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URBANO BARBERINI 

PIETRO DA CORTONA E Lt ARAZZERIA BARBERINI 

D URANTE il secolo XV, raramente è dato co
noscere il nome degli artisti che disegnarono i 
cartoni destinati a servire da modello per gli 

arazzi. Non così accade per i secoli posteriori, a partire 
dal XVI, e sovente sono nomi noti, se non addirittura 
celebri: Raffaello, Rubens, 
Poussin, Le Brun, Boucher, 
Goya. Allorquando tanta 
collaborazione era possibile, 
il successo poteva ritenersi 
quasi sempre assicurato. 
Valga un esempio: Raf
faello disegna i cartoni che, 
inviati a Bruxelles, Pierre 
Van Aelst doveva tradurre 
in arazzo e nasce un capo
lavoro: la serie degli Atti 
degli Apostoli. 

In Italia, prima di Raf
faello, il Mantegna eseguì 
i cartoni destinati alla ma
nifattura d'arazzi sorta a 
M,mtova per la munificenza 
dei Gonzaga; Cosmè Tura 
ne disegnò per quella degli 
Estensi a Ferrara; dopo di 
lui Giulio Romano e Ben
venuto Tisi. Per l'arazzeria 
Medicea, s'inviteranno il 
Bronzino, il Bachiacca e 
Francesco Salvia ti. 

denomineremo dei il Castelli 11 tessuta dal 1627 al 1630, 
e il nome del Berrettini non compare: viceversa son suoi 
i disegni per due il sopraporte 11 e due il cantonate 11 

che completavano la suddetta serie. Se modesto fu 
l'esordio del nostro pittore in questo particolare settore 

artistico, in seguito il con
tributo da lui dato alla araz
zeria Barberiniana doveva 
divenire di gran lunga più 
consistente e tale da arric 
chire notevolmente l'elenco 
delle sue creazioni, consen
tendo in pari tempo una 
maggiore conoscenza della 
sua arte. 

Documenti d'archivio, fi
no ad oggi inediti, ci hanno 
permesso di stabilire che 
i cartoni disegna ti dal Ber
rettini per l'arazzeria Bar
beriniana furono in tutto 
ventidue. 

A Roma , il Cardinal 
Francesco Barberini (1597-
1679) ideatore della seconda 
fabbrica - chè la prima era 
stata fondata da Nicolò V 
nel 1455 - sollecitò la col
laborazione, fra gli altri, di 

FIG. 1 - ROMA, PROPR. P.SSA M. BARBERINI - SERIE DEI 
CASTELLI: PORTIERA CON STEMMA E VEDUTA DI PALESTRINA 

(DA CARTONE DI FR. MINGUCCI) (Fot. Gab. Fot. Naz.) 

La serie dei Castelli -
che, per l'affinità dei sog
getti trattati, anticipa la se
rie il Les Maisons royales 11 

tessuta a Parigi nella mani 
fattura dei Gobelins - si 
componeva di sei arazzi che 
rappresentavano le vedute 
del Castello di Aranjuez, di 
Fointainebleau, di Prato
lino, la Riviera di Genova, 
Castel Gandolfo e il Castello 
di Grottaferrata. Il primo 
ed il secondo arazzo fu
rono tessuti su cartoni del 

Pietro Berrettini da Cortona (1596-1669) che a buon 
diritto deve considerarsi il più geniale pittore della 
scuola romana del secolo XVII, e questi, con libera
lità, mise il suo robusto talento pittorico a servizio 
della arazzeria Barberiniana fin dalla fondazione, che 
si può oggi definitivamente fissare al 1627' 

Abbiamo potuto individuare gli artisti che dise
gnarono i cartoni per la prima serie d'arazzi, che 

paesista Filippo d'Angeli 
detto il Napoletano, gli altri quattro su cartoni del pit
tore Francesco Mingucci, il cui nome figura nella lista 
dei salariati che facevano parte della famiglia del Car
dinal Francesco Barberini assieme al pittore Domenico 
Marziani: settembre del 1627.1) Ultimata nel novembre 
del 1630 la tessitura del sesto ed ultimo arazzo rappre
sentante il Castello di Grottaferrata 2) si provvide subito 
dopo a far tessere due portiere che, pur non essendo 
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a quella che racchiude le scene degli 
arazzi della serie Le stagioni, che 
J. Rost tesseva a Firenze intorno 
al 1530. 

L'altra portiera doveva essere simile 
a quella da noi descritta, con la sola 
differenza che al posto della veduta 
di Palestrina vi doveva essere quella 
di Monterotondo. 

Ultimate le due portiere, fu dato 
l'incarico a Pietro da Cortona di di
segnare i cartoni per le due" sopra
porte" e le due" cantonate II ' Da un 
mandato di pagamento si apprende 
infatti che in data 31 gennaio 1631 
furono pagati scudi tre "per un di
segno di una sopraporta fatto dal 
Cortonese e per carta " .7) È precisa
mente in quel torno di tempo che la 
serie dei Castelli stava per essere ul
timata, ed è quindi legittimo pensare 
che si trattasse del disegno di Pietro 
da Cortona per una sopraporta di 
quella serie. 

