
44} DELOGu, op. cit., fig. 53. 
45} Le scarse notizie che si hanno sul Bacchi sono 

raccolte dal Voss, ad vocem, in THIEME BECKER, Kiinstler 
Lexicon, 1908, II, pago 304. 

45} Notizie documentarie sul soggiorno del Bacchi 
a Parigi, durante il quale si dedicò soprattutto a dipin
gere miniature, si trovano in Scellés et Inventaire d'artis
tes, pubblicati da GUIFFREY (II P.), Nouvelles Archives 
de l'Art Français, II serie, T . V, 1884, pago 396 - 403, 
e da BAPST, ibidem, T. VII , 1891, pago 278. 

47) CAMPORI, Gli artisti italiani e stranieri negli Stati 
Estensi, 1855, pagg. 22 e 321, dove cita il detto ritratto 
" che precede il frontespizio di un dramma per musica" 
ma senza dare ulteriori indicazioni. Per quante ricerche 
abbia fatte alla R. Biblioteca Estense, non mi è stato 
possibile rintracciare tale libretto musicale. Della prin
cipessa Maria Teresa Cybo conosco solo due ritratti a 
stampa, uno del 1757 di un certo Sebastiano Zamboni, 
premesso ad una traduzione virgiliana, l'altro del 1767, 
d'anonimo, premesso ad Epponima, tragedia di G. BAR
TaLI, pago 1 II. 

48} G. A. MOSCHINI, Dell'Incisione in Venezia, ed. 
postuma del 1924, pago 95. Anche il RAvÀ, Marco Pit
tcri incisore veneziano, S. a., pago 24, cita l'incisione, forse 
s :.dla traccia del Moschini. 

49} Nouvelles Archives de l'Art Français, VII, 1891, 
pago 278. 

50} Grazie al cortese aiuto del cav. A. Pedrazzi, 
direttore dell' Archivio Comunale di Modena, ho rin
t racciato la seguente indicazione: Isabella Maria Chiara 
figlia del Signor Conte Luigi Coccapani e Signora M ar
chesa Maria Coccapani sua moglie, nata il 12 agosto 1722 
in parrocchia di S. Vincenzo (Libro dei Vivi 1714 - 24, 
n. 19, dell' Archivio Storico Comunale di Modena). 

51} WILLIANSON, History 01 Portrait-Miniatures, 
II, pago 71. 

52} CASTELLANI - TARABINI, op. cito (n. 135), pago 40. 
53} Fu il BERENSON, The Venetian Painters 01 Renais

sance, III ed., pago II 2 , ad attribuire il dipinto a Pie
tro Longhi. S. RICCI, op. cit., pago 90 e la ZOCCA, op. cit., 
pago 22, l'assegnarono alla scuola. 

54) Il quadro Gualtieri è riprodotto a fig. 19 del 
fondamentale saggio di R. LONGHI, Di Gaspare Traversi, 
in Vita Artistica, 1927, quello Herzka a fig. 2 dell'arti
colo dello stesso autore, Altri dipinti di Gaspare Traversi, 
ibidem, 1927. 

55} L'incertezza attributiva è bene indicata dal seguente 
passo di A. VENTURI, La R . Galleria Estense, pago 348: 
" Così pure non dobbiamo lasciare di far menzione di 
un ritratto di un monaco benedettino, nel catalogo del 
1787 attribuito ad Agostino Carracci e nel secol nostro 
al Velasquez e al Murillo benchè addimostri di appar
tenere più alla scuola francese che alla spagnola". La 
NUGENT, Alla Mostra della Pittura Italiana del Seicento 
e Settecento, ~930, II, pago 171-2, riaffaccial 'attribuzione, 
ma con riserva, ad A. Carracci. Tanto S. RICCI, op. cit., 
pago 156, quanto la ZOCCA, op. cit. , pago 25, ne ribadi
scono l'assegnazione alla scuola francese. 

56} La bibliografia del Ceruti venne raccolta da 
E. CALABI, La Pittura a Brescia nel Seicento e Sette
cento, in Catalogo della Mostra, 1935 (si aggiunga R. PAL
LUCCHINI, Attorno al Piazzetta, in Rivista di Venezia, 
1933, XII, pago 12 - 4 dell'estratto), e più compiuta
mente da G. FIOCCO, Giacomo Ceruti a Padova, in Bol
lettino d'Arte, 1935, settembre, pago 139 - 55. 

57} Per il valore della tjradizione relativa al ritratto 
della Brera cfr. DELOGu, Pittori minori L iguri, ecc., 
1931, pago 199. 

58} Rispettivamente: FIOCCO, art. cit.; CALABI, 
Catalogo cit.; A. SCRINZI, Uno sguardo alla Mostra della 
Pittura nel S ei e Settecento, in L'Arengo, 1935, VII. 

59} FIOCCO, art. cit., pago 142. 
50} Il ritratto, come di A. Carracci, viene citato per 

la prima volta nella Descrizione de' Quadri del Ducale 
Appartamento di Modena, III ed., 1787, pago 47. È 
naturale che la riscoperta d'un artista quale il Ceruti, il 
cuilinguaggio s'accorda tanto colla sensibilità moderna, 
abbia risvegliato un consenso fra i più fervidi. Ma l'en
tusiasmo della CALABI (op. cit. , pago 27) non rende certo 
un servizio alla determinazione del suo stile, allorchè 
istituisce confronti tra il Ceruti e Manet, risolti natural
mente in favore del primo. 

L'ARAZZERIA NAPOLETANA 

C OME la redazione del catalogo ragionato 
degli Arazzi in dotazione della Corona mi fu 

di grande aiuto a compilare un sunto storico della 
Fabbrica degli arazzi di Torino, fondata da Carlo 
Emanuele III, I} così mi pose in grado di met
tere insieme un cenno cronologico dell'Arazzeria 
napoletana fondata nel 1738 da Carlo III cogli ele
menti della disciolta Fabbrica Medicea, nell'edi
ficio, detto di San Carlo alle Mortelle. Tale cenno 
che il Gerspach, il quale lo ebbe a stendere 

per i Gobelins, chiamerebbe répertoire, può rite
nersi in genere completo, perchè la fabbrica 
sorse e si sviluppò con l'obiettivo esplicito di deco
rare la Reggia, specialmente quella monumen
tale di Caserta, che il genio di Luigi Vanvitelli, 
contemporaneamente allo svilupparsi e all'affer
marsi dell' Arazzeria, faceva sorgere augusta. 
Prima di coordinare i dati raccolti su ogni sin
golo pezzo (anno, firma dell'arazziere abbreviata o 
per disteso, sigle reali) sarà opportuno esaminare 
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quel10 che si conosce, e che è stato già pubbli
cato, intorno alla Fabbrica di arazzi di Napoli. 

Scarse sono le notizie che si possono attin
gere dal catalogo generale deIr arte antica nel
l'Esposizione di Belle Arti napoletana del 1877. 
La Mostra, una delle più importanti dell' arte 
antica napoletana - comprendente nel suo vasto 
disegno monumenti medioevali, codici, mano
scritti, incunaboli, autografi musicali, monete, 
pitture, disegni, acqueforti, sculture, terrecotte, 
lavori in cera, maioliche, vetri, porcellane, stru
menti musicali, pastori, animali da presepio -
non poteva omettere gli arazzi e le stoffe. 

Il Sambon, però, che ebbe ad occuparsi degli 
arazzi e delle stoffe insieme ai mobili dei secoli 
XVI, XVII e XVIII, nell'additare, in un pream
bolo, come del massimo interesse pochi arazzi 
in dotazione della Corona della serie di Don 
Chisciotte (senza specificarne il soggetto) oltre 
ad uno rappresentante l'apoteosi di Carlo III 
e ad un altro esprimente la Munificenza Reale, 
naviga completamente nel buio. 

Il Pare - così si esprime - che Carlo III 
nell'istituire la fabbrica delle porcellane avesse 
in proposito di fondare in Napoli una fabbrica 
di arazzi e che, a tale scopo, facesse venire arti
sti dalla Francia. 

Il Ove sorgesse questa fabbrica, in quale anno 
avesse principio e quando ebbe termine, non 
mi fu dato di rintracciarlo, malgrado le più 
minuziose ricerche, fatte tanto da me, quanto 
dal mio valente amico comm. Carafa. 

Il Certo è che trovansi nel R. Palazzo di Na
poli, in quello di Capodimonte ed al Quirinale 
diversi pezzi firmati dei quali undici figurano 
oggi nella presente Mostra ... Benchè non seppi 
mai dell'esistenza in Napoli di una fabbrica di 
arazzi, queste firme così precise e ripetute in 
vari esemplari di pregevolissimo lavoro sono 
di grande importanza e non credo ci sia da 
dubitare che questa è una delle tante industrie 
del nostro paese rimasta ignorata". 

Non naviga invece nel buio il Minieri-Riccio 
il quale in un volumetto ora divenuto raro 2) 

fa la storia dell'Arazzeria napoletana basandosi 
sui documenti. 

Ma l'opera del Minieri-Riccio, pur servendo 
di base allo studio dell' Arazzeria napoletana, è 
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insufficiente, perchè, tace del1e sig1e degli araz
zieri, contentandosi di citare l'anno in cui dai 
registri contabili risulta ch'essi avevano lavo
rato intorno a questo o quel pezzo, e cita appena 
ventitrè dei quaranta soggetti sceneggiati della 
serie di Don Chisciotte sorvolando sui numerosi 
soggetti complementari della serie: sopraporte, 
quinte (come con un termine tolto di peso dal 
teatro venivano chiamate le pilastrate che fian
cheggiano gli arazzi, negli spazi minori delle 
pareti) le quali hanno una così notevole im
portanza nella concezione generale della serie. 
Tace poi completamente di alcune serie, inte
ressanti sotto l'aspetto artistico, come quella 
di Amore e Psiche, o notevoli dal punto di vista 
storico politico, come quella di Enrico IV. 

Eugenio Miintz, nella sua Histoire Générale 
de la Tapisserie, 3) quando si occupa degli arazzi 
napoletani si basa in buona parte sull'opera 
del Minieri-Riccio, aggiungendo qualche dato; 
così nel suo volume La Tapisserie pubblicato a 
Parigi dalla Librairie d'Education Nationale. 

Il Catalogo dell'esposizione di tessuti e 
merletti organizzata in Roma nel 1887, a cura 
del Museo Artistico Industriale, assai impor
tante per i cimeli raccolti da Enti, da case 
patrizie, da privati, offre pure scarsi elementi 
per il nostro compito, descrivendo in modo 
sommario, senza spesso precisare neppure il 
soggetto, alcuni arazzi napoletani in uso alla 
Corona, prestati dalla Real Casa. 

