
APPENDICE 

LORETTA DOLCINI 

GLI ARAZZI CON LE STORIE DI SCIPIONE GIÀ ESPOSTI NEL SALONE DEI CORAZZIERI 
LO STATO DI CONSERVAZIONE 

Le vicende che hanno condotto alla formazione 
della collezione di arazzi del Quirinale sono state rico
struite di recente : le duecentocinquanta opere tessili 
sono state progressivamente trasferite nella reggia 
romana dai Savoia che le hanno raccolte dalle residen
ze principesche di Torino, Napoli, Firenze e Parma 
per decorare i sontuosi saloni del palazzo lasciato disa
dorno dalla fuga del pontefice. 

In particolare, alcune serie di arazzi devono essere 
state individuate nelle loro sedi originarie per speciali 
caratteristiche iconografiche, o stilistiche, grazie alle 
quali potevano trovare una felice ambientazione nelle 
nuove sale che si venivano allestendo. Deve essere 
stato questo il caso dei panni monumentali istoriati 
con le gesta belliche di Scipione LAfricano (jìgg. 1 e 2) 
alcuni dei quali, tra l'altro, raffigurano sequenze del 
corteo trionfale svolto da Scipione e dalle sue truppe a 
Roma dopo la vittoria su Cartagine e contengono sim
boliche vedute della città, come il monumento eque
stre in bronzo di Marco Aurelio, l'obelisco di Ramsete 
II, e la Colonna Traiana. 

Gli otto arazzi che attualmente compongono la serie 
avevano tra l'altro misure particolarmente adatte alla 
vastità delle pareti ormai vuote del salone e, suddivisi 
in sequenze di tre e cinque pezzi , risultarono sufficien
ti a rivestire completamente la fascia centrale delle 
due pareti lunghe della sala entro uno spazio racchiu
so in alto dal fregio con gli stemmi delle provincie ita
liane e, in basso, da una finta zoccolatura dipinta 
appositamente. 

La serie di otto arazzi con Storie di Scipione è stata 
descritta da Forti Grazzini come «un ciclo tra i più 
imponenti e preziosi ospitati al Quirinale; tessuto 
verso la metà del Seicento a Bruxelles, da Geraert van 
der Strecken e J an van Leefdael riproduce soggetti 
ripresi da due sequenze narrative più volte replicate 
congiuntamente le Gesta di Scipione e il Trionfo di Sci
piane disegnate rispettivamente nel terzo e quarto 
decennio del Cinquecento da Giulio Romano». !) 

Loriginaria edizione della serie, ora perduta, era 
stata realizzata a Bruxelles tra il 1532 e il 1535, ed era 
composta di venti due tappezzerie fatte tessere in seta 
e oro su commissione di Francesco I di Francia e bru
ciate nel 1797 per recuperare l'oro filato. 

La serie al Quirinale in parte riporta con fedeltà le 
straordinarie invenzioni del più illustre degli allievi di 
Raffaello, in parte le ripropone con varianti operate 
da cartonisti fiamminghi per oltre un secolo; in parti-

colare risultano modificate secondo stilemi seicente
schi le fastose bordure con trionfi di fiori e frutta. 

Delle Gesta fanno parte quattro soggetti: 
'La continenza di Scipione' (cm 414 x 439) . Le 

cimose originali sono state asportate e sos tituite con 
altre tessute su telaio a parte; sono perduti lo stemma 
di Bruxelles e la firma dell 'arazziere J an van Leefdael. 

'Il banchetto presso Siface' (cm 427 x 53 1). Le 
cimose originali sono state ritessute direttamente sul
l'arazzo recuperando la marca di Bruxelles e la firma 
dell'arazziere "Geraert van der Strecken" (jìg. 3). 

' Il colloquio tra Scipione ed Annibale' (cm 424 x 
817). Le cimose originali sono state ritessute diretta
mente sull'arazzo recuperando la marca di Bruxelles e 
la firma dell'arazziere "G. V D. Strecken". 

'La battaglia di Zama' (cm 415 x 704). Le cimose 
sono state ritessute completamente, ad eccezione del 
frammento inferiore a destra con la marca di Bruxelles 
e la firma dell 'arazziere Jan van Leefdael (jìgg. 4-6). 

Al Trionfo appartengono ugualmente quattro temi: 
'La Salita al Campidoglio' (cm 420 x 740) . I lati 

verticali e orizzontale superiore sono stati tagliati 
seguendo la sagoma tura del disegno della bordura. Al 
di sotto è stato applicato un nuovo tessuto con funzio
ne di cimosa. La marca e la firma dell'arazziere Gan 
van Leefdael) sono state asportate (jìgg. 7-9) . 

'r buoi e gli elefanti' (cm 424 x 803). Ritessitura 
completa della cimosa verticale sinistra. Le altre sono 
costit.,uite da porzioni di tessuto reps, dipinto in colore 
blu. E stato conservato il frammento inferiore recante 
la marca di Bruxelles e la firma dell'arazziere "Geraert 
van der Strecken" (jìgg. 10-12). 

'S iface prigioniero' (cm 430 x 680). Le cimose ori
ginali sono state completamente asportate, comprese 
la marca e la firma, e ritessute. 

'Il carro di Scipione' (cm 420 x 664). Le cimose ori
ginali sono state asportate e ritessute, tranne il fram
mento inferire recante la marca di Bruxelles e la firma 
dell 'arazziere "G. V D. Strecken". 

LA TECNICA DI ESECUZIONE 

Nonostante che la serie al Quirinale non corrisponda 
all'edizione originaria, essendo stata tessuta più di un 
secolo dopo, l'editio princeps, la qualità tessile degli araz
zi può definirsi ugualmente molto elevata. Il carattere 
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I - ROMA, PALAZZO DEL Q UIRINALE 
IL SALONE DEI CORAZZIERI CON LE STORIE DI SCIPIONE LAFRI CANO 

La loro collocazione ha progressivamente condotto alla copeTtura della paTete finestrata. 

di pregio è stato conferito al tessuto grazie a diversi ele
menti tecnici : dalla preziosità dei materiali costitutivi i 
quali tuttavia (come vedremo più avanti) hanno rappre
sentato anche un fattore di danneggiamento, alla ric
chezza della componente figurativa, ottenuta grazie ad 
una sapiente trascrizione a telaio del disegno prepara
torio, alla varietà della gamma cromatica utilizzata. 

