti vivevano insieme, come se vi fosse. Ricordiamo le parole
di Leandro Fernàndez de Morau’n, a Roma nel 1795, che illuminano al

riguardo: « [los pensionados] tienen su Academia en el palacio de
Espaﬁa, y el Ministro Azura la dirige por si»‘.
Nei momenti di difﬁcoltà politica in cui si sospesero le borse ufﬁciali
non mancarono iniziative private vòlte a sostenere la colonia di artisti
spagnoli a Roma, come quella di re Carlo IV, in esilio, che dimorava a

palazzo Barberini () del XN duca d'Alba, don Carlos Miguel (1821), il
xCfr. M… BRU ROMO, la Academia exparînla de Bella; Arte; en Rama (1873-1914),

Madrid 1971, p. 19 ss.; E. CASADO ALCALDE, [a Academia espaﬁala en Roma y lor pintarex de la primera pmmodn'n, Madrid 1987, p. 18 55.
1Cfr. J.M. MONTIJANO GARCÎA, [a Academia de Esparîa en Roma, Madrid 1988,
p. 131 ss.; E. CASADO ALCALDE, El mito de Italia y lo; pintarex de la Academia de Roma,
in Roma y el Ideal Académico. la piniura en la Academia Exparîola de Roma 1873-1903,
catalogo della mostra, Madrid 1992, p. 40 s.
’ Si vedano L. AZCUE BREA, Real Academia de Bella; Arte: de San Fernando. La

excultum en la Real Academia de Bella: Arte: de San Fernanda, Madrid 1994; A, ANSELMI,
Il Palazzo dell’Ambasciata di Spagna pre…; la Santa Sede, Roma 2001, p. 112 ss.
‘G. SANCHEZ ESPINOSA, Memoria; del iluxtma'o aragone'x ]axe' Nicola'x de Aura,

Zaragoza 2000, p. 24, nota 48.
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quale concesse “pensioni” ad alcuni giovani « che desideravano perfe
zionarsi nello studio delle Belle Arti», afﬁdati, in sua assenza, alla supervisione dello scultore José Älvarez CuberoS.

Nel 1832 (quand’era direttore dei borsisti romani di San Fernando
lo scultore Antonio Solä) si era ottenuto dagli organi spagnoli il rico-

noscimento ufﬁciale dell’Accademia di Roma, ma la negazione da parte
delle Stato pontiﬁcio di concederle carattere giuridico vide nuovamente
deluso il progetto spagnolo“.
All’indomani dell'Unità d’Italia s‘incrociarono congiunture economiche e politiche favorevoli alla fondazione di un'accademia. Nel gennaio
del 1873 in Spagna si proclama la I Repubblica (dopo l’abdicazione di
Amedeo I di Savoia) e viene nominato Ministro di Stato Emilio Castelar
y Ripoll, colui che è stato unanimamente riconosciuto come il promotore

spirituale dell’Accademia7. Uomo di pensiero liberale, che aveva espresso
idee innovatrici in materia di educazione culturale (sostenendo l’obbligatorietà e la gratuità deﬂ’insegnamento), diede dimostrazione palese
delle sue convinzioni rendendo ﬁnalmente possibile la permanenza degli
artisti spagnoli a Roma, sotto la tutela e l’appoggio economico dello Stato
spagnolo. Le successive vicende politiche italiane facilitarono tale risultato (non a caso l’Accademia fu inizialmente accreditata presso la Lega-

zione spagnola del Quirinale e non presso la Santa Sede: Pio IX non
riconobbe infatti la I Repubblica)“.
La ﬁne del potere temporale della Chiesa (contro cui Castelar si era
pronunciato nel 1869) dava un aiuto alla messa in atto di un piano ﬁnanziario che potesse sostenere il funzionamento dell’Accademia. Con una

percettibile connotazione anticlericale il Decreto di fondazione dell’Ac—
cademia recitava: la forte vicinanza alla teocrazia (l'apego a' la teocracia)
e la smisurata inﬂuenza che la corte di Roma (quella papale) aveva esercitato sui re e sui governi spagnoli avevano ﬁno a quel momento impedito

di utilizzare liberamente i fondi dell’Opera Pia di Santiago y Monserrat,
di cui il Ministero di Stato spagnolo poteva disporre dalla rivoluzione di
settembre 1868 (quando ottenne il patronato sui Luoghi Pii). E prose»
guiva: «quale utilizzo più consono al volere dei donatori possono avere
‘ B… CACCIO'IT], la collezione di antichità del duca d’Alba don Carlos Miguel Filz

James Sluarl y Silva (1794-1835), in Arqueolag{a‚ Calem'onixmo ); Antigiiedad. Exparîa ?
Italia en el Siglo XIX (Atti del H Convegno Internazionale, Sevilla 18—20 novembre 2004),
Sevilla 2006, pp. 101-139.

