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Fulvio Cervini

Nizza 1538. Francisco de Hollanda e l’estetica della guerra

Secondo Francisco de Hollanda, un re saggio e illuminato non
poteva fare a meno delle arti del disegno nemmeno per coltivare l’arte
della guerra. Anzi:

« E si serva del disegno nel far ben armare ed ornare i suoi capitani, cavalieri e
soldati, anzitutto di viva fede e speranza e carità (di cui vediamo che Vostra Al-
tezza, da cui tutti noi altri prendiamo esempio, è già armata); poi, di armi molto
scelte di acciaio vivo e di tutte le munizioni che convengono ad un bello e forte
esercito; e qui si servirà del disegno nelle cotte d’armi, nelle insegne e bandiere e
stendardi e divise reali, così della Sua Reale persona, come dei re d’armi e maz-
zieri che La precedono, come fanno in Francia in guerra, e come io ho visto quel
giorno a Nizza di Savoia, quando il Re di Francia Francesco di Valois (grande re
in queste opere) venne con trentamila uomini a fare la pace con il Papa Paolo III
incontro all’Imperatore che era venuto là sulle galere di Andrea Doria a Villa-
franca che sta nell’insenatura. E lì vidi quelle tre Corti insieme, – quella del Pa-
pa, dell’Imperatore e Re – con tanta grandezza, quali mai si videro da quelle
parti. Vidi anche l’esercito del Re di Francia e stetti con i conti di Lombardia in
mezzo ad esso, e lo disegnai, e mandai il disegno da Nizza all’Infante vostro zio,
e dopo tutto ciò mi restò qualche intendimento e notizia di un esercito dise-
gnato con un buon disegno » 1.

Quel giorno a Nizza era di giugno del 1538. Dal 9 maggio la flotta
di Carlo V era alla fonda nella baia di Villafranca, in attesa di Paolo III
Farnese, che si era offerto di fare da mediatore tra Francia e Impero per
concordare un trattato di pace e porre fine a uno stato di guerra ormai
tanto prolungato quanto logorante. Carlo III di Savoia aveva offerto
per l’incontro la città di Nizza, senza tuttavia consegnarne il Castello.
——————

1 Della scienza del disegno (Da ciência do desenho), V, in FRANCISCO D’OLANDA,
I Trattati d’Arte, a cura di G. MODRONI, Livorno 2003, p. 230. Per comodità del let-
tore cito da questa traduzione italiana. Un’edizione recente di quest’opera e del De
pintura antiga (come delle altre di Francisco) nell’originale portoghese si deve a José
da Felicidade Alves, Lisboa 1984-86.
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Imbarcatosi a Savona, il Pontefice arriva il 17 maggio, alloggia nel con-
vento dei Francescani e incontra subito Carlo V. Francesco I giunge
soltanto il 31, ma per tutta la durata del vertice rifiuta di parlare diret-
tamente con l’Imperatore. Il 18 giugno viene finalmente sottoscritta
una tregua decennale. Scortato dalle galere imperiali, Paolo III si reim-
barca quasi subito per ritrovare Carlo V a Oneglia. I due approdano
infine a Genova, dove entrano trionfalmente il 22 giugno 2.

Spettatore degli eventi, in mezzo a tanta moltitudine di diploma-
tici, ecclesiastici e militari, fu anche un giovane artista portoghese di
belle speranze che viaggiava al seguito di Pedro Mascarenhas, amba-
sciatore del re Giovanni III presso la corte papale. Nato intorno al
1517 da un miniatore olandese, Antonio, e protetto come il padre dalla
casa reale degli Aviz, Francisco si accingeva a compiere un soggiorno di
istruzione in Italia (con epicentro scontato a Roma) che doveva servire
sia a prendere contatto con quei monumenti antichi che un architetto
“moderno” non poteva eludere, sia a disegnare fortezze che potessero
fornire suggerimenti per ammodernare i sistemi difensivi del Porto-
gallo e del suo crescente impero coloniale. Il grand tour era dunque
non solo un viaggio di istruzione, ma anche una missione di stato.
Proprio a Nizza – che fu per lui in molti sensi la porta dell’Italia –
Francisco non ebbe solo l’epifania delle armate regali e imperiali, ma
potrebbe aver compiuto qualche incontro destinato a lasciare il segno,
e magari a predisporre ulteriormente contatti romani che le sue cre-
denziali rendevano peraltro ben poco difficoltosi. Sylvie Deswarte ha
per esempio suggerito che a margine del convegno egli potrebbe aver
conosciuto Paolo Giovio, che lì rappresentava Alfonso d’Avalos,
marchese del Vasto e governatore di Milano, e che da un paio d’anni
almeno lavorava al suo progetto di museo sul lago di Como 3.

L’esperienza italiana dell’artista portoghese si concluse verosi-
milmente entro il 1541, ma seguitò a fruttificare. Ne restano l’Álbum
dos desenhos das antigualhas, quasi un racconto per immagini del suo

——————
2 Per il racconto del convegno di Nizza rimando essenzialmente al classico L.

PASTOR, Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo, V, Paolo III (1534-1549), nuova
versione italiana di A. MERCATI, Roma 1959, pp. 186-195.