Per quanto riguarda l'elemento materico essenziale, 
il filato, dobbiamo ricordare che la sua titolatura, vale 
a dire la finezza, risulta determinante ai fini del pregio 
del manufatto, pregio che, oltre ad essere una caratte
ristica ben apprezzabile visivamente, può anche essere 
quantificato dal punto di vista numerico in una misura 
convenzionale: la riduzione. 

Nelle Storie di Scipione risultano utilizzati numerosi 
frlati, la cui varietà è dovuta all'intento di meglio accom
pagnare le esigenze espressive del cartone; questi filati 
sono estremamente sottili , sempre per il medesimo 
scopo, e lavorati al telaio da mani ben esperte nella tes
situra, che infatti risulta ben compatta e regolare. 

In conseguenza, anche la riduzione, che è espressa 
dal numero di fili utilizzati per centimetro, risulta 
molto elevata in questi arazzi, secondo i dati che forni
sco qui di seguito: 

Ordito: è costituito da un filato ottenuto dalla lavora
zione di fibre di lana ritorte, con una riduzione media 
di 8 fili/cm, di colore naturale. 
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Come è noto, l'ordito è chiamato anche catena, 
mutuando forse il termine dal settore architettonico o 
da quello meccanico, nei quali la catena è intesa come 
elemento orizzontale di collegamento e trazione. 
Effettivamente, nell 'arazzo i fili di ordito tesi parallela
mente in senso orizzontale a ostegno della trama che 
vi si intreccia intorno, costituiscono la struttura di 
fondo, nascosta, del tessuto. 

Dal punto di vista della buona conservazione, la 
natura resistente della fibra di lana e le caratteri tiche 
merceologiche del filato (la grossezza e la torsione) 
conferiscono anche in questo caso all'ordito una 
discreta resistenza, garantita anche dal fatto che l'ordi
to, stando all'interno del tessuto, viene sottratto all'u
sura dei fattori ambientali come ad esempio la polvere 
e la luce. 

ella nostra serie di arazzi l'ordito si presenta abba
stanza sottile per consentire una riduzione di 8 fili, 
tipica della più pregiata produzione cinquecentesca. Il 
suo stato conservativo non appare ottimo, a causa di 
un naturale invecchiamento della fibra, ma anche per 
le sollecitazioni meccaniche subite nel tempo dall'in
treccio del tessuto. Questo significa che gli arazzi se 
vengono permanentemente appesi alle pareti, non 
risultano più in grado di sostenersi, nonostante che 
nel tempo siano tati dotati di fodere allo scopo di 
sostegno, fodere che nella maggior parte dei casi si 
sono rivelate dannose: perché hanno conferito all 'a-

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



2 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRI ALE 
IL ALONE DEI CORAZZIERI Vl TO DAL LATO DELLA CAPPELLA PAOLINA 

Immediatamente prima della rimozione degli arazzi. 

razzo un ulteriore, eccessivo peso ed anche perché 
hanno causato tensioni meccaniche, essendo servite 
nel tempo quale ancoraggio per grossolani rammendi. 
Lindebolimento anche lieve dell 'ordito implica inoltre 
che qualsiasi intervento di restauro dovrà prevedere, 
per tutta la serie, l'applicazione di un leggero suppor
to totale, retrostante il panno, che in parte assuma e 
distribuisca il peso. Si tratta di un provvedimento indi
lazionabile che potrebbe essere adottato come soluzio
ne tampone, in attesa di operazioni più puntuali. 

Trama: nel caso dei nostri arazzi i filati utilizzati per 
la trama sono di sei diversi tipi: 

trama 1 - lana ; riduzione media 38 fili/cm, stato 
conservativo: buono; 

trama 2 - lana; riduzione media 28 fili/cm, stato 
conservativo: discreto; 

trama 3 - seta; riduzione media 34 fili/cm, stato con
servativo: cattivo; 

trama 4 - seta; riduzione media 26 fili/cm, stato con
servativo: cattivo; 

trama 5 - lana-seta; riduzione media 28 fili/cm, 
stato conservativo: cattivo; 

trama 6 - argento filato; riduzione media 31 fili/cm, 
stato conservativo: ossidato. 

Nella tecnica esecutiva dell 'arazzo, ai fili di trama, 
che vengono tessuti ull'ordito, e quindi costituiscono 
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4 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, SALONE DEI CORAZZIERI (GIÀ) 
MAN IFATTURA DI BRUXELLES 1650-1665, JAN VAN LEEFDAEL: LA BATTAGLIA DI ZAMA 

la parte visibile della struttura te ile, è affidato il com
pito di costruire tutta la componente figurativa dell 'o
pera attraverso la giustapposizione di colori diversi, la 
cui linea di demarcazione, sul piano verticale e oriz
zontale, delinea i tratti essenziali del disegno. I detta
gli più so ttili e gli effetti sfumati, vengono ottenuti 

5 - RILIEVO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLARAZZO 

Alle zone campite in rosso corrispondono le parti Più deteriorate del 
tessuto, con mancanze delle trame colorate e, a volte, dell'ordito; 
alle zone campite in blu corrispondono situazioni di minor degrado 
classificabili come abrasione della superficie del filato di trama. 
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sempre in questa fase di tessitura della trama, attraver
so accorgimenti tecnici abbastanza ripetitivi, la cui effi
cacia dipende appunto dalla insistenza della loro 
applicazione, fino a soluzioni virtuosistiche messe in 
atto dai tessitori per conferire agli arazzi la duttilità 
degli effetti pittorici dei cartoni, che erano realizzati 

6 - RILI EVO DEI PASSATI INTE RVENTI ESEGU IT I SULLARAZZO 

Al colore verde corrispondono le zone lacunose riparate con la 
tecnica della ritessitura; con il colore nero sono indicate le zone 
interessate dai grossolani rammendi, spesso eseguiti in periodi 

successivi. 
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7 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRINALE, SALONE DEI CORAZZIERI (GIÀ) 
MAN IFATTU RA DI BRUXELLES 1650- 1665, JAN VAN LEEFDAEL: LA SALITA AL CAM PIDOG LIO 

da artisti , spesso di grande fama, la cui imitaz ione 
costituiva l'ambizione dei tessitori. 