6Si veda JM… MONTUANO GARCIA, op, cit., p… 134.
7 Cfr. M. GONZALEZ ARACO, Caxtelar: su vida y m mueﬁe. Boxquejo bistörim biogrä—
ﬁca, Madn‘d 1900, pp. 373-387; E. CASADO ALCALDE, „ Amdemia exparîala…, cit., p. 25.
‘Cﬁ'. iui, p. 23 ss.
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questi fondi se non quello di educare gli artisti?»". Tramontan' i condizionamenti religiosi, si aprivano dunque prospettive di altro genere.
Per circa tre anni il corpo diplomatico e quello scientiﬁco spagnolo
si dibatterono in una serie di bouxing problems (era immediata e improrogabile infatti la necessità di avere una sede ufﬁciale). Nelle accanite con»
troversie si legge lo scontro fra chi, come il pittore José Casado del Alisal,
neodirettore dell’Accademia, aspirava a conquistare un luogo prestigioso
nel cuore di Roma e chi, come il diplomatico conte Diego de Coello y
Quesada, Ministro plenipotenziario presso il Quirinale, cercava invece di
sfruttare al massimo — e con una buona dose di lungimiranza — i van—
taggi del nuovo contesto politico italiano…. Prevalse quest'ultimo, che
ebbe l’avvedutezza di dixigere le mire spagnole verso il Gianicolo, dove
l’Accademia si installerà stabilmente dal 1° gennaio 1881.
L’arrivo degli artisti spagnoli sul Gianicolo avviene dunque in
seguito al progressivo dissolversi dello Stato pontiﬁcio e all’introduzione
delle nuove norme giuridiche del neonato Stato italiano, tese a limitare
i privilegi ecclesiastici. L'estensione alla provincia di Roma, nel maggio
del 1873, della legge di soppressione degli ordini religiosi e dell’incameramento dei loro beni (già approvata dal Senato piemontese il 23 maggio
1855) preparerà il terreno per dare esito positivo alla richiesta, da parte
del governo spagnolo, di avere il patronato sulla chiesa di S. Pietro in
Montorio con l’annesso tempietto del Bramante e di divenire proprietario
del resto del convento.
La presenza spagnola sul colle risaliva molto indietro nel tempo“,
ma aveva avuto un'impronta prettamente mecenatizia: era iniziata nel

1480 con l’aiuto ﬁnanziario concesso dal re cattolici Ferdinando e Isabella
per la costruzione del monastero francescano di S. Pietro in Montorio,

in ottemperanza al voto per la nascita di un erede; era proseguita nel 1605
con la realizzazione della piazza dominata al centro dalla fontana detta
la Castigliana ”, dietro committenza dell’ambasciatore Fernando Pacheco,

marchese de Villena e aveva visto nel 1649 l’intervento del cardinale Gil
Carrillo de Albornoz, ovvero l’Albemozzi, per aprire una Strada di comunicazione da Porta Settimiana al Fontanone (ﬁg. 1). Non vi erano effettivamente precedenti possessi legittimi da parte spagnola, ma nonostante
la protesta legale sollevata dal Collegio delle Missioni Straniere, instal°Pubblicato in JM. MONTIJANO GARcIA, op. cit., p. 189, appendice 4.
“'Si veda E. CASADO ALCALDE, la Academia espaﬁala...‚ cit., p. 180 ss.
“Cfr. M.C. BAGOLAN, L'Accademia di Spagna, in [A Spagna sul Gianicolo, Roma
2004, vol… III, p. 37 ss.

