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URBANO BARBERINI 

PIETRO DA CORTONA E L'ARAZZERIA BARBERINI 
(continr!az ione dal numero precedente) 

, 

E 
GIUNTO 'ora il momento di seguire lo sviluppo 
cronologico della serie della Vita di Costantino. 
Ultimata la serie di arazzi dei Castelli nell'aprile 

del 1630, s'iniziarono subito dopo i lavori per comple
tare quella della Vita di Costantino e il pittore Pietro 
Paolo Ubaldini fu incari
cato di dipingere, per prima 
cosa, i cartoni delle por
tiere su bozzetto di Pietro 
da Cortona: 

l( A Pietro Paolo Ubaldino 
pittore se. 5 moneta per 
havere fatto li angeli e li tro
fei attorno la portiera grande 
che si fa per accompagnare 
i panni di Costantino con
forme lettera di Mr. Pietro 
Cortonese ti" 36) 

Un primo disegno su carta, di solito a penna e bistro 
lumeggiato di biacca (come si può vedere nell'unico 
disegno che abbiamo potuto rintracciare, destinato 
all'arazzo La battaglia di mare [fig. 15] ora conservato 
nel gabinetto delle stampe della Galleria degli Uffizi 

Ultimate le prime due del
le quattro portiere (fig· 13), 
nel luglio del 163231) ai pri
mi di agosto Giacomo della 
Riviera incominciò la tes
situra del primo dei cinque 
grandi arazzi : l'Apparizione 
della Croce a Costantino 
(fig. 3) 38) e nel febbraio del 
1633 esso era ultimato. 39) 

FIG. 14 - FIRENZE, COLLo P. PE T. CORSINI 
PIETRO DA CORTONA : COSTANTINO BRUCIA I MEMORIALI 

(CARTONE PER L'ARAZZO) (Fot. Gab. Fot. Naz. ) 

n. 1408 F), poi un bozzetto 
a colori rifinito in tutti i 
particolari, infine il carto
ne di dimensioni uguali al
l'arazzo. Nei cartoni il colo
re è semplicemente accen
nato: poche note di giallo, 
di rosso, di azzurro, di ver
de oliva disposte in larghe 
zone. È da notare che per 
la tessitura degli arazzi ad 
Il alto liccio " come questi 
della serie di Costantino, 
contano soprattutto i boz
zetti a colori, mentre il 
cartone preciso nel disegno 
era dipinto con colorazione 
sommaria. Dei bozzetti a 
colori destinati a questa 
serie è giunto fino a noi 
quello rappresentante Co
stantino che abbatte gli 
idoli , ora conservato in una 

Alla fine del mese di maggio del 1633 (manca la docu
mentazione) s'incominciò a tessere il secondo arazzo: 
Costantino che brucia i memoriali (fig. 4) e nel marzo 
del 1634 esso era consegnato in guardaroba. 40) Nei 
riguardi di questo cartone va citato un importante 
documento che qui appresso si trascrive. 

l( Entrato in guardarobba per le mani del Signor Luciano 
un quadro alto palmi quattro e tre senza cornice depintovi 
quando Costantino brugia li memoriali mano del signor 
Cortonese e più il cartone in tre pezzi dell' istessa istoria 
come sopra (fig. 14) ti. 4 1) 

Ci viene in tal maniera confermata la notizia che 
l ' incarico di disegnare i cartoni per questa serie fu 
affidato al Berrettini, e in pari tempo ci viene sve
lato il metodo da questi tenuto nel preparare i car
toni, e dopo di lui seguito dal Romanelli e dagli 
altri pittori. 

4 

privata raccolta di Roma (fig. 16). 
Contemporaneamente al secondo arazzo, Giacomo del

la Riviera , sempre su cartone del Berrettini, incominciò 
a tessere il " baldacchino" che era composto del dos
sello, in cui era effigiata la statua dell' Imperatore, più 

l( un cielo [che si protendeva al disopra di quello] per 
baldacchino fatto di stame oro e seta con un festone in mezzo 
e con tre ape largo aie romane 4 1/4 palmi 5 3/4 pesa libre 
32 1/2 tt (fig. 8), 

e che il l ° novembre 163342) era consegnato in guar
daroba; mentre il dossello del baldacchino era ultimato 
solamente nell'agosto del 163643) (non è stato possibile 
rin tracciarlo) . 