3 S. DESWARTE-ROSA, Francisco de Holanda collectionneur (1514 ou 1518 - 1572),
in « La revue du Louvre et des Musées de France », XXXIV/3 (1984), pp. 169-175 (in
particolare, p. 173).
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viaggio italiano e delle cose notabili da lui guardate e meditate (Ma-
drid, El Escorial); e le opere teoriche più direttamente influenzate dal
clima culturale romano. Anzi, se Francisco ha goduto di una discreta
stampa nella storiografia artistica dell’ultimo secolo è stato soprat-
tutto per merito di Michelangelo, protagonista dei Diálogos em Roma,
completati nel 1548. Lo stesso anno Francisco licenzia e dedica a Gio-
vanni III il trattato De pintura antiga, che insieme ai Dialoghi costitui-
sce il pilastro della sua estetica e della sua produzione trattatistica. In
verità Francisco non vale soltanto come divulgatore della poetica mi-
chelangiolesca o come importatore della cultura manierista in terra lu-
sitana, e basta uno sguardo anche distratto ai suoi disegni – che pure
sono di qualità discontinua – per rendersi conto della varietà dei suoi
interessi e dell’acutezza poco conformista del suo sguardo. La riflessio-
ne teorica e storiografica non si esaurisce peraltro nella Pittura antica
e nei Dialoghi; ma la ricchezza e la generosità creativa che vi trabocca-
no sono state assai penalizzate dal fatto che tutti i testi di Francisco
siano rimasti manoscritti fino al XIX secolo 4.
——————

4 Su Francisco, oltre all’introduzione della Modroni all’edizione italiana degli scritti
(povera, però, di bibliografia), vedi ancora, in generale, A. PELLIZZARI, Le opere di Fran-
cisco de Hollanda, Napoli 1914; J. SEGURADO, Francisco d’Ollanda, Lisboa 1970; J.B.
BURY, Two notes on Francisco de Holanda (Warburg Institute Surveys, VII), London
1981; A. MATOS REIS, Francisco de Holanda. Introdução ao estudo da sua obra, Gui-
marães 1985; J. DA F. ALVES, Introdução ao estudo da obra de Francisco d’Holanda,
Lisboa 1986; G. MODRONI, Le fonti letterarie dei trattati d’arte di Francisco d’Olanda,
in « Ricerche di Storia dell’arte », 64 (1998), pp. 23-34; F. PEREDA, Antigüedades ju-
días y piedad cristiana: Francisco de Holanda, de los Desenhos de El Escorial a los Ae-
tatibus Mundi Imagines, in « Reales Sitios », XL (2003), 156, pp. 2-15; E. DI STEFANO,
Arte e idea. Francisco de Hollanda e l’estetica del Cinquecento, Palermo 2004; EAD., La
libertà del genio. Francisco de Hollanda e la teoria della creazione artistica, in Il concetto
di libertà nel Rinascimento, atti del convegno (Chianciano - Pienza, 17-20 luglio 2006) a
cura di L. SECCHI TARUGI, Firenze 2008, pp. 501-513. Molti aspetti peculiari della
sua polimorfa attività di pittore, architetto e trattatista (dall’esotismo al rapporto con
l’antico e la tradizione) sono stati messi a fuoco dagli importanti studi di Sylvie
Deswarte-Rosa: vedi così Francisco de Holanda collectionneur, cit.; Antiquité et nou-
veaux mondes. A propos de Francisco de Holanda, in « Revue de l’Art », 68, 1985, pp.
55-72; Francisco de Holanda ou le Diable vêtu à l’italienne, in Les traités d’architecture de
la Renaissance, atti del convegno (Tours, 1-11 luglio 1981) a cura di J. GUILLAUME, Paris
1988, pp. 327-345; “Tudo o que se faz em este mundo é desenhar”. Francisco de Holanda
entre théorie et collection, in El modelo italiano en los artes plásticas de la Península Ibérica
durante el Renacimiento, atti del convegno (Valladolid, 16-18 ottobre 2003) a cura di
M.J. REDONDO CANTERA, Valladolid 2004, pp. 247-290; Francisco de Holanda (1517-
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La citazione con cui abbiamo aperto il nostro saggio si trova anzi in
un trattatello scritto molto più tardi delle opere maggiori, intitolato La
scienza del disegno (De quanto serve a ciência do desenho e Intendimento
da Arte da Pintura, na República Cristã, assim na Paz como na Guerra,
1571) e dedicato al giovane Sebastiano (1554-1578), sovrano di Porto-
gallo dal 1557, di cui Francisco, ormai meno in auge che al tempo del
nonno Giovanni III, cercava di ottenere i favori. L’evocazione del
convegno di Nizza vi assume un preciso significato anche e soprat-
tutto in relazione alla tesi enunciata già nel titolo, che cioè l’arte del
disegno sia indispensabile tanto per amministrare e godere la pace
quanto per preparare e condurre la guerra. Francisco era un artista cu-
rioso ma a suo modo anche un professionista dei conflitti (o meglio
della difesa), giacché svolgeva una parallela attività di architetto mili-
tare. Ed era, soprattutto, una delle poche voci che abbiano cercato di
fornire una legittimazione teorica, attraverso l’arte del disegno, al lavoro
di armorari e armaioli, che proprio tra il 1540 e il 1580 guadagnava ver-
tici di eccellenza mai raggiunti prima né dopo, e ben visualizzati dalla
straordinaria invenzione dell’armatura manierista da parata: formida-
bile congegno di acciaio ricoperto di immagini dipinte o incise, e a sua
volta impressionante scultura metallica semovente 5.

——————
1584), collectionneur portugais de dessins et de gravures au temps de Michel-Ange, in
L’artiste collectionneur de dessins, I, De Giorgio Vasari à aujourd’hui, atti del convegno
(Parigi, 22-23 marzo 2006) a cura di C. MONBEIG GOGUEL, Milan 2006, pp. 101-128.
Quattro saggi, in traduzione portoghese, sono raccolti in S. DESWARTE, Ideias e ima-
gens em Portugal na época dos descobrimentos. Francisco de Holanda e a teoria da arte,
Lisboa 1992. Merita peraltro rammentare – a conferma di una certa sfortuna critica
ma anche divulgativa, specie alle nostre latitudini – che prima dell’edizione della Mo-
droni non esisteva una versione italiana completa degli scritti di Francisco.