uDistrutm con l’assedio del 1849.
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Fig. 1. Veduta di S. Pietro in Montorio prima della costruzione dell’Accademia Spagnola di Belle Arti
(in P.M. LETAROUILLY, Édiﬁce: de Rome Moderne, Paris 1868-1874).
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latosi in S. Pietro in Montotio dal 1622, la giunta liquidatrice del patri—
monio ecclesiastico accettò di buon grado, nel 1876, di sopprimere la
comunità francescana, ivi residente, per stabilirvi al suo posto un’Acca—
demia Spagnola di Belle Arti, che si andava ad appropriare di un luogo
ricco dj antiche memorie.
Il progetto per la costruzione dell’Accademia, di Alejandro Herrero
y Herreras “, fu elaborato attorno al secondo chiostro cinquecentesco del
convento“, che aveva inglobato al centro una sottostante cisterna profonda sette metri e dove era stato reimpiegato materiale di epoca romana
(ﬁg. 2). È assai probabile che le colonne del portico, diverse tra di loro,
nel Cinquecento fossero state prelevate da più ediﬁci antichi dislocati in
varie parti di Roma, ma il capitello corinzio riutilizzato sul lato ovest
come fontana (un tempo collegata alla tete idrica dell’Aqua Paola) ha
tutta l'aria d'essere compagno di quelli che giacciono attualmente in uno
dei giardini dell’Accademia, insieme ad altri frammenti architettonici (per
i quali non si possiedono notizie sul rinvenimento). Essi non si distinguono per un particolare pregio artìsîico che possa averne pregiudicato

la sistemazione all’interno dell’Accademia, mentre l'aspetto di marmi da
scavo (non da esibizione per una collezione) induce a ipotizzare che pos—
sano provenire da lavori di rimozione del suolo circostante. Il periodo di
costruzione dell’Accademia, gli anni 1876-1881, in cui l’ediﬁcio assunse
quella peculiare conﬁgurazione architettonica che ancora oggi mantiene
(altri interventi si avranno nel 1930-1932), fu sicuramente quello in cui
si incise in maniera più profonda sul terreno, che con ogni probabilità
nascondeva, e nasconde ancora oggi, antiche rovine". Anche le cinque
" Si veda M. BRU ROMO, op. dt,, p. 30 ss.
" Esso appariva già nella veduta di Roma del 1552 di Pirro Ligorio (M.C. BAGOLAN,
op. cit., p. 49).

" Dove sono i giardini (con resti di capitelli antichi), la exAbiblioteca e il secondo
chiostro si ipotizza vi fossero una villa romana, un ninfeo, un insediamento militare o un

tempio. Oggi sono visibili un muro in apa: retimlatum emerso dai recenti lavori all’interno
dell’Accademia, una camina romana usata dai frati, una cisterna profonda sette melri,
forse romana o medioevale, al centro del secondo chiostro. Durante i lavori di scavo e

ricostmzione del muraglione che sorregge piazza S. Pietro in Montorio, in via Garibaldi,
pmso le scale della salita che proviene da via Goffredo Mameli, sono stati trovati resti
di una forica con decorazioni pittoriche e con mosaico pavimentale, datati tra il II e il
fl] secolo d.C. (cfr. P. CHINI, Fatica romana in Via Garibaldi, in «Archeologia laziale»,
XII [1995], n. 1, pp. 207-212; EADEM, Un nuovo manica dalla latrina di Via Garibaldi

a Roma, in Atti del Il Colloquia dell‘Anoa'azione italiana per lo studio e la canxemaziane
del nomico, a cura di I. Bregantini e F. Guidobaldi, Bordighera 1995, pp. 375-382;
mal interpretati come resti di una abitazione con pitture di secondo stile pompeiane da
].M. MONTUANO GARCIA, up. dt,, p. 25 e nota 2; MG. BAGOLAN, ap. cit., pp. 26 e 32).
Invece nella controfacciata del portico del Tempietto del Bramante & stata reimpiegata una
Lastra marmorea con decorazioni ﬁtomorfe e girali d’acanto del I d.C. (ivi, ﬁg. 23).

(in P.M. LETAROUILLY, Édtﬁce: de Rome Moderne, Paris 1840-1857).

Fig. 2. Piazza di S. Pietro in Montorio con la chiesa e i due chiostri
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anfore (tre del tipo Dressel 14, una del tipo Belträn IIB, l‘ultima Afri—

cana IA: ﬁg. 3), conservate nei giardini dell'Accademia“, potrebbero
essere un’altra testimonianza della presenza di strutture antiche nell’area
(le prime tre anfore trovano inoltre paralleli con quelle trovate proprio
sul Gianicolo nel Santuario delle divinità orientali nel 1908) ”.
Fu Emilio Castelar che rispolverò, in un discorso apparso nell’«Ilu»
straciòn espaﬁola y americana » del 1895, il fascino del passato glorioso
del colle “‘ con i topoi di Romolo che lo avrebbe attraversato per spingersi
in Etruria, di Giano e Saturno che qui si sarebbero spartiti l'antico Lazio,

delle Vestali che lo percorsero in fuga verso Caere, giungendo a evocare
suggestioni sensoriali emanate da quelle antiche presenze sugli artisti in
cerca della loro ispirazione".

