
«La sua missione in questo mondo non fu iniziata dall’angelo
della guerra»1. Nel 1857, un ex-notaio chiamato Froilán Carvajal
y Rueda includeva queste parole in un articolo che pubblicò
descrivendo il castello di Belmonte, nella provincia di Cuenca
(Spagna). Per lui, la fortezza non era un edificio prevalente-
mente militare, bensì un teatro da cui i Marchesi di Villena
avrebbero mostrato il loro potere. Sebbene il testo rifletta i
sentimenti romantici del XIX secolo [fig. 1], risulta essere una
delle fonti più interessanti per lo studio di questa fortezza
quattrocentesca perché fu redatto prima che la sposa di Napo-
leone III, Eugenia de Montijo Palafox Portocarrero y Kirkpa-
trick, ordinasse il restauro dell’edificio, con un intervento che
ne snaturò l’originaria coerenza. Infatti, l’anno successivo l’ar-
chitetto Alejandro Sureda Chappron, eterodosso interprete
delle teorie del restauro stilistico di Viollet-le-Duc2, rifece la
maggior parte dei suoi soffitti in legno, smontò il cortile interno
originale e lo ricostruì in mattoni3.
Dal XIX secolo in poi, molti studi hanno citato il castello di
Belmonte4, tuttavia molte incertezze e contraddizioni pesano
a tutt’oggi su quest’edificio. Non è conosciuta una precisa cro-
nologia della costruzione, né si spiega perché il suo promotore
volle usare una struttura triangolare, una pianta che non si ri-
pete in nessun’altra costruzione coeva della Penisola Iberica.
Partendo da un’analisi dettagliata delle fonti riguardanti il ca-
stello di Belmonte, questo studio ha come obiettivo quello di
proporre una serie di ipotesi cronologiche e formali che servano
per risolvere questi dubbi.
Per attenersi quanto più possibile alla realtà storica, l’intero
discorso si costruisce attorno alla prima descrizione conservata
di quest’edificio, stilata il 1° aprile 1579 da Pedro Vázquez,
rappresentante della cittadina di Belmonte. In risposta alla do-
manda inviata dal re di Spagna Felipe II5 che chiedeva se esi-
stessero fortezze nella cittadina Vázquez disse: «Queste mura
si fecero al tempo di Juan Pacheco, Gran Maestro di Santiago,

il quale fece costruire nella zona orientale all’estremità delle
mura una fortezza, anch’essa in pietra, un imponente edificio
e dimora principale, il suo cortile è triangolare»6.

Al tempo di Juan Pacheco, Gran Maestro di Santiago

Tra i grandi nobili del XV secolo, Juan Pacheco Marchese di
Vellena e Gran Maestro di Santiago è sicuramente uno dei
più citati, ma meno conosciuti. Grazie alla sua abilità politica,
ma soprattutto alla sua capacità di acquisire nuove terre e
proprietà, fu famoso dentro e fuori i confini del regno casti-
gliano. Alcune fonti lo definiscono persino «il più grande si-
gnore di Spagna senza corona»7. Quando nacque nel 1419,
Juan Pacheco era solamente l’erede della piccola Signoria di
Belmonte, una proprietà che nel passato aveva fatto parte
dell’esteso Marchesato di Villena8. Grazie alle sue capacità e
alla stretta relazione che fin dal 1435 stabilì con il principe
Enrique e con il re Juan II, Pacheco ricevette numerosi posse-
dimenti e incarichi nella corte reale, fino ad ottenere nel 1445
il titolo di Marchese di Villena, diventando così in una decina
d’anni uno dei personaggi più potenti e ricchi nella Castiglia
del Quattrocento9.
Juan Pacheco, come gli altri nobili che nei secoli passati erano
stati Signori e poi Marchesi di Villena, creò un piccolo stato
praticamente indipendente dentro il Regno di Castiglia e, poi-
ché spesso accompagnava il principe e poi re Enrique IV, non
risiedeva spesso nelle sue terre10. Per questo motivo, Pacheco
investì grandi somme nella costruzione o restauro di imponenti
fortezze che lo avrebbero rappresentato in tutte quelle zone
da cui era spesso assente11. È precisamente nel contesto di que-
sto ampio progetto edilizio e simbolico che bisogna inserire il
castello di Belmonte come il tassello più importante nel grande
mosaico delle sue proprietà, visto che proprio la cittadina
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natale di Juan Pacheco diventò anche la capitale del suo Mar-
chesato di Villena [fig. 2]12.
Vari studi hanno parlato della fortezza di Belmonte nelle ultime
decadi, ma in nessuno si specificano con fonti chiare le date di
costruzione della struttura principale della fortezza13. Una lettera
scritta da Juan Pacheco il 29 maggio 1458 assicurava agli scal-
pellini del castello della cittadina di Castillo de Garcimuñoz
(Castilla-La Mancha) che avrebbero avuto lo stesso stipendio
che ricevevano quelli di Belmonte, dimostrando così che si stava
lavorando in entrambi i cantieri contemporaneamente14. Tuttavia,
la data si può anticipare ancora di più in base ad un altro docu-
mento redatto il 12 ottobre 1456 che cita, anche se non diretta-
mente, la costruzione del castello di Belmonte. Si tratta del con-
tratto per la costruzione delle mura della cittadina che specifica:
«La Sua Signoria ha piacere e vuole che la detta sua cittadina
sia circondata tutta attorno di pietra, fino alla fortezza che la