FIG. 2 - GIÀ ROMA, PALAZZO BARBERINI - ARAZZERIA PARIGINA « FAUBOURG SAINT 

MARCEL )) . SERIE DI COSTANTINO: IL BATTESIMO (DA CARTONE DI P. P. RUBENS) 

Tale ipotesi è convalidata da altri 
sette mandati di pagamento che si 
desumono dalla tenuta di contabilità: 

" Al genero di Mr. Jac. della Riviera arazziere, scudi 
tre moneta che scudi due e cinquanta per un sopra
porto con festone disegno del Cortonese per poterne 
lavorare due insieme e scudi cinquanta per comprar 
carta e lapis per fare disegnare i putti di S. Spirito " . 8) 

menzionate nell'inventario del 1649, sicuramente appar
tenevano a questa serie e l'incarico di disegnare i car
toni fu affidato al pittore F. Mingucci. 3) Il motivo 
dominante di questi due arazzi era costituito dallo 
stemma Barberini, con la sola differenza che nella parte 
inferiore dell'uno era rappresentata una veduta di 
Monterotondo e dell'altro una veduta di Palestrina, 
ambedue feudi dei Barberini. Fin dall'ottobre del 1629 
si era cominciato a preparare l'ordito per la prima 
portiera 4) e il 27 gennaio 1630 essa era consegnata in 
guardaroba. 5) La seconda portiera, quella cioè con la 
veduta di Palestrina, era ultimata il I O aprile 1630. 6) 

Esaminiamo la portiera con la veduta di Palestrina, 
(fig. I) anche perchè è l'unico pezzo della serie dei 
Castelli che sia giunto fino a noi. Sullo sfondo cupo 
del verde fogliame di un albero di alloro, lo stemma dei 
Barberini, sormontato dalla corona, racchiuso in uno 
scudo le cui linee sinuose e spezzate si snodano per 
raccogliersi in simmetriche e armoniose volute dal forte 
chiaroscuro, si stacca per note squillanti di giallo e 
d'azzurro, mentre ai lati guizza un serico nastro bianco 
che, svolgendosi dall'alto verso il basso, assicura lo 
stemma all'albero. Campeggia sul nastro il motto 
barberiniano Hic domus. Nella parte inferiore, in 
secondo piano, diafani si profilano i monti prenestini, 
ai cui piedi si adagia dolcemente la romana città di 
Palestrina. Lungo tutta la portiera corre una cornice 
dal disegno geometrico di sapore cinquecentesco, simile 
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Scudi diciotto a Giacomo della Riviera, quale" ac
conto delle giunte e sopraporti della stanza d'arazzi 
fatta per Sua Eminenza" i 9) scudi otto, IO) scudi 12 
quale acconto "dei freggi e sopraporti di arazzo che 
(Giacomo della Riviera) lavora per finimento della 
stanza delli arazzi nuovi" II) scudi dieci; 12) scudi 
venti,13) e infine un ultimo acconto di scudi 14) dieci. 

In che consistesse il disegno di queste "sopraporte" 
e "cantonate" purtroppo non ci è dato sapere non 
essendo giunte fino a noi. Una molto sommaria de
scrizione ci viene offerta dall' inventario del 1649. 15) In 
esso si legge: 

"Pezzi d'arazzi numero doi simili, cioè due sopra
porti con festoni a fiorami e fregio, larghi l'uno ali due 
e mezzo, alti l'uno ali due, meno mezzo bastone. Pezzi 
d'arazzi numero doi simili alli sopra detti nuovi, cioè 
due cantonate con fregi e lavori e cioè: 

I) un pezzo alto palmi quatordeci e mezzo, largo 
palmi quattro; 

2) un pezzo alto come sopra e largo palmi doi e 
mezzo ".16) 

Ora se Pietro da Cortona deve considerarsi il primo 
consulente artistico oltre che cartonnier della fabbrica 
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- compito nel quale gli succedette G . F. Romanelli
Giacomo della Riviera ne fu direttore o "assistente", 
come veniva chiamato, dal I627 al I639' Giacomo della 
Riviera era fiammingo, nativo di Audenarde 17) gra
:dosa cittadina posta sulla Schelda a ovest di Bruxelles. 
I! nome Giacomo della Riviera non è che la traduzione 
dal fiammingo di Jacob van den Vliete. Un po' italia
nizzando, un po' francesizzando il suo nome e cognome, 
Giacomo della Riviera firmerà le 'ricevute di paga
mento Giacomo, de la Rivière, e i suoi arazzi con le 
seguenti iniziali: IAC. D. L. RIV. 

Nel I639, 18) anno della sua morte, gli succedette 
Gaspare Rocci, che ne aveva sposato la figlia Caterina. 
Se nei documenti è chiamato arazziere, noi, d'altro 
canto, dobbiamo considerarlo più pittore che arazziere. 
Si ricorse infatti sovente a lui per riportare su i cartoni 
i bozzetti disegnati da più noti pittori. I cartoni per le 
sopraporte della serie dei Castelli furono disegnati da 
Gaspare Rocci su "disegno del Cortonese" 19) e 
questo fu il suo primo lavoro. 

Dovremo ora indagare per quali altri cartoni sia stata 
sollecitata la collaborazione del Berrettini, ma prima 
sarà utile gettare un rapido sguardo alle fonti lette
rarie, nel desiderio di apprendere in quale misura essa 
fosse conosciuta. 