Mi riferisco qui , per brevità, agli stacchi, che ono 
vere e proprie cesure, percepibili come tagli orizzonta
li della campi tura tess ile - anche dal punto di vista 
cromatico - e ai tratteggi, i quali attraverso una varia-

8 - RI LIEVO DELLO STATO DI CONSERVAZIO E DELLARAZZO 

Alle zone campite in rosso corrispondono le parti Più deteriorate del 
tessuto, con mancanze delle trame colorate e, a volte, dell'm·dito; 
alle zone campite in blu corrispondono situazioni di minor degrado 
classificabili come abrasione della superficie del filato di trama. 

ta colorazione e una complessa combinazione di linee 
verticali sono il mezzo grafi co a disposizione del telaio 
per conferire effe tti di sfumato alle figure. I tratteggi 
non costituiscono una insidia conservativa, ed anzi il 
lo ro frequ ente alternare fib re di diversa na tu ra 
(lana/seta, se ta/metallo) crea nella zona interessata un 

9 - RILIEVO DEI PASSATI I TERVENTI E EG IT I ULLARAZZO 

Al colm·e verde corri pondono le zone lacuna e rilJarate con la 
tecnica della ritessitura; con il colm·e nero sono indicate le zone 
interessate dai grossolani rammendi, spesso eseguiti in periodi 

successivi. 
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I O - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE, SALONE DEI CORAZZIER I (GIÀ) 
MAN IFAn-URA DI BR XE LLES 1650-1 665, GERAE RT VAN DER STRECKE : I BUOI E GLI ELEFANTI 

intreccio di sostegno del tessuto che raramente p re
senta cedimenti . Gli stacchi invece, per la loro natura 
di cesure che nella tecnica originaria venivano saldate 
attraverso una cucitura, mal sopportano il peso degli 
arazzi e tendono ad aprirsi, lacerando le zone vicine. 
Sono punti del tessuto fra i più sottoposti alle necessità 
di una manutenzione. L analisi de lla nostra serie ha 

I l - RILIEVO DELLO STATO DI CO SERVAZIO E DELLARAZZO 

Alle zone campite in rosso corrispondono le parti Più deteTiorate del 
tessuto, con mancanze delle trame colorate e, a volte, dell'ordito; 
alle zone campite in blu coTrispondono situazioni di minoT degrado 
classificabili conze abrasione della superficie del fi lato di trama. 
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portato a rilevare che gli stacchi originali ancora pre
senti variano dal 5 al lO %; quelli r ipresi e ricuciti nel 
tempo sono circa il 60 %, tenendo conto tuttav ia che 
quasi sempre ri sulta necessaria una loro più corre tta 
ripresa; mentre quelli da ricucire variano dal 30 al 40 

. % e rappresentano una notevole insidia per la stabilità 
dell 'insieme dell 'opera (fig. 13) . 

12 - RILIEVO DEI PASSATI INTERVE T I ESEGUITI SULLARAZZO 

Al colore vel'de corrispondono le zone lacunose riparate con la 
tecnica della ritessitura; con il colore nero sono indicate le zone 
interessate dai grossolani rammendi, spesso eseguiti in periodi 

successivi. 
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ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE, ALONE DEI CORAZZIERI (GIÀ) : 

13 - MANIFAlIURA DI BRUXELLES 1650-1665, GERAERT VAN DER 
STRECKEN: IL BANCI-IElIO l'RESSO SIFACE, PARTICOLARE 

Il fregio con fiori e grifi, tessuto con frequenti tratteggi e 
innesti di COrOTe risulta ben conservato contrariamente ai 
lunghi stacchi aperti, nella fascia immediatamente supe
riore. La mancata manutenzione di queste originarie cesure 
del tessuto è una delle principali cause di degrado degli 
arazzi. 

14 - MANIFAlIURA DI BRUXELLES 1650- 1665, JAN VAN LEEFDAEL: 
LA SALITA AL CAMPIDOGLIO, l'ARTICOLARE 

La roccia sulla sini tra e le costruzioni sono tessute origina
riamente con filat~ in lana; in seta, le brocche e i serti vegetali 
in primo piano. E ottenuta in seta anche la vasta campitura 
del cielo di fondo che risulta una zona estremamente fragile 
dell'arazzo. 

15 - MANIFATTURA DI BRUXELLES 1650-1665, J AN VAN LEEFDAEL: 
BATI""AGLIA DI ZAMA, PARTICOLARE 

Il mantello del guerriero è tessuto con finissima seta tinta nei 
colori blu, azzurro e verde. Le decorazzoni dell'armatura sono 
in argento filato (ossidato); in particolare le stelle, che 
appaiono in rilievo sono state ottenute con la tecnica associa
ta del ricamo, utilizzando un Più pTezioso filo d'oro. Il caval
lo invece è ottenuto con la lana nelle paTti Più scure, Telati
vamente meglio conseTvate, mentTe le paTti chiaTe, come il 
muso dell'animale, eTano tessute in seta chiara guasi total
mente peTduta, e ritessuta in passato nella zona pzù bassa che 
Tisulta estremamente aplJiattita. 