5 Punto di partenza di una bibliografia ragionata sull’armatura manierista dovrà
essere J.-A. GODOY, S. LEYDI, Parures Triomphales. Le maniérisme dans l’art de l’armure
italienne, catalogo della mostra di Ginevra, Milan 2003 (vedi pure J.-A. GODOY, S.
LEYDI, Armature da parata del Cinquecento. Un primato dell’arte lombarda, Milano
2003, catalogo della ben più ridotta edizione milanese). Ulteriori titoli di riferimento
potranno essere, tra gli altri: O. GAMBER, Der italienische Harnisch im 16. Jahrhundert,
in « Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien », 54 (1958), pp. 73-120; L.G.
BOCCIA, E.T. COELHO, L’arte dell’armatura in Italia, Milano 1967; J.F. HAYWARD, The
revival of roman armour in the Renaissance. The endeavours of re-creating the pomp of
the Caesars for the princes of the Cinquecento, in Art, Arms and Armours. An International
Anthology, I, a cura di R. HELD, Chiasso 1979, pp. 144-163; M. DI MACCO, “Rotelle,
brocchieri, targhe… scudi da torneo” acquisti e acquisizioni per l’Armeria di Carlo Al-
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Ma gettare un ponte tra le arti del metallo e quelle del disegno
non è quasi mai agevole per lo storico. Il problema dell’uso di modelli
grafici da parte degli armorari, e del loro adattamento alle specifiche
esigenze tecnico-funzionali delle armature, conduce sovente all’am-
missione di aporie critiche proprio per l’impossibilità di riconoscere
quei modelli, e dunque i diversi gradi di collaborazione tra artisti di-
versi. Il caso della guarnitura di Alessandro Farnese oggi conservata a
Vienna, fabbricata a Milano da Giovanni Battista Panzeri detto Zara-
baglia e Marcantonio Fava traducendo nella terza dimensione disegni
(ancora esistenti e divisi tra varie collezioni) dell’orafo Andrea Casa-
lini, va ritenuto prezioso perché eccezionale 6: anche ammettendo
perdite immani di disegni e modelli è difficile immaginare che questa
potesse essere la norma, e che pertanto abilissimi sbalzatori, incisori e
damaschinatori si limitassero per lo più ad eseguire invenzioni altrui.
Sembra invece che modelli grafici e pittorici venissero collazionati,
combinati e profondamente trasformati (fino a renderne il riconosci-

——————
berto, in L’Armeria Reale di Torino, a cura di F. MAZZINI, Varese 1982, pp. 72-85; M.
SCALINI, Mecenatismo artistico farnesiano ed armature istoriate nella seconda metà del
Cinquecento, in « Waffen-und Kostümkunde », 32 (1990), pp. 1-34; S.W. PYHRR, J.-
A. GODOY, Heroic Armor of the Italian Renaissance. Filippo Negroli and his Contem-
poraries, catalogo della mostra di New York, New York 1998; S. LEYDI, Giovan Bat-
tista Panzeri, detto Zarabaglia, intagliatore in ferro e soci, in « Nuovi Studi », III, 1998, 6,
pp. 31-56. A. QUONDAM, Cavallo e cavaliere. L’armatura come seconda pelle del gen-
tiluomo moderno, Roma 2003, ha fornito dell’armatura manierista una lettura ideolo-
gica come “abito” metaforico del principe e del nobiluomo che deve saper fare uso
ragionato e misurato della forza (vedine magari le recensioni di M. SANFILIPPO, in « Il
Veltro », 48/1-2, 2004, pp. 187-188, e di B. AIKEMA in « Studi Tizianeschi », 3, 2005,
pp. 114-115). Lo scenario culturale sul quale proiettare queste e altre riflessioni sulle
armature è delineato da almeno tre saggi raccolti nel volume della Storia d’Italia Ei-
naudi dedicato proprio al tema della guerra (ma dove curiosamente manca proprio un
contributo specifico sulla stessa produzione di armi e armature nel medioevo e nel ri-
nascimento, per tacer dell’armatura manierista, che neppure è oggetto di specifica
considerazione): S. MAMINO, Una guerra per l’arte: modelli e motivazioni della raffi-
gurazione rinascimentale di battaglie, in Storia d’Italia. Annali 18, Guerra e Pace, a cura di
W. BARBERIS, Torino 2002, pp. 251-297; L. BOLZONI, “O maledetto, e abominoso ordi-
gno”: la rappresentazione della guerra nel poema epico-cavalleresco, Ibidem, pp. 201-247;
S. Nigro, Cavalleria e dissimulazione. Il tipo barocco italiano, Ibidem, pp. 369-380. E
poi da S. LEYDI, Sub umbra imperialis aquilae. Immagini del potere e consenso politico
nella Milano di Carlo V, Firenze 1999.

6 Vedilo illustrato e commentato in J.-A. GODOY, S. LEYDI, Parures Triomphales cit.
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mento un gioco quasi cerebrale), rivendicando di fatto per le arti del
metallo un ruolo che certo non poteva dirsi meramente ancillare nei
confronti di quelle del disegno. A ciò si aggiunga la mera constatazio-
ne che nel canone cinquecentesco delle arti non si capisce bene dove
debbano stare le armi. Scrivere di arti figurative nel Rinascimento non
significa quasi mai scrivere di armature; ed è per questo che i pur rap-
sodici passi di Francisco de Hollanda servono a documentare non solo
la coscienza critica di nessi concettuali tra matita e acciaio, ma anche
un abbozzo di “estetica della guerra” che rappresentava un settore del
medesimo sistema culturale ben altrimenti illustrato dalle arti figurati-
ve 7. Questo, almeno, è quanto vorremmo suggerire nelle pagine che
state leggendo.