Ai lati del Il cielo " scendevano ampie bordure, sette 
in tutto, tre esterne e quattro interne, anch'esse in 
arazzo che furono ultimate tra l'agosto del 1634 e il 
maggio 1635.44) 
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arazzo era certamente ultimato prima 
der 29 maggio 1637, perchè, a par
tire da quella data, non si parla più 
del soggetto del quarto, ma bensì 
del quinto arazzo. 49) Il quinto e ul
timo arazzo era terminato nel luglio 
del 1637.50) 

FIG. 15 - FIRENZE, UFFIZI - GAB. STAMPE (N. 1408 F), PIETRO DA CORTONA 

BATTAGLIA DI MARE (DISEGNO PER L'ARAZZO) 

A questo punto l'arazzeria Barbe
rini intraprendeva la lavorazione di 
una terza serie, i Giochi dei fanciulli 
(1637-1642), su cartoni di G. F. Ro
manelli. Serie riuscitissima, e, sotto 
tal uni aspetti, superiore a tutte le 
altre. Contemporaneamente veniva 
continuata la tessitura della serie 
della Vita di Costantino alla quale 
mancavano, perchè fosse completa, 
ancora due portiere e sette sopra-

Mentre si stava ultimando questo lavoro, gli arazzieri 
cominciarono a preparare l'ordito per il terzo grande 
arazzo, la Battaglia di Mare (fig· 5) 45) di cui ripro
duciamo anche il cartone (fig. 17)' La tessitura di questo 
arazzo che era di grandi dimensioni richiese un lungo 
periodo di tempo e solo nel luglio del 1635 fu conse
gnato in guardaroba. 46) Non v' è da stupirsi se la tes
situra di questo arazzo e del dossello del baldacchino
con effigiata la statua dell'Imperatore, furono condotte 
innanzi lentamente, perchè contemporaneamente a 
questi lavori furono tessute le grandi bordure che incor
niciavano gli arazzi e quelle del ti cielo" del baldac
chino. 

Aggiungasi poi che in quegli anni, tra il 1635 e il 
1637, per la prima volta vennero ordinati da Ur
bano VIII all'arazzeria del suo nepote prediletto, due 
lavori per la cappella del Palazzo Apostolico e precisa
mente un arazzo rappresentante la Natività e 

ti sei pendenti d'arazzo di seta, oro e stame, fatti con figure, 
e con armi di Nostro Signore per il baldacchino dell'altare 
della Cappella Pontificia, di aIe quadre 30 1/2 ". 47) 

L'arazzo della Natività doveva stare quindi sotto il 
baldacchino. I cartoni di questi arazzi, che si conser
vano nel Palazzo Apostolico Vaticano, furono eseguiti 
dal Romanelli. 

Con il primo di questi due lavori, che si devono da
tare al 1635 l'uno e al 1637 l'altro, il Miintz fa iniziare 
l'attività dell'arazzeria Barberiniana. 

Giacomo della Riviera nell'agosto del 163648) tes
seva contemporaneamente gli ultimi due grandi arazzi 
della serie di Costantino, e precisamente il quarto 
Il quando leva l'idoli e mette la Croce" (fig. 6) e il 
quinto Il la battaglia di Costantino in uno steccato 
contro un leone" (fig. 7); del quarto e del quinto 
riproduciamo i relativi cartoni (figg. 18-19). Il quarto 

porte. La terza portiera, incominciata 
nel dicembre 1637,51) era ultimata e consegnata m 
guardaroba nel settet;nbre del 1638.52) 

La quarta portiera, incominciata subito dopo la 
consegna della terza 53) era terminata e consegnata nel 
maggio 1639.54) Da ultimo si mise mano alla lavora
zione delle sette sopraporte su cartoni sempre di Pietro 
da Cortona. La prima ad essere tessuta fu quella raffi 
gurante l'Arco di Costantino (oggi perduta) che inco
minciata non si sa quando (manca la giustificazione) 
era ultimata nell'agosto del 1639 (manca la giustifi 
cazione). Questo lavoro fu l'ultimo eseguito sotto 
l'abilissima direzione di Giacomo della Riviera (t 1639). 
A lui succedette il genero Gaspare Rocci. Questi, come 
si è detto, va considerato più pittore che arazziere, ma, 
in ogni modo, dopo la morte di Giacomo della Riviera, 
in un documento è chiamato ti assistente alla nostra 
arazzeria" e sta di fatto che sotto la sua direzione 
furono proseguiti i lavori delle due serie in lavorazione : 
Giochi dei putti e Vita di Costantino. 