Castelar richiamava motivi di attrazione storica e di potenzialità mistiﬁcante per mitigare gli svantaggi pratici di quell'insediamento. La scelta
del Gianicolo, conveniente & una strategia diplomatica, non era a quell’epoca una sistemazione invidiabile. Rimaneva troppo isolata da quello

che allora si chiamava il “centro artistico della capitale”, che compren—
deva la zona da piazza Barberini a piazza del Popolo, includendo Villa
Medici e il Pincio e avendo come limite 1e vie Due Macelli e di Ripetta.

In passato la comunità anistica spagnola non aveva avuto alcuna

relazione con il Gianicolo: il suo punto di aggregazione era stato il
Palazzo dell’Ambasciata a piazza di Spagna, dove ﬁno al 1861 abitò Antonio Solai, direttore deH’Axadacz'o'n de Artista; espan'olex. Negli ultimi tempi
essa si riuniva negli studi di pittori affermati, quali, per citare i più famosi,
gli atelier; di Mariano Fortuny a viale Parioli o di Eduardo Rosales a via

Margutta o i.] palazzetto neoarabo, sempre ai Parioli, fatto costruire da

José Villegas Cordero”. Luoghi di incontro alla moda erano poi diventati

“’Cfr. A. USCATESCU, La mleca'a’n de „’n/bmx romana: de la Academia cxpaﬁala de
Hixloria, Arqueolagia y Bella; Arles, in «Anuan'o de la Academia Espaﬁola de Historia,
Arqueologîa y Belles Artes », 1996, pp. 1619; A. CARAVALE , I. TOFFOLE'ITI, Anfore
antiche, Conaxrerle ed identiﬁcarla, Formello 1997, pp. 128, 130 e 143.
" Cfr… M. NICOLE - M. DARIER, Le Sanctuaire dex Dieux orienlaux au ]am'culc, in

«Mélanges d’archeologie et d’histoixe», m (1909), in part. p. 13 e ﬁg… 9, p. 30 e
ﬁg. 19; AA.W., L’areu del ‘mntuaria del Gianicala’. Problemi archeologia" c storicareligioxi, Roma 1982. Si veda inoltre in questo volume l’intervento di B. PALMA VENETUCCl, Le accademie ml Giuniwlo Ira archeologia @ callezionixmo, pp. 877108…
" Cfr. Leximrt topograpbimm urbis Romae, a cura di E.M‚ Steinby, vol. III, Roma
1996, s.v. Ianiculum, p. 89 s. (P, LIVERANI).
” Cfr. E. CASTELAR, Nuextm Exmela de Bella; Arte; en Roma, in «La Ilustraciòn

espaﬁola y americana», 22 marzo 1895, p. 178 (H).

’" Si veda C. GONZALEZ - M. MARTI, Pintorex espaﬁolex en Roma (1850-1900), Bar-

celona 1987, p. 13 ss.
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il Caffè Greco o la birreria di via del Gambero, frequentati da coloro

che diverranno i futuri direttori dell’Accademia (Eduardo Rosales, José
Casado del Alisal, Vincente Palmaroli, i fratelli Mariano e José Benlliure).

Sotto la direzione di alcuni di essi l’ambiente dell’Accademia si aprirà
alla numerosa colonia hispaﬂica, di cui in gioventù avevano fatto parte,

invitandola a esporre insieme ai borsisti. Grazie a questa autorevole pre—
senza artistica, che godeva di grande fama nella capitale, questa parte
del Gianicolo si converti temporaneamente a luogo di incontro internazionale, e durante le mostre del 1881, 1883 e 1884 fu visitata da cardi—
nali, aristocratici, diplomatici e reali (nel 1883, sotto la direzione di

Vincente Palmaroli, anche dalla regina Margherita: ﬁg. 4) “. Ma la proibizione agli artisti spagnoli non borsisti dj prendere parte all'esposi—
zione del 1886, divieto che coincise con la ventata conservatrice del

governo di Antonio Canovas del Castillo (salito nel frattempo al potere
in Spagna), fece giudicare la rassegna di quell’anno, per dirla con le
parole di un anonimo giornalista italiano, «ben meschina cosa, specialmente [se] paragonata con parecchie delle precedenti [...] che mena»