Nel caso dei nostri arazzi si può affermare che, rispet
to alla media della produzione brussellese del Seicento, 
la tessitura è stata condotta con una tecnica molto fine, 
attenta alla realizzazione di variati effetti materici attra
verso l'adozione di diversi filati ad ognuno dei quali era 
affidato un particolare ruolo espressivo. 

Come è noto le lane hanno un aspetto opaco, e sono 
utilizzate anche sui nostri arazzi per connotare le zone 
d'ombra del disegno dove risultano tessute nei colori 
più scuri, come i marroni, O per delineare i contorni 
delle forme, sempre con un tratto scuro; le lane veni
vano scelte anche per meglio qualificare la percezione 
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16 - ROMA, PALAZZO DEL Q UIRINALE 
SALONE DEI CORAZZIERI (GIÀ) - MAN IFA"nURA DI BRUXELLES 

16 50- 1665 , J AN VAN LEEFDAEL : LA BATTAG LIA DI ZAMA 
PART ICOLARE 

In que ta serie di a1'azzi, specialmente le zone realizzate con seta 
di coloTe beige sono fOTt emente degTadate a cau a dei pTOcedi
menti tintoTi oTiginali che TiguaTdano se letti va mente so[o alcuni 
COlO1·i. nata la paTte chiam della testa dell 'elefante è /Tutto di 
una ritessitum totale opemta nella campagna di Testauri di fine 
Ottocento. Altl'e zone dello stesso colore si stanno alteTanao e, 

con evidenza, sono state Tammendate in modo gTOssolano . 

17 - ROMA, PALAZZO DE L Q UIR1 NALE 
SA LO N E DEI CORAZZIERI (G IÀ ) - MAN IFATTU RA DI BRU XELL ES 

16 50-1 665, GERAERT VAN DER STREC KE N : 
I BUO I E GLI ELEFANTI, PART ICO LARE 

Sempre a causa dei pTOcessi tintoTi originali, le varie tonalità del 
marTOne risultano om danneggiate; si può con tatare in questo 
dettaglio nei capelli delle figuTe e sui f ondi di coloTe beige chiaTo. 
Al contTaTio si vedono ben con ervati i fi lati nelle tonalità blu, 

veTdi, amncioni. 

ta ttile di certi materiali raffigurati come gli incarnati 
maschili , i tronchi degli alberi, ecc. <fig. 14) . 

Al conu"ario, le sete assumono nella compattezza del 
tessuto un aspetto estremamente lucido e luminoso; le 
troviamo così impiegate nelle diverse tonali tà dei colo-
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r i rossi, verdi e blu per conferire preziosità alle vesti 
d ei p ersonaggi storici rappresentati, che dovevano 
ri sul tare visivamente r icche e sontuose. Sempre le sete, 
nelle diverse tonali tà chiare, bianche e gialle, sono ser
vite a meglio qualificare le qualità visive di certi mate
riali : con l'uso di sete tinte nel colore beige chiaro i 
tess itori hanno inteso rendere al meglio il carattere 
cangian te d i certa biancheri a fin e come nel caso di 
tende e tovagli e o o tto lineare la zona di inciden za 
della luce sui metalli , vasellame, corazze, ecc. <fig. 15). 

Per ottenere le massime luci, gli arazzieri sono ricor
si ad un larghissimo uso del fil ato d 'argento, che brilla
va di lucentezza prop ria e doveva conferire all 'insieme 
una ricchezza straordinaria - si r icordi qui che la 
prima edizione era tessuta eccezionalmente con fili 
d 'oro - . Negli o tto arazz i del Quirinale per tu tte le 
zone tessute a telaio risulta utilizzato l'argento fil ato , 
menU"e l'oro filato è riservato ad una tecnica associata, 
il ricamo. Impreziositi e ricamati in oro sono numerosi 
particolari come gli ornamenti più ricchi delle vesti e 
delle armature. Il metallo filato corrisponde ad una pre
cisa tipologia di filo costituito da un'anima interna di 
seta intorno alla quale veniva awolta una sottile lamina 
d 'argento, d 'argento dorato, o d 'oro, secondo i casi. 

Dal punto di vista conservativo la trama è so ttopo
sta, soli tamente, a numerosi fa ttori di alterazione, già 
a partire da ll a fase esecutiva. Innan zitutto i fil ati di 
trama sono spesso realizzati con fibre di seta, la quale 
è naturalmente fr agile nella sua struttura merceologi
ca ed estremamente fotosensibile. I filati di trama inol
tre, dovendo essere colora ti , venivano sottoposti a 
numerosi trattamenti di preparazione e' di tintura che 
sicuramente indebolivano la struttura della fibra. Gli 
stessi p rocedimenti tintori , nel caso di alcuni colori , 
preved evano l'impiego di sos tan ze chimicamente 
aggressive; in questo ambito tecnico sono noti ss imi gli 
effetti distruttivi dei sali di fer ro impiegati per morden
zare tutta la gamma d ei colori neri e bruni, fin o al 
beige, tanto che in molti arazzi risultano danneggiate 
selettivamente solo alcune zone del tessuto, owero del 
disegno, in cui la trama era stata tinta con questa spe
ciale ricetta. Come vedremo, tale condizione negativa 
si è verificata anche nella serie con Storie di Scipione, 
al punto da poter essere considerato uno dei principa
li fattori del deterioramento. 

Per quan to riguarda le condizioni d ei singoli fila ti 
utilizzati nella nostra serie di arazzi, come si potrà rile
vare dalla elencazione dei diversi tipi di trama, le fibre 
in lana, in tutta la gamma cromatica utilizzata, sono in 
uno sta to quas i o ttimo, tenuto conto di un na turale 
invecchiamento, e la buona resisten za si è verifica ta 
anche per la trama n . l , di titolatura fini ssima, utiliz
za ta con una riduzione di circa 40 passate per centi
metro (l) . 