Al d'Astier si deve, poi, un geniale lavoro su La 
Belle Tapisserie du Roi et les Tentures de Scipion 
l'Africain con un particolare studio dei cartoni 
attribuiti a Giulio Romano e ai suoi allievi. 4) 

Il G6bel, nella sua vasta opera tratta della Fab
brica napoletana, riproducendo alcuni degli arazzi 
più notevoli, attenendosi in grande parte, ai dati 
forniti dal Minieri-Riccio, dal Miintz, dald' Astier; 
egli non porta un notevole contributo nuovo. 

Tralascio altri trattati,5) che hanno carattere 
puramente divulgativo. 

La Fabbrica di arazzi di Napoli è una fabbrica 
italiana, che a causa delle condizioni politiche, 
ha subìto in modo manifesto l'influenza stra
niera. Anzitutto questa influenza è palese nella 
scelta dei soggetti. Lasciando da parte i Quattro 
Elementi comuni a quasi tutte le arazzerie e la 
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storia di Amore e Psiche, soggetto molto caro alle 
arazzerie fiamminghe e francesi, ma anche ad 
artisti italiani, quale nesso avevano con la storia 
del Regno di Napoli, per esempio, le gesta di 
Don Chisciotte, che assorbono per tanti anni 
quasi tutta l'attività della fabbrica, 
e gli episodi di Enrico IV? Tale 
influenza si manifesta anche nel 
fatto che nella scelta della serie di 
Don Chisciotte si sentì la necessità 
di ricorrere, per la parte decorativa, 
a modelli d'oltralpe. Il Re Carlo III 
fece venire dalla fabbrica dei Gobe
lins dodici soggetti della serie di 
Don Chisciotte, tessuti sui cartoni 
del pittore Coypel, e fece accennare 
in francese sotto ogni soggetto l' epi
sodio rappresentato, ricorrendo al
l'abate Bartolomeo Sanpellegrino. 

Nella Fabbrica di arazzi di Na
poli si possono distinguere due 
periodi. Il periodo toscano che va, 
si può dire, dal 1738 al 1757 in cui 
la fabbrica raccoglie, via via, molti 
degli arazzieri dell'Arazzeria medi
cea, chiusa il 5 ottobre 1737 (Ber
nardino Cavaliere, Antonio Va
lente, Nicola Manzini, Giuseppe 
de Filippis, Marco Gosler, Anton 
Luigi Mingoni, Sebastiano Pieroni, 
Carlo Mugnai, Orlando Filippini e 
Domenico Del Rosso, che diviene 
direttore della Fabbrica o capo
maestro specialmente per gli arazzi 
tessuti a basso liccio) e il periodo 
romano, quando nel 1757 fu fatto 
venire da Roma l'arazziere Pietro 
Duranti, periodo che comprenden
dovi l'opera del figlio Alessandro, 
va fino al termine del secolo. 

eseguito, secondo alcuni, nella Fabbrica di S. Mi
chele, secondo altri,in unlaboratorioindipendente, 
dove per la sua valentia avrebbe raggiunto una 
certa notorietà. Lascio ad altri il compito di occu
parsi in modo speciale dei pittori, ai cui quadri o 

ROMA, REGGIA DEL QUIRINALE - P. DURANTI 

Del Duranti, il Barbier de Mon
tault,6) cita due arazzi, da lui ben 
eseguiti in Roma nel 1743, rappre
sentanti, l'uno la partenza del soldato 
e l'altro i soldati alla taverna, come 
esistenti a Villa Albani (ora si tro
vano nel Palazzo Torlonia in piazza 
Scossa cavalli). Detti arazzi avrebbe DON CHISCIOTTE TRAVOLTO DALLE ALI DI UN MULINO A VENTO 

55 I 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



ROMA, REGGIA DEL QUIRINALE - P. DURANTI 
PREPARATIVI DELL'AUTO DA FÈ DEI ROMANZI 

CAVALLERESCHI 

cartoni sono stati desunti gli arazzi,7) da Dome
nico Tonelli ad Antonio del Po, a Clemente 
Ruta, a Giuseppe Bonito pittore di Corte (cui si 
debbono parecchi soggetti di Don Chisciotte 
e l'ingerenza su altri della serie), a Girolamo 
Starace Franchis, a Fedele Fischetti Coffredo, 
a Benedetto della Torre, ad Antonio Dominici, 
a Gaetano Magri ad Orlando Filippini, a Fran
cesco Liano, ad Antonio Guastaferro, a Francesco 
de Mura. Mi limiterò a citarli via via, quando 
essi emergono dai documenti del Minieri-Riccio. 
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ROMA, REGGIA DEL QUIRINALE - P. DURANTI 
DON CHISCIOTTE PRENDE LE DIFESE DEL DOMESTICO 

BASTONATO DAL PADRONE 

Il primo arazzo uscito dalla fabbrica, che porta 
tessuto sull'orlo turchino Dom. D. L. Rosso 
1741, è il ritratto di Carlo III. È figurato sotto 
il baldacchino dall'ampio panneggio, in piedi, 
in atto di gestire, presso una loggia che dà sul 
parco: ha il capo eretto, da cui si svolge 1'ampià 
parrucca, il petto coperto della corazza, con un 
ricco mantello foderato di ermellino ricadente 
in abbondanti volute, ed è accompagnato da 
un moretto che cogli occhi rivolti al Sovrano, 
solleva i panneggi del baldacchino. Sopra un 
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ROMA, REGGIA DEL QUIRINALE - P. DURANTI 
DON CHISCIOTTE RICORRE AL BACILE DEL BARBIERE 

PRENDENDOLO PER L'ELMO DI MAMBRINO 

cuscino, appoggiata ad una consolle, sta la corona. 
Il Minieri -Riccio attribuisce il lavoro alI 'arazziere 
De Filippis, che l'avrebbe terminato nel giugno 
del 1739, mentre, come si è detto, il ritratto porta 
il nome di Domenico Del Rosso e la data 1741. 

Probabilmente il De Filippis vi avrà lavorato 
(era frequente nell 'Arazzeria il lavoro di più arte
fici) ma chi l'ha portato a termine è il Del Rosso. 

. Il ritratto della Regina Maria Amalia Walburge, 
che il Minieri-Riccio accenna soltanto come prin
cipiato dall' arazziere De Filippis, non figura tra gli 
arazzi della Reggia di Napoli. Forse trovasi all'e
stero. La prima serie considerevole, cui pose mano 
la nuova fabbrica, che verrà in seguito destinata 
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ROMA, REGGIA DEL QUIRINALE 
P. DURANTI: DON CHISCIOTTE BEVE PER MEZZO 

DI UNA CANNA 

s'intende alla Reggia di Caserta, di cui nel 1752 
doveva gettarsi la prima pietra, è quella degli Ele
menti. N ella Reggia di Napoli si trova anche laserie 
degli Elementi della Manifattura dei Gobelins su 
cartoni del pittore Le Brun. Quella napoletana è 
concepita peròl in modo del tutto diverso. Nel
l'arazzo, rappresentante l'Aria, in basso, tra gli 
scogli, sotto le sembianze di giovanetti, che gon
fiano le gote in atto di soffiare, sono rappresentati i 
Venti. Al di sopra di loro l'Aria, propriamente 
detta, librata in alto, che lascia cadere dalle mani 
foglie e fiori, mentre taluni genietti danno fiato a 
trombe e sopra, alata, la Notte si invola; altri geni 
qua e là, tra le nuvole, rovesciano dagli otri acqua. 
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La cornice è a fiori e uccelli, intramezzati qua 
e là da strumenti musicali a fiato, clarini, flauti 
intrecciati. 

Nel mezzo dei due lati maggiori ed in quello 
superiore si vede un busto di donna e, nel 
lato inferiore, sormontata da trombe, si legge, 
in un cartello, la seguente dedica inneggiante 
al Sovrano: 

Il Ut celeres volitant volucres p. nubila pen
nis Carole, sic volitat nomen ad astra tuum " . 

Quest'arazzo, che vuoI essere un omaggio al 
fondatore dell' Arazzeria, se non offre, anche 
perchè scolorito, uno speciale interesse, rappre
senta un saggio di pannello tessuto da più arte
fici contemporaneamente. 

Da una relazione presentata dall' Intendente 
dell'Arazzeria, Bernardo Voschi, per aderire 
al desiderio del Sovrano risulta: 

Il Domenico Del Rosso, Capo Maestro e Di
rettore delli altri Professori e Giovani lavora 
nell' Arazzo rappresentante l'Aria ad una figura 
di nudo che denota un Vento; 

Il Carlo Mugnai lavora nel sodetto Arazzo 
ad una figura che denota la Notte che sparisce; 

Il Marco Gosler lavora nel sodetto Arazzo 
al terreno e ai sassi sottoposti ai Venti; 

Il Bernardino Cavaliere lavora nel sodetto 
Arazzo all'Aria e nuvole; 

Il Antonio Luigi Minchioni lavora nel ~odeto 
Arazzo alla fregiatura ". 

L 'arazzo porta tessuto, con evidente allu
sione a questo lavoro in collaborazione : Dom. co 

Del Rosso E Suoi Comp.ni Facevano nel 1746. 
Venere, la Dea del mare, con Cupido sulle 

braccia, nell' Arazzo rappresentante l'Acqua, 
troneggia su di una conchiglia, in mezzo alle 
onde, spinta innanzi da due tritoni, mentre 
in alto alcuni Amorini sostengono la vela, che 
sta sopra la fragile imbarcazione ed altri in basso 
raccolgono pesci sulla spiaggia. 

La cornice, tessuta secondo la relazione del 
Voschi da Antonio Valente, mentre Domenico 
Del Rosso ha tessuto il resto, tutta foglie, con
chiglie, uccelli acquatici, è interrotta nel centro 
dei lati maggiori e in quello superiore, da ma
scheroni coronati. Al di sotto si legge la seguente 
iscrizione: Nubila aquis, plantae, pisces, homines
que foventur. Principium rebus quid tribuisse vetat? 
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In un altro arazzo la vivace lotta tra Ercole 
ed il gigante Anteo, che si ritempra, toccando 
con il piede il suolo, scena che si svolge in un 
paesaggio boscoso, tra lo stupore delle Ninfe, 
simboleggia la T erra, come fonte prima di ogni 
nutrimento e vigore. 

La cornice, sui cui fregi e ornati si sovrap
pongono e intrecciano strumenti rurali, zappe, 
rastrelli, forconi, porta nel centro del lato infe
riore, la seguente dedica latina, in cui non manca 
l'omaggio aulico: T erra voluptatis et opes habet 
at magis illam. Nobilitat fusti Principis Imperium. 

I tre Elementi predetti debbono essere stati 
tessuti tra il 1746 e il 1750; la serie fu comple
tata tredici anni dopo con l'arazzo rappresen
tante il Fuoco, e ne farò cenno a suo luogo. 