L'indagine risulta negativa: nè il Passeri, nè il Pa
scoli, nè il Baglioni, nè il Baldinucci, nelle loro biografie 
sugli artisti del secolo XVII, fanno cenno alcuno circa 
l'attività svolta dal Berrettini nell'arazzeria romana, a 
differenza di quanto concerne il contributo dato alla 
medesima da G . F. Romanelli, illustrato, sia pure 
molto sommariamente, dal Baldinucci. Conseguente
mente non si hanno notizie circa la storia dell'arazzeria 
Barberiniana, sempre in riferimento alle fonti lette
rarie coeve. Nè possiamo affermare che, con il progre
dire degli studi, le cognizioni al riguardo aumentino di 
molto. 

I! G6bel 20) e il Miintz, 2 1) che si devono considerare 
tra i maggiori storici dell'arte dell'arazzo, nei confronti 
dell'arazzeria Barberini, dei suoi lavoranti, delle serie 
tessute, dei pittori che ne disegnarono i cartoni, danno 
nei loro studi poche frammentarie notizie e non sempre 
esatte. Abbiamo dimostrato come l'arazzeria Barberini 
iniziasse i suoi lavori neh627.Erroneamente il Miintz 22) 

indica come data di fondazione l'anno I635, e il G6be1 23) 

il I634' Per quanto riguarda l'attività di Pietro da Cor
tona, il Miintz la ignora completamente e il G6bel vi 
allude appena, attribuendo al Berrettini il disegno di 
un solo cartone dei cinque della serie Vita di Costan
tino e precisamente quello in cui è rappresentato 
l'Imperatore che al posto degli idoli fa innalzare simu
lacri cristiani. Per gli altri quattro, fa i nomi del 
Romanelli e di Filippo Napolitano, ripetendo ciò che 
precedentemente ed erroneamente aveva asserito il 
F énaille 24) a proposito di questa serie. 

FIG. 3 - NEW YORK, CASA FRENCH 
SERIE DI COSTANTINO : APPARIZIONE DELLA CROCE 

(DA CARTONE DI PIETRO DA CORTONA) 

Ultimata dunque la serie dei Castelli, subito dopo 
fu iniziata la tessitura della Vita di Costantino (I630-
I64I), che si componeva di cinque grandi arazzi tessuti 
in lana, seta, fili d'oro e d'argento, che andarono ad 
aggiungersi agli altri sette, precedentemente regalati al 
cardinale Francesco da Luigi XIII e facenti parte della 
serie parigina della Vita di Costantino, tessuti su inven
zione del Rubens; più quattro portiere, sette sopra
porte e infine il Il baldacchino" i cui disegni furono 
certamente eseguiti da Pietro Berrettini ed i cui cartoni 
furono dipinti sotto la sua direzione. 

Si doveva provvedere cosÌ alla completa, festosa deco
razione di un solo ambiente, e questo non poteva essere 
che il grande salone cortonesco del Palazzo Barberini. 
In tal guisa, il genio pittorico del Berrettini trovava la 
sua più alta, epica esaltazione. Questa nostra suppo
sizione contrasta però con quanto asserisce il Baldi
nucci che, parlando degli arazzi della serie Vita di 
Gesù Cristo, anch 'essa della fabbrica Barberini, tes
suti su cartoni del Romanelli, afferma che decorassero 
le pareti della grande sala cortonesca. 

Quale la cronistoria della bellissima serie Vita di 
Costantino? Prima di rispondere a questa domanda, 
necessita innanzi tutto indagare come si arrivasse alla 
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FIG. 4 - NEW YORK, CASA FRENCH 
SERIE DI COSTANTINO: COSTANTINO BRUCIA I MEMORIALI 

(DA CARTONE DI PIETRO DA CORTONA) 

tessitura di questo superbo complesso decorativo e 
attraverso quali impreviste vicissitudini. Ma per far 
ciò, occorre prender le mosse un po' da lontano e rife
rirsi al viaggio che il cardinale Francesco Barberini, in 
qualità di cardinal legato, fece nel 1625 a Parigi, colà 
inviatovi dal pontefice Urbano VIII presso Luigi XIII, 
per fare opera di mediazione fra la corona di Francia 

e la repubblica di Venezia, le cui contrastanti mire 
politiche minacciavano i diritti della fede cattolica nella 
Valtellina. Questo viaggio determinato da così alte 
ragioni riveste non di meno una particolare importanza, 
non solo nei riguardi della storia della serie Vita di 
Costantino, ma anche per quel che concerne la nascita 
e lo sviluppo dell 'arazzeria romana, perchè furon get
tate in quell'occasione le basi per la sua fondazione. 
La legazione pontificia, partita da Roma il 17 marzo 
1625, giunse a Parigi il 21 maggio e vi si trattenne fino 
al 24 settembre. Cesare Magalotti e Cassiano dal Pozzo, 
in quell'occasione nominato coppiere, (che facevano 
parte del seguito del cardinale assieme a Girolamo 
Aleander, segretario delle lettere latine, Quinzio del 
Bufalo, elevato alla dignità di cavallerizzo, Matteo Sac
chetti, tesoriere, monsignor Azzolino, vescovo di Ripa
transone, segretario dei Principi ed altri) ebbero cura 
di annotare i principali avvenimenti, tramandando ci 
in tal maniera due interessanti cronistorie. Dopo 
circa quattro mesi di laboriose trattative, non de
lineandosi la possibilità di un successo, i negoziati 
furono troncati e la partenza decisa quasi improvvisa
mente. Gli ultimi giorni furono dedicati alle rituali 
visite di congedo. Il 20 e 21 settembre i11egato fu rice
vuto dal re: la prima volta in udienza privata e la se
conda in udienza ufficiale. Il 23 settembre, vigilia della 
partenza, visita al cardinale di Richelieu. Rientrato nei 
suoi appartamenti, una lieta ma al tempo stesso imba
razzante sorpresa l'attendeva. 