Il principale problem a d e i nostri panni è invece 
costituito dalla seta, in entrambe le tipologie . In par
ticolare il fil ato n . 3 può considerarsi completamente 
perduto e sos tituito nel tempo; si tra tta di un fil ato 
finissimo, p robabilmente de teriorato già durante la 
filatura orig inaria, in una soluzione tanto r affinata . 
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18 - ROM A, PALAZZO DEL Q U TRI NALE 
SALO NE DEI CORAZZ IERI (G IÀ) - MAN IFATTURA DI BRUXELLES 1650-1665 , G ERAERT VAN DER STREC KEN : 

IL COLLOQUIO T RA SCIPIO NE ED ANN IBAL E, PART ICOLARE 

In questa scena, tutto ciò che era in evidenza plastica grazie al colore dell'argento, è divenuto grigio e opaco: così i Piani Più agget
tanti e chiari risultano ora Più scuri delle zone in ombra. In questo caso: le Pieghe dei mantelli colorati, le corazze, gli elmi dei 

soldati e le guarnizioni sulle teste degli elef anti. . 

Tuttavia, una alterazione così accentuata è spiegabile 
solo con l'aggressività dei procedimenti tintori impie
gati specificamente in alcune ricette per ottenere 
precise tonalità - in questo caso il beige chiaro -, 
aggressività potenziata nel tempo dai processi foto
chimici dovuti all'azione dell'umidità e della luce. 
Come una reazione a catena, i restauri occorsi, non 
tenendo conto degli squilibri di forza introdotti nel 
fragile tessuto originale, spesso hanno favorito nuovi 
elementi di tensione con il risultato del moltiplicarsi 
di zone deteriorate intorno a quelle restaurate (figg. 
16 e 17). 

Per quanto riguarda l'argento e l'oro filato , sia le 
caratteristiche del metallo che la struttura complessa 
del filo garantiscono solitamente una buonissima resi
stenza. Nel caso dell 'argento però, avviene una natura
le ossidazione della lega metallica che non è reversibi
le e produce un significativo capovolgimento dei valo
ri chiaroscurali del disegno: tutto ciò che era in 
massima luce grazie al colore e alla brillantezza pro-

pria dell 'argento è divenuto opaco e grigio; i piani più 
aggettanti e più chiari risultano più scuri delle zone 
d'ombra (fig. 18). Questo è un grave depauperamento 
della preziosità degli arazzi per il quale non sono state 
trovate soluzioni applicabili in così larga scala. Diverso 
è l'andamento per l'oro, che notoriamente non è alte
rabile: un intervento di lavaggio, del tutto inutile per 
il recupero dell 'argento è sufficiente a ridonare lumi
nosità a intere parti grazie alla soluzione acquosa 
capace di eliminare il particellato atmosferico, che in 
tempi brevi si deposita e si stratifica sulle fibre, ottun
dendone le qualità (jìg. 19). 

Tra gli elementi caratterizzanti gli arazzi come spe
cifica tipologia di opere d'arte dobbiamo qui ricordare 
le cimose che sono costituite da un bordo di un solo 
colore, tessuto tutt'uno con l'arazzo, sul quale la mani
fattura e spesso il conduttore del singolo atelier appo
nevano rispettivamente la marca e la firma, quali inde
lebili segni di riconoscimento dell'esecuzione materia
le dei pezzi. 
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19 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRI ALE 
SALONE DEI CORAZZ IERI (GIÀ) - MANIFATTURA DI BR XELLE 

1650-1 665, J AN VA LEEFDAEL: 
LA SALITA AL CAMPIDOGLIO, PARTICOLARE 

Le cm·azze dei soldati sono tessute completamente in argento fila
to e in oro filato per alcune decorazioni a ricamo e 1?sultano com
pletamente alterate verso un colore grigio opaco. Nel tempietto 
invece, si legge la grave e diffusa alterazione della seta chiara. 

Lo STATO DI CONSERVAZlO E 

La risoluzione di rimuovere gli arazzi dalla loro col
locazione storica, ottocentesca, all 'interno del Palazzo 
del Quirinale è stata la conseguenza di un approfondi
to esame delle condizioni conservative di tutti i pezzi. 
Negl i ultimi decenni in Italia questo tipo di provvedi
mento è stato abbastanza ricorrente, soprattutto in 
alcune situazioni museali fra le quali ricordiamo quel
la più eclatante della Galleria degli Uffizi, dove una 
gran parte della straordinaria collezione fiorentina era 
esposta lungo il corridoio monumentale e da p iù di un 
decennio si trova in deposito. 

Que to tipo di soluzione, indubbiamente assai drasti
ca, è purtroppo ampiamente giustificabile a fronte 
degli altissimi costi di restauro che spesso scoraggiano 
dal programmare degli interventi, soprattutto se estesi 
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ad un alto numero di pezzi e rendono preferibile, a 
fronte del pericolo di perdere definitivamente que te 
opere uniche, il loro ritiro per un tempo obiettivamen
te indefinito. Più di recente, la diffusione di pubblica
zioni specifiche e una certa consuetudine che si è 
instaurata nel mondo del restauro nei confronti di que
sto genere di lavori , con tutte le implicazioni che essi 
comportano, ha consentito di guardare con minore dif
fidenza alla possibilità di progressivi recuperi, tanto 
che si sono estese iniziative di restauri a diversi com
p lessi e delle quali giungono notizie dalle soprinten
denze di apoli, Palermo, Urbino, Firenze e Torino. 

onostante queste realistiche valutazioni, nel caso 
del Quirinale, il cui patrimonio artistico mobile è fon
damentalmente costituito da arazzi, era impensabile 
togliere i numerosi panni istoriati dalle prestigiose sale 
di rappresentanza per oru-arli all'usura della vita uffi
ciale che si svolge quotidianamente nel palazzo; i è 
provveduto piuttosto a realizzare un sistema di labora
tori di intervento di restauro e manutenzione nonché 
di magazzini appo itamente attrezzati secondo le ulti
me linee della ricerca. 