È da ritenersi che, intorno a quell' epoca, 
venissero tessute le sopraporte, le soprafinestre 
di piccolo formato che dovevano accompagnare 
la serie degli Elementi, su disegno del pittore 
di Corte Clemente Ruta, che il Re Carlo aveva 
condotto da Parma a Napoli. Sembra si possano 
attribuire quindi a lui due arazzi, quello rappre
sentante un satiro che in una boscaglia tiene per 
le corna un cervo, il quale si disseta, cavalcato 
da un piccolo satiro; come l'altro raffigurante un 
altro satiro che in un antro boscoso, al suono di 
un primitivo strumento, fatto di canne, fa danzare 
un cane, mentre un piccolo satiro danza, alla 
sua volta, tenendo in ciascuna mano, un calice. 

Un satiro che in un antro, dà di cozzo con le 
corna contro un cervo, mentre un satiretto ride; 
un sa tiro, che in un antro di montagna scoperta 
una tana di lepri le afferra e si compiace a farle 
fuggire via ad una ad una; una Driade che 
presso ad una cascata d'acqua, lancia al volo una 
colomba che un piccolo satiro le porge, ed ancora 
una Driade in atto di porgere una corona di fiori 
ad un piccolo sa tiro, infine una Naiade che si scher
misce da un cigno, il quale dall' acqua di uno stagno 
sta per avventarsele contro, sono gli altri soggetti 
delle sopraporte della serie, trattate bene come 
disegno, scialbe come intonazione con un listello 
sagomato a mo' di cornice e una zona neutra ai 
lati che richiama il fondo di ogni piccola scena. 

Queste sopraporte dalla Tenuta di Carditello, 
in cui sono rimaste lunghi anni, sono state pOl 
trasportate nella Reggia di Capodimonte. 
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E passiamo dalla mitologia all'arte sacra. 
All'arazziere Carlo Mugnai è da attribuire 

S. Gioacchino che offre la Vergine Maria al
i' Eterno Padre. 

Il soggetto dipinto da un pittote della Scuola 
napoletana eclettica, rappresenta 
sala divisa · da pilastri, 
con una scala in fondo, 
Sant' Anna in letto, men
tre le · parenti, le amiche, 
circondano la Vergine neo
nata che posa sulle ginoc
chia di una di loro, e 
S. Gioacchino, le braccia 
levate in alto, la offre a 
Dio. Come in quasi tutte 
le Arazzerie, non esclusa 
quella dei Gobelins, si nota 
la tendenza a copiar da 
quadri. Questa tendenza, 
dovuta di solito all' inizia
tiva degli stessi arazzieri 
desiderosi di svincolarsi 
dalle esigenze di un carton
nier o illusi di poter imitare 
perfettamente o addirit
tura superare un modello 
insigne, fu qui incorag
giata dall'alto. Carlo III, 
infatti, viste le buone copie 
di alcuni quadri tessuti dal
l'arazziere milanese Miche
langelo Cavanna (assunto 
nel 1754 nel Llboratorio 
di San Carlo alle Mortelle, 
per i lavori di basso liccio), 
aveva deciso di far tes
sere in arazzo i migliori 
quadri del Museo di Ca
podimonte; proposito che 
rimase fortunatamente in
terrotto dalla partenza del 
Re per la Spagna. 

10 una rIcca 

rappresentante una figura di vecchio che porta 
tessute le iniziali S. P. probabilmente Sebastiano 
Pieroni, un arazziere del gruppo fiorentino; da 
un volto grinzoso di vecchia della stessa scuola 
e probabilmente del medesimo arazziere; da un 
ritratto di giovane donna velata che porta tessuto 

un R (probabilmente An
tonio Rispoli arazziere del 
1753 alla dipendenza di 
Domenico Del Rosso); da 
un ritratto di giovane si
gnora dal velo sistemato a 
cono sulla testa, con grandi 
perle pendenti dagli orec
chi e una ricca pelliccia 
gittata con elegante non
curanza sulle spalle. 

Così nei soggetti di ca
rattere sacro, Carlo Mu
gnai, arazziere pure alle 
dipendenze di Domenico 
Del Rosso, aveva tessuto 
nel 742 la Vergine che ve
glia il Bambino dormente, 
da un quadro attribuito a 
Guido Reni. 

Non si può negare che la 
tendenza iniziata nella fab
brica prima dell' assunzione 
del Cavanna, si affermava 
con lui, che raggiunge nei 
contorni delle figure, nel
l'espressione del viso, nel 
panneggiar delle vesti, una 
così grande finezza, sì da 
fare delle sue copie un lavo
ro di pregio non comune. 

È vero però che il tempo 
non ha risparmiato i suoi 
arazzi rendendoli scialbi e 
scoloriti. 

Che la tendenza a co
piare da quadri esistesse 
anche prima dell'assun
zione del Cavanna è do
cumentato da un arazzo NAPOLI, REGGIA - P. DURANTI: LA NOTTE 

Sono da notare una Santa 
Maria Maddalena dalle 
chiome disciolte, con un 
teschio davanti sotto cui 
è tessuto: Mich. Ang. Ca
vanna F., soggetto attinto 
ad un quadro di Guido 

\ 
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Reni, un S. Girolamo che, con un teschio vicino, 
scrive affisato in alto, copiato da un quadro del 
Guercino, arazzo terminato dal Cavanna nel • 
1759 e presentato, secondo il Minieri-Riccio a 
Carlo III prima della sua partenza per la Spagna. 

La tendenza a copiare da quadri si prolungò, 
è vero, anche sotto Ferdinando IV, ma andò 
sempre più esaurendosi. 

Furono tessuti dal Cavanna, circa un decennio 
più tardi, un Ecce homo ed un Gesù coronato 
di spine, le mani legate, con una canna tra ·le 
mani simboleggiante ironicamente lo scettro. 

Un'Addolorata in tutto simile anche come 
dimensioni ad un analogo soggetto della Fab
brica di S. Michele, sembra debba ritenersi 
piuttosto una replica di questa, donata alla Corte 

di Napoli dal Pontefice, anzichè un prodotto 
dell' Arazzeria di cui si tratta. 

Tutti gli arazzi di soggetto profano o sacro, 
di modeste dimensioni, ricavati da quadri, dei 
quali si è fatto cenno (non vi è traccia di altri 
nelle Reggie del Napoletano) si trovano ora nel 
Real Palaz~o di Capodimonte. 

All'arazziere Pietro Duranti, romano, con buona 
pace dello Spinazzola che lo ritiene napoletano, 
assunto come si è detto nel 1757, Re Carlo III 
affidò il compito di riformare la Real Fabbrica di 
arazzi. Il DUl'anti con istrumento del 3 aprile 
dell'anno stesso, assunse l'obbligo del riordina
mento e della direzione, con la facoltà di provve
dersi di professori di arazzo a sua scelta, compen
sandoli direttamente, te~endoli o licenziandoli, 
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se del caso. , Ebbe anche dal, Re, un anticipo di 
fondi, 'da scontare via via col suo lavoro. 

Mentre si permise agli arazzieri già in ser
vizio, che lo avessero richiesto, di passare al 
Laboratorio di pietre dure, si dette facoltà al 
Duranti di far venire al loro posto alcuni araz
zieri da Roma e da Torino, i due centri in cui 
era ancora coltivata l'arte dell'arazzo. 

Questi pieni poteri, se così si può dire, mentre 
spiegano il prestigio di cui era circondato il 
nome del Duranti perchè, d'ora innanzi, solo il 
suo nome figurerà su gli arazzi, anche su quelli 
iniziati da altri o a cui gli altri hanno cooperato, 
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ci darà la chiave per spiegare il malumore, 
l'invidia di cui era circondato e che dette origine, 
come si vedrà in seguito, a malevoli giudizi, ad 
accuse esplicite sul suo metodo di lavoro. 

Col Duranti si pose mano a quello che costituirà 
il sommo de11' Arazzeria napoletana, alla serie di 
Don Chisciotte la quale, secondo le ricerche da 
me fatte, consta di ben 40 soggetti sceneggiati, di 
20 sopraporte e di 31 quinte e quindi di 91 arazzi, 
mentre secondo il d'Astier, consterebbe di 38 
arazzi: cioè di 23 scene, 5 arazzi decorativi e IO 

soggetti sconosciuti (come da classifica) ed infine, 
secondo il Gobel, di 34 scene e di 12 sopraporte. 
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Fu colpa degli alti dirigenti della fabbrica, 
l'intendente marchese Acciaiuoli, il pittore di 
Corte Giuseppe Bonito, l'ingegnere camerale 
Gioacchino Magliano, di volere, sapendo di 
incontrare le direttive regie, che questa serie ri
specchiasse nella parte decor;:ttiva, il modello 
francese, di cui, dalla Manifattura di Gobelins, 
erano stati acquistati dodici esemplari. 

A distanza di tempo possiamo imparzialmente 
giudicare che il lavoro è stato ben eseguito. 
Il d'Astier trova, a que
sto proposito, severo, io 
direi senz' altro ingiu
sto, il giudizio di Paul 
Leroi che nel Giornale 
l'Art (1875, tomo III, 
pago 235) scrivendo 
dei lavori eseguiti dal 
Duranti nella serie di 
Don Chisciotte li tratta 
senz' al tro di "déte
stable contrefaçon ". 

La correttezza del 
disegno, la grazia degli 
aggruppamenti, il ca
rattere, lo spirito e ta
lora, l'arguzia dei per
sonaggi, la cura degli 
sfondi, l'armonia, la 
fusione dei colori fanno 
della serie di Don Chi
sciotte, uno dei pro
dotti più notevoli del
l'arazzeria napoletana. 

Nella manifattura 
fondata da Filippo Va 
Madrid, le scene di 
Don Chisciotte, tessute 
da Jacques Van der 
Gotem, su cartoni di 
Andrea Procaccini (già 
direttore artistico della 
Fabbrica di San Mi
chele) sono inquadrate 
invece da due colonne 
tortili con festoni di 
fiori, e oltre al quadro 

decorazione della serie di Don Chisciotte della 
Fabbrica di Beauvais, su cartoni del Natoire. Del 
resto il difetto di originalità nella decorazione è 
dovuto anche al proposito di accompagnare la 
serie che doveva essere di continuazione a quella 
dei Gobelins, come si esprime il Minieri-Riccio, 
quando riferisce che gli altri dirigenti della Fab
brica di cui sopra è cenno, trovarono nel gennaio 
del 1758 eseguiti perfettamente i primi arazzi 
del Duranti. Sarà bene accennare brevemente in 

centrale, è diversa la ROMA,REGGIA DEL QUIRINALE- P. DURANTI: DON CHISCIOTTE SILASCIA CALARE IN UNA CAVERNA 
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PREGA SANCIO DI AUTOFUSTIGARSI PER LIBERARE DULCINEA 

Trovasi pure a Capodimonte l'arazzo, pieno 
di carattere, rappresentante Don Chisciotte che 
benedice Sancio il quale si accinge a governare 
l'isola di Barakaia. 