Forse qualcosa scattò nella testa di Francisco, quel giorno del 1538
in cui volle disegnare l’esercito francese. Un esercito « disegnato con
buon disegno » non solo perché l’artista doveva essere stato bravo, ma
soprattutto perché gli uomini di Francesco I dovevano apparire davvero
spettacolari, nel fasto e nell’eleganza delle loro tenute: e quindi erano a
loro modo opere d’arte disegnate da altri e non meno valenti artisti.
Nell’ottica di un pittore del Cinquecento, anche un’armata in carne e
acciaio – e dunque non soltanto affrescata o scolpita su un fregio – può
essere un’opera d’arte. Per nostra sfortuna il disegno è andato disperso
(ovvero non è stato ancora riconosciuto): inviato all’« Infante vostro
zio », cioè a Don Alfonso d’Aviz, zio appunto di re Sebastiano, non
venne infatti compreso nell’album. Dove le deliziose tavole delle donne
francesi e italiane (fig. 1) fanno rimpiangere la perdita in ragione della
minuzia dispiegata dal giovane artista nel descrivere puntualmente vesti
e acconciature che a lui potevano forse risultare un poco “alternative”,
per non dire esotiche: al punto che si sente in dovere di distinguere le
genovesi dalle lombarde e dalle fiorentine (e poi senesi, romane, napo-
letane, veneziane, mentre c’è un solo gruppo di francesi forse perché
non aveva girato la Francia abbastanza in largo e in lungo).

L’evento di Nizza gli suggerisce tuttavia altri due disegni pure con-
fluiti nella raccolta dell’Escorial: uno scorcio della Fortezza de Niça,
dove un reparto militare armato di picche e alabarde sfila nei pressi di
——————

7 Questi aspetti sono stati indagati in Carlos V. Las armas y las letras, catalogo
della mostra, Granada 2000. In generale, cfr. ancora J.R. HALE, Artists and Warfare in
the Renaissance, New Haven-London 1990.
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un castello ben caratterizzato nel suo aggiornamento cinquecentesco
– con bastioncini cilindrici e cannoniere sulle cortine profonde – di
un’edizione medievale connotata dalle alti torri a pianta rettangolare
(e visto il nulla che è rimasto sull’Acropoli di Nizza, il disegno di
Francisco assume un valore di fonte di prim’ordine); e un’eccezionale
veduta a volo d’uccello larga a dominare anche la baia di Villafranca,
animata da galere alla fonda, mentre il castello nizzardo è ridotto a un
minimalista simbolo convenzionale e all’orizzonte sorge un sole su-
blime, quasi presagio di pace (fig. 2).

Qui Francisco sperimenta per la prima volta un modello di rap-
presentazione del paesaggio – un campo lungo o lunghissimo perce-
pito da un punto di vista elevato, cosparso di riferimenti topografici
più o meno precisi, ma tendenzialmente lontano da stilizzazioni, qual
si conviene a un atlante illustrato – che costituirà la nota dominante
del suo viaggio italiano e uno dei più antichi paradigmi di percezione
“naturalistica” della morfologia nazionale. Si vedano a puro titolo di
esempio i due magnifici scorci campani di Baia con Pozzuoli, datato
1539, e di Napoli con il Castel Nuovo in evidenza e l’interesse preci-
puo per le fortificazioni a nutrire lo sguardo (figg. 3-4). In verità su
ogni disegno di Francisco si potrebbe imbastire un piccolo saggio, e
non possiamo qui che limitarci a pochi e assai mirati ragionamenti.

La coltivazione parallela di questi due filoni vedutistici – paesaggio
disteso e architettura (meglio se antica e/o militare) – connota anche la
tavola che compendia due tappe del viaggio ligure: il Trato da Ribeira de
Genoa è una sorprendente veduta della costa tra Laigueglia e Albenga –
con l’isola Gallinaria lambita da acque placide e una cometa a sovrastare
Alassio (Araxe) – che Francisco aveva contemplato viaggiando per via
di terra alla volta di Genova. Essa inaugura a suo modo una tradizione di
sguardi dalla costa ligure che ancora non aveva una storia, e finisce per
codificarne i tratti salienti (rocce, navi, campanili, che da allora divente-
ranno normativi) con una precocità e una freschezza che non smettono
di commuovere 8. Ma c’è da chiedersi quanti dei suoi contemporanei, e
soprattutto di quelli che erano in grado di disegnare e dipingere vedute
liguri, siano effettivamente riusciti a vederla.
——————

8 Sulla storia delle percezioni figurative del paesaggio ligure rimando volentieri a
M. QUAINI, La Liguria invisibile, pp. 43-102, in La Liguria (Storia d’Italia. Le regioni
dall’Unità a oggi), a cura di A. GIBELLI e P. RUGAFIORI, Torino 1994, pp. 43-102.
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La seconda veduta è un più prosaico scorcio della Fortallezza da
Cidade de Serzana, in realtà il forte di Sarzanello (non, dunque, la for-
tezza urbana di Firmafede), che deve aver impressionato Francisco per
l’addossamento del rivellino al triangolo guarnito di torri larghe ancora
munite di beccatelli. Il monumento non era di costruzione proprio re-
centissima (ci avevano lavorato il Francione e Luca del Caprina alla fine
del Quattrocento), ma era di quelli che non potevano non rientrare nel
dossier del giovane lusitano, tanto più se si trovavano su strada (fig. 5):
nell’economia dell’album dominano i monumenti antichi e i loro parti-
colari d’ornato, ma le fortezze moderne si ritagliano almeno un ruolo di
deuteragoniste, e un rango d’onore tra le architetture postclassiche. Il
Rinascimento che interessa a Francisco, almeno quanto a tipologie ar-
chitettoniche, è soprattutto una rinascenza militare 9.