A maggior ragione, la soluzione adottata per il Salone 
dei Corazzieri assume il carattere di un provvedimento 
sn-aordinario, motivato da altrettanto straordinarie cause 
che sono: l'eccezionale importanza storico-artistica della 
serie di cui si è scritto nella breve inn-oduzione, lo stato 
di deterioramento dei preziosi tessuti che è andato a 
sommarsi alla valutazione della pressione conseguente le 
condizioni d 'uso della sala, rispetto ad altri ambienti 
dello stesso comples o architettonico. 

Per meglio definire le condizioni conservative degli 
otto arazzi che qui i prendono in esame sarà utile 
distinguere i tipi e le cause del danneggiamento esten
dibili a tutta la serie (legate soprattutto alla tecnica ese
cutiva e ai materiali) da quelli ri contrabili in qualità e 
quantità differenziate da un arazzo all'altro, imputabili 
soprattutto ai passati interventi di restauro eseguiti in 
epoche diverse, con tecniche e criteri metodologici ben 
distinguibili anche nelle risultanze estetiche. 

Normalmente, tutti gli arazzi sono in grado di man
tenere una discreta integrità e unità visiva, nonostante 
che a volte si trovino vicini allo stato di fatiscenza . 
Questo è dovuto in parte alla monumentalità de lla 
figurazione la cui percezione, che avviene normalmen
te da un punto di vista abbastanza lontano, consente 
all 'occhio dell 'os ervatore di collegare le parti man
canti, soprattutto quando queste sono distribuite su 
tutta la superficie ma non sono di grande entità. Si 
parla in questi casi di abrasioni della trama, intenden
do con questo termine la consunzione dei filati, o di 
mancanze di trama, intendendo la totale mancanza del 
filato, almeno sul diritto del tessuto, per porzioni più o 
meno vaste. Talvolta è proprio la precaria stabilità dei 
filati di trama a confermare la errata percezione di 
uno stato di conservazione molto meno grave della 
realtà, dal momento che ogni più piccolo trauma mec
canico, compresi i provvedimenti conservativi, ne pro
vocano inevitabi lmente la caduta, spesso per zone 
molto ampie del tessuto. 
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20 a-b - ROMA , PALAZZO OEL QUIRlNALE 
SALO N E OEI ORAZZ IERI (GIÀ) - MA IFATTURA 01 BR UXELLES 1650-1665, GERAERT VAN OER STRECKEN: 

IL BA C HE"ITO PRESSO SIFACE, PARTICOLARI 

Sono evidenti le conseguenze devastanti jJTOdotte dalle tensioni conseguenti alle passate riparazioni 
operate con ?"ammendi grossolani. 

Anche per gli arazzi della serie con Storie di Sci pio
ne si è verificato questo fatto e un esame cosiddetto 
"occhiometrico" non avrebbe mai consentito di valu
tare il reale, grave tato di deterioramento degli araz
zi. Per quanto riguarda l'aspetto estetico possiamo 
ugualmente osservare che la percezione della gran
diosità dell'insieme non consente di apprezzare la 
sostanziale alterazione della qualità artistica e della 
preziosità di questi panni istoriati, alterazione dovuta 
principalmente a lla massiccia presenza di numerosis
simi passati interventi che vanno dal restauro integra
tivo al grossolano rammendo. Si propongono qui 
alcuni grafici che sintetizzano, per alcuni arazzi, la 
presenza e l'estensione di questi differenti tipi di ripa
razioni. C'è inoltre da tenere conto che, nel caso di 
restauri integrativi , che cioè hanno ricostruito vaste 
zone del tessuto mancante, ono stati utilizzati filati 
non pertinenti, con una gamma cromatica semplifica
ta la quale, in più, si è alterata nel tempo con viraggi 
di colore; ovviamente il risultato, anche se non è per
cepibile analiticamente, conferisce ai singoli arazzi 
così trattati , una grave modificazione estetica, per 
non parlare delle eventuali tensioni meccaniche che, 
ancora più pericolo amen te, producono permanente
mente dei fattori di danneggìamento della struttura 
originale. 

Ancora peggiore è il risultato dei rammendi ifigg. 
20, a-b), che con evidenza sono stati eseguiti in perio
di più recenti, i quali hanno avuto lo scopo di far 

momentaneamente aderire a tessuti retrostanti l'araz
zo, spesso le fodere, parti dell'originale ormai fatiscen
ti. Queste zone dell'arazzo sono in realtà le più delica
te, comprese tutte le porzioni limitrofe del tessuto: il 
risultato che ne è conseguito può definirsi addirittura 
deturpante, per la componente visiva, estetica, del 
panno istoriato, e distruttiva nei confronti della com
ponente materica ; nel particolare che qui pubblichia
mo viene esemplificato il risultato finale di queste 
vicende conservative. Ne i grafici che sintetizzano lo 
stato di conservazione, questa situazione di deteriora
mento grave corrisponde alle zone campite in colore 
rosso , e si può facilmente quantificare l'entità del 
danno. 

Come accennavo poco sopra, l'incidenza dei passati 
interventi è notevolissima, ed è differenziata da un 
arazzo all 'a ltro in relazione all 'epoca, agli esecutori e 
aUe condizioni in cui è stato eseguito il lavoro. Questa 
situazione determina oggi una notevole diversità, 
anche qualitativa tra un arazzo e l'altro. Purtroppo, le 
informazioni per questi interventi non sono molte, e 
riguardano solo il p,eriodo successivo all 'arrivo degli 
arazzi al Quirinale. E documentato un restauro e teso 
a tutta la serie, eseguito a Roma nel 1880 da Eraclito 
Gentili «quando tutta la erie fu collocata al posto del 
parato di carta». In questa occasione risulta che gli 
arazzi siano stati lavati , ed è questo un provvedimento 
da prendere in seria considerazione per le con eguen
ze negative che sicuramente ha prodotto sui tessuti , 
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21 - ROMA, PALAZZO DEL QUTRINALE 
SALONE DEI CORAZZIERI (GIÀ) - MANIFATIURA DI BRUXELLES 