L'arazzo porta, oltre le due lettere C. R. 
intrecciate agli angoli, tessute nella cimasa: 
Petrus Duranti Romanus F. Neapoli MDCCLVIII 
(il d'Astier classifica anche quest'arazzo tra 
quelli tessuti nel 1759). 

È in Roma, nella Reggia del Quirinale, l'arazzo 
riproducente l'umoristica scena: Don Chisciotte 
travolto con il suo ronzinante dalle ali di un 
molino a vento, contro cui combatte, arazzo che, 
oltre le lettere C. R. intrecciate porta tessuto 
P. Duranti F. MDCCLX. 

È altresì in Roma nella Reggia del Quirinale 
l'arazzo che rappresenta i preparativi dell' auto da 
fè dei romanzi cavallereschi fatti dal curato e dal 
barbiere. 

Oltre le lettere già accennate porta tessuto 
P. Duranti F. Neapoli. MDCCLX. 

Questi quattro arazzi appartengono alla serie 
che reca le iniziali di Carlo III, passato nel 1759 
sul trono di Spagna per la morte del fratello 
Ferdinando. 

Gli ultimi due descritti sono stati iniziati sotto 
il suo regno, e questo spiega l'omaggio delle 
iniziali, quantunque portino la data del 1760. 

Oramai tutta l'attività della fabbrica è intorno 
alla serie di Don Chisciotte, di cui debbono 
tessersi alcuni episodi, destinati alla Reggia di 
Caserta. 

È il periodo del maggior fervore della fabbrica 
che nella nuova costruzione trova uno sbocco ai 
suoi lavori. 

ordine di tessitura e non in ordine di succes- Non si tratta dell'arazzo che viene tessuto nella 
sione di episodi, i soggetti eseguiti a comple- fiducia di trovare un giorno l'amatore che lo 
mento di quelli acquistati in Francia. acquisti, ma dell'arazzo ideato, tessuto per un 

Don Chisciotte si fa armare Cavaliere dallo determinato ambiente, secondo le misure date 
albergatore è il primo saggio del Duranti che dall'architetto medesimo, che dovrà poi adat-
trovasi alla Reggia di Capodimonte. tarlo nelle sale, sia nelle pareti principali come 

L'arazzo porta tessuto sull'orlo Petrus Du- negli spazi minori, rimasti liberi, sopra le porte 
ranti Romanus F. Neapoli MDCCLVIII, negli o al di qua e al di là di un soggetto, la cui scena 
angoli della cornice le lettere C. R. (Carolus Rex) centrale, . va accompagnata, secondata. 
intrecciate, e sotto le seguente iscrizione: Don L'arazzo, rappresentante Don Chisciotte che 
Quichotte Qui se fait armer Chevalier Par l'hOte. prende le difese del domestico bastonato dal 

Il d'Astier lo classifica erroneamente tra gli padrone dal quale. av~va reclamato il suo salario 
arazzi eseguiti nel -1759. . _< sL,tfoYgl .:nella :Reggia del Quirinale. 
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Fanno per la prima volta comparsa negli 
angoli de11a cornice le lettere F. R. intrecciate 
che si riferiscono al nuovo Re Ferdinando IV, 
appena novenne succeduto al padre Carlo III. 

Sull'orlo de11'arazzo si legge tessuto: P. Du
ranti F. Neap. MDCCLXI. 

Come pure trovasi ne11a Reggia di Roma 
l'arazzo, da un modello dipinto dal Bonito, rap-

. presentante la Regina Mica-Miconi, che invoca da 
Don Chisciotte di essere ripristinata sul trono 
usurpatole. L'arazziere riassume il suo nome 
ne11a sigla P. D. F. MDCCLXI. 

Nel 1761, mentre l'arazziere Duranti era sul 
punto di terminare i primi episodi de11a serie di 

71 

Don Chisciotte, destinati a11a Reggia di Caserta, 
secondo i documenti rintracciati nel museo 
Vanvite11iano di que11a Reggia e ne11a raccolta 
Vanvite11i de11a Biblioteca Nazionale di Napoli 
- cortesemente comunicati dal Chierici - si 
domandavano al Vanvitelli, che poi doveva ap
provarne i bozzetti, dipinti da Giuseppe Bracci, 
le misure de11e sopraporte. 

S'inizia ' così la lunga serie de11e sopraporte 
(ne ho contate, come ho accennato, venti) che 
non recano il nome de11'arazziere e consistono in 
un piccolo fregio, il quale ha nel lato superiore la 
stessa cornice dei soggetti principali con le sigle 
F. R. negli angoli superiori. Nel campo, sorretto 
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festone di fiori, sorretto da nastri, 
sotto cui stanno due pecorelle di
sposte in senso inverso. Nell'altro, 
invece, sotto il pavone, al sommo 
del fregio floreale si affaccia una 
scimmia con una lancia che, obli
qua, traversa tutto l'arazzo, alla cui 
base, tra due bandiere, è un elmo 
piumato con fiori e frutta. 

Di tali quinte ne ho potuto contare 
quattordici nella Reggia del Napo
letano e venti nel R. Palazzo del Qui
rinale. Inoltre mentre ne ho trovate 
molte con la sigla e la data consun
ta, ne ho trovata una con P. D. F. 
1770, tre con P. D. e l'anno 1774, 
due con la data del 1775, una con la 
data del 1776, un'altra con la data 
del 1775, ed infine due con la data 
del 1778 e una con la data del 1779. 

È questa una riprova che tale 
decorazione complementare ha 
accompagnato la tessitura della 
serie fino al termine, per potere in 
determinate sale, decorare le pareti, 
colmando ogni lacuna, affinchè 
l'occhio rimanesse appagato e ne 
risultasse un insieme armonioso. 

P. DURANTI: ABRAMO SCACCIA AGAR ED ISMAELE Fatto questo breve cenno alle 

da nastri che partono dagli angoli, due ricchi 
festoni di fiori si piegano su un fondo giallo ara
bescato facendo capo, nel centro, ad un anello con 
molti nastri svolazzanti, dai quali pendono fiori. 

La sopraporta, trattata con grande finezza sia per 
il disegno che per l'intonazione dei colori, è un 
elegante complemento decorativo della scena. Lo 
stesso potrebbe dirsi, e forse a maggiore ragione, 
della quinta, la cui tessitura ebbe inizio forse 
contemporaneamente a quella delle sopraporte, 
dovendo essa fiancheggiare o intramezzare per 
lo più i soggetti negli spazi minori delle pareti. 
Delle quinte, in sostanza arazzi veri e . propri, che 
potrebbero anche star da soli, la Fabbrica pro
dusse due diversi tipi incorniciati come le scene, 
con le sigle F. R. negli angoli. 

In uno dei tipi, sotto il pavone che sfoggia la 
coda aperta come una raggiera, si svolge un gran 

sopra porte e alle quinte della serie, 
che sembrava necessario per l'importanza e lo svi-
1uppo che tale complemento ha preso, sarà utile 
aggiungere un cenno di quella che si potrebbe 
chiamare la prima edizione del Don Chisciotte. 
Nella Reggia di Roma si trova l'arazzo rappresen
tante l'Eroe che ricorre al bacile del barbiere pren
dendolo per l'elmo di Mambrino, arazzo che reca 
tessuto P. Duranti R. F. Neapoli MDCCLXI. 

Anche la sigla P. D. F. e la medesima data 
(secondo i vecchi inventari) porta l'arazzo, rap
presentante Don Chisciotte con un libro in mano 
fa castelli in aria. 

Uno dei più comici soggetti della serie che si 
vede nella Reggia del Quirinale, reso con grande 
efficacia e non senza arguzia, rappresenta Don 
Chisciotte che imbarazzato dalla visiera del suo 
elmo, beve aiutato dall' oste, tra il riso e lo stupore 
dei presenti, per mezzo di una canna. 
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Varazzo tessuto secondo il Minieri-Riccio, 
nel I76I, porta la seguente scritta: Don Quichotte 
Embarassé par sa visière boit avec un roseau. 

Tessuto pure nel I76I - come può dedursi 
dalla scritta che si legge nella cornice: Duranti 
R. F. NeapoliMDCCLXI e decorante pure la Reg
gia di Roma - è l'arazzo con Don Chisciotte che 
invia a mezzo di Sancio una lettera a Dulcinea, 
mentre l'arazzo tessuto pure nel I76I CP. Duranti 
F. Neapoli MDCCLXI) rappresentante Sancio 
premuroso che asciuga dopo i colpi dei pastori, il 
volto sanguinante dell' Eroe Cavaliere dalla Triste 
Figura, si trova nella Reggia di Capodimonte. 

Malgrado l'attività della Fabbrica rimaneva 
ancora da terminare la Serie degli Elementi di 
cui ne erano stati tessuti soltanto tre. 

Gli arazzieri fiorentini, come li chiama senza 
altro il Minieri-Riccio, quando ebbero terminati 
i tre arazzi della serie erano impa
zienti di lavorare intorno al pan
nello rappresentante il Fuoco di cui 
fin dal marzo I743, Antonio del Po 
aveva avuto l'incarico di dipingere 
il quadro mancante per completare 
la decorazione nella camera del Pa
lazzo di Caserta, dove erano sospesi 
gli altri tre Elementi. Non essendo 
forse piaciuto il modello di Antonio 
del Po (il Minieri-Riccio tace su 
questo punto) ne venne pertanto 
ordinato un altro al giovane pittore 
Girolamo Starace Franchis. 

n Vanvitelli nel valutarIo scrisse 
al Tannucci: un componimento spi
ritoso e ricco di figure, la forza del 
colorito, il disegno delle parti, meri
tano tutta la lode e stima maggiore". 

L'autorevole giudizio del Van
vitelli doveva essere riportato per 
il cartone da cui è tratto l'arazzo, 
che è riuscito uno dei migliori della 
fabbrica, anzi di tutte le fabbriche 
coeve del Settecento italiano. n 
Fuoco è rappresentato sotto le sem
bianze di Plutone che rapisce Pro
serpina e la conduce nell' Inferno. 

stringe fra le braccia Proserplna, che ieva le 
mani in alto invocando soccorso, mentre i cavalli 
trascinanti il cocchio, su cui è il Nume, s'im
pennano sentendo guizzare sotto le zampe le 
fiamme tortuose dell'abisso. 

Una ricca cornice, tutta cartocci, festoni di 
fiori, con pistole, archibugi nel lato inferiore, con 
aquile dalle ali spiegate nei lati maggiori, dalle cui 
zampe guizzano lampi, incastona la figurazione. 

L'arazzo finemente disegnato e armonioso 
nella colorazione porta, sotto la salamandra, 
simbolo del fuoco, questa dedica: Aer, aqua et 
tellus rudis indigestaque moles Esset adhuc molem 
ni levis ignis agat. 