Un arazzo bellissimo, dai riflessi d'oro, caldo nella 
tonalità, soffice e lucente per lane e sete variopinte, 
era appeso a una parete della sala d'ingresso. Il car
dinale, entrando, vi gettò dapprima uno sguardo 
compiaciuto poi inquieto e impaziente, nel mentre due 

gentiluomini che l'attendevano s'in
chinavano profondamente andando
gli incontro. Ma diamo la parola al 
diarista: 

FIG. 5 - NEW YORK, CASA FRENCH - SERIE DI COSTANTINO 
BATTAGLIA DI MARE (DA CARTONE DI PIETRO DA CORTONA) 

"Tornato alle stanze trovamo Monsu 
di Bonoil [mastro di cerimonie di Luigi 
XIII, addetto alla persona del legato] 
che era qui vi, cò il segretario di Monsu 
di Leancourt ad aspettarlo per presen
tarli da parte del Re e di quell'altre 
Maestà otto pezzi di arazzo tessuti con 
oro e seta con istorie attinenti alla vita di 
Costantino di disegno del Rubens, de' 
quali nhavevano già attaccato uno nella 
camera cioè quello nel quale era espresso 
il Battesimo dell'Imperatore (fig. 2). Rin
gratiò il Signor Cardinale della memoria 
che si compiaceva tener di lui Sua Mae
stà rimandandoli a dreto non astante 
che Bonoil vi adoperasse termini retto
rici per persuaderlo ad accettarli scusan
dosi esso, con dir di tener ordine da 
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Sua Santità di non accettare cosa alcuna. Venne di poi il 
Conte di Brion figlio della Duchessa di Ventadour soprag
giungendo il Cardinale della Valletta, qual dicono venisse 
per vedere che il Signore Cardinale accettasse quegli arazzi". 

È Cassiano dal Pozzo che così annota nel suo diario, 25) 

facendoci rivivere, attraverso la sua contenuta ma effi
cace prosa, che lascia sottointendere più di quanto non 
dica, momenti delicati. Un senso di contenuto ma giu
stificato nervosismo, una fastidiosa perplessità sono 
nell'aria e s'avvertono anche se non espressi. Meno 
circostanziato è Cesare Malagotti. 26) 

" Il Cardinal F. Barberini andò a visitare il Cardinale di 
Richelieu, e tornato alle stanze trovò Bonneil il quale haveva 
portato à donargli in nome del Re otto pezzi di arazzi di 
rara bellezza, e ne haveva fatto attaccar un pezzo per mostra 
nell' an ticamera II' 

Il diniego di accettare il magnifico dono regale, scelto 
con palese intenzione di far cosa particolarmente gradita, 
a lui - intenditore esperto e collezionista intelligente di 
belle arazzerie - non poteva non provocare, negli am
bienti di corte, il più grave disappunto, foriero forse di 
complicazioni diplomatiche, ed il primo ad avvertirlo fu 
lo stesso cardinale che, in seguito, si indusse, come lui 
stesso dirà, a " mutar parere". Ragioni quindi di con
venienza politica prevalsero, consigliandolo ad accettare 
il dono. Il medesimo giorno della partenza da Parigi (24 
settembre) il legato, dopo essersi recato dal re per rin
graziarlo della bella serie di arazzi rubensiani, che anda
vano ad arricchire la sua collezione, giunto a Fontai
nebleau, si affrettò ad inviare a Roma un rapporto, nel 
quale riassumeva le vicende che avevano accompagnato il 
dono e la sua finale decisione di accettarlo. Leggiamolo. 

" Intanto Monsù di Bonoglio da parte del Re mi presentò 
una tappezzaria d'arazzi molto bella e di valore, per quanto 
si dice, di diecimila scudi. lo me professai obligatissimo alla 
Maestà Sua, ma ricusai di riceverla scusandomi di tener 
ordine di Sua Beatitudine, di non accettar doni nella mia 
legatione; et allegando l'esempio del Cardinale de Medici, 
il quale, mi vien riferto che accettò regalo di poca valuta. 
Questa fu la mia risposta, ma scorgendo poi, che Sua Maestà 
ne rimaneva disgustata e non volendo io che 'l mio rifiuto 
indicasse partenza disdegnosa, giudicai miglior il mutar 
parere, ed accettar il dono". 27) 

La diplomazia, in quel giorno, si compiacque favorire 
la sensibilità artistica del nostro cardinale, permetten
dogli di superare, in pari tempo, un angoscioso stato 
d 'animo, combattuto com'era tra il dovere di ubbidire 
agli ordini del pontefice e l'opportunità di trasgredirli. 
Sempre da Fontainebleau, in data 24 settembre, inviò 
a Roma una seconda relazione e, traendo come un 
gran sospiro di sollievo, compiaciuto, così conclude: 