1650-1665. J AN VAN LEEFDAEL: 
LA BATIAGLIA DI ZAMA, PARTICOLARE 

Tutta la figura del cavallo e l'elrno del cavaliere risultano cornpleta
rnente ritessuti; sono evidenti gli ulteriori danni jJTOvocati nelle 
zone interessate, in particolare ai rnargini di esse, dall'inserirnento 

di questi interventi ottocenteschi. 

t~nendo conto delle modalità in cui veniva effettuata 
questa operazione che, alla luce delle attuali conoscen
ze, avrà prodotto non tanto dei danni di tipo chimico, 
dovuti cioè ai prodotti utilizzati, probabilmente inno
cui, ma all'indebolimento meccanico dell 'intreccio del 
tessuto dovuto alle tensioni del peso enorme assunto 
dall'arazzo carico d 'acqua e delle necessarie manipola
zioni durante il lavaggio, considerata la misura monu
mentale dei panni che a volte superano i trenta metri 
quadrati . 

Ai lavori di Eraclito Gentili penso sia da attribuire il 
restauro cosiddetto "integrativo" di molte parti man
canti, con gli effetti di cui si è detto sopra (fig. 21); è tut
tavia importante rilevare che negli otto arazzi la meto
dologia appare differenziata: ad esempio in alcuni le 
cimose sono state tagliate e ritessute (fig. 22) mentre in 
altri casi sono state integrate con supporti in stoffa; 
alcuni restauri sono indipendenti, owero ancorati all'a-
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razzo stesso ed eseguiti con una tecnica definita a trama 
allargata; in altri e più complessi lavori, le zone lacuno
se sono state ritessute ancorando i nuovi fili a dei sup
porti sottostanti. Altre volte il lavoro sembra quasi inter
rotto o aver riguardato solo alcune parti di un arazzo, 
come nel caso vistosissimo de 'I buoi e gli elefanti'. 

Una ulteriore notizia riguarda una campagna di 
restauri condotta tra il 1942 e il 1944 nella quale è 
stata eseguita una manutenzione prowisoria a tredici 
arazzi del Salone dei Corazzieri (per lire 25.000 totali) 
e un approfondito lavoro sull'arazzo raffigurante 'Sifa
ce prigioniero'. Lentità di quest'ultimo intervento è 
intuibile anche dal costo (65.000 lire per un solo araz
zo a fronte dei tredici precedenti); gli oneri e le moda
lità delle operazioni furono assunti dal Ministero della 
Casa di S.M. il Re e Imperatore mentre il lavoro fu 
eseguito dall'arazziere Secondo Bea, insieme al figlio e 
alle proprie maestranze; il Bea era già stato direttore e 
restauratore degli arazzi ·in Vaticano, secondo una tra
dizione di collegamento con il Quirinale che arriva a 
tempi recenti. 

'Siface prigioniero' deve aver subìto vicende partico
larmente disastrose; era stato oggetto di una prece
dente riparazione, documentata nel 1927 a cura della 
restauratrice Maddalena Costantini, e comunque nel 
1942 risulta essere stato tolto d 'uso perché ridotto in 
cattive condizioni; nel carteggio si parla infatti di ripa
razione radicale. Tanto quest'ultimo restauro, quanto 
le altre manutenzioni definite «preventive» furono ese
guite «all'interno del reale palazzo in un laboratorio 
approntato nella Sala cosiddetta dei Marmi, dietro le 
Sale Rosse, o nella Serra per i panni di maggiori 
dimensioni»; in altre note si parla curiosamente della 
difficoltà di reperire i filati necessari, in una quantità 
valutata intorno ai 12 chilogrammi e, in attesa di poter 
eseguire l' intervento si auspica che «tali arazzi, per 
arrestarne il deterioramento, possano essere ritirati, 
co~ apposite cautele, nei magazzini». 

E interessante qui riportare una osservazione dell'a
razziere Bea, scritta in calce al preventivo per la manu
tenzione degli arazzi del palazzo: «Questa lavorazione 
preventiva permetterà di aspettare il loro turno per il 
restauro, ma non esclude e che si deve eseguire se si 
vuole salvare questo immenso e prezioso patrimonio 
artistico».2) In un'altra relazione preliminare l'arazzie
re descrive le operazioni che saranno eseguite, e che 
offrono un realistica valutazione dell'incidenza di que
sta campagna di restauri. 

«Non tutti, ma una parte occorre rimuoverli o dal muro o 
dal telaio per verificare e togliere i depositi di tarme o di 
polvere, per usare loro un trattamento speciale a seconda 
che si presentino sporchi, o cristallizzati o aggrinziti, alcuni 
sfoderarli e rifoderarli con tela nuova . Ciò facendo si rendo
no scevri dalla polvere che si è infiltrata nell ' interno dei fila
ti, si tolgono gli annidam'enti di tarme, si rianno freschi e 
morbidi, si trapuntano dove ci sono aperture dannose, sì da 
poterli maneggiare liberamente senza tema di arrecare ulte
riori rotture e poter aspettare tranquillamente il loro turno 
per il restauro che man mano si andrebbe svolgendo. 
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Provvedimento esu'emamente necessario per le loro con
d izioni e il loro impiego. Esegu ita questa operazione si pro
cederà gradatamente alla riparazione dei buchi, strappature 
o mancanze di tessuto, causate dal trinciamento della seta, 
riallacciando con il sistema tecnico le orditure filo per filo, sì 
da ricostruire le fondamenta dell 'arazzo, quindi con lane 
se te oro e arge nto di colore simile a ll 'anti co e si ritesse ad 
uso d'arte ricosu'uendo l'antico disegno con il carattere del
l'epoca, nelle parti mancanti, evitando per quanto possibile 
di fare scorgere il lavoro vecchio dal nuovo. 