A sinistra nell'orIo è tessuto P. Duranti R. F. 
Neapoli 1763. 

Malgrado le premure degli arazzieri fiorentini, 
i nuovi progetti sopravvenuti, tra cui quelli 

La scena è pi.ena d'impeto e 
di movimento: Plutone nel carro NAPOI.I, REGGIA DI CAPODIMONTE - P. DURANTI: AGAR E L'ANGELO 
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per le gesta di Don Chisciotte, ed il mutato 
personale artistico, avevano distolto la fabbrica 
dal compiere la Serie degli Elementi, ma il 
ritardo, anzichè nuocere, indubbiamente giovò, 
permettendo che 
si maturasse un 
saggio di vera 
eccellenza. 

Per qualche 
tempo si lascerà 
in pace la mito
logia, l'Eroe di 
Cervantes e le 
sue molteplici 
avventure, per. 
tessere delle Al
legorie che do
vranno decorare 
la stanza da letto 
del Re nella Reg
gia di Napoli. 

Il Duranti con 
lo strumento del 
Notaio di Corte 
Giovanni Ra
nucci, in data 
12 gennaio 1763, 
come riferisce il 
Minieri - Riccio, 
si obbligò a tes
serI i, impiegan
do le lane e le 

di Napoli, virtù e figure allegoriche celebranti 
Ferdinando IV - è rappresentato il Giorno sotto 
le sembianze di una giovane donna che procede 
con passo risoluto spandendo fiori con la mano 

destra e tenendo, 
con la sinistra, 
una fiaccola ac
cesa, mentre al 
di sopra è un 
festone di fiori 
con dei putti, 
che vi folleggia
no intorno. 

La Notte è 
rappresentata da 
un'altra giovane 
dal volto penso
so con 1'indice 
della mano de
stra sulla bocca, 
per indicare il 
silenzio, che con 
il braccio sini
stro sostiene un 
bambino dor-
mente, mentre 
sulla sua testa si 
svolge una teo
ria di fiori, si
gnoreggiata ~a 

due putti alati. 

ete dai colori 
pi ù fini, non 

NAPOLI, REGGIA DI CAPODIMONTE - P. DURANTI: AGAR ED ISMAELE 

L'Innocenza, è 
il soggetto di un 
altro arazzo della 

serie, con un quadro centrale fiancheggiato da 
due geni alati. Vi è figurata, in un paesaggio che 
fa da sfondo, una giovane donna con un bambino 
sulle ginocchia, china verso altri bambini che 
hanno colombe da collocare in una gabbia tenuta 
aperta da uno di loro, mentre in disparte due 
fanciulli, vicini ad altra giovane donna, sollevano 
uno un nido, mentre l'altro carezza un agnello. 

mettendo dell'oro nelle figure, ma solo nel 
fondo a mosaico ed in quei panneggi, a mo' di 
festoni, e nella loro frangia, che è in ciascun 
arazzo al di sopra della scena. 

Anche le condizioni economiche erano stabi
lite nello strumento, firmato il quale, il Duranti 
colse 1'occasione di chiedere al Sovrano licenza 
che ottenne, di recarsi a Roma, non solo per 
comperare materiale, ma per cercare un altro 
valente lavoratore di arazzi. 

Nel primo arazzo della serie delle Allegorie, 
che doveva adornare la sala predetta, su cartone 
del pittore Pietro Bardellini - che dipinse 
anche nella volta della Biblioteca Nazionale 

Fiancheggiano la scena due quinte con un 
grande vaso di fiori in basso e sopra dei festoni 
di fiori, intorno a cui svolazzano dei putti alati. 

Amore e Purità è il soggetto infine dell'ultima 
delle Allegorie; in un quadro sostenuto da due 
geni alati, come nel soggetto precedente, l'Amore, 
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circondato da puttini tiene con la mano destra 
una fiaccola accesa, e solleva con la sinistra il velo 
che ricopre una giovane con un giglio, rappresen
tante la Purità, seduta vicino a lui. 

Due quinte, dello stesso stile di quelle che fian
cheggiano l'arazzo rappresentante l'Innocenza, 
decorano la scena attinta ad un di pinto di Francesco 

De Mura detto Franceschiello, uno dei migliori 
scolari del Solimene. Sull' orlo turchino dell' arazz;o, 
a destra di chi guarda, si legge: P. Duranti F. Nea
poli 1766. Lo strumento del Notaio Ranucci e la 
data tessuta sull'arazzo, rappresentante la Purità, 
ci consentono di classificare la serie delle Alle
gorie come tessuta tra il 1757 ed il 1766. 
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come si vede nell'arazzo che porta 
tessuto: P. Duranti F. Napoli 1768, 
al Quirinale, come pure nell'arazzo 
eseguito nell'anno stesso rappresen
tante Don Chisciotte, dall'aria grave 
e solenne, che prova la sua spada su 
di un elmo di cartone. 

In un arazzo, che si trova nella Reg
gia di Capodimonte con la segnatura 
P. Duranti 1769, viene rappresentato 
realisticamente Don Chisciotte che 
avendo fatto il gradasso con dei mer
canti, riceve l'alto sul suo ronzinante 
che si accascia, dei buoni colpi di ba
stone da un vetturale. La scena è così 
commentata: Don Quichotte F aisant 
le bràve avec des marchands Reçoit 
des coups de biitons Par un voiturier. 

L'altra avventura che si svolge 
sfavorevolmente all' Eroe è quella 
rappresentata dall'arazzo che porta 
tessutoP.D. F.1770, pure nella Reg
gia di Capodimonte. Don Chisciottte 
è picchiato di santa ragione da un ma
rito burlato mentre la moglie, in pro
cinto di ricevere la giusta gragnuola 
di colpi, si copre colle mani la faccia. 

Le inimicizie, che già sorde cova
vano verso il Duranti, si . accentua
rono maggiormente, quando, morto 
Carlo Mugnai e nel luglio del 1770 
Domenico Del Rosso, il Duranti 
stesso che già da 14 anni prestava 
servizio, si andava affermando sem
pre più. 

NAPOLI, REGGIA DI CAPODlMO~TE - P. DURANTI: CUPIDO AMMIRA PSICHE 
PORTATA SULLE ALI DI ZEFFIRO 

Nel Minieri-Riccio c'è l'eco di 
queste inimicizie; si accenna al-

Verso lia fine del 1767 il Duranti consegnò 
un arazzo rappresentante Flora, una gentile 
figura di giovane donna, dai biondi capelli 
infiorati che, con lo sguardo sospeso nel vuoto, 
solleva tra le mani un cesto colmo di fiori. 

Nel 1768 venne ripresa la tessitura delle 
Gesta di Don Chisciotte, rappresentante l'Eroe, 
che, nella veglia per farsi armare cavaliere, si 
attacca furiosamente, anticipando la sua vita 
combattiva, con i vetturali nel cortile dell'osteria, 
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l'arazziere Ambrogio Savarese, figlio 
del tintore, il quale non esitò a fare un esposto 
al Sovrano, lamentandosi che era il solo napo
letano della Real Fabbrica e che il Duranti con 
gli altri arazzieri tutti romani, stretti in parentado 
(erano con lui i figli Alessandro e Giovanni) 
cercavano con maltrattamenti di costringerlo ad 
andar via. 

Ho creduto opportuno accennare a queste lotte 
- che si ripetono in ogni tempo e che sono 
facilmente spiegabili ovunque ci sia conflitto 
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di preminenze e di interessi - per indicare la 
natura dell'accusa lanciata contro il Duranti, di 
aiutarsi, nei suoi lavori, con il pennello; accusa 
gravissima che annichila l'arazziere e che, secondo 
il d'Astier, costava nelle Fiandre, per un decreto 
di Maria d'Ungheria, niente di meno che 
l'amputazione della mano destra all'artefice, e 
l'interdizione di continuare nella sua industria, 
precauzione (osserva argutamente il d'Astier) che 
diveniva superflua. 

Il Savarese ottenne di passare alle dipendenze 
del Cavanna, ma non risulta venisse preso alcun 
provvedimento contro il Duranti. 

Un esame degli arazzi tessuti dal 
Duranti, ci convince che l'accusa è 
infondata. Dopo oltre un secolo e 
mezzo i prodotti dell'arazziere, quan
tunque spesso tolti d'opera, piegati, 
o trasportati da una Reggia all'altra, 
da una stanza all'altra di una stessa 
Reggia, hanno conservato il colore 
che avrebbero perduto, se fosse stato 
apposto qua e là artificialmente. 

Con la sigla P. D. F. e con l'in
dicazione dell'anno I770 si trova 
nella Reggia di Capodimonte l'araz
zo che rappresenta Don Chisciotte, 
troneggiante colla lancia che non ab
bandona mai, in mezzo ai pastori, con 
i quali si compiace cenare. Nella 
Reggia del Quirinale invece è l'araz
zo tessuto intorno al medesimo 
anno che riproduce l'eroe quando 
con la spada alla mano, lo sguardo 
pieno di mistero si lascia calare, 
legato da una corda in una ca
verna del Monte Sina, come pure 
l'arazzo in cui si rappresenta Sancio, 
seminudo, che pregato da Don Chi
sciotte, molto a malincuore si auto
fustiga per liberare Dulcinea dal
l'incantesimo. 

Piena di umorismo è la scena, che 
si vede.nella Reggia di Roma, tessuta 
dal Duranti (P. D. F. 1771), nella 
quale lo stesso Sancio, avendo rifiu
tato di pagare il suo conto all'osteria, 
viene proiettato in alto come una 

palla, da un lenzuolo tenuto dagli amici dell'oste, 
tutti festanti per il singolare genere di sport. 

Pure tessuto nel medesimo anno (P.D.F.I77I) 
risulta l'arazzo, ora nella Reggia di Capodi
monte, che rappresenta Sancio con un ginocchio 
a terra, invocante per il suo padrone dalla 
Duchessa, che lo guarda sdegnoso dall' alto del 
suo cavallo, il permesso di vederla. 

Tessuta invece intorno al I772, secondo le 
ricerche del d'Astier, deve essere la scena ricca 
di vita, di brio, in cui Don Chisciotte, accolto 
festosamente dai parenti e più dai bambini, che 

NAPOLI, REGGIA DI CAPODIMONTE 
P. DURANTI: PSICHE E CUPIDO ADDORMENTATO 
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lo circondano e gli saltellano intorno, ritorna 
con Sancio al patrio lido. 