" Da Sua Maestà, sono stato regalato d 'una tappezzaria 
d'arazzi; e ringrazio Dio d'essermi partito con buona grazia 
del Re e Regine e parmi anche della Corte ". 28) 

FIG. 6 - NEW YORK, CASA FRENCH 
SERIE DI COSTANTINO : COSTANTINO ABBATTE GLI IDOLI 

(DA CARTONE DI PIETRO DA CORTONA) 

Allorquando il cardinale, nel 1630, a soli tre anni dalla 
fondazione della sua fabbrica (che a partire da quel
l'anno iniziò un periodo floridissimo) concepì il disegno 
ardito e generoso di far completare con altri cinque 
arazzi la serie della Vita di Costantino regalatagli da 
Luigi XIII - quanti, cioè, erano venuti ad arricchire 
nel frattempo la medesima serie parigina - logica
mente volle esser informato circa i nuovi episodi in 
essi raffigurati, le misure di ogni singolo arazzo e i 
loro rispettivi costi, forse perchè pensò di acquistarli 
direttamente in Francia. Da Parigi fu dettagliatamente 
risposto. Nella Biblioteca Vaticana esiste una miscel
lanea 29) che mi riservo di pubblicare, nella quale 
sono riunite numerose quanto minuziose relazioni 
riguardanti l'organizzazione tecnica dei maggiori centri 
arazzieri in Europa, inviate a Roma da vari agenti. 
Anche dall'Italia, da Firenze, da Napoli, da Venezia, 
furon inviate relazioni ampie e dettagliate: queste ulti
me si riferiscono principalmente alle diverse qualità 
di lane e di sete e alla maniera di tingerle. 

Erano gli anni in cui la fabbrica romana iniziava i 
suoi lavori e il munifico fondatore, con lodevole dili
ligenza, desiderava essere ragguagliato circa l'attiv1tà 
delle maggiori fabbriche d'arazzi di Parigi e di Bruxelles 
o delle più rinomate tintorie, come quella di Avignone, 
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FIG. 7 - NEW YORK, CASA FRENCH 

SERIE DI COSTANTINO: LA LOTTA CON IL LEONE 

(DA CARTONE DI PIETRO DA CORTONA) 

FIG. 8 - ROMA, PROPR. P.PE E. BARBERINI 

SERIE DI COSTANTINO: CIELO PER BALDACCHINO , 

(DA CARTONE DI PIETRO DA CORTONA) (Fot. Gab. Fot. Naz. ) 

ricche di un glorioso passato, ed esser messo, in pari 
tempo, al corrente di quanto avveniva nei maggiori 
centri italiani. Accanto alle suddette relazioni, che for
mano un complesso omogeneo a sè stante, documento 
unico del genere, d'inestimabile valore, ne esistono altre, 
inviate da Parigi, che, per i1loro contenuto, nulla hanno 
a che vedere con queste, e che forse avrebbero dovuto 
trovare una differente collocazione archivistica. Due di 
queste relazioni si riferiscono precisamente ed esclusi
vamente alla serie Vita di Costantino e contengono le 
risposte ai quesiti rivolti da Roma. Le due relazioni, 
salvo qualche lieve divergenza di forma, collimano 
perfettamente: in esse sono elencati i titoli dei dodici 
arazzi, che illustrano ognuno un episodio della serie, 
il loro costo e le rispettive misure. L'elenco dei dodici 
arazzi rubensiani è diviso in due gruppi: un primo 
gruppo di sette, cioè quanti ne erano stati tessuti al 
momento del dono, che Luigi XIII fece al cardinal 
Barberinii e un secondo di cinque, tessuti dopo, ma 
sempre a Parigi. Il dono avvenne nel 1625, quindi gli 
altri cinque arazzi della serie parigina della Vita di 
Costantino, su cartoni, anche questi, del Rubens, fu
rono tessuti dopo il 1626. A queste due relazioni fanno 
seguito altre, sempre inviate da Parigi, ma esse devono 
considerarsi quali elenchi di serie poste in vendita ed 
offerte al cardinale, che ne acquistò due: la Storia di 
Artemisia e la Storia di Diana. In uno di questi elenchi, 
di cui si conserva il testo francese e la traduzione 
italiana, figura anche una serie della Vita di Costantino 
di dimensioni minori di quella regalata al cardinale. 
Il che vuoI dire che la fabbrica parigina, dato l'enorme 
successo ottenuto da questa serie, aveva provveduto 
subito a farne tessere una seconda edizione. 

Di queste numerose relazioni riunite nel codice 
citato, il Miintz ne pubblicò alcune nella Revue des 
Sociétés Savantes,30 ) ivi compresa una delle due atti
nenti esclusivamente alla Storia di Costantino, ma 
tralascia qualsiasi commento. Allorquando, nell'Histoire 
générale de la Tapisserie,3 I ) il medesimo autore descrive 
l'attività delle fabbriche italiane e viene a parlare di 
quella Barberini, non fa alcun cenno dei cinque arazzi 
della serie di Costantino, tessuti in questa fabbrica, 
perchè ne ignora l'esecuzione. 