rono un gran rumore per alcune opere di un valore veramente eccezionale»? Una chiusura intellettuale (cui corrispose il passaggio dell’Accademia dalla dipendenza dalla Legazione del Quirinale a quella presso
la Santa Sede) che fece perdere d’importanza gli appuntamenti annuali
al Gianicolo.
Gli abbaglianti esiti delle prime esposizioni, subordinate 3 presenze
artistiche autorevoli formatesi fuori dall’Accademia e qui inizialmente
accolte, contrastano con la sconcettante immagine di essa trasmessaci da
Vincente Palmaroli, direttore dal 1882 al 1892. Lungi dall'essere divenuta
un ritrovo artistico di un certo richiamo, è descritta «pobre, triste,

desnuda, ptimitiva», più simile a un convento che & un’Accademia di

Belle Arti”. Deluse dovevano essere rimaste anche le speranze di chi
a Madrid aveva previsto, tra gli esercizi di prova per gli aspiranti alla
prima borsa di architettura a Roma (1873-1874), un progetto per la
nascente Accademia di Belle Arti Che doveva ispirarsi al modello di una
fastosa residenza di rappresentanza, come quella realizzata dai Francesi
a Villa Medici.
“ Si veda M… BRU ROMO, op. cit., p. 159; Madrid, Archivo General, Ministerio de

Asuntos Exteriorcs, Archivo de la Embajada de Espaﬁa ame la Santa Sede, Leg. 4339,
10 gennaio 1886; 29 giugno 1890 (V. Palmamli).
2lE. CASADO ALCALDE, L: Academia erpaﬁola..., cit., pp. 236 e 1489.
2’Madrid, Archivo Genera], cit., Leg. 4339, Roma, 1° febbraio 1883,
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Secondo le indicazioni fornite nel concorso, l’Accademia doveva
essere, infatti, un «ediﬁcio rodeado de jardina, juegos de agua, tem-

pletes, vasos, estatuas y multitud de objetos de arte», che avrebbe costituito una sontuosa villa situata dentro il recinto della Città e tra le sue

dipendenze prevedeva due anﬁteatti per la copia dall’antico e dal naturale
e, inoltre, « dos galeries para los restos de la escultura antigua, omamental
y de ﬁgura)“.
Niente di tutto questo nei primi tempi si avverà. Di scultura antica
nemmeno a parlarne e con grande fatica, come vedremo, si mise insieme

una raccolta di calchi”, fondamentale per il tirocinio degli allievi, sebbene José Casado del Alisal avesse comunicato la facilità con cui a Roma
si potevano procurare oggem' per l’insegnamento artistico. In questi anni,

infatti, intensa è a Roma l’attività degli artigiani del gesso che producono
calchi per le numerose gipsoteche che si stanno afﬁancando alle università
italiane e del Nord—Europa“.
Casado, contattato da Don Juan Facundo Riaﬁo, primo Direttore

del Museo Nacional de Reproduciones Artisticas27 inaugurato a Maddd
il 6 gennaio 1881, lo indirizza verso quei formatori, che da generazioni
si trasmettevano il mestiere: Leopoldo Malpieri, per esempio, era discen-

dente di quel Vincenzo Malpieri fonnatore di Antonio Canova e di sicuro
parente di Cesare, che stava aiutando Emanuel Löwy nell’ordinamento
dei gessi collocati nell’Istituto delle Belle Atti della Sapienza; F. Mercatali
è forse un avo di quel Luigi Mercatali che sarà, negli anni Cinquanta del
Novecento, formatore dei Musei Vaticani; M. Castellani, probabilmente

un membro della celebre famiglia di oraﬁ“, forni i calchi di tre rafﬁnati
oggetti provenienti da Pompei, conservati nel Museo Archeologico
2’E. CASADO ALCALDE, IA Academia expuﬁola..„ cit., p. 202.

2’Si veda R. PEREZ Y MORANDEIRA, Vicente Palmarali, Madrid 1971, p… 18 ss.
“ Cfr… alcuni studi recenti: M. BARBANERA, Marea dell'Arte Classica, in I Musei del—

I’Univem'tä “IA Sapienza”, Roma 1993, pp. 295-314 e, dello stesso, Museo dell'arte clam'ca.
Gipxoteca. I, Roma 1995; F. DONATI, IA Gipxateca di arie antiaz. Universita‘ degli Studi
di Pisa. Colleziani del Dipam'mento di Scienze Archeologiche, Pisa 1999; Gips nicht mein.
Abgüxse al; letzte Zeugen antiker Kumi, a cura di J. Bauer e W. Geominy, catalogo della
mostra (Bonn, 14 dicembre 2000 — 25 mano 2001), Bonn 2000.