Da un dipinto di Francesco Liano, il Cavanna 
aveva iniziato a tessere il ritratto di France
sco IV; ma morto nel I772 il fine artista, molto 
abile nell'esigere dall'arazzo tutto quello che 
l'arazzo può dare, il ritratto fu condotto a ter
mine dal Duranti nel I773 (sull'orlo turchino 
è tessuto P. D. F. 1773 e nel campo, quasi 
temesse che il suo lavoro non venisse ricono
sciuto, ripete P. Durante F. N. 1773).8) 

In piedi - con lo sguardo errante nel vuoto, 
il petto decorato, il fucile con la baionetta 
innestata dalla parte destra, la mano sinistra 
appoggiata alla spada - sembra quasi monti la 
guardia in un campo militare, limitato da un lato 
da un grande tamburo, cui è appoggiata una ban
diera e dall'altro da affusti di cannone e da muni
zioni, mentre si vedono in distanza tende militari, 
ed un cavallo, da cui s'innalzano nuvoli di fumo. 

Dopo questa digressione di carattere aulico, 
l'arazzeria torna con nuova lena alle avventure 
di Don Chisciotte e ce lo rappresenta legato 
fuori di una inferriata da cui rimane sospeso 
poggiando soltanto un piede sul suo cavallo tra 
la meraviglia ironica dei passanti, tessuto nel 
I773 dal Duranti (P. D. F. 1773). 

Come pure porta la stessa sigla e la stessa 
data e decora pure la Reggia del Quirinale 
l'arazzo che raffigura Sancio grave e solenne 
in trono, il quale inizia gracieusement (come dice 
la scritta) il governo dell' Isola. 

Singolare importanza in questo secondo pe
riodo della serie di Don Chisciotte ha l'arazzo di 
maggiori dimensioni fra gli altri tessuti nel 1773 
(con la sigla P. D. F. 1773) che si trova a Capo
dimonte: esso rappresenta le solenni accoglienze . 
fatte sulla spiaggia di Barcellona all' Eroe che 
in atteggiamento maestoso, a cavallo, preceduto 
da Sancio, è riverito da un personaggio in 
ginocchio, col cappello in mano, mentre a sini
stra appoggiati ad uno scalino, alcuni spetta
tori guardano l'insolita scena che si svolge nel 
porto disegnato in un ampio panorama. 

Anche la cornice, pur rispecchiando il mo
dello francese, ha un maggior respiro e qualche 
variante. Tra i due festoni ricadenti ai lati si di
segna un medaglione con una testa di guerriero 

ed in basso pecore, capre che si rincorrono da un 
lato, cani che abbaiano e sgambettano dall'altro, 
libri, armi, corazze, elmi, bandiere in un pitto
resco disordine. 

L'iscrizione suona così: Accueil distingué fait 
dà Don Quichotte par terre et par mer Sur la 
Cote de Barcellone Par D. Antonio. 

Nel marzo del I773 il Ministro Tanucci, 
secondo quanto riferisce il Minieri-Riccio, scris
se all ' Intendente della Fabbrica, Acciaiuoli, che 
si pagassero al Duranti i lavori fatti e sisospen
dessero ulteriori lavori relativi alla storia di 
Don Chisciotte, per evitare duplicati e ciò fino a 
quando non si fossero esaminati tutti gli arazzi 
comprati in Francia per conto del Re dal prin
cipe di Campofiorito. 

L'Acciaiuoli rispose che non gli sembrava ci 
potessero essere dei duplicati, avendo egli dato 
i temi al Duranti, ma nell' intento che il Re fosse 
rassicurato, si ordinasse pure all 'ing. Fuga di esa
minare tutti gli arazzi, tanto i nuovi che quelli 
comprati, e così ogni dubbio sarebbe caduto. 

Nel Minieri-Riccio non v'è cenno dei risul
tati di quest' ispezione, la quale deve avere in
dubbiamente confermato che nei soggetti non 
vi erano duplicati. 

Nella Reggia del Quirinale e proprio nel salot
tino di Don Chisciotte e con la sigla P. D , F. 
1773 è l'arazzo che vuoI rappresentare i ragio
namenti ridicoli tenuti da Don Chisciotte e dal dot
tor Carsaco, mentre decora la Reggia di Capo
dimonte l'arazzo, pure tessuto nello stesso anno 

I (P. D. F . 1773), che raffigura il nostro eroe invi
tato dalla moglie di Don Diego a passar da lei. 

Tessuto, invece nel I776, come dalla data che 
si legge sull'orlo, è l'arazzo rappresentante Don 
Chisciotte, che lasciata la compagnia di Ergaste 
mangia con S ancio in aperta campagna. 

Tessuto pure nel medesimo anno, quantun
que non vi sia indicato, deve essere l'arazzo 
che si trova al Quirinale, nel salotti no Don Chi
sciotte, che lo rappresenta mentre interroga un 
pastore circa una valigia abbandonata da Car
denio preso da follia amorosa. 

Ci avviciniamo al termine del ciclo donchi
sciottesco · che il Minieri-Riccio fa però finire 
con il I778, mentre, come vedremo, V1 sono 
arazzi che portano la data del I779. 
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Don Chisciotte che sveglia Sancio profonda
mente addormentato, accanto al fedele suo asino 
è il soggetto di un altro arazzo della serie tes
suto dal Duranti (P. D. F. 1777) che si trova 
nella Reggia del Quirinale. 

Nella medesima Reggia e tessuto nel medesimo 
anno (P. D. F. 1777) è l'arazzo, in cui Don Chi
sciotte e San cio, salutano, inginocchiandosi, la 
patria; come pure nella stessa Reggia e tessuti 
nello stesso anno (P. D. F. 1777) sono gli 
arazzi rappresentanti l'uno, Sancio, che con grande 
attenzione cura l'orecchio 
dell' Eroe, e l'altro Don 
Chisciotte, che si dà a 
disquisizioni teoriche col 
curato sulle qualità di 
Amadigi di Gallia e di 
Palmerina d'Inghilterra. 

Anno d'intensa atti
vità fu per l'arazzeria 
napoletana il 1777, senza 
dubbio per completare 
l'arredamento della Reg
gia di Caserta che veni
vasi compiendo secondo 
un piano stabilito. 

Anche nel 1777 (P.D. 

Don Chisciotte e San cio i quale hanno la ventura 
di ritrovare l'asino rubato, mentre dormivano; 
episodio tanto umoristicamente rappresentato dai 
Gobelins, in cui il fedele servo si sveglia sulla 
sella raccomandata dagli abili voleurs a,>l un tra
biccolo di legno. 

Tessuto poi nel medesimo anno è l'arazzo che 
ci rappresenta Sancio il quale racconta come 
Don Chisciotte faccia penitenza. . 

L'ultimo della serie infine nel. salottino Don 
Chisciotte in Roma, distinto c~n la sigla P. D. 

F. 1779, ci rappresenta 
come Gines rubò l'asino 
mentre Don Chisciotte 
e San cio erano sprofon
dati nel sonno. 9) 

Per quanto ci risulta, 
tutta la serie tessuta 
per le Reggie è rimasta 
nel suo complesso per 
le Reggie stesse. Una 
serie come quella di 
Don Chisciotte,sia pure 
eseguita in modo così 
fine, non poteva atti
rare le cupidigie dei 
francesi del tempo di 
Murat, che non vede
vano al di là degli arazzi 
delle loro manifatture. 

Il Minieri - Riccio 
chiude la sua cronologia 
al 1778 per mancanza 
di documenti, ricordan
do due arazzi termi
nati in quell'anno dal 
Duranti - apprezzati, 
quanto al compenso, 
dal pittore Bonito e 
rappresentanti l'uno 
una Cleopatra a mezza 
figura, l'altro Santa Ce
cilia - che non figurano 
nei Palazzi Reali. 

F.) fu tessuto l'arazzo ora 
nella Reggia di Capo
dimonte rappresentante 
Don Chisciotte che, 
stando malconcio a letto, 
fa segno al fido Sancio di 
entrare per annunciargli 
che prende la risoluzio
ne di tornare alla Caval
leria. Si trovano invece 
nel Quirinale, sia l'arazzo 
rappresentante Sanclo 
che si adatta a inangiare 
all'esterno dell'osteria 
servendosi, come mensa, 
di un barile, pur di non 
rientrare nel luogo in 
cui fu così crudamente 
schernito; come pure 
l'arazzo con la sigla P. 
D. 1778 che rappresenta 

NAPOLI, REGGIA DI CAPODIMONTE 

Nè il Minieri-Riccio, 
nè il d' Astier, nè il 
Gobel accennano alla 
serie di Agar ed Ismaele, P. DURANTI: PSICHE DESTATA DA UNO STRALE DI CUPIDO 
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NAPOLI, REGGIA DI CAPODIMONTE - P . DURANTI: CUPIDO INVOCA DA GIOVE LA CONVOCAZIONE DEL CONCILIO DEGLI DEI 

soggetto che avrebbe comportato uno svolgi
mento grandioso, con ricchezze di paesaggi e 
d'ambienti e che, invece è trattato in propor
zioni, dirò così, ridotte. 

Nel primo arazzo della serie, che ora si trova 
nella Reggia di Capodimonte, ma che deve aver 
avuto, come prima destinazione la Cappella della 
Reggia di Caserta, è rappresentato Abramo che 
scaccia, spinto da Sara, la schiava Agar ed il figlio 
Ismaele da lei avuto, perchè scherniva il figliuolo 
Isacco. Abramo, seduto, appoggiandosi con la 
destra ad un tavolo, leva la mano sinistra con
tro Agar piangente che ha presso di sè il 
figliuolo Ismaele 

In un altro arazzo della serie è rappresentata 
Agar nel deserto che non sa come dissetare il 

57° 

figlio Ismaele, giacente inerte al suolo, mentre 
le apparisce un angelo, per indicarle una fonte. 

Nell'ultimo infine è rappresentata, presso la 
sorgiva, Agar che rianima con una coppa di 
acqua il figliuolo languente. 

Tutti e tre gli arazzi sono racchiusi da una 
cornice imitante il legno, con foglie, fregi negli 
angoli, con una specie di conchiglia nei lati minori. 

Ai soggetti dell' Antico Testamento si susse
guono soggetti del Nuovo, racchiusi nel mede
simo tipo di cornice, con l'arazzo rappresentante 
la Nascita della Vergine. 

In un vasto ambiente dai ricchi pilastri che 
fiancheggiano archi, con una scalea a sinistra 
di chi guarda, è rappresentato San Gioacchino 
il quale, mentre fervono le cure dei congiunti e 
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delle ancelle intorno alla Neonata, innalza rico
noscente le braccia al Cielo. 

L'arazzo tessuto dal Duranti porta le iniziali 
P. D. F. N. 1777. Con la medesima cornice, e 
segnato P. D. 1777, è un altro arazzo, che rap
presenta in un ambiente dai ricchi pilastri di 
marmo, dalle colonne scannellate, con la visuale 
di loggiati a distanza, un Re, sotto un baldacchino 
dall'ampio panneggiamento, in mezzo a corti
giani, che prende da un piatto portogli da un 
paggio, delle monete e si accinge a passarle ad 
un vecchio dalla barba bianca, innanzi a lui ingi
nocchiato, sostenuto per mano da una giovane, 

dall'aspetto dignitoso e fiancheggiato da un guer
riero malandato, che si appoggia ad un bastone. 