Nel mese di novembre del 1639 55) era consegnata 
la seconda sopraporta in cui era raffigurato il Deposito 
di S. Elena (fig. 9) cioè il sarcofago porfireo conser
vato nei Musei Vaticani, e nel marzo del 164056) era 
consegnata la terza che rappresentava una Vittoria 
seduta sopra trofei di guerra e un amorino che le offre uno 

scudo con la scritta: ~~T (fig. IO). 

Nel mese di maggio 57) era consegnata la quarta 
sopraporta (dispersa) che rappresentava le Terme di 
Costantino con due cavalli. La quinta sopraporta rap
presentante Roma con un animale che presenta Costan
tino a sedere (fig. II) era consegnata nell'agosto 1640.58) 
La descriZIone di quest'arazzo così come ci viene tra
mandata dall'inventario è talmente enigmatica che riu
scirebbe impossibile, credo, qualsiasi interpretazione, 
se l'arazzo fosse andato disperso. Nell'arazzo sono 
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rappresentate due figure, l'una di 
fronte all'altra, quella raffigurante 
Roma è in piedi e sorregge con la 
destra una colomba che offre a Co
stantino seduto in trono. La sesta 
sopraporta con una figura con aIe 
(vittoria alata) che scrive il nome 
di Costantino e finge una medaglia 
(fig. 12) era terminata prima del 
15 gennaio 1641 5~) e finalmente la 
settima e ultima sopraporta, (di
spersa), una medaglia con una colonna 
e sopra una civetta e per di sotto uno 
scudo et trofeo era terminata nel
l'aprile del 1641. 60) Con questo la
voro, la tessitura della serie della 
Vita di Costantino poteva ritenersi 
ultimata. Tutti gli arazzi portano 
la firma di Giacomo della Riviera, 
anche quelli che non furon da lui 
eseguiti per la sopravvenuta sua 
morte. Fu un omaggio reso alla me
moria del primo direttore dell'araz
zeria Barberiniana, cultore tra i più 
efficaci e geniali della nobile arte 
dell 'arazzo. 

Soltanto per uno degli arazzi della 
serie di Costantino, e precisamente 
per quello rappresentante Costan
tino che brucia i memoriali (fig· 4) 
dai documenti di archivio si apprende 
che il Berrettini disegnò il cartone. I 
caratteri stilistici di quest'opera sono 
talmente cortoneschi da non esigere 
apposita illustrazione e da convali
dare senz'altro l'attribuzione. Questa 
indicazione c'inclina a pensare che 

FIG. 16 - ROMA, COLLo PRIVATA - PIETRO BA CORTONA 
COSTANTINO ABBATTE GLI IDOLI (BOZZETTO) (Fot . Cab. Fot. Naz.) 

tutti gli altri cartoni siano da attribuirsi al Berrettini, 
perchè trattandosi di un complesso a carattere unitario 
destinato a completare l'intera decorazione di un solo 
vasto ambiente, difficilmente si sarebbe dato l'incarico 
a diversi artisti di disegnare gli altri cartoni. Era questa 
una buona norma seguita quasi costantemente, sebbene 
delle eccezioni potessero sempre verificarsi come ab
biamo visto nella serie dei Castelli. Nella serie della Vita 
di Costantino prevalse, a tutto vantaggio dell'eccellenza 
dell'opera d'arte da eseguirsi, il criterio di affidare ad 
un unico pittore non solo i disegni per i grandi arazzi, 
ma anche quelli per le portiere e le sopraporte. Nel caso 
nostro, poi, si trattava di completare una serie, i cui 
primi sette cartoni erano stati disegnati dal Rubens, 
per l'arazzeria parigina. 

L'opera da eseguire richiedeva quindi grande im
pegno, mettendo, si può ben dire, a confronto non solo 
la capacità tecnica degli arazzieri romani con quelli 

parigini, ma anche l'abilità dei due "cartonniers" 
Rubens e Pietro da Cortona. In questa ardua prova 
gli arazzieri romani, guidati da Giacomo della Riviera, 
gareggiano in destrezza con i loro colleghi d'oltr'alpe 
e Pietro da Cortona regge bene il confronto col Rubens. 