17I dati sono ricavati da un registro delle entrate del Museo e da un databaxe che
la dott.ssa Maria Josefa Almagro Torben mi ha gentilmente permesso di consultare nel
febbraio del 2005… Alla sua genn'laza devo le fotograﬁe delle ﬁg. 5 e 6 pubblicate in
questa sede. Si vedano inoltre Cata’lago del Museo de Reprodua‘ionex artistica;, Madrid
1912; M.]. ALMAGRO GORBEA, Museo de Reproductionex um'sticax. Cala'logo del arte cla-

sica, Madrid 1984.

”Si veda F. Barnabei. Le memorie di un archeologo, a cura di M. Barnabei e
F. Delpino, Rama 1991, p. 112.
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Nazionale di Napoli: una Nike su globo (ﬁg. 5), sostegno per un tavolo
in bronzo 29, le teste di cavallo da un letto Lticlinarem (ﬁg. 6) e il famoso
tripode con le sﬁngi (ﬁg. 7) dal Tempio di Iside”.
Signiﬁcativa è la selezione di alcuni calchi che arrivarono a Madrid,
in quanto riﬂettono le più recenti scoperte archeologiche dovute agli

sterri per Roma capitale (la Venere venuta in luce sull’Esquilino nel 1874)
e propongono in alcuni casi anche le nuove identiﬁcazioni di originali
greci da parte della scuola filologica tedesca (l’Apoxiomenox di Lisippo
menzionato da Plinio e rinvenuto a Trastevere nel 1849) ”.
Se Casado aveva svolto opera di consulenza per la campagna di
acquisti del museo di Madrid, poco aveva potuto fare, a causa della scarsa
disponibilità ﬁnanziaria, per dotare dell'indispensabile stmmento didattico l’Accademia da lui diretta (in cui pure era prevista una galeria de
yexox). Quando, nel 1882, 10 sostituirà Palmaroli, questi si impegnerà per
procurarsi & proprie spese calchi di statue, busti, bassorilievi (e sembra
anche di opere dell'antichità e del Rinascimento delle quali però non
restano tracce), sia per dare all’Accademia un aspetto più consono al
ruolo di luogo d’arte che rivestiva, sia per evitare ai borsisti di recarsi
all’Accademia di Francia, come avevano fatto ﬁno ad allora”.

Lo stesso Herrero y Herreras, l’architetto dell’ediﬁcio dell’Accademia spagnola, aveva confessato essere una vergogna che, mentre si trovava
a Roma per svolgere la sua attività, era dovuto ricorrere all’Accademia di
Francia e al segretario dell’Istituto Archeologico Germanico.
Poco si sa della collezione di calchi messa insieme per l'Accademia
dal Palmaroli, che provö anche ad allestire una biblioteca, cercando di
” Cfr. FB. TARBELL, Catalogue omenzes, etc., in Field Muxeum af Natural Hixtory
Repmdured from Original; in The National Museum of Naplex, Chicago 1909, p. 104 e
ﬁg. 27; G.M. RICHTER, Tbe Furniture nf lbe Greek: Etmxcans and Romans, London

1966, p. 113.

“’I calchi di Madrid sono perduti, ma provenendo da originali napoletani, quasi
sicuramente sono da identiﬁcare con le decorazioni di uno dei biselli pompeiani:
cfr. L. BARRE - H. ROUX AINÉ, Hermlarmm und Pompeji. Vallmîndige Sammlung der
daxelbxt entdeckten, zum Theil nacb unedirten Malerei», Mosaiken wid anzen, Hamburg

1841, vol. V'I, p. 92 ss., tav. 89; RB. TARBELL, Catalogue omenzex, cit., p. 103, ﬁg… 21;
S. FAUST, Fulvia. Figﬁrlicber mld ornamentaler Schmuck an antiken Betten, Mainz 1989,
p. 188, nn. 231-232, mw, 25,1, 42. L’altro bisellio proveniente da Pompei aveva invece

le teste di mulo.
" Cfr… L… BARRE - H. Roux AINÉ, ap. dr., p. 94 s., tav. 90; GM. RICHTER, op, cit.,
p. 112, n. 567.

”Cfr. M.]. ALMAGRO GORBEA, ap. cit.. nn. 116 e 149.
” Cfr. E. CASADO ALCALDE, La Academia espatîala…, cit., p. 229; Madrid, Archivo

General, cit., Leg. 4339, 29 giugno 1890 (V. Palmamli).
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Fig. 5. Calco della Nike cla Pompei (Madrid, Museo de Reproductiones artisticas).