Secondo la tradizione l'arazzo rappresenta 
la Munificenza Reale. 

Due altri arazzi debbono essere stati tessuti in 
questo torno di tempo, chè hanno il medesimo 
tipo di cornice e richiamano per povertà di 
composizione, la serie di Agar e Ismaele. 

Un mercante etiope che esibisce la sua merce, 
una fanciulla al pozzo, che attinge acqua, mentre 
sembra con una sua compagna guardare lontano. 

Intorno alla favola di Amore e Psiche - così 
vibrante di sentimento, che aveva attirato altre 

57 I 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



NAPOLI, REGGIA DI CAPODIM03fTE - P. DURANTI: ENRICO IV TROVATO NELLE FORESTE REALI DAL GUARDIANO 

Arazzerie, da quella di Bruxelles a quella di Parigi, 
tessuta su cartoni di Raffaello, ritoccati dal pit
tore Michele Coxie, piena di grazia e di poesia, e 
anche in quella di Beauvais, su cartoni di Boucher, 
di un languore così garbato - volle esercitarsi la 
Fabbrica napoletana, non raggiungendo la perfe
zione delle precedenti, pur così diverse per interpre
tazione, ma potendo star loro dignitosamente vicino. 

Il d'Astier descrive soltanto sette dei soggetti 
principali e tace dei quattro minori e dei venti com
plementari; il medesimo può dirsi del G6bel che 
non ebbe modo di fare tutte le indagini del caso. 
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La serie fu eseguita nella ~econda metà del 
secolo XVIII e più precisamente tra il 1783 e 
il 1786: le sigle di Pietro Duranti, l'arazziere 
che lavorava nella Fabbrica da quasi un tren
tennio, tessute in alcuni arazzi della serie, ci 
permettono di affermarlo. 

L'episodio di Psiche, la cui sovrumana bel
lezza tutti ammirano, ma che nessuno osa richie
dere in isposa, è trattato con una certa grandio
sità, non priva di gusto. 

L'agile cornice che con qualche variante Sl 
ripete in tutta la serie dei soggetti principali, al 
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lati minori, ha dei fregi interrotti nel mezzo da un 
ovale con un piccolo putto; e, dei lati maggiori, 
quello superiore reca fregi floreali con festoni 
cadenti dall'alto ed invadenti il campo, sostenuti 
da due Fame alate con tube; quello inferiore è 
decorato pure da festoni di fiori, rialzati nel cen
tro da due putti, fiancheggianti una conchiglia. 

A destra internamente, sopra la cornice porta 
tessuto: Duranti F. Neap. 1783. 

Agile e piena di grazia è la composi:done dello 
arazzo che porta tessuto: P. D. F. 1784, rappre
séntante Cupido, figlio di Venere, che ammira 
Psiche portata sulle ali di zeffiro, in una specie di 
parco, con una fontana decorata da delfini, tutta 

zampillante d'acqua. Tessuto del Duranti, porta 
la data, appena leggibile, del 1784 a sinistra. 

Più bello fra tutti quelli della serie, sia per com
posizione, sia anche per lo stato di conservazione, 
è 1'arazzo rappresentante la Toilette di Psiche. 

Accanto a questa scena idilliaca è da conside
rare la scena seguente. 

Venere in trono, circondata da amorini svo
lazzanti o che guidano colombe beccanti fiori e 
da ancelle, osserva dall'alto sdegnosa, Psiche ingi
nocchiata, mentre la Solitudine e la Tristezza, 
con i capelli disciolti, per ordine della Diva la 
fn,lstano rabbiosamente senza posa. L'arazzo, che 
è ben condotto come disegno e composizione, 
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ha la medesima cornice degli altri della serie, 
senza però nè geni alati, nè Fame con tube. 

La stessa cornice del precedente ha l'arazzo che 
rappresenta Psiche, assopita dalle funeste esala
zioni della coppa misteriosa che era andata a chie
dere a Proserpina nell' Inferno, quando è destata da 
uno strale di Cupido. L'arazzo accuratamente ese
guito porta tessuto a destra nel campo sopra la cor
nice P.D.F.N.1786. (Pietro Duranti fece a Napoli). 

Forse il meno felice della serie, soprattutto 
perchè slegato come composizione, è l'arazzo 
rappresentante Cupido che invoca dal sommo 
Giove che convochi il Concilio degli Dei per 
decidere sulla sorte di Psiche. Passando agli arazzi 
minori della serie - che in un decagono, sostenuto 
al disopra da festoni e al disotto da sirene, su di 
un fondo arabescato, rappresentano altri episodi 
della favola - è da accennare a quello, in cui 
Psiche disperata, il braccio destro in alto,il sinistro 
appoggiato sulla testa, vede Amore involarsi. 

La graziosa composizione è fiancheggiata a destra 
e a sinistra da un gruppo di lance, tridenti, stru
menti agricoli, tra cui si vede una faretra con frecce. 
In un secondo decagono Psiche desolata, è confor
tata premurosamente dal dio Pane, mentre in un 
terzo, una sorella di Psiche, fiduciosa di prendere 
il posto di lei presso Cupido, credendo di essere 
anche essa sostenuta da Zeffiro, si lascia cadere 
da una rupe. I due quadretti sono fiancheggiati 
da due fregi ornamentali interrotti da un ovale 
con fiori e frutta e da una faretra con frecce. 

Venendo infine agli arazzi puramente decorativi 
della serie, è da , accennare a due candeliere con 

. fregi ed un piccolo ovale nel centro raffigurante un 
amorino, ad una candeliera con un piccolo ovale 
nel centro contenente una faretra, e a quattro 
candeliere con un fascio di strumenti rurali nel cui 
mezzo risalta una,faretra con dardi ed un arco. 

Come pure è da accennare ad una quinta con 
fregi e festoni di fiori su fondo lilla alla cui base 
si intrecciano una faretra con dardi ed una fiac
cola fumante, e a sei quinte, racchiudenti, entro 
la cornice già descritta di strumenti rurali, un 
fondo ad arabeschi con un lato di finestra alla 
cui sommità fanno capo dei cordoni sostenuti 
da maschere della cornice medesima, tessute 
allo scopo di decorare i lati o gli sguinci di una 
finestra o vetrata, che sarebbero rimasti senza 
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alcun ornamento non volendosi ricorrere, accanto 
all'arazzo, a dei motivi dipinti. 

Nove sopraporte infine - raffiguranti un'aquila 
dalle ali largamente spiegate che poggia su di un 
elmo con spada e strumenti rurali ed una testa di 
delfino, il tutto dentro una cornice di fregi orna
mentali, cui sovrasta la fiaccola e la faretra con 
i dardi, simbolica espressione della Favola di 
Amore e Psiche - chiudono la serie. Questo 
sfoggio di aquile, a poca distanza dall'affermarsi 
dell'aquila napoleonica, sembra un inconscio pre
sagio delle complesse vicende che il Reame di 
Napoli con le sue Istituzioni Politiche, le Reggie, 
le Gallerie, i Musei, le Chiese, i Monumenti, 
doveva subire sotto la dominazione francese. 

La serie, rappresentante Il Episodi della vita 
di Enrico IV '" dalle firme degli arazzieri tessute, 
risulta l'ultima in cui ebbe a porre la sua firma 
il Duranti. Il Minieri-Riccio ne tace completa
mente, come ne tacciono il d'Astier che avrebbe 
forse gioito di trovare un soggetto, prettamente 
francese nell' Arazzeria napoletana; ma nessuno 
ebbe ad informarlo della serie che si trovava 
nella Palazzina della R. Tenuta di Carditello e 
che ora decora la Reggia di Capodimonte. Anche 
il G6bel ne tace. 

La serie si può dividere in due parti: la prima 
puramente episodica e la seconda politica. 

Il Re incontra nelle foreste reali, un taglia legna 
di contrabbando, che si getta in ginocchio e che 
egli incoraggia a rialzarsi, è il soggetto del primo 
arazzo della serie. 

Il Re trovato nelle foreste reali dal guardiano che 
lo ferma e gli lancia i raggi della sua lanterna e le 
sue occhiate indagatrici, è il secondo soggetto della 
serie, mentre il Re, che, nella casa del guardaboschi 
compiacendosi dell' incognito, beve alla salute del Re, è 
il soggetto del terzo arazzo, che alla sua destra sopra 
la cornice, porta tessuto P. Duranti F. Nap.1791. 

P. Duranti 1791, senza l'indicazione della 
città, porta l'arazzo che nella casa del guarda
boschi rappresenta la scena del riconoscimento 
del Re; da un lato i cortigiani sopraggiunti, 
dall'altro la famiglia del guardaboschi sorpresa, 
dolente, inginocchiata che implora perdono. 

Nella parte, dirò così, politica della serie si 
rappresenta in un arazzo il Re che riceve il 
Ministro Sully nominato nel 1597 sopraintendente 
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NAPOLI, REGGIA DI CAPODIMONTE - P. DURANTI: ENRICO IV SI RICONCILIA CON SULLY 

delle Finanze, dinnanzi alle Dame, ai cortigiani, 
ed in un altro il Re che si riconcilia con Sully. 

Quest'ultimo che porta tesmto P. Duranti 
F. Nap. 1791 riproduce quell'episodio, in cui 
il Re, riconciliandosi col suo Ministro ebbe un 
giorno a rialzarlo dicendogli: Il Relevez vous; 
on croirait que je vous pardonne" . . La serie che 
non è una delle migliori dell' Arazzeria napole
tana, è tuttavia interessante per i personaggi, 
la fedeltà dei ritratti, i loro costumi, l'ambiente 
storico, il paesaggio in cui le scene si svolgono 
ispirate forse a qualche stampa francese. 

Ha un bordo imitante le cornici in legno di 
cui ci dà qualche esempio la Manifattura dei 
Gobelins degli ultimi anni del secolo XVIII e 
nella prima metà del secolo XIX, che domina, 
si può dire, nella Fabbrica di San Michele. 

Quasi nei medesimi anni anche la Fabbrica 
dei Gobelins tesseva una serie di Enrico IV 
in sei soggetti su cartone del pittore Vincent. 

Due soltanto hanno analogia con altri della 
serie napoletc:na: Sully ai piedi di Enrico IV 
e il Re presso il mugnaio Michand. Il soggetto 
di Sully ai piedi di Enrico IV fu pure trattato 
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dai Gobelins nella serie detta della storia di 
Francia, ma su cartone del pittore Lebarbier. 

Mentre rumoreggiava la Rivoluzione Francese 
si tessè l'ultima serie dell'Arazzeria napoletana, 
che sembra nel suo insieme ispirata a quel vento 
di riforma, a quel ritorno all'antico. 