Sua Signoria ordina di costruire e costruisce sulla collina di San
Cristoforo»15. Questa fonte attesta chiaramente che il Marchese
di Villena stava già edificando il castello nell’autunno del 1456,
ma non indica invece da quanto tempo fossero iniziati i lavori.
Fortunatamente, sappiamo che qualche mese prima Papa Cali-
sto III firmò una bolla per la costruzione dell’ospedale di San
Andrés a Belmonte in cui affermava che Juan Pacheco «posse-
deva un certo palazzo o dimora egregia che aveva intenzione
di adattare, rimodellare e ricostruire come solenne ospedale»16.
La bolla descrive così l’antico palazzo fatto costruire da Juan
Manuel nel XIV secolo e in cui la famiglia portoghese dei Pa-
checo aveva vissuto fin dal 1398, anno in cui diventarono Signori
di Belmonte17. Visto che la bolla dell’ospedale fu scritta il 23
marzo 1456, Juan Pacheco dovette mandare la sua petizione al
Vaticano nei mesi precedenti, il che ci porterebbe alla fine del
1455. Se in questa data il Marchese di Villena pensava di donare
il palazzo in cui era vissuto fino a quel momento, è possibile
supporre che il nobile sapesse già che i lavori della nuova for-
tezza non sarebbero durati ancora a lungo18, e infatti la dona-
zione ufficiale dell’antico palazzo si firmò il 10 giugno 145719.
Questi documenti suggeriscono quindi che la costruzione del
castello iniziò almeno nel 1455 e questa data sembra assai
probabile se letta nel contesto del privilegio che il re Enrique
IV concesse a Juan Pacheco il 6 giugno 145520. Grazie a questo
documento, il sovrano confermava tutte le donazioni che la
corona reale aveva fatto al Marchese di Villena e chiudeva
così un lungo processo nel quale Juan Pacheco e il re Juan di
Navarra si disputarono le terre del Marchesato per un de-
cennio intero21. È logico pensare che Juan Pacheco avesse de-
ciso di aspettare la conferma ufficiale dei suoi titoli e posse-
dimenti prima di iniziare un grande programma di opere
architettoniche nella cittadina di Belmonte che aveva eletto a
capitale della sua signoria.
Un’attenta analisi delle strutture dell’edificio dimostra un’evi-
dente uniformità architettonica che indica che i lavori si svol-

278

Fig. 1. F.J. Parcerisa, vista del castello di Belmonte, 1853 (Madrid,
Biblioteca Nacional de España, ER 5175, c. 566. © Biblioteca
Nacional de España, Madrid).

Fig. 2. Belmonte. Castello visto dalla cittadina, 1455-1471.



sero in un breve lasso di tempo e in modo coerente. Questa
teoria si fonda anche sullo studio dell’araldica conservata. In
varie zone del castello, si rappresenta lo scudo di María Porto-
carrero, la seconda moglie di Juan Pacheco la cui morte risale
alla fine del 1471 o inizi del 1472 [fig. 3]22. Anche se Pacheco si
risposò con María Velasco già alla fine del 1472, lo scudo della
terza moglie non fu mai rappresentato nell’edificio di Belmonte,
il che dimostra che molte stanze furono completate prima della
morte di María Portocarrero23. La conclusione dei lavori in al-
cune zone del castello di Belmonte si potrebbe spostare ad an-
cora prima, visto che numerosi spazi portano un semplice
scudo del Marchese di Villena, e sono poche le zone in cui la
sua araldica incorpori la croce di Santiago o alluda al titolo di
Gran Maestro dell’Ordine di Santiago che ottenne nell’estate
del 1467 [fig. 4]24. Dato che Juan Pacheco usò la croce o la con-
chiglia del santo in varie opere eseguite dopo essere stato eletto
Gran Maestro, le stanze del castello che non riportano questi
elementi furono probabilmente completate prima del 146725.