1
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Fig. 6. Bisellio da Pompei da cui furono tratti i calchi per Madrid
(in L. BARRÉ - H. Roux AINÉ, Hemdanum und Pompejzi…, cit., VI, tav. 89).

togliere da una condizione mortiﬁcante i suoi borsisti". Un probabile
superstite ?: il Sofocle del Museo Gregoriano Profano, oggi esposto nel
portico che collega il chiostro al braccio ovest del convento (ﬁg. 8), calco
che compare in una fotograﬁa dell’Accademia del 1886”. Data la sua
presenza anche tra i calchi inviati a Madrid nel 1881 “, è presumibile che
rientn' nelle preferenze di quell’epoca. Forse tra i soggetti dei disegni
consegnati come prova dai borsisti di pittura storica e di scultura del
"Il sopralluogo nell’Accademia, nonostante la gentilezza della dott.ssa Margarita
Alonso, non ha dato per ora i risultati sperati: l'Archivio è in riordino e i pochi calchi
sono immagazzinati (febbraio 2005).
”Comunicazione verbale della dott.ssa Margarita Alonsn. Cfr. M.C… BAGOLAN,
op. cit., p. 22, ﬁg. 12 (non è una copia 'Ln marmo come ritiene l’autrice, ma un calco).
36Cfr. M.]. ALMAGRO GORBEA, op. cit., n. 133.
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Fig. 7. Calco de] tripode con sﬁngi da Pompei
(Madrid, Museo de Reproducciones artisticas).
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Fig. 8. Calco della statua di Sofocle del Museo Gregoriano Profano
(Roma, Accademia Spagnola di Belle Arti).
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primo anno (1881-1884 — il Discobolo: Joaquin Barbara Balza; la Pudi—
cizia: Antonio Alsina; un Antinoo: Ezquiel Ruiz; il torso del Belvedere:
Manuel Benedito. 1895 — la Pudicizia: Angel Andrade; un Ermafrodito:

Alvarez Dumont)” potrebbe essere rintracciato qualche calco allora fruibile nell’Accademia. Ma è altrettanto possibile che i disegni fossero realizzati al cospetto della stessa scultura, quando questa era conservata nei
musei romani, la cui visita era d’obbligo per i borsisti.
Nel momento in cui si fonda l’Accademia, Roma non era più un
centro artistico di rilevanza europea, soppiantata già dall'inizio del secolo
da Parigi”, che relega a retroguardia i classici insegnamenti romani.

Roma manteneva la sua importanza unicamente per la naturale vocazione
archeologica.
Nell’Accademia Francese di Palazzo Mancini prima, e di Villa

Medici poi, l’apprendistato archeologico era stato fondamentale, tanto
che nel 1835 l’allora direttore Dominique Ingres propose ai membri del—
l’Istituto di rendere ufﬁciale l’insegnamento, chiamando a tenere il corso

di archeologia Antonio Nibby, cui seguiranno, ﬁno al 1903, Pietro Ercole
Visconti, Charles Bayer e Albert Dumont”.
Francisco Maria Tubino, che aveva espresso parere contrario a]
regolamento dell’Accademia di Spagna, sperava che il nuovo organismo

assumesse il carattere di un “Instituto artisticoatqueològico espaﬁol":
aveva ovviamente in mente l’impostazione scientiﬁca dell'Istituto Archeologico Germanico”. Anche l’ambasciatore Coello aveva proposto che la

carica di segretario, poco impegnativa, potesse essere ricoperta dai borsisti per gli studi archeologici, che si potevano inserire al posto di quelli
per l'incisione (campo in cui facevano tendenza Parigi e Londra, piut-

tosto che Roma)". Ma questa strada non venne percorsa e l'Accademia
entrò in rapporto con l’archeologia unicamente attraverso il coinvolgimento degli architetti, che nel primo anno dovevano consegnare il pro” Cfr. M. BRU ROMO, op cit., pp. 224-229
” Si veda]. GÄLLEGO, Nnxtalgiax de Roma, in Rama y el ideal, Cit, p… 23.
” Cfr. A. JACQUES, Les arcbilerlex de l'Académie de France à Rome au XIX” siècle et
l'apprentixxage de I’urrbéologif, in Roma antiqua. Envoix dex architedex frangi; (1788»
1924). Forum, Colise'e; Paladin, a cura di F.»C. Uginet, catalogo della mostra, Roma 1985.