Pallade da un lato con un ramoscello di olivo, 
il genio della Legislazione dall' altro, dalla lunga 
barba, dall'aspetto grave, con ampio mantello, 
che schiaccia il serpente della rivolta, fiancheg
giano un ovale, nel quale sono ritratti il Re 
Ferdinando IV e la Regina Maria Carolina, ovale 
su cui un genietto tiene ferma la corona, mentre 
una Fama dà fiato alla tuba. Sotto l'ovale si 
legge: Rex sapiens dissipat impios e nel centro 
del lato inferiore della cornice (con due cande
labri con fiaccole ai lati, fregi e festoni in alto 
che fanno capo al giglio borbonico) Almi Consilii 
status haec emblemata Regni. In basso nel campo 
su di una tavolozza di colori si legge: Desiderio 
De Angelis 1794, il probabile autore del cartone. 

In un altro arazzo della serie, che si potrebbe 
battezzare lo Sposalizio di Partenope col mare, do
mina Nettuno col tridente, dall'aspetto maestoso, 
trainato da cavalli marini, al quale guarda supplice 
Partenope, assisa su di un delfino, mentre in un 
primo piano, in cui sono piazzate artiglierie, ferve 
il lavoro per la costruzione di navi. Ai due pre
cedenti fanno seguito, sempre con la medesima 
cornice, quattro arazzi della stessa altezza, meno 
larghi però, in cui su uno sfondo di paesaggio 
architettonico dominano rispettivamente le statue 
di Licurgo, di Solone, di Ermete, di Numa Pom
pilio, poggianti su di un piedistallo iscritto. 

Il d'Astier cita la serie tacendo dei due sog
getti principali, il Minieri-Riccio ne tace del 
tutto asserendo che per i moti politici "Distrutte 
le scri tture mancano le memorie di questa storia, 
non solo dei precedenti anni, ma interamente 
poi dal 1779 al 1800". Deve però ritenersi che 
la serie, cui è stato dato il nome di Apoteosi 
Regia, tessuta tra la decapitazione di Luigi XVI, 
la cacciata del Re da Napoli nel 1799 e la procla
mazione della Repubblica Partenopea, sia stata 
l'ultima prodotta dalla nostra Fabbrica. 

Da alcuni frammenti il Minieri-Riccio de
duce che Giovanni Duranti, figlio minore di 
Pietro, era direttore della Fabbrica nel 1799, 

quando, per il saccheggio prima della plebe 
insorta, poi delle milizie francesi venne distrutta 
insieme a quella della porcellana. 

Gli arazzieri superstiti Giovanni Guidi, Ga
spare Gagliardi, Giuseppe Galli, Gioacchino 
Belardini, Nicola Bondi, Agostino Carbone, 
Francesco Santelli, Francesco De Filippis, Gi
rolamo Duranti si trovarono ridotti alla miseria. 

Il re Ferdinando IV, prima di lasciar Napoli, 
per rifugiarsi in Sicilia dispose che al Duranti, 
direttore, fossero corrisposti 2000 ducati per som
ministrare sei mensilità a ciascun arazziere, ma 
il Duranti fece sua la somma e nulla corrispon
dendo agli arazzieri seguì il Sovrano a Palermo, 
il quale però, al ritorno, lo costrinse a corrispon
dere quanto era stato stabilito. 

È da ritenersi tuttavia che l'attività della 
Fabbrica, malgrado l'insistenza degli arazzieri 
non fu ripresa o, tutt'al più, si limitò al restauro. 

Era troppo recente la perturbazione politica, 
troppo prevalente la preoccupazione di recuperare 
tutto il materiale artistico disperso (quadri, arazzi, 
porcellane, stampe, ecc.) per poter con calma, 
procedere ab imis al ripristino della Fabbrica. 

Avrebbe potuto pensarci Giuseppe Bonaparte, 
proclamato Re di Napoli nel 1806 quando fu 
dichiarata decaduta la dinastia borbonica, o 
Gioacchino Murat che nel 1808 successe a 
Giuseppe passato sul trono di Spagna i ma 
l'uno e l'altro avevano il miraggio della grande 
manifattura francese dei Gobelins e non senti
vano il bisogno d'incoraggiare industrie locali 
che nella loro mente dovevano sembrare inferiori 
(debbono essere venute in quel torno di tempo 
dalla Francia, delle poltrone, dei divani magni
fici tessuti dai Gobelins, che si trovano a Caserta). 

Nè, d'altra parte, è da tacere che alcun arazzo 
tessuto nel secolo XIX, dalla Fabbrica di Napoli, 
si è potuto trovare, nè nelle Reggie italiane, ' 
nè in quelle estere, nè in quella Galleria dei 
Gobe1ins a Parigi che ha raccolto magnifici 
prodotti di fabbriche diverse. 

Quella che abbiamo accennato, deve essere 
tutta la produzione, della Fabbrica partenopeai 
era doveroso ricordarla accanto a quella coeva 
di Torino, la cui attività ebbe a cessare, se 
non contemporaneamente, certo alcuni anni 
dopo. ENRICO POSSENTI 
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NOTA. - Questo articolo fu lasciato quasi compiuto 
dall'Autore quando venne sopraffatto dalla morte. 
Esso è una ricostruzione accurata e ragionata di una 
importante fabbrica di arazzi. 

ENRICO POSSENTI (1872-1935) già funzionario della 
Real Casa, fu chiamato nel 1923 al Ministero della 
Pubblica Istruzione per la compilazione del Catalogo 
degli Oggetti d'Arte del Regno. Egli aveva già dato 
chiara prova della sua speciale competenza in ricerche 
di carattere storico-artistico, sia con la redazione di un 
accurato studio sulla storia del Palazzo del Quirinale, 
sia con la compilazione di un Catalogo ragionato di tutti 
gli arazzi in dotazione della Corona. 

La sua rara competenza del resto, in questo campo 
della storia dell' arte, fu riconosciuta anche da insigni 
cultori della storia dell'arazzo quali il Geisenheimer, il 
Goebel, il Destrée, il d'Astier, l'Hyde, il Fenaille, 
1'Armand, ecc., che avevano con lui frequente carteggio, 
e che a lui si rivolgevano tutte le volte che desideravano 
sicure e precise notizie sugli arazzi esistenti in Italia. 

Testimonianza di questa sua singolare competenza 
sono, oltre le molte relazioni e perizie che Egli redasse, 
i numerosi articoli da lui pubblicati in varie importanti 
riviste. 

Troppo lungo sarebbe enumerarli tutti. Alla memo
ria dello studioso infaticato, di cui chiunque l'abbia 

conosciuto, ricorda la bontà e la gentilezza vada un 
commosso reverente omaggio. (Nota di R.) 

I) Pubblicato nel Bollettino della Società Piemontese 
di Archeologia e Belle Arti, 1924. 

Il compianto dott. Augusto Telluccini ebbe a stam
pare in Dedalo un dotto studio rivolto specialmente ai 
modelli pittorici dell' Arazzeria torinese. 

2) La Real Fabbrica degli Arazzi nella città di Napoli 
dal 1738 al 1799 di CAMILLO MINIERI-RICCIO (Napoli, 
Furcheim F. Libraio Editore, 1879). 

3) Maison Dalloy, 1878-1884. 
4) Fabrique RO)lale de Tapisseries de la Ville de Naples. 
5) L'arte dell'Arazzo, edito dall'Hoepli nel 1907 e 

dal DE MAURI, L'Amatore di Arazzi e di Tappeti An
tichi, Torino, S. Lattes Librai-Editori, 1908). 

6) Catalogue Général des Museés et Galeries de Rome 
del 1870. 

7) Nel corridoio che congiunge il Teatro San Carlo 
alla Reggia sono conservati molti di quelli della serie di 
Don Chisciotte. 

8) Il Minieri-Ricci asserisce che il ritratto fu termi
nato nel febbraio 1774, basandosi sul fatto che in quel 
mese ne ricevette il compenso. 

9) È lo stesso soggetto francese, rappresentato in 
modo diverso; e cronologicamente dovrebbe venir prima, 
ma figura per ultimo tenuto conto dell'ordine di tessitura. 

D'ARPINO E CARAVAGGIO 

L A GALLERIA BORGHESE conserva sei 
quadri autentici del Caravaggio, pittore 

germanico di razza, germanico di sentimento, 
germanico di stile, secondo l'ultima invenzione 
del dotto Hermann Voss storico dell'arte. I) 

Quattro di essi son legati ai rapporti diretti 
interceduti tra il cardinale Scipione Borghese e 
il Caravaggio; e son da collocare nelle ultime 
annate vissute dal pittore in Roma. Gli altri due 
(n. 136 e n. 534) sono primizie nella sua carriera. 

Il n. 136, che ci presenta un giovanetto appor
tatore d'un canestro di frutti, fu registrato in un 
catalogo borghesiano del 17602) come opera del 
Caravaggio. Ripetuta nel fidecommesso del 1833,3) 
l'ascrizione caravaggesca si ritrova nelle succes
sive Descrizioni dei quadri della galleria Borghese 
fino a quella del 1888 redatta dal direttore Pian
castelli, ove il dipinto fu svalutato come copia. 
Que~ta definizione di opera copiata dal Caravag
gio ebbe fortuna immeritata in qualche settore 
della critica e presso la direzione della Borghese 
fino a tempo nostro; ma il Longhi 4) e lo Zahn 5) 

restituirono il dipinto all'elenco dei quadri auten
tici del Caravaggio. Il quadro n. 534, ove si vede 
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, 
un seminudo ragazzo satiresco coronato d'edera, 
con un grappolo d'uva in una mano ed altri frutti, 
fu registrato come Il satiro" e ascritto al Caravag
gio nel Catalogo del 1760, ma nel fidecommesso 
borghesiano del 1833 venne dato a Ludovico Car
racci senza un intravedibile motivo. Una nuova 
ascrizione al Caravaggio appare nella Descrizione 
del 1837, ripetuta nei notamenti successivi fino al 
1888, quando, con incredibile pretesa, si credette 
di rettificarla col nome di Tiarini. E infine, nel 
Catalogo venturiano del 18936) appare l'attri
buzione a Pietro Paolo Bonsi detto il Gobbo 
dei Carracci, per una errata identificazione del 
dipinto con un altro Il satira" ascritto a quel pit
tore nel Catalogo del 1760, nel quale si deve 
indubbiamente riconoscere il quadretto n. 160, 
ch'è opera certa di scuola carraccesca e bolognese. 

Pel quadro n. 136 la definizione di copia 
non è giustificata dalla secchezza con la quale il 
pittore trattò la sua materia cromatica, distesa 
con parvità sul piano della tela. Difficilmente 
un copista avrebbe avuto un così visibile 
senso primordiale della pratica pittorica, e 
quella schietta vivezza d'infanzia autodidatta che 
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