Il Rubens nel 1621 si trovava a Parigi presso Lui
gi XIII avendo avuto l'incarico da Maria de' Medici 
di eseguire la serie di dipinti per il nuovo palazzo del 
Luxembourg, rappresentanti i principali episodi della 
vita della regina. Nel 1625 portò a termine la sua im
presa. Fu durante questo periodo che il pittore disegnò 
i cartoni per la serie della Vita di Costantino. Prece
dentemente il Rubens aveva eseguito i cartoni per la 
Storia di Decio Mure e la Storia di Achille. La serie 
della Vita di Costantino che ebbe un grande successo, 
venne tessuta nella fabbrica parigina situata al " Fau
bourg Saint-Marcel" lungo le amene rive delleggen
dario fiumicello la Briève, alle cui acque cantate da 
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FIG. 17 - FIRENZE, COLLo P.PE T. CORSINI - PIETRO DA CORTONA 
BATTAGLIA DI MARE (CARTONE PER L'ARAZZO) (Fot . Gab. Fot . Naz. ) 

Enrico IV aveva fatto vemre dalle 
Fiandre nel 1607, occupa un posto 
di primo piano; vera fucina da cui 
uscirono mirabili storie rievocanti 
episodi dell'antico testamento, amene 
favole del mondo antico e dell'evo 
medio: sono re e regine, patriarchi 
e profeti, dame e cavalieri che si 
muovono sotto le arcate di leggiadri 
edifici o tra giardini fioriti di rose e 
fiordalisi. Evidenti e palesi sono le 
reminiscenze raffaellesche profuse dal 
Rubens in questi cartoni, avendo te
nuto ben presenti non solo gli affre
schi che la scuola di Raffaello dipinse 
in Vaticano, rappresentanti alcuni 
episodi della Vita di Costantino, ma 
anche gli arazzi raffaelleschi, della 

Rabelais (Ii le ruisseau auquel Gobelin teint l'écar
late Il) si attribuivano poteri sorprendenti per la tintura 
delle lane. 

Nella storia dell'arazzo questa manifattura, diretta 
dagli eredi e successori di Marc de Comans e Fran
çois de la Plance, arazzieri di grande esperienza, che 

FIG. 18 - FIRENZE, COLLo P. PE T. CORSINI - PIETRO DA 

CORTONA: COSTANTINO ABBATTE GLI IDOLI 

(CARTONE PER L' ARAZZO) (Fot . Gab. Fot. Naz). 

celebre serie degli Atti degli Apostoli . A sua volta il 
Rubens eserciterà una notevole influenza sul Berrettini 
allorquando questi dipingerà i cartoni per la serie 
di Costantino. 

Non si può affermare che i disegni del Rubens 
fossero dei modelli ideali per essere tradotti in arazzo, 
trovandosi gli arazzieri impacciati a interpretare le 
creazioni spesso farraginose concepite con intenti pre
valentemente pittorici dal grande maestro fiammingo. 
Bisogna però riconoscere al Rubens il merito di aver 
riportato le bordure alla loro originaria funzione, non 
distogliendo su queste l'attenzione del quadro centrale, 
sovracaricandole di figure allegoriche, di complesse 
grottesche, o di motivi architettonici dovuti a infiltra
zioni d'arte italiana. Viceversa le bordure del Rubens 
sono più sobrie, ornate in prevalenza di ghirlande for
mate con fiori e frutta, in tramezza te con armi nobiliari 
e cartelle con brevi leggende. Molto belle sono le bor
dure della serie della Vita di Costantino: tanto quelle 
parigine quanto le romane sono identiche; solo le armi 
di Luigi XIII, re di Francia e di Navarra, sono sosti
tuite con le api barberiniane. 