A sua volta, il Guiffrey,32 ) illustrando l'attività delle 
fabbriche parigine sotto Luigi XIII, quando viene a 
parlare della serie della Vita di Costantino tessuta nel
l'arazzeria installata al Faubourg Saint-Marcel, e inci
dentalmente rammenta il dono da quel monarca fatto 
al cardinal Barberini, non potendo distinguere gli arazzi 
di questa serie tessuti a Parigi da quelli tessuti a Roma, 
perchè di questi ultimi, al pari del Miintz, ignorava 
l'esistenza, ritiene che il cardinal Barberini, per comple
tare la serie regalatagli da Luigi XIII, ne ordinasse alla 
fabbrica parigina altri cinque pezzi, di cui elenca i 
titoli, che corrispondono a quelli della serie di Costantino 
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tessuti a Parigi, differenti, come vedremo, da quelli tes 
suti a Roma. Il Guiffrey arriva a questa errata conclu
sione, riferendosi alla relazione contenuta nel codice 
barbo lat. 4373 pubblicata, come si è detto, dal Miintz 33) 
e dai due studiosi non saputa interpretare. 

Per rendersi conto dell'importanza che bisogna rico
noscere a queste relazioni inviate da Parigi, e far sì 
che più chiara riesca la nostra esposizione, trascrivo la 
seconda relazione,34) inedita, inserita nel citato codice 
barberiniano, ed in tutto simile, salvo lievi divergenze, 
a quella pubblic"ata dal Miintz. 

ti Relazione scritta in Francia su pezzi della sene di 
Costantino. 

Fattura delle petze sette di tapezzaria de historia de 
Costantino Magno con oro sopra aIe 7 1/4 d'altezza delle 
quali sua Magestà ne fece gratificatione all'Illustrissimo 
Monsignore Cardinale Barbarino, Legato di Sua Santità 
in Francia. 

Una pezza che re presenta una battaglia sopra il ponte 
di Mola, longa alle II 1/2; un'altra dove l'architetto mostra 
la pianta di Costantinopoli, longa alle 7 1/4; un'altra dove se 
fa il sposalitio de Costantino, longa alle 7 1/2; un'altra 
l'intrata in Roma de Costantino, longa alle 8 1/2; un'altra 
del baptisterio de Costantino, longa alle 8 1/2; un'altra 
dove muore Costantino, longa alle 7; un'altra dove S. Helena 
presenta la vera Croce al Patriarca, longa alle 7 1/2. 

Segue la fattura d'altre petze cinque della suddetta hi
storia che sono in ordine che fa il compimento de tutta l'hi
storia con le 7 petze soprascritte consistendo tutta l'historia 
in 12 petze di che ne erano finite alcune petze. Da quel tempo 
il resto si fabricorno da poi in magior numero sino a 12 
petze et le cinque che mancano al compimento delle 7 
sopradette sono le seguenti : Una petza rapresenta un altra 
battaglia contra Maxentio alle IO 1/ 4; un'altra dove aparisce 
in aria il nome de Xto in cifra alle 8 1/2; un'altra dove Costan
tino eresse il nome de Cristo nelle sue bandiere alle 6 1/2; 
un'altra dove si portano trophei d'arme longa alle 6 1/2; 
un'altra con un Neptuno per mostrar il suo dominio per 
mare e per terra alle 6 1/2. 

Montano le cinque petze sopradette alle 38 1/4 di lon
ghezza sopra alle 7 1/4 di altezza fanno in tutto alle 277 1/4 
mesura di Fiandra a ragione de lire settanta tornesi per alla, 
monta la summa de lire vingti milla trecentosette a soldi 
vinti l'una L. 20307 anzi L. 19407 Il' 

A conclusione di questa lunga disquisizione, neces
saria per ristabilire la verità e direi indispensabile per 
una maggiore intelligenza del nostro studio, osserviamo 
che gli episodi dei cinque arazzi della serie Vita di 
Costantino tessuti a Parigi dopo il 1625, non corri
spondono, come vedremo, con quelli eseguiti a Roma, 
fatta eccezione per uno, tessuto tanto dalla fabbrica 
parigina quanto da quella romana: L'apparizione della 
Croce a Costantino. Rimane da fare un'ultima osser
vazione. Nelle cronache di Cassiano dal Pozzo e di 
Cesare Magalotti si legge, come abbiamo appreso, che 
la serie donata al cardinale da Luigi XIII si componeva 
di otto pezzi, il che non è esatto, perchè risulta dagli 

4 

FIG. 9 - MILANO, COLLo PRIVATA 
SERIE DI COSTANTINO: IL SARCOFAGO DI S. ELENA 
SOPRAPORTA (DA CARTONE DI PIETRO DA CORTONA) 

FIG. IO - MILANO, COLLo PRIVATA - SERIE DI COSTANTINO 
UN AMORINO PRESENTA LO SCUDO AUGURALE ALLA VITTORIA 

SOPRAPORTA (DA CARTONE DI PIETRO DA CORT ONA) 
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FIG. Il - MILANO, COLL. PRIVATA 
SERIE DI COSTANTINO: LA DEA ROMA E COSTANTINO. SOPRAPORTA 

(DA CARTONE DI PIETRO DA CORTONA) 

FIG. 12 - MILANO, COLL. PRIVATA 
SERIE DI COSTANTINO: LA VITTORIA SCRIVE IL NOME 

DI COSTANTINO. SOPRAPORTA 
(DA CARTONE DI PIETRO DA CORTONA) 

inventari barberiniani che sette e non otto erano gli 
arazzi facenti parte della serie Vita di Costantino. 

