
figure, di modellato stupendamente illuminato e graduato, 
che preludono (come fu già notato da Adolfo Venturi) a 
Paolo Veronese; il che mostra come il L otto avesse letto nel 
miglior Tiziano, e forse qualche rigo di più di quel che 
v'era testualmente. Come è commovente - osservata qui 
con maggior agio - l'abbozzo della prima stesura della 
, Presentazione al Tempio' d i Recanati, come egli, ormai 
vecchio, toccando appena col pennello la tela, fissasse già 
l'impressione delle sue donne belle ed attente. Il che non 
era " impressionismo JJ' altro che nella misura in cui lo 
è ogni immagine fissata rapidamente e con intima giu
stezza, ma mostra, appunto, come l'immagine nascesse di 
impulso nell'animo del Lotto, da una visione, già ab initio, 

di una sua piena liricità. G. CASTELFRANCO 

Elenco delle opere: 

AMBURGO Kunsthalle: S. Girolamo in preghiera. ANCONA, Santa 
Maria della 'Piazza (attualmente nel Palazzo Ducale di Urbino) : 
Madonna col Bambino e SS. AscoTT, National Trust : Ritratto di 
giovane con berretto. ASOLO, Parrocchiale di S. Maria Assunta : 
Maria Assunta e SS. BASILEA, Museo: Madonna col Bambmo ed 
una devota. BERGAMO, S. Alessandro in Colonna: Cristo portato 
al Sepolcro - Ch. S . Bernardino: Madonna col Bambino e SS. -
S . Spirito : Madonna col Bambino e SS. - Ace. Carrara: Marti
rio di S. Stefano, Cr isto deposto nel sepolcro, S. Domenico flSU

scita il nipote del Cardinal Fossanova, Ritratto di giovane, Ri
tratto di gentildonna, Madonna col Bambmo e due SS., SposahzlO 
di Santa Caterina. BERLINO: Gemiildegalerie: Congedo di Cristo 
dalla Madre Ritratto di architetto, Ritratto di giovane. BRESC IA, 
Pinacoteca Tosio e Martinengo: Adorazione dei pastori. CAM
BRIDGE (U.S.A.), Fogg. Museum : S. Pietro Martire. CELANA, 
S . Maria Assunta: Assunzione della Vergine. CINGOLI, S. Do
menico: Madonna col Bambino SS. e 15 Misteri del Rosario. 
CLEVELAND, Museo: Ritratto di gentiluomo sul terrazzo. COSTA 
DI MEZZATE, Castello, Coli. Contesse Giuseppina e Maria Edvige 
Camozz i: Madonna col Bambino e due SS. DIGIONE, Museo: 
Rit ratto femminile. FIRENZE, Uffizi: Madonna col Bambino e 
tre SS. Ritratto di giovinetto - Gab. Disegni: Testa di uomo 
con ba:ba e berretto (disegno) - Coli. Contini Bonacossi: Su
sanna e i vecchi, Madonna col Bambino e due SS. GENOVA, 
Coli. ITlg. Al. Basevi: Madonna col Bambino e due SS. GIO
VINAZZO (Bari), S . Domenico: S. Felice in catted~a. HAMPTON 
COURT Racc. Reale: Ritratto di Andrea Odom. HONOLULU 
(Hawa~): Academy of Arts: S. Girolamo penitente. JESI, Pino 
Civica : Pala di S. Lucia, Cristo deposto nel sepolcro, La 
Visitazione, L 'Annunciazione, Angelo annunziante, La Vergine 
Annunziata Madonna col Bambino e due SS., S. Francesco 
riceve le stimmate. LONDRA, Coli. Alfred Scharf: Trasporto di 
Cristo al Sepolcro (disegno) - Coli. Viscont Bearsted: Ritratto 
di monaco. LORETO, Palazzo Apostolico: Presentazione di Gesù 
al T empio. MILANO, Brera : L 'Assunta, Ritratto di Laura da 
Pola Ritratto di Febo da Brescia, Ritratto di gentiluomo con 
gua~ti, Ritratto di vecchio - Castello Sforzesco : Ritratto di gio
vane - Museo Poldi Pezzoli : Madonna col Bambmo e due SS., 
Santa Caterina - Coli. Comm. M. Crespi : Ritratto di gentiluomo. 
MOGLIANO Ch. Parrocchiale dell'Assunta: Madonna in gloria e 
SS. MONT~ S. GIUSTO (Archidiocesi di Fermo), S . Maria in Te
lusiano: Crocefissione. NANCY, Museo : Ritratto di vecchio. NA
POLI, Pino Naz.: Madonna col Bambino e SS., Ritratto del Ve
scovo Bernardo De' Rossi . NEW-ORLEANs, Museo d'Arte Isaac 
Delgrado: Ritratto di gentiluomo. NEW YORK, Coli. Annie e Janos 
Scholz: Figura di apostolo (disegno). NIV~GAARD, Museo: Gen
tiluomo con rosario. PARIGI, Louvre : S. Girolamo penitente, Sa
cra conversazione (disegno). PONTERANICA, SS. Vincenzo ed 
Alessandro: Polittico. RECANATI, S. Domenico: S. Vincenzo Fer
reri in gloria - S. Maria sopra Mercati: Annunciazione, San 
Giacomo Pellegrino - Pino Comunale: Polittico. ROMA, Castel 
S . Angelo: S. Girolamo che legge e paesaggio - Gall. Borghes~: 
Madonna col Bambino, Ritratto virile - Gall. Naz. : SposalIZIO 
mistico di S.ta Caterina - Pino Capitolina: Ritratto di balestriere-
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Coli. Principessa Palla vicini : Trionfo della castità. SIENA, Pinaco
teca: La Natività. STOCCOLMA, Museo Naz.: Ritratto di gentiluo
mo, Ritratto di uomo (disegno), Ritratto di Cardinale (disegno). 
TREVISO, S . Nicolò: Paggi del monumento Onigo - Pinacoteca : 
Ritratto di Domenicano. VENEZIA, Ch. dei Carmini : San Nicola 
in gloria tra SS. - S . Giacomo dell'Orio : Madonna in trono 
tra SS. - SS. Giovanni e Paolo : Elemosina di S. Antonio -
Gall. Accademia: Ritratto di giovane nello studio, Testa di gio
vane donna (disegno) - Museo Correr : Madonna col Bambino 
incoronata da due angeli, Ritratto di un giovane con berretto 
rosso - Coli. Conte Vittorio Cini : Ritratto di gentiluomo. VIEN
NA, Albertina: Ritratto di uomo (disegno) - Kunsthistorisches 
Museum: Ritratto di giovane con berretto, Ritratto d'uomo con 
uno zampino di lepre in mano, Triplice ritratto virile, Cristo con 
i simboli della passione. ZURIGO, Coli. E. Stehli : Testa di gio
vane (disegno). COLLo PRIVATA: Cristo esce dal Pretorio, S. Giro
lamo penitente. COLLo PRIVATA SVIZZERA (Eredi Louis Koch): 
Ritratto di gioielliere. 