Che tutti i cartoni della serie della Vita di Costan
tino fossero di mano del Berrettini, lo prova il con
fronto stilistico di questo gruppo di opere con le altre 
dipinte dal maestro nella volta del grande salone in 
palazzo Barberini o nei palazzi Pitti a Firenze e Pam
philj a Roma. Lo stile, i caratteri, il gusto più propria 
mente comuni all'arte di Pietro sono in questi cartoni 
evidenti e palesi, e il maestro, nel disegnarli (è bene 
notarlo) tenne presente lo scopo altamente decorativo 
cui erano destinati. Se, in alcune di queste composi
zioni rievocanti quel mondo classico a lui così caro, 
riscontriamo un gestire pacato e ben scandito di per
sonaggi che si muovono a loro agio fra colonne e archi 
romani, come nel cartone di Costantino che abbatte 
gli idoli (fig. 18) nel quale giustamente è stata notata 
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da L. Grassi 61) una traccia pUSSlnlana del Martirio 
di S. Erasmo, o nell'altro di Costantino che brucia 
i memoriali (fig· 14); nel cartone della Battaglia navale 
(fig. 17) dove tutto è azione e tumulto, il pittore si è 
lasciato trasportare dalla sua fantasia briosa e esube
rante, dominata da una grande enfasi scenografica, non 
dimenticando, peraltro, di esprimersi in maniera chiara 
ed intelligibile, equilibrando le masse con sicura mae
stria. Padrone della forma, dominatore dei suoi mezzi 
e del soggetto, la. sua pennellata diviene rapida, con
clusiva e fluida, facilitata dalla tecnica con cui sono 
dipinti i cartoni e cioè a tempera molto diluita. Analo
gie si riscontrano fra quest'ultimo cartone e il quadro 
La disfatta di Dario ad Arbela della Galleria Capi
tolina. Medesima l'impostazione, medesima l'espres
sione dei volti dei guerrieri, medesimi i loro atteggia
menti. I disegni delle prore delle navi sono uguali a 
quelli che si possono vedere in taluni particolari della 
volta del Palazzo Pamphilj e a Pitti nella sala di Marte. 
Nel cartone di Costantino che combatte con un leone 
(fig. 19) la composizione è quanto mai felice, avendo 
dovuto il pittore con due sole figure dar vita alla scena. 

Fredda e piatta, al contrario, alquanto retorica, scar
samente animata si presenta la composizione de La 
Croce appare a Costantino (fig. 3) essendo del tutto 
assente in quest'opera la sensibilità spaziale, precipuo 
vanto e conquista del nostro pittore. Ad un primo som
mario esame si sarebbe indotti ad attribuire questo 
disegno piuttosto ad altri, che non a Pietro da Cortona. 
Il medesimo soggetto, tratto dalla scuola di Raffaello 
nelle stanze del Vaticano che da lui prendono nome, 
si direbbe che abbia come paralizzato l'ispirazione in
ventiva del nostro pittore e che egli non abbia saputo 
trame quel profitto, che viceversa è palese in una com
posizione analoga dipinta nella Sala della Stufa a 
Palazzo Pitti. Ma non è detto che tali manchevolezze 
siano da attribuirsi al Berrettini, il cui cartone è andato 
disperso, e non all'arazziere che potrebbe avere modi
ficato le proporzioni originali per ragioni che oggi a 
noi sfuggono. Nell'affresco infatti dell' Età del rame 
(fig· 20) le tre figure di guerrieri, che arrestano la loro 
corsa sotto l'alto podio su cui sta seduto l'imperatore, 
presentano evidenti analogie con l'affresco raffaellesco 
dell'Apparizione della Croce a Costantino. Un più 
approfondito esame dell'affresco fiorentino ci fa con
vinti poi della giusta attribuzione al Berrettini del 
cartone dell'arazzo Barberini. Nell'Età del rame la 
figura del guerriero, a lato del podio, con una mano 
sul fianco e l'altra appoggiata al manipolo, ripete 
l'atteggiamento di quell'altro guerriero che nell'arazzo 
Barberini è posto di fronte al podio su cui si trova in 
piedi l'imperatore Costantino che, estatico, contempla 
l'apparizione della Croce. 

Ma abbiamo detto che il Berrettini disegnò anche i 
cartoni per le sopraporte e le portiere. 

FIG. 19 - FIRENZE, COLLo P.PE T. CORSINI 

PIETRO DA CORTONA: COSTANTINO LOTTA CON IL LEONE 

(CARTONE PER L'ARAZZO) (Fot. Gab. Fot. Naz.) 

Veramente fastosa, ricca di una grande sensibilità 
decorativa è la composizione di queste ultime (fig· 13) 
il cui disegno potrebbe benissimo servire da modello 
per un grande stemma barberiniano da scolpirsi in 
pietra. Il disegno a forte chiaroscuro, impetuoso, imme
diato e nello stesso tempo preciso, vi è come scalpel
lato e ci rammenta la sicura padronanza del Berrettini, 
pittore ed architetto, nell'adoperare tanto il pennello 
quanto la squadra. Il colorito è vivace, in netto con
trasto con le sopraporte che sono invece dei monocromi 
giallo-oro, ombreggiati di verde. Agli angoli delle por
tiere in basso, cimieri e corazze, scudi, archi e turcassi 
insieme affastellati, sono gli stessi dipinti dal nostro 
pittore in alcuni particolari di argomento classico, 
come nell'affresco ricordato rappresentante l'Età del 
rame. 