Nel 1571 Francisco ribadisce quanto il disegno sia fondamentale
per edificare fortezze degne di questo nome, che in Italia abbondano,
mentre il Portogallo ancora non ha

« nessun forte alla maniera moderna che oggi si usa nella cristianità, nella forma
e proporzione dei bastioni degni del Suo nome [del re], dei baluardi, torrioni,
merli, mura, sentinelle o vedette, casematte, rivellini, scarpe, riempimenti, e fos-
sati, con tutto il resto che più è pertinente alle fortezze sicure, di mattoni e non
di pietra (…). In questo modo si sono serviti di me il Re e l’Infante nella fortez-
za di Mazagão, che è fatta su mio disegno e modello, ed è la prima fortezza ben
fortificata che si è fatta in Africa, ed io l’ho disegnata, venendo dall’Italia e dalla
Francia e dall’aver disegnato e misurato con le mie mani le principali fortezze
del mondo » 10.

Segue un elenco di fortificazioni visitate e disegnate che com-
prende Nizza, Genova e Sarzana come Napoli, Ancona e Pesaro (do-
ve Francisco fu arrestato e quasi rischiò la morte, perché il capitano
« sospettava che la disegnassi »: un lavoro, come si vede, ai confini
dello spionaggio) 11. Certo può ritenersi quasi scontato che non possa

——————
9 Su Francisco in Liguria, e soprattutto a Genova (dove soggiorna dal 22 al 29

giugno), vedi S. DESWARTE-ROSA, “Genoa… toda a cidade è pintada de dentro e de
fora”. Francisco de Holanda à Gênes en juin 1538, in Perino del Vaga prima, durante,
dopo, atti del convegno (Genova, 26-27 maggio 2001), a cura di E. PARMA, Genova
2004, pp. 44-53.

10 FRANCISCO D’OLANDA, I Trattati cit., p. 231.
11 Cfr. F. COBOS GUERRA, Dessins de fortifications dans Os Desenhos das Anti-

gualhas du Portugais Francisco de Holanda (1538–1540), in Atlas militaires manuscrits
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concepirsi una buona architettura, militare e non, senza un’adeguata
preparazione tecnica: per saper costruire una solida fortezza bisogna
prima saperla disegnare, ossia progettare, e in tal senso il primato del di-
segno appare tanto pleonastico da suonare lapalissiano. Meno banale è il
richiamo all’esperienza comparata: per costruire in proprio buone forti-
ficazioni bisogna prima aver studiato quelle degli altri. L’arte grafica è
del resto patrimonio culturale che deve appartenere anche a un re: è in-
dispensabile sapere un po’ di disegno e di pittura, per capire se un ca-
stello, un cannone, una bandiera o un’armatura sono di valore o no,
altrimenti si rischia di essere ingannati dai mediocri artisti e quasi non
può darsi produzione alcuna di manufatti davvero pregiati. Chi li crea
è l’artista, ma c’è bisogno di un committente che li intenda.

« Il re deve conoscere il disegno poiché senza l’intendimento della pittura non si
possono far fare la medaglia, né la spada, né il vestito, né le armi, né l’elmo, né il
libro, né il tavolo, né il letto, né l’ultima delle opere che è la tomba » 12.

Ma il disegno serve anche a vestire ed equipaggiare bene un
esercito, come si vedeva nel disegno preso dal vero a Nizza. Nessu-
na delle tavole dell’album è dedicata all’illustrazione propriamente
militare (o almeno a quella moderna, se escludiamo le copie da rilievi
romani), e una timida eco del disegno perduto è restituita forse dalla
raffigurazione di un duello a colpi di mazza e spada, regolato da un
pubblico a piedi e a cavallo disposto in quadrato, e ambientato in
campagna presso una cittadina in cui è da ravvisarsi Moncalieri, alle
porte di Torino (fig. 6); Francisco, che vi si è rappresentato sdraiato
in atto di disegnare, passò infatti dal Moncenisio durante il viaggio di
ritorno e questo fu probabilmente uno dei suoi ultimi disegni italiani. Il
campo è troppo lungo per apprezzare armi e vesti, ma non per docu-
mentare efficacemente uno spettacolo ordinato e quasi ritualizzato; è
una scena che si addice a chi ritiene che la pittura e il disegno servono
meglio uno stato cristiano in tempo di guerra che in tempo di pace,
perché senza disegno, appunto, non possono predisporsi né armi né
insegne, e la stessa arte della guerra « con tutte le sue parti, ed armi, ed
eserciti, ed armate e fortezze, e tutto, sembra che non sia altro se non

——————
européens (XVIe - XVIIIe siècles). Forme, contenu, contexte de réalisation et vocations,
atti del convegno (Parigi, 18-19 aprile 2002), Paris 2003, pp. 117-132.

12 FRANCISCO D’OLANDA, I Trattati cit., p. 234.
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una pittura ben o mal disegnata dal capitano che la ordina e regge » 13:
dunque la pittura è una metafora della guerra, e il condottiero figura
dell’artista.

Francisco sapeva bene che esistevano anche le armi di pace, quelle
destinate al gioco, alla guerra simulata, all’agone; oppure all’ostenta-
zione di sfarzo e di potere, alla parata, alla cerimonia. A maggior ragione
esse richiedevano, come tutto ciò che andava esibito e indossato,
un’attenta considerazione della scienza del disegno. Essa riluce così

« (…) nel disegno della corona reale, ed in quello dello stocco, della spada, del
pugnale, della medaglia, dei collari, e di tutti i restanti paramenti e ornamenti e
vestiti ed abiti da festa, e per conferirgli un aspetto non barbaro (…) ».