Districata, spero, la matassa di una questione al
quanto complicata, prima di parlare dei cinque arazzi 
della serie Vita di Costantino, tessuti a Roma, ritengo 
molto utile trascrivere quella pagina dell' inventario 
del 1649,35) in cui vengono elencati i singoli arazzi 
tessuti sia a Parigi sia a Roma e costituenti l'intera 
serie, composta complessivamente di dodici arazzi. 

ti Pezzi sette d'arazzi tutti di stame e seta ed oro, quali 
furono donati a Sua Eminenza dalla Corona di Francia 
quando vi andò Legato a Latere, sono alti l'uno aie sette 
e mezzo romane. Rappresentano l'historia di Costantino 
Imperatore tutti armati di treliccio, cioè: 

I pezzo vi è il Matrimonio longo palmi 25 alto 
palmi 19 1/2; 

II pezzo vi è la Vittoria contro Massenzio longo 
palmi 30; 

III pezzo vi è il Trionfo di Costantino longo 
palmi 221/2; 

IV pezzo il Battesimo di detto Costantino longo 
palmi 22 1/2; 

V pezzo la fondazione di Costantinopoli longo 
palmi 19 e due terzi; 

VI pezzo l' Inventione della Croce longo palmi 21 
e un quarto; 

VII pezzo il Testamento di detto Costantino longo 
palmi 20 1/2. 

Pezzi numero cinque arazzi falli fare in Roma da Sua 
Eminenza con Api, da Giacomo della Riviera ch' accompagnano 
li sopradetti sette pezzi et historia. Di stame, seta et oro di 
guardarobba armati di treliccio bianco, come li suddetti, cioè: 

I pezzo rappresenta l'apparizione della Croce alto 
aie 7 I/2 largo aie 3 3/4 (fig. 3); 

II pezzo - quando Costantino abbrugia li memoriali 
- largo aie 5 1/2 (fig. 4); 

III pezzo rappresenta la battaglia di mare longo 
aie Il 1/4 (fig. 5); 

IV pezzo - quando leva l'idoli e mette la Croce -
longo aie cinque e sett'ottave (fig. 6); 

V pezzo - quando Costantino combatte nello stec
cato con un leone - largo aie 43/4 (fig. 7) 
e a tutti li sopradetti dodici pezzi vi sono le tele fatte di 
cortinella avvolte nelle stanghe di legno, longhe quanto 
l'altezza dell'arazzi. 

Un Baldacchino ch' accompagna li suddetti arazzi cioè cielo 
con un festone di laoro in mezzo et ape foderato di sangalla 
roscia, largo aie 4 1/4 e longo aie 53/4 (fig. 8); 

Sette pendenti ch'accompagnano detto cielo senza frangia e 
foderati di sangalla roscia e più la sua cascata quale rap
presenta una statua d'oro di Costantino larga aie 5 e 7 dodice
simi, armata di traliccio come l'altri e tela di cortina con 
una stanza per accoglier gli come l'altri. 

Un pezzetto d'arazzo ch'accompagna li fresci d 'arazzi di 
Costantino fatto di stame e seta longo palmi tre in circa e 
alto palmi due. 

Un fregio d'arazzo che accompagna l'arazzi di Costantino 
longo palmi 19 1/3 largo palmi 1/3. 

Un altro simile largo palmi 3 1/2. 
Due fregi d'arazzi ch'accompagnano dalle bande l'arazzi 

di Costantino, alti palmi 191/2 e larghi palmi 3 1/21'uno che 
detti fregi staccati sono numero quattro. 

Sopraporte numero sette di stame, seta e oro quali accompa
gnano li sopradetti arazzi di Costantino, armati di treliccio 
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bianco cioè uno con un ovato in mezzo che finge una medaglia 
con l'arco di Costantino [questo arazzo è andato disperso], 
alto aIe 4 largo aie 3 e 5/8, un altro simile alto aIe 4 e largo 
aIe 2 5/8. [Questo sopraporta di cui è omessa la descrizione 
doveva rappresentare il Sarcofago di S. Elena] (fig· 9). 

Un altro simile con una medaglia con una figura con aie ed 
un putto che tengono tutti dai un ovato con questo motto 

vxo; alto aIe 3 1/4 largo simile (fig. IO), un altro simile 

con una medaglia di bronz o con le terme di Costantino, due 
cavalli et homini avanti detto termine alto aIe 4 e tredici 
sedicesimi e largo aie 3 [disperso] . 

Un altro simile 'con dai figure, una in piedi con un animale 
e l'altro a sedere alto aIe 3 e quattro sedicesimi e largo 
aIe 3 3/8 (fig. II), un altro simile con un Angelo che tiene in 
mano uno scudo quale scrive il nome di Costantino, alto aIe 3 
undici dodicesimi, largo aIe 3 e cinque dodicesimi (fig. 12), 
un altro simile con una medaglia et una colonna e sopra detta 
colonna una civetta, e sotto uno scudo, e trofeo alto aIe 3 1/8 
e largo aie 3 1/2 [disperso]. 

Portiere numero quattro fatte di stame, seta et oro con arme 
del Signor Principe Prefetto tenuta da dai angioli alte l'una 
aie 6 in palmi 16 e larga 4 in palmi II cioè due foderate di 
capicciola verde e guarnita attorno con una frangetta di 
seta et oro e l'altre due senza niente (fig· 13) · (Continua) 

A titolo di riconoscenza desidero esprimere il mio più vivo 
ringraziamento al carissimo amico Monsignor Le Grelle, essen
domi valso del suo generoso e prezioso ausilio dovuto alla 
perfetta conoscenza dell'archivio Barberini. 