Questa è la completa e tecnica di riparazione. 
Concludendo affermo che quasi tutti g li arazzi esistenti 

nel Quirinale hanno l'urgente bi ogno della spolvera tura e 
del lavaggio ed alcuni di riparazioni».3) 

Un ulteriore elemento da esaminare nel valutare lo 
stato di conservazione e le cause di danneggiamento 
degli arazzi, sono le misure dei panni e le loro vicen
de d'uso. Nel caso del materiale tess ile, è più che nota 
la fragilità insita alla struttura fisica dei componenti 
del manufatto. Nell'arazzo in particolare , la densità 
dell ' intreccio conferisce una compattezza al tessuto 
tale da garantirne una buona durata a qualsiasi solle
citazione: prova ne sia la sopravvivenza di numerose 
opere, soprattutto di quelle che per la loro preziosità 
sono state des tinate ad un certo riguardo nell 'uso e 
nella manutenzione. Nonostante questa premessa 
positiva, spesso le misure monumentali nelle quali 
queste opere di prestigio venivano realizzate hanno 
costituito un grave fattore di danneggiamento dovuto 
in proporzione al peso che i panni vengono ad acqui
sire e alle conseguenti tensioni meccaniche che fini
scono per scaricarsi sulla già debole struttura del 
ma teriale di base : la fibra, che subirà maggiormente 
le sollecitazioni nelle tipologie più fragili. Non a caso 
le zone più danneggiate sono invariabilmente quelle 
in seta, seguite da quelle in lana per finire con quelle 
in metallo. 

Gli arazzi con Storie di Scipione presentano effetti
vamente delle dimensioni eccezionali, che fanno parte 
delle intenzioni del committente e dell'artista che li 
hanno originariamente concepiti, dimensioni che 
hanno inciso notevolmente in ognuna delle numero
sissime occasioni in cui gli arazzi sono stati utilizzati. 
Delle vicende della serie sappiamo abbastanza per 
intuire le condizioni stressanti cui sono stati sottoposti . 

Dopo l'acquisto intorno alla metà del Seicento da 
parte dei Farnese gli arazzi sono stati utilizzati conti
nuativamente nel Palazzo Ducale di Parma dove risul
~ano inventariati rispettivamente nel 1695 e nel 1715. 
E molto probabile che la serie sia stata inviata da Carlo 
di Borbone a Napoli nel 1734 e poi rimandata a 
Parma intorno al 1748 dopo l'ascesa al trono ducale 
del fratello Filippo di Borbone, dove ricompare negli 
inventari redatti nel 1811 ; qui la serie risulta privata di 
un arazzo. Dopo l'acquisizione nella dotazione della 
Corona d 'Italia avvenuta nel 1860 la serie fu trasferita 
a Bologna nella Villa reale di San Michele in Bosco e 
poi a Firenze, a Palazzo Pitti . Da Palazzo Pitti gli arazzi 
furono trasferiti progressivamente al Quirinale, nel 

22 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE 
SALONE DEI CORAZZIERI (GIÀ) - MANIFATTURA DI BRUXELLES 
1650-1 665 , GE RAERT VAN DER STRECKEN: IL CO LLOQ UIO TRA 

SCIPIONE ED ANN IBALE, PARTICOLARE 

In questa bordura, restaurata in maniera consistente in tutte Le 
zone del disegno che appaiono di coLore marrone, risultano risar
cite con la tecnica della ritessitura anche le cimose perimetrali, 
purtrojJpo con fi lato (lana) e colore non pertinenti dal momento 

che l'originale era in seta colorata di blu intenso. 

1872 (due pezzi), nel 1873 (tre pezzi) e nel 1886 (gli 
ultimi tre). A Roma i panni devono essere giunti in 
pessimo stato se è occorso l'intervento radicale docu
mentato negli anni '80. 

N el Palazzo del Quirinale gli arazzi sono stati sem
pre allestiti nel Salone dei Corazzieri le cui pare ti , 
come sappiamo, erano precedentemente rivestite in 
carta, forse decorata a finto cuoio come le sale imme
diatamente vicine. La loro disposizione sulle due pare
ti lunghe della sala monumentale deve essere variata 
nel tempo fino alla definitiva collocazione degli arazzi 
anche per tutta la estensione della parete finestrata . In 
questa non felice soluzione alcuni panni sono stati uti
lizzati a copertura delle finestre incorniciate di affre
schi e al di sopra di elementi di riscaldamento ad aria 
calda. 
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Inoltre, per consentire l'accesso alle aperture, gli 
arazzi di questa parete erano stati appesi u carrelli e 
lo spostamento dei panni avveniva tirando con le mani 
il tessuto, che in queste zone appare completamente 
lacerato. C'è inoltre da considerare che, effettivamen
te, la Sala dei Corazzieri, per il suo prestigio, per la 
bellezza, le dimen ioni e la dislocazione all 'inizio del 
piano nobile è sempre stata sottoposta ad una pressio
ne d'uso elevatiss ima che come abbiamo visto deve 
aver comportato frequentissime manutenzioni degli 
arazzi, anche operate in loco, vi ta la difficoltà di movi
mentare un solo pezzo. Questa situazione ambientale, 
nonostante una discreta stabilità climatologica che si è 
registrata nei recenti monitoraggi, ha comportato pre-
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cise conseguenze ai tessuti e alle fibre che sono andate 
a ommarsi a quanto già esposto. 

1) N. F O RT I GRAZZIN I , Gli arazzi (Il patrimonio artisti co 
del Quirinale), Milano-Roma 1995, I, p. 206. 

2) Roma, Quirina le, Archivio del Servizio Patrimonio, 
Ministero della Rea l Casa di S.M. il Re ed Imperatore, Divi
sione III, prot. n . 1392. In questa lettera del 13 maggio 1942 
il Bea acclude il campione della fodel-a, utili zzata per tutti 
gli arazzi da lui trattati , che consente di riconoscere gli inter
venti eseguiti in que ta importante campagna defin ita di 
«manutenzione preventiva». 

3) Ibidem, lettera del 25 aprile 1942. 
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