E il disegno può servire il re

« (…) nelle invenzioni e nella bellezza delle armi e nei cimieri molto scelti per la
guerra o per le giostre e tornei; e negli ornamenti delle bardature da mostra, e
per le moresche da giostra, per le corride ed i tornei con le canne e per altre mo-
stre a cui il tempo e lo Stato obbligano i Re e Principi; così come io servii qual-
che volta il Principe suo Padre e l’Infante Don Luis, fornendo loro i disegni
quando decidevano di andare dalla Signora Principessa Sua Madre a Castela, e
non solo delle selle d’oro martellate di guarnizioni per montare alla bastarda e
alla ginetta: ma delle spade e delle daghe, delle collane, delle insegne, dei letti e
dei baldacchini, di invenzioni di pellicce di animali, di seta e di altre cose, come
sono gli addobbi per le feste e gli archi trionfali » 14.

Francisco dichiara dunque di aver disegnato, e per illustre com-
mittenza, barde da cavallo e spade, e di essere così la prova vivente
che il disegno sottende un’area di progettazione vastissima. C’è in-
somma un artista non necessariamente iperspecializzato – ma anzi
versato in un disegno pensato come presupposto di ogni opera possi-
bile – che fornisce modelli a chi sappia tradurli in oggetti. Nella logica
di Francisco, l’artista concepisce e gli armaioli (o di volta in volta gli
artigiani di settore) eseguono. Ma il brano mette in luce anche altri
aspetti di non minor conto. In questa prospettiva non solo si indebo-
liscono i tradizionali rapporti gerarchici tra le arti, ora unificate dal
disegno – per cui fabbricare uno stocco o una mazza non è pregiudi-
zialmente meno importante del fabbricare un crocifisso – ma addi-

——————
13 Ibidem, p. 230.
14 Ibidem, pp. 228-229.
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rittura si invertono i termini quantitativi della produzione. Nel siste-
ma di manufatti di lusso destinati a una corte, le immagini sacre risul-
tano in fin dei conti meno numerose, e magari meno esibite – per
quanto apprezzate – di armature e gioielli, gualdrappe e insegne. E
comunque tutti questi manufatti hanno la medesima dignità dell’arte.

Non sappiamo nulla delle spade progettate da Francisco, e dun-
que della linea linguistica di cui esse si facevano interpreti. Merita pe-
rò ricordare che in un passo della Pittura antica, dedicato appunto alle
vesti e alle armi dei romani come appaiono nella tradizione icono-
grafica classica (in realtà soprattutto scultorea), Francisco denuncia
un’attenzione per il costume militare romano che viene, sia pur fuga-
cemente, ricondotta all’attualità. A mia conoscenza, è il solo brano di
un trattato d’arte del Cinquecento in cui si parli esplicitamente di ar-
mature antiche e di armature all’antica, quasi configurando la possibi-
lità di imbastire una sorta di “teoria dell’armatura”, compresa in una
più sistematica “teoria della pittura”.

« Ma quelli che venivano dipinti armati e bellicosi avevano sulla tunica corta la
corazza, che era ricamata e scolpita con opera molto costosa. Ponevano sul
petto, che imitava tutti i tratti di un busto di carne, sovrapposta e scolpita la te-
sta di Medusa con i suoi serpenti, ma in basso vi ponevano le aquile o i grifoni,
come a custodire l’animo ed il corpo dell’uomo, dando anche a significare la for-
za e la velocità (…). Sul capo ponevano una celata elegantissima con al sommo
un cimiero o pennacchio di qualche animale, e con applicata sopra una figura or-
ribile che stava tra due teste di arieti, come se essi combattessero contro le for-
tezze (…). Avvolgevano il manto intorno alla figura ad arte in modo che non
nascondesse nessuna parte della bellezza del corpo, anzi la accrescesse, ed ave-
vano sul fianco il balteo con la spada (…); e questa era la loro armatura, che era
la più elegante e la più adatta ad essere dipinta che si potesse inventare, anche se
si conviene che le armi bianche di Milano, che furono inventate in seguito anche
per andare a cavallo, hanno molta gentilezza » 15.

Sostiene Francisco, subito dopo, che le armature antiche sono diffi-
cili da dipingere con correttezza, e che sono pochi i pittori moderni
all’altezza di farlo, mentre parecchi finiscono per rappresentare i romani
con le braghe, manco fossero inglesi. In questa retorica querelle des an-
ciens et des modernes in cui la superiorità dei primi è fuor discussione, si
riserva tuttavia una parola di apprezzamento per le contemporanee
botteghe milanesi, che proprio negli anni 1535-50, soprattutto con
——————

15 Ibidem, pp. 62-63.
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l’attività della famiglia Negroli, avevano elaborato modelli di armatura
all’antica di inusitata raffinatezza e vivacissima esuberanza 16. Tanto
che la descrizione di Francisco potrebbe adattarsi con altrettanta effi-
cacia a una guarnitura da pompa di quelle indossate dai suoi contem-
poranei, e ammirate, appunto, per muita gentileza. Naturalmente si
può discutere sull’effettiva circolazione di queste idee come sulla loro
originalità: se cioè Francisco fosse un eccentrico anche nel suo guar-
dare le armature (fossero esse reali o dipinte e scolpite) ovvero riflet-
tesse opinioni e gusti correnti e diffusi. Credo tuttavia che la fortuna
internazionale dell’armatura all’antica come dell’armatura istoriata sia
stata possibile anche grazie a un grande processo culturale di atten-
zione all’antico che non tagliava fuori le armi e che a sua volta dalle
armi moderne era alimentato. Il passo di Francisco è un documento di
questo processo non meno internazionale: le armature dei Negroli era-
no concepite, ammirate e indossate da uomini che guardavano l’antico
per essere più nobilmente moderni ed ottenere una patente di legitti-
mità (estetica e ideologica); ma costoro erano verosimilmente indotti
proprio dalle loro armature a guardare l’antico con altri occhi. E chissà
che non sia stato così anche per Francisco. In ogni caso era la voce di
un conoscitore professionale, che amava osservare le armature, a sen-
tenziare che quelle romane erano inarrivabili pietre miliari di bellezza.
Dunque – è il corollario neanche troppo implicito – i moderni medi-
tassero su quelle. Restava peraltro che non si poteva vestire l’armata di
Carlo V come fosse quella di Giulio Cesare, se non nella finzione re-
torica di una rotella sbalzata e damaschinata.