In quanto ai disegni delle sopraporte, l'attribuziof!e 
di questi rimarrebbe più difficile a provarsi, se non ci 
soccorressero alcuni paragoni, a parer nostro, pro
banti . Esaminiamo la sopraporta in cui è rappresentato 
un amorino che presenta uno scudo con la scritta 

~T a una vittoria alata, simboleggiante la vittoria 

costantiniana (fig. IO). 
Il confronto che più utilmente si può fare per questo 

cartone è con un piccolo disegno del Berrettini inciso 
su rame dal Bloemaert, firmato e facilmente databile 
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idea, è riuscito a conferire maggior 
gra:z;ia e leggiadria all'insieme di 
questi due piccoli capolavori. Le 
due medaglie sono leggermente con
cave, sì da dare, con una abilis
sima distribu:z;ione di luci e di om
bre, maggior risalto alla composizione 
che si stacca dal fondo, figurando 
fortemente sbal:z;ata. Corre lungo le 
due medaglie prese in esame una 
corona di metalliche foglie di alloro. 
Il disegno della sopraporta si deve 
datare al I640; qualche anno do
po, nel I647, il Berrettini, richiesto 
dal Teti di un disegno per un finale 
di pagina della seconda edi:z;ione della 
sua opera, evidentemente tenne pre
sente la composi:z;ione della sopra
porta che abbiamo esaminato. Ac
cenneremo di sfuggita che Pietro da 
Cortona, sempre per questo mede
simo volume, procurò il disegno per 
una incisione del Bloemaert raffigu
rante Deucalione e Pirra, come si può 
vedere a pagina I96. 

Per la sopra porta con Roma che 
presenta una colomba a Costantino in 
trono (fig . II) si tenga presente un 
particolare del grande affresco del 
salone del Pala:z;:z;o Barberini e pre
cisamente uno dei quattro otta
goni dipinti negli angoli della volta 
(fig. 22). La scena che vi si svolge 
è in tutto simile a quella della so
praporta. 

FIG. 20 - FIRENZE, PAL. PITTI - PIETRO DA CORTONA: L'ETÀ DEL RAME 
(Fot . Alinari) 

Ultimata la serie di Costantino, 
nel I643 s'ini:z;iarono i lavori per la 

(fig . 2I), sperso tra le molte pagine e numero~e tavole 
del libro Aedes Barberinae ad Quirinalem del Teti.62) 

In esso è rappre~entato un genio alato in atto di por
gere un serto di alloro a un amorino che gli offre un 
volume. Ebbene: è facile riscontrare evidenti analogie 
di imposta:z;ione e di conce:z;ione fra queste due opere 
cortonesche, piccole di dimensioni, ma invero de1i 
:z;iose. Uguale slancio, uguale misurata e ritmica no
biltà di gesti, uguale equilibrio tra le due figure poste 
su una medesima linea obliqua e saliente. Ma quello 
che forse più colpisce è che tanto nel disegno dell' Aedes 
Barberinae, quanto in quello della sopraporta, il Ber
rettini ha rappresentato le due ~cene racchiuse in un 
perfetto e rigoroso circolo, meglio si direbbe in una 
medaglia, (queste scene, infatti, nella pagina dell'in
ventario del I649, da noi trascritta, sono indicate 
come "medaglie Il ) e avvalendosi di questa geniale 

tessitura di una nuova serie ripro
ducente scene della Vita di Cristo e ancora una volta 
si ricorse all'arte di Pietro da Cortona. Questa serie si 
componeva di dodici ara:z;:z;i che, incominciati, come si è 
detto, nel I643, erano ultimati solamente nel I656. 
Furon questi anni duri e difficili per la vita del cardi
nale Francesco e quindi per l'ara:z;:z;eria Barberini, legata 
com' era alle sorti del suo fondatore, che, nel I646,63) 
due anni dopo la morte di Urbano VIII, aveva dovuto 
lasciar Roma, abbandonando ogni cosa, e trasferirsi a 
Parigi . L'accoglien:z;a ricevuta nella ospitale terra di 
Francia fu, sì, quanto mai cordiale, ma era pur sempre 
l'esilio, e il ritorno in Italia doveva essere a lui pre
cluso fino al gennaio del I652.64) Ciò non ostante, 
in questo lungo periodo di tempo, l'attività dell'ara:z;
:z;eria romana, inesorabilmente inceppata, non venne 
mai meno. Le difficoltà sopraggiunte furon molte e 
gravi, ma vennero superate tutte con tenacia e con 
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FIG. 21 - INCISIONE DEL BLOEMART SU DISEGNO DI P. DA 