Fece costruire nella zona orientale all’estremità delle mura una for-
tezza, anch’essa in pietra

La bolla di Calisto III per l’ospedale affermava esplicitamente
che a Belmonte esisteva già un palazzo prima che Juan Pacheco
edificasse il nuovo castello. Questo edificio preesistente fu
parte di un progetto urbanistico sviluppato tra il 1323 e il 1324
da Juan Manuel, proprietario della Signoria di Villena che di-
venne poi l’omonimo Marchesato, ideato per proteggere Bel-
monte con una fortezza e delle mura26. Secondo la descrizione
del 1579, Juan Manuel costruì le mura e il palazzo di Belmonte
con mattoni crudi27, tecnica che usò anche in altre costruzioni
quali le fortezze di Castillo de Garcimuñoz, Villena o Chin-
chilla28. Juan Pacheco decise di non usare l’esistente castello
costruito in mattoni crudi e finanziò invece nuove costruzioni
in pietra. Questa decisione aveva una valenza pratica, ma
anche simbolica. Infatti, la scelta della pietra, un materiale che
simboleggiava la permanenza e l’immutabilità, si traduceva
in un’eloquente dichiarazione di ricchezza.29 Nella sua cittadina

di Belmonte, Juan Pacheco non avrebbe riutilizzato vecchie
strutture, tutto sarebbe stato costruito ex novo con questa ma-
teria prima pregiata.
Come dimostra l’abbozzo realizzato da Anton van den Wyn-
gaerde nel 1563, il profilo di Belmonte fu radicalmente modi-
ficato grazie alle costruzioni di Juan Pacheco [fig. 5]30. Pare che
il Marchese conoscesse bene la relazione tra potere e paesaggio
e per questo motivo non solo costruì il nuovo castello in una
posizione privilegiata da cui avrebbe dominato il paesaggio
circostante, ma lo eresse anche in modo che chiunque lo potesse
vedere facilmente, orchestrando in tal modo l’azione del vedere
e quella dell’essere visto31. Juan Pacheco ubicò la fortezza al-
l’estremità delle mura della cittadina, rendendo evidente in
questo modo che la sua autorità abbracciava letteralmente
tutto il recinto abitato, proteggendo così l’intera sua popola-
zione. Inoltre, il Marchese edificò il già citato ospedale di San
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Fig. 3. Belmonte. Soffitto dipinto del salone dell’ala ovest, al piano
terra del castello, scudi araldici di María Portocarrero e Juan
Pacheco, 1455-1471.

Fig. 4. Belmonte. Sala principale dell’ala nord del castello, camino
con la croce di Santiago e gli scudi araldici di Juan Pacheco e María
Portocarrero, 1467-1471.



280

Andrés e il convento francescano, e ricostruì dalle fondamenta
la chiesa di San Bartolomé con l’intenzione di farla diventare
la sua cappella di famiglia32. Grazie a questi lavori Belmonte si
trasformò radicalmente, diventando una moderna cittadina
organizzata dentro le nuove mura e attorno agli imponenti
edifici costruiti dal Marchese di Villena, seguendo quella che
gli studiosi hanno definito come “concettualizzazione mentale”
della trama urbana [fig. 6]33.
Da quanto è stato detto finora, potrebbe sembrare che Juan
Pacheco sia stato l’unica persona coinvolta nella costruzione
del castello di Belmonte, ma le fonti archivistiche dimostrano
che egli faceva in modo di dividere le spese delle sue imprese
architettoniche con altri. Ad esempio, l’accordo per la costru-
zione delle mura di Belmonte conferma che in quell’occasione
un terzo delle spese fu pagato dal Marchese di Villena, mentre
ben due terzi furono a carico del comune locale34. Vari docu-
menti certificano che il comune di Villena (Valenza) dovette
pagare i lavoratori che costruirono la fortezza di Xiquena
(Murcia)35, mentre per il Castillo di Garcimuñoz (Castilla-La
Mancha) il comune si fece carico di fornire vitto e alloggio ai
muratori del castello36. Anche i proventi delle multe pagate
da coloro che andavano contro la legge venivano utilizzati
per finanziare la costruzione di edifici militari, come successe
nel caso del recinto militare di Munera (Castilla-La Mancha)37.
Pare quindi logico che il modello finanziario usato per la co-
struzione del castello di Belmonte fosse simile a quello ap-
plicato in altre località, il che che permise a Juan Pacheco ri-
durre i costi e realizzare grandi opere architettoniche nelle
terre del suo Marchesato.