Nel 1548 la riflessione di Francisco resta interna ai confini del-
l’estetica e del fare arte, mentre nel 1571 pretende di dare consigli ope-
rativi al suo sovrano. Forse non è casuale che nel frattempo anche
l’armatura manierista abbia subito una metamorfosi, rinunciando a imi-
tare le forme dell’armatura romana e invece moltiplicando le immagini
all’antica, per mezzo di sbalzi e incisioni, sulla superficie di armature
moderne che intenzionalmente si smarcavano da modelli classici.

La Scienza del disegno era dedicata a Sebastiano, trovatosi una co-
rona in capo a soli tre anni (e affidato per questo alla reggenza dello zio
Enrico, che farà il re sul serio dopo la morte del nipote) e cresciuto

——————
16 Cfr. S.W. PYHRR, J.-A. GODOY, Heroic Armor cit.
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animato da uno spirito di crociata che lo portava ad agognare una ri-
conquista del Marocco, se non di tutta l’Africa, e più in là fino a Geru-
salemme. La captatio benevolentiae di Francisco è smaccata, quando
esorta il re a riprendere Fez con le armi, ma non per questo dobbiamo
ritenerla insincera. Proprio a quest’impresa sarebbe tornato utile il di-
segno, insisteva lui che aveva costruito Mazagão e ora sperava di esse-
re ingaggiato dal re come architetto militare: col disegno non solo si
costruiscono fortezze e si tracciano mappe, ma si studiano e si orga-
nizzano gli schieramenti, si costruiscono accampamenti e trincee e si
predispongono le tattiche di combattimento. Ed è anche grazie all’arte
che si potrà un giorno liberare il Marocco « che già fu di fedeli e cat-
tolici cristiani, e ora geme sotto il giogo dell’infedeltà »; così che Fran-
cisco, una volta pacificati gli animi (« giacché non voglio approfittare
della guerra ») potrà dipingere una croce sull’Atlante e una Madonna
della Guerra sulla Torre del Corano di Marrakesh 17.

Il pragmatismo del miniatore si disarticola in visione mistica,
quando illustra il libello con due disegni che alludono proprio all’im-
presa da compiersi, con la forza retorica di un emblema. Uno mostra
la flotta portoghese in navigazione, disposta in una formazione a cro-
ce tatticamente assurda ma ovviamente gravida di senso simbolico
(fig. 7). Nel secondo il territorio marocchino, da Ceuta e Tangeri fino
all’Atlante, è dominato da un gigantesco guerriero fatto di tende e
cannoni e da una miriade di soldatini in ranghi serrati: un esercito
schierato con ordine e simmetria, capace di colpire come un solo gi-
gante di forza inaudita (fig. 8). Siamo quasi alla negazione dell’uomo
di Leonardo o dell’antropomorfismo dei disegni di architettura di
Francesco di Giorgio: perché anche il guerriero di Francisco pretende
di essere non misura ma signore del Mondo, eppure sembra in pro-
cinto di sbriciolarsi. E la flotta crociata par quasi dar l’impressione di
non andare da nessuna parte. Ma l’una e l’altro sono stati concepiti
come simboli di una propaganda – a un tempo religiosa, politica e mi-
litare – che vedeva negli eserciti le braccia armate di un disegno prov-
videnziale, che spettava ai re realizzare (e agli artisti incoraggiare) de-
streggiandosi tra spada e matita. Sia come sia, questi disegni dicono
per immagini quel che l’autore non dice esplicitamente con le parole:
cioè che le immagini potevano concorrere a costruire una retorica
——————

17 FRANCISCO D’OLANDA, I Trattati cit., p. 232.
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della guerra – in questo caso vibrante di accenti messianici – funzio-
nale a una sua legittimazione preventiva e ad una sua giustificazione
religiosa. È questo l’altro volto dell’estetica della guerra, perché anche
le armature rilucenti e le bandiere al vento mirano a costruire e corro-
borare il consenso: l’uso della forza è buono in quanto misurato, e in
quanto decoroso. Le belle armi nobilitano chi le porta e impressiona-
no chi le guarda.

Ventimiglia non aveva visto passare gli eserciti del 1538, perché il
seguito di Carlo V era giunto via mare e Francesco I non si era spinto
oltre Nizza. Ma una tarda eco figurativa di quei movimenti di armate
immense e variopinte venne molto più tardi, in tutt’altro contesto cul-
turale, dall’eclettico pompier genovese Angelo Vernazza, che a Villa
Hanbury dipinse nel 1903 un affresco raffigurante il passaggio di
Carlo V da Porta Canarda, dopo la vittoriosa battaglia di Pavia. Un
gradevole saggio di pittura di storia, che si segnala per la puntualità
nella descrizione di costumi e armature 18. A lanciarsi per un istante in
un azzardo di storia dell’arte ucronica, potremmo immaginare che
Francisco avrebbe apprezzato la franchezza prosaica di quella pittura
narrativa, non meno della magnificenza del corteo. Col rimpianto,
magari, di non essere riuscito a vedere davvero un esercito portoghese
vestito ed equipaggiato secondo le regole dell’arte del disegno, e
dall’arte guidato alla riconquista dell’Africa.