CORTONA (dal Teti, Aedes Barberinae ad Quirinalem) 

fede dallo zelo degli agenti fedeli, con i quali il cardi
nale rimase in contatto attraverso corrispondenze epi
stolari. I dodici arazzi rappresentavano, nell'ordine 
con il quale erano stati eseguiti: la Resurrezione, la 
Natività, la Crocifissione, l'Annunciazione, l'Adorazione 
dei re Magi, la Orazione nell'orto, il Battesimo, Ve
dute della T erra Santa, la Fuga in Egitto, l'Ultima 
Cena, la Trasfigurazione e la Consegna delle chiavi 
a S. Pietro. 

A Pietro da Cortona fu dato l'incarico di disegnare il 
bozzetto per il cartone rappresentante La Crocifissione 
con le Marie mentre gli altri arazzi furon tessuti su 
cartoni di G. F. Romanelli e Paolo Spagna. Anche 
per quest'ultimo lavoro del Berrettini la documenta
zione archivistica è precisa. Nel giugno del 1647, Ga
spare Rocci, assistente all'arazzeria, ne aveva dipinto 
il cartone 65) tratto da un disegno del Berrettini. 66) 

L'arazzo era consegnato in guardaroba nel maggio del 
1648.67) 

Il cartone fu tratto da un disegno riproducente 
l'affresco della Crocifissione (fig. 23) che già il Berret
tini aveva dipinto nella Cappella del Palazzo Barbe
rini. Oltre le caratteristiche formali, convalidano ora 
tale attribuzione due testimonianze letterarie. La prima 
è l'inventario del 1649 in cui viene fatto esplicitamente 
il nome di Pietro da Cortona, la seconda testimonianza 
è la seguente. Nella seconda edizione dell'Aedes Bar
berinae stampata nel 1647 è annessa una serie di poesie 
redatte in latino e in italiano, inneggianti all'opera del 
Teti scritte tutte, meno una, l'ultima, che è di Paolo 
Giordano Orsini, dai porporati De Lugo, Orsini, 

FIG. 22 - ROMA, PAL. BARBERINI - PIETRO DA CORTONA 

AFFRESCO NELLA VOLTA DEL SALONE (PARTICOLARE) 

Rapaccioli, Altieri, Rossetti, Facchinetti, Franciotti, 
Barberini e Brancaccio, evidentemente dediti all'arte 
poetica. Di qui il titolo che sta in testa a questa origi
nale raccolta Purpurei Cycni. Queste poesie ricche di 
complicate e complesse immagini seicentesche, sono 
incise in rame su tavole inquadrate da belle prospet
tive architettoniche recanti al centro, in alto, i ritratti 
dei singoli autori. In una breve prefazione scritta 
dallo stesso Teti si legge come egli prendesse lo spunto 
a far ciò da una poesia che il cardinal Antonio Barbe
rini aveva composto ispirandosi all'affresco riprodu
cente la Crocifissione di' Pietro da Cortona, dipinta 
da questi nella cappella del Palazzo Barberini: Pinxit 
Cortonensis idem, in Barberinarum Aedium Sacello, 
Christum Jesum Cruce affectum, ecc. 68) 

Come si è detto, con il cartone dalla Crocifissione 
ha termine la collaborazione data da Pietro da Cortona 
all'arazzeria Barberini. Questa doveva portare a com
pimento un'altra serie di arazzi riproducenti i principali 
Episodi della Vita di Urbano VIII, ma per quest'opera, 
possiamo affermarlo, non si ricorse all'arte di Pietro 
da Cortona, bensì a quella di altri ar.tisti. 