Un imponente edificio e dimora principale, il suo cortile è triangolare

Un ultimo elemento citato nella descrizione del 1579 è il cortile
triangolare. La sua forma dovette sorprendere l’autore della
descrizione, visto che è uno dei pochi elementi strettamente

architettonici che menziona oltre alla pietra con cui fu costruito,
ed è anche una peculiarità che ha sorpreso gli studiosi, dato
che non si citano altri esempi di castelli triangolari in Spagna.
Alcuni hanno proposto parallelismi formali con le piante delle
fortezze medievali di Caerlaverock (Scozia) o quella dell’oggi
distrutto castello di Poitiers (Nuova Aquitania)38.
Seguendo questa linea di ricerca si potrebbero trovare nessi con
altre costruzioni militari di pianta triangolare come quelle di
Ostia (Lazio), Sarzanello (Liguria), Langford (Inghilterra) o We-
welsburg (Renania). Nonostante le similitudini formali tra questi
edifici e il castello di Belmonte, non esistono documenti che
giustifichino un contatto tra loro e le distanze spazio-temporali
che li separano suggeriscono che non seguirono un prototipo
comune. Più vicini geograficamente, visto che si trovano nella
Penisola Iberica, sono i castelli di Artasona (inizio del XIII secolo,
Huesca) o quello di Behobia (inizio del XVI secolo, Guipúzcoa),
ma anche in questo caso non ci sono fonti che dimostrino una
connessione con Belmonte39.
Negli ultimi anni è anche stata proposta la teoria che la pianta
triangolare di Belmonte derivi dai modelli dell’architetto ita-
liano Francesco di Giorgio Martini, famoso per le sue rocche
triangolari e per i suoi trattati in cui elogiava questa forma
geometrica nelle costruzioni militari40. Secondo quest’ipotesi, i
disegni dell’italiano sarebbero arrivati in Spagna grazie al pit-
tore Pedro Berruguete che avrebbe conosciuto Francesco di
Giorgio nella corte urbinate di Federico da Montefeltro, dove
entrambi lavorarono. Tornato in Spagna, Berruguete avrebbe
mostrato i disegni martiniani all’architetto Juan Guas che
avrebbe poi costruito il castello di Belmonte seguendo i modelli
proposti dall’italiano41.
Quest’ipotesi, anche se suggestiva, non combacia con le evi-
denze documentali, araldiche e architettoniche presentate
nella prima parte di questo studio che dimostrano che la co-
struzione del castello di Belmonte dovette iniziare attorno al
1455 per concludersi verso la fine del 1471. Infatti, Francesco
di Giorgio realizzò i primi disegni di strutture militari a pianta

Fig. 5. A. van den Wyngaerde, Vista di Belmonte, 1563 (Londra, Victoria and Albert Museum, Inv. 8455, c. 26v. © Victoria and Albert
Museum, London).



triangolare in quello che oggi si conosce come Codicetto vati-
cano, un volume di appunti che iniziò a compilare durante il
sua apprendistato negli anni sessanta, ma su cui continuò a
lavorare nel decennio successivo42. Queste date fanno cadere
l’ipotesi dell’influenza esercitata sull’architetto che disegnò
il progetto di Belmonte perché per allora l’edificio si trovava
già in avanzata fase di completamento, rimanendo da con-
cludere solo alcune piccole parti come l’ultimo piano della
torre principale o gli elementi decorativi che Juan Pacheco
aggiunse dopo essere stato eletto Gran Maestro di Santiago
nel 1467 [fig. 7]43.
Un altro punto su cui è necessario riflettere è la connessione
tra Francesco di Giorgio Martini, Pedro Berruguete e Juan
Guas. Secondo gli ultimi studi, non pare che Francesco di Gior-
gio fosse arrivato ad Urbino prima del 1475 e i primi documenti
che attestano la sua presenza al servizio di Federico da Mon-
tefeltro portano la data del 147744. Negli anni che passò al ser-
vizio del Duca di Urbino, avrebbe potuto conoscere Berruguete,
tuttavia ad oggi non si conoscono fonti che dimostrino uno
scambio di disegni tra i due artisti. Inoltre, Berruguete avrebbe