Sebastiano preferì ricorrere ai servigi di un architetto militare ita-
liano, Filippo Terzi, che negli anni ottanta suggellerà la definitiva im-
portazione del manierismo in Portogallo innalzandovi opere potenti
come il chiostro grande del Convento do Cristo a Tomar, che negavano
il decorativismo manuelino senza perdersi in troppe minuzie anticheg-
gianti. Nel frattempo il re si era accinto davvero all’impresa marocchina,
ma con esito assai diverso da quel che Francisco aveva auspicato: il
condottiero e l’artista che aveva cercato di ingraziarselo erano en-
trambi visionari, ma non allo stesso modo. Quello del sovrano era,
soprattutto, ben più devastante e autolesionista. Il 4 agosto 1578
l’esercito portoghese venne annientato ad Alcácer-Quibir / El-Ksar
El-Kebir, e lo stesso re scomparve sul campo di battaglia. Che il suo
——————

18 F. SBORGI, Angelo Vernazza, Genova 1979, pp. 58-59 (pubblica anche il boz-
zetto e due frammenti del cartone per lo spolvero); cfr. pure B. CILIENTO - N. PAZZINI

PAGLIERI, Ventimiglia, Genova 1991, p. 168, fig. 178.
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corpo non fosse mai identificato con sicurezza alimentò la leggenda di
un ritorno messianico e di una riscossa ventura (il cosiddetto seba-
stianismo), ma non rese più lieve il disastro, gravido di conseguenze
morali oltre che materiali. Il Portogallo rimase senza un erede al trono,
perse molti fiori di gioventù e si dissanguò per riscattare i prigionieri
(tra cui era anche il Terzi).

Il trauma di una nazione assorbito in prospettiva storica è stato
narrato con stile sublime da Manoel de Oliveira, che non a caso ha
fatto di Alcácer-Quibir il momento alto e centrale di un film grande e
un poco sottovalutato come Non, ou a vã glória de mandar, noto in
Italia come No, o la folle gloria del comando (1990) 19. Quasi che la
sconfitta servisse a scontare un peccato di superbia, che nessuna estetica
della guerra poteva compensare. Bandiere, stendardi, livree e armature
da pompa disegnavano soprattutto il volto meduseo di una violenza che
poteva essere dissimulata e abbellita, ma finiva inesorabilmente per ave-
re la meglio. Anche tra le sabbie del Marocco si infrangevano le utopie
della guerra controllata e sublimata dall’arte: quelle stesse che avevano
riempito gli occhi di un giovane disegnatore lusitano, a Nizza nel
1538. Ma quarant’anni dopo Francisco era da tempo fuori dal gioco,
malgrado la sua voce fosse tra le meno banali di allora in tema di arte
del guardare e dialoghi tra le arti (o forse proprio per questo non tro-
vava più spazio nel gioco). Così non furono in molti, crediamo, ad ac-
corgersi della sua morte, il 19 giugno 1584.

——————
19 Oliveira è successivamente tornato sulla figura di Sebastiano d’Aviz dedican-

dogli un intero film, derivato da un testo teatrale di José Regio e dunque caratteriz-
zato, a differenza di Non, da un impianto fortemente cameristico. La scelta mi sem-
bra illuminare non solo la centralità di questi temi nella poetica di Oliveira (o perlo-
meno dell’ultimo Oliveira), ma anche, in senso più lato, il loro peso nella tradizione
storico-culturale portoghese: come un momento cruciale, insomma, con cui inevita-
bilmente fare i conti. Parlo di O quinto imperio (Il quinto impero, 2004), interpretato
da Ricardo Trepa e dal protagonista di Non, il grande Luís Miguel Cintra.
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Fig. 1 - Francisco de Hollanda, Donne francesi, lombarde, genovesi, fiorentine, in Álbum
dos desenhos das antigualhas (in avanti Álbum), c. 2v. Madrid, El Escorial.
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Fig. 2 - Francisco de Hollanda, Castello di Nizza; Baia di Villafranca, in Álbum,
c. 37r.
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Fig. 5 - Francisco de Hollanda, Costa tra Laigueglia e Albenga; Forte di Sarza-
nello, in Álbum, c. 37v.
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Fig. 7 - Francisco de Hollanda, Allegoria della flotta cristiana, in Da ciência do desenho,
c. 44r. Lisbona, Biblioteca da Ajuda.
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Fig. 8 - Francisco de Hollanda, Allegoria della conquista del Marocco, in Da ciência
do desenho, c. 44v. Lisbona, Biblioteca da Ajuda.
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svolge intensa opera di collaborazione per la diffusione della lingua di
prossimità e il bilinguismo italo-francese. Opera a favore dell’integrazione
scolastica delle Tre Province (Imperia - Cuneo - Nizza). In convenzione con
il Provveditorato agli studi di Imperia, partecipa alla formazione in lingua
francese dei Docenti delle Scuole elementari e organizza numerosi scambi
di classi e progetti pedagogici comuni. Quest’azione aiuta a sviluppare il
nuovo Distretto Europeo franco-italiano, nel contesto della integrazione eu-
ropea e della cooperazione transfrontaliera.

L’Alliance Française della Riviera dei Fiori gestisce, insieme al Centro Di-
partimentale di Documentazione Pedagogica delle Alpi Marittime (CDDF), il
Centro Italo-Francese di Documentazione Pedagogica, allestito nella Sede di
Ventimiglia, che consente agli insegnanti di francese della regione Liguria di
usufruire di sussidi didattici multimediali e di un centro di videoconferenze, per
le lezioni e dibattiti a distanza con il dipartimento francese delle Alpi Marittime.

L’Alliance Française «Riviera dei Fiori», Associazione senza scopi di
lucro, si avvale di insegnanti di qualità, titolari di diplomi universitari e che
hanno ricevuto una formazione specifica in francese lingua straniera,
inoltre hanno I’esperienza dell’insegnamento agli adulti.

L’Alliance, nello svolgimento dei corsi in lingua francese utilizza tutte
le risorse pedagogiche e tecniche dell’insegnamento moderno delle lingue
viventi: comunicazione, documenti autentici (giornali, riviste, cassette audio
e video), apertura sulla cultura francese classica e moderna.
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