‘“Cfr. E. CASADO ALCALDE, El milo, cit., p. 40 s. Sul personaggio: M. BELEN
DEAMOS, Francism Man'a Tubino y la arqueologia prehixtdn'ca en Expaäa, in Arqueolagia
ﬁn de xiglu. la arqueologl'a expaﬁala de la xegunda mitad del xigla XIX (I Reuniön Andaluza de Historiograﬁa Arqueolégica), a cura di M. Belén Dearnos e ]. Belträn Fettes,
Sevilla 2002, p. 43 ss.
" Cfr. E. CASADO ALCALDE, [11 Academia Expmîola..., cit., p. 158.
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getto di restauro di un monumento amico con le corrispondenti rappresentazioni graﬁche e una memoria storico—descrittiva.

Nel 1876 Aguado de la Sierra preparò il restauro del tempio di
Vesta a Tivoli“, ediﬁcio a pianta rotonda che nel corso dell’Ottocento
aveva sollevato grande interesse, come dimostrano la richiesta di fare

“tasti” da parte di un ignoto architetto dell’Accademia di Francia (i cui
borsisti, a differenza di quelli spagnoli, disponevano di un budget per
ﬁnanziare spese di scavo o di impalcature per rilievi) e le domande inol—
trate alla Camera Apostolica da altri tre architetti" per rilevare sia le

fotme di alcune parti del tempio sia l’intera struttura.
Un’esperienza di grande interesse fu la partecipazione alla grandiosa
operazione di scavo nell’area centrale del Foro romano, inaugurata da
Rodolfo Lanciani nel 1877 “. Accanto ai più noti invii degli architetti

francesi, ﬁgurano infatti alcuni esercizi dei borsisti spagnoli, che ugualmente focalizzano l’attenzione su aspetti di emozionante novità. La sco—
perta sensazionale fu, nel 1883, il riconoscimento della Casa delle Vestali
negli ambienti portati in luce nell’area tra la via Sacra e il muro di cinta
degli Orti famesiani. Il tempio di Vesta e l'atrz'um Vextae furono oggetto
dello studio del borsista Joaquin Pavia (1881-1884), che venne esposto
nell'Università di Chicago". Anche il tempio di Antonino e Faustina, al
quale nel 1876 si rivolsero alcune indagini con l‘obiettivo di ricongiun»
gerlo con l’area del Foro e di liberare la scalinata di accesso al pronao“,
venne scelto da Ramiro Amador de los Rios per il suo esercizio (1876).
Fu invece banco di prova (1879) per Francisco Rabanal Fariﬁas il tempio
dei Dioscuri“, sul quale in quegli anni erano stati eseguiti diversi interventi con la scoperta di alcuni frammenti della cornice.
Di fatto il rapporto con il mondo antico nella sua connotazione settecentesca, neoclassica e se vogliamo antiquaria, era ormai alle spalle. Nel

momento in cui si fonda in S. Pietro in Montorio l’Accademia di Belle
"Cfr. M. BRU ROMo, ap, dt., pp. 138 e 215.
" Cfr. F. CAIROLI GIULIANI, Tibur par: prima, in Forma Italiae, vol. I, 7, Roma 1970,
pp. 126 ss. e 132.

" Cfr. A. CAPODIFERRO — M‚ PIRANOMONTE, L’attività di Rodolfo lanciam‘ m! Palatino, in Gli Om'famesiam' sul Palatino, a cura_di G. Morganti (Atti del convegno internazionale, Roma 28—30 novembre 1985), Roma 1990, pp. 109-119; Gli xcaw' di Rama,
1878-1921, a cura di F. Coateﬂi, suppl. ILI, del Lexicon tapograpbimm urbis Romae,
Roma 2004.

"Cfr… M… BRU Roma, ap. dt., p. 170 55.

“Im“, pp. 139 e 216.
”Ivi, pp. 147 e 218.
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Arti altri paesi, come la Francia; impiantavano a Roma una Scuola di

archeologia (1875), dettata dal mutare dei tempi e funzionale alla specializzazione e alla separazione delle diverse branche del sapere. Gli spagnoli fonderanno la loro Excuela exparîola de Arte y Arqueologz'a nel
1910“, con sede prima nel palazzo di Montserrato poi nel palazzetto di
Villa Albani, che nel 1986 sarà uniﬁcata all’Accademia: esse sono oggi
nuovamente divise, all’insegna di quel ruolo che quest’ultima ebbe ﬁn dal
momento della sua fondazione.

“ Cfr. M. ESPADAS BURGOS, h: Excuela expurîola de Historia y Arquealogia en Rama.
Un Guadiana furm: al Tiber, Madrid 2000.