potuto dare all’architetto Juan Guas i disegni dell’italiano solo
dopo il 1488, data in cui si documenta per la prima volta il suo
ritorno in Spagna45. Ed infine, non pare che Juan Guas possa
essere la persona che disegnò la particolare pianta triangolare
del castello di Belmonte perché non ottenne il titolo di maestro
fino al 1458, anno in cui i lavori di Belmonte erano iniziati da
almeno tre anni46.
Dopo un’attenta riflessione sui possibili modelli architettonici
del castello di Belmonte, non pare che la sua pianta sia stata
ideata imitando altre fortezze straniere, né si può sostenere
che i disegni di Francesco di Giorgio Martini abbiano influen-
zato la sua progettazione. Da dove deriva dunque questa par-
ticolare struttura triangolare [fig. 8]? La risposta più logica sa-
rebbe che le varie fortezze a pianta triangolare fossero
semplicemente la manifestazione di uno stesso obiettivo: creare
un edificio militare. Il triangolo è infatti facilmente difendibile
e meno vulnerabile in caso di attacco. In secondo luogo, la
forma a triangolo si adatta facilmente a particolari morfologie
del terreno e può quindi essere usata in luoghi dove altre
piante non risulterebbero adatte alla costruzione47.
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Fig. 6. Belmonte. Pianta ipotetica della cittadina nel XV secolo: 1)
castello, 2) palazzo di Juan Manuel, 3) ospedale di San Andrés, 4)
convento francescano, 5) chiesa di San Bartolomé (pianta dell’autri-
ce su disegno di J. Sancho Roda).

Fig. 7. Belmonte. Pianta del primo piano del castello, evidenziate in
giallo le zone costruite tra il 1467 e il 1471 e in verde la torre mai
completata.
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Spingendoci ancora oltre, è possibile pensare che Juan Pacheco
si volesse mostrare ai suoi contemporanei come un sofisticato
promotore delle arti in un elaborato atto di self-fashioning48. In-
fatti, la rarità, il talento e l’artificio erano caratteristiche fonda-
mentali nella concezione e percezione delle opere d’arte di que-
sto periodo49, e alcune fortezze iberiche sono esempio di come
fosse possibile usare modelli perfettamente geometrici in co-
struzioni militari per motivi non strettamente bellici50. Inoltre,
le costruzioni architettoniche erano particolarmente apprezzate
dai castigliani seguendo il concetto della magnificenza51. Lo
storico quattrocentista Alfonso de Palencia è colui che più espli-
citamente si riferisce al significato dell’architettura per la società
castigliana, ed è lui che ci dà la chiave per comprendere il mo-
tivo che spinse la classe aristocratica verso la costruzione di
edifici con fattezze particolari. Infatti, l’autore affermò che i
nobili castigliani creavano lussuose costruzioni perché «la ma-
gnificenza dell’edificio garantisce l’eternità della memoria»52.

Conclusioni

Anche se le strutture e stanze del castello di Belmonte si sono
deteriorate enormemente durante gli ultimi due secoli, la ric-
chezza di questi edifici dovette essere grande ai tempi di Juan

Pacheco. Solamente l’opulenza di queste costruzioni spieghe-
rebbe il perché nel 1467 il Marchese di Villena decise di deviare
il viaggio della corte del re Alfonso XII per permettere alla corte
di visitare ed ammirare Belmonte. I documenti non specificano
cosa pensò il giovane sovrano di queste costruzioni, ma il cro-
nista Alfonso de Palencia, normalmente molto negativo verso
Juan Pacheco, si mostrò grandemente sorpreso in quest’occa-
sione e disse che si trattava di «grandi e elaborate costruzioni
che [il Marchese di Villena] erigeva lì in quei giorni»53.
Le fonti analizzate in questo breve studio suggeriscono che la
struttura triangolare di Belmonte non derivi da un’ipotetica ispi-
razione martiniana e invece si presenti come un progetto inno-
vativo teso all’efficienza, ideato per il nuovo Marchese di Villena
durante gli anni centrali del Quattrocento. Infatti, anche nella
chiesa di Belmonte Juan Pacheco ricorse a modelli architettonici
che si distinguevano per essere innovativi, caratteristica questa
strettamente connessa alla necessità propagandistica di un uomo
che di fronte alla società contemporanea voleva distinguersi per
il suo potere politico, ma anche per il suo innovativo gusto arti-
stico54. In entrambi i casi, si conservano pochi documenti che
parlino direttamente della costruzione di questi edifici, tuttavia
lo studio attento degli spazi, dell’araldica e delle strutture ar-
chitettoniche rivela numerosi dati che spiegano le loro origini e
posteriore evoluzione.

Fig. 8. Belmonte. Patio triangolare del castello di Alejandro Sureda Chappron che copre le strutture originali quattrocentesche, 1857-1872.
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