Nell'anno 1679 muore il cardinal Francesco. Con 
lui tramonta l'arazzeria Barberini dopo una breve ma 
intensa vita alimentata dall'energia volitiva e dall'illu
minato mecenatismo del suo fondatore. Tramonta, 
dopo esser riuscita ad emulare, per la collaborazione 
di ottimi artisti che fornirono i modelli per i cartoni 
e per la perfezione tecnica raggiunta dai suoi arazzieri, 
le migliori fabbriche d'arazzi di Europa. Sarà questo 
un nuovo titolo di gloria per il Seicento Romano. 
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47) E . M ONTZ, op. cit., p. 49. 
48) Giustificazione n . 2557. 
49) Mandato n. 5351. 
50) Mandato n . 5437. 
51) Mandato n . 5674. 
52) Mandato n . 6067. 
53) Mandato n . 6138. 
54) Mandato n. 6423 . 
55) Giustificazione n . 3365 e M andato 

n. 6751. 
56) Mandato n . 6g33 . 
57) Giustificazione n . 3500. 
58) Giustificazione n . 3608. 
59) Mandato n . 7447. 
60) Mandato n. 7660, giustificazione 

n . 3862. 
61) Bernini pittore, Roma 1945, p. 41. 
62) H . TETIUS, Aedes Barberinae ad Qui

rinalem, Romae 1647, II edizione, p. 35 
dell' Appendice intitolata Purpurei cycni. 

63) A. MURATORI, Annali d'Italia, to-
mo XI, p. 207. 

64) A. MURATORI , op. cit ., p. 246. 
6,) Mandato n . 2II, 6 giugno 1647. 
66) Inventario l ° ottobre 1649 citato, p . 4. 
67) Mandato n. 350, 29 maggio 1648, 

libro mastro E, p . 207. 
68) H. TETIUS, Aedes Barberinae ad Qui

rinalem, Romae 1647, p. 3, II ed. 

Dei cinque cartoni della serie Vita di 
Costantino se ne conservano quattro, pas
sati nel 1934 in proprietà dei principi Cor
sini a Firenze in seguito a divisione patri
moniale. 

Il quinto, La Croce appare a Costantino, 
è andato perduto, come anche è andato 
perduto il cartone del dossello del baldac
chino con effigiata la statua di Costantino. 

I cartoni delle portiere e delle sopra porte 
sono andati perduti . 

Sei arazzi dei sette della serie di Costan
tino tessuti a Parigi, in seguito a divisione 
patrimoniale, passarono in proprietà dei 
principi Corsini nel 1907. Nel 1919 erano 
in vendita a Venezia. Vi figurava anche 
l'ara:z::z:o della fabbrica Barberini rappresen
tante la statua dell ' Imperatore Costantino 
cioè il dossello del baldacchino, cfr. Cata
logo delle collezioni del fu Comm.re Antonio 
del Zotto e già Giuseppe Piccoli redatto per 
la vendita effettuatasi in Venezia nell'ago
sto-settembre, 1919, p . 67. 

FIG. 23 - ROMA, PALAZZO BARBERINI - PIETRO DA CORTONA: CROCIFISSIONE 
(AFFRESCO NELLA CAPPELLA) (Fot. Gab. Fot. Naz.) 

I cinque arazzi della serie di Costantino 
della fabbrica Barberini passarono alla col
lezione Ffoulke di Washington nel 1889 
e da questa alla collezione Hearst poi 

36) Introito ed esito mastro di casa, maggio 1630, fol. 119'. 
37) Giustificazione n . 1577. 
38) Mandato n. ?-77I, 7 agosto 1632. 
39) Giustificazione n. 1766 (conto finale) . 
40) Libro di ricordi di guardarobba, fol. 22". 
4 1 J. Libro di ricordi di guardarobba 5 aprile 1634, fol. 25'. 
42) Libro di ricordi di guardarobba, fol. 14" entrata I O novem-

bre 1633 . . 
43) Giustificazione n . 2556. 
44) Libro di ricordi di guardarobba, fol. 35' e fol. 53". 
45) Libro di ricordi di guardarobba, fol. 86' 22 marzo 1634. 
46) Libro di ricordi del guardarobba, fol. 65 '·. 

in quella McLean. Attualmente si trovano 
presso la casa antiquaria French a New York, assieme a uno 
degli ara:z::z:i della serie parigina, raffigurante la Fondaz ione di 
Costantinopoli. Delle quattro portiere, due si trovano presso 
i Pr'incipi Barberini, due presso una collezione privata assie
me a quattro sopraporte. Le altre tre è stato impossibile rin
tracciarle. Il " cielo" del baldacchino fa parte della collezione 
Barberin.i. 

I dodici arazzi della Vita di Gesù Cristo passarono nel 1889 
in proprietà della collezione Ffoulke e da questa nella Cathedral 
Church of Saint John the Divine in New York. 

I cartoni si conservano presso i principi Barberini, ma quello 
della Crocifissione è andato perduto. 