I) Giustificazione n. 846. Quando non c'è altra indicazione 
s'intende che il documento è conservato presso la Biblioteca 
Apostolica Vaticana. 

2) Giustificazione n . 1429. Ristretto spese mastro di casa 
novembre 1630. 

3) Introito ed esito del mastro di casa 1627-31 fol. II4". 
4) Introito ed esito del mastro di casa 1627-31 fol. 102 r esito 

di ottobre 1629. 
5) Introito ed esito del mastro di casa 1627-31 fol. 106" esito 

di gennaio 1630. 
6) Introito ed esito del mastro di casa 1627-31 fol. 113 r esito 

di aprile 1630. 
7) Libro mastro B. Cardinale Francesco Barberini p. 106, 

giustificazione n . 1451 e giornale n. 69. Può sorgere il dubbio 
che qui si tratti di Pietro Paolo Bonzi cortonese detto il Gobbo 
dei Frutti e dei Carracci, ma io personalmente l'escludo. 

8) Introito ed esito del mastro di casa 1627-31 fol. 136" esito 
di gennaio 1631. 

9) Introito ed esito del mastro di casa 1627-31 fol. 131". 
I O) Introito ed esito 1627 -3 1 fol. 134" esito di dicembre 1630. 
II ) Mandato 2277, 7 gennaio 1631. 
12) Giustificazione n . 1451, ristretto gennaio 163I. 
13) Giustificazione n. 1471, ristretto febbraio 163I. 
14) Giustificazione n. 148'l ristretto marzo 163I. 
15) Arch. economico Credo III n . 33. Inventario IO ottobre 

1649, pp. 2-3· 
16) Cade qui a proposito un breve chiarimento circa la termi

nologia delle misure degli arazzi, che in questo studio ricorrono 
così di frequente, e che cosa debba intendersi per" cantonata II' 
L e misure degli arazzi erano calcolate in palmi o in canne, ma 
quasi sempre in un'altra unità chiamata ala. L ' " ala "' era l'unità 
di misura tipica e corrispondeva all ' " aune Il usata nelle fabbriche 
d'arazzi sia fiamminghi sia francesi. L '" aune Il fiamminga era 
differente da quella parigina e l'" ala " romana differente a sua 
volta da queste due. L'" ala Il romana corrispondeva a palmi 
2 5/8, in un sol caso per la misurazione delle sopraporte della 
serie dei Castelli si ricorse all' antico sistema fiammingo, cioè 
all'unità di misura adottato anche in Francia e colà chiamato 
batonnage da baton (E. GERSPACH, La manufacture nationale des 
Gobelins, Paris 1892, pp. 244-246). 

FIG. 1 3 - ROMA, PROPR. P.PE E. BARBERINI - SERIE DI 
COSTANTINO: PORTIERA (DA CARTONE DI P. PAOLO 

UBALDINI SU BOZZETTO DI PIETRO DA CORTONA) 

Il termine Il cantonata Il doveva corrispondere all'entre-fe
netres che era un arazzo oblungo, più o meno largo, destinato, 
come dice il nome, a decorare lo spazio tra due finestre. È il 
termine usuale dell 'arazzeria francese ; in Italia, nell 'arazzerie 
Medicea, corrispondeva a Il colonna Il o Il pilastrata Il e in quella 
napoletana a Il quinta II' 

17) G . HOOGEWERFF, Bescheiden in Itahe entrem Nederlandsche 
Kunstenaars, 1913, voI. II, p. 140. 

18) G. HOOGEWERFF, op. cit., p. 156. 
19) Introito ed esito del mastro di casa 1627-31, foglio 136" 

esito di gennaio 163 I. 
20) H . GOBEL, Wandteppiche, II Teil, Die romanischen Liinder, 

Band I, Leipzig, 1928. ' 
2 1) J. GUIFFREY, E. MONTZ, A. PINCHART, Histoire géné

rale de la tapisserie, Paris, 1878 .!1884: E . MONTZ, Tapisseries 
italiennes. 

22) J. GUIFFREY, E. M ONTZ, A. PINCHART, op. cit.: E. M ONTZ. 
Tapisseries italiennes, p . 49. 

23) H . GOBEL, op. cit. , p. 417. 
24) M . FÉNAILLE, Etat général des tapisseries de la Manufacture 

des Gobelins, 1923, voI. I, p. 254. 
25) Barb. Lat. 5688, 329 r , fol. 329". 
26) Barb. Lat. 5686, fol. 32F. 
27) Barb. Lat. 6150 fol. 182r • 

28) Barb. Lat. 6150 fol. 169". 
39) Barb. Lat. 4373. 
30 ) Seme série. T . VIII, 1874, pp. 504-520. 
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'
) E ; M ONTZ, op. cit ., Tapisseries italiennes, pp. 48-5I. 

32) J. GUIFFREY, Op. cit., Tapisseries françaises, p. III. 
33 ) Revue des Sociétés Savantes, cit., p . 516. 
34) Barb. Lat. 4373 fol. 79. 
35) Arch. economico. Credo III, n . 33. Inventario IO ottobre. 

1649, pp. 1-2. 
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