MOSTRA DI ARAZZI FRANCESI 

L A Mostra di arazzi francesi dal Medioevo a oggi è stata 
organizzata a cura di M. Georges Fontaine e M. Henry 

Gleizes nel quadro degli accordi culturali italo-francesi, 
come ricambio della Mostra dei Tesori artistici del Me
dioevo in Italia, presentata lo scorso anno a Parigi. La Mo
stra è stata aperta a Roma nelle sale di Palazzo Venezia, 
quindi è stata trasferita a Napoli a Palazzo Reale e in seguito 
a Venezia, in una edizione largamente ampliata, ordinata con 
gusto nelle belle sale del Centro Internazionale delle Arti e 
del Costume a Palazzo Grassi. Questa Mostra ha propositi 
e riesce a risultati prevalentemente divulgativi, illustrando 
al pubblico un aspetto dell'arte francese molto noto per 
sentito dire, meno familiare all' esperienza diretta dei p iù: 
scopo già perseguito da esposizioni analoghe svoltesi in alt ri 
paesi (nella stessa Francia, in Belgio, Olanda, Inghilterra, 
Svezia, Germania, Spagna U. S . A., Argentina, ecc .). 
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Anche a questi fini, limitato era il numero delle opere 
esposte a R.oma: ottantadue, delle quali appena cinquan
tatrè coprivano il corso di quasi sei secoli, dalla • Apo
calisse' di Angers alla moderna rinascita dell' arazzo, cui 
eran dedicati gli altri pezzi esposti. L'edizione di Venezia, 
pur rimanendo invariato il rapporto tra arazzi antichi e 
moderni e non comprendendo uno dei due capolavori 
esposti a R.oma, I) presenta una scelta alquanto più vasta 
e varia e permette ai visitatori d'avvicinare l'arazzo in 
un incontro non troppo fuggevole, che è da sperare su
sciti il desiderio di una più approfondita conoscenza. Il 
catalogo redatto da M. Georges Fontaine, adeguandosi 
all'impostazione della Mostra, fornisce ai lettori notizie 
generali e un iniziale - ma molto netto - criterio di 
valutazione: "saremmo felici" vi è detto "se il pub
blico prenderà decisamente partito per il Medioevo con
tro i Gobelins, per il XVIII secolo contro i nostri con
temporanei, o al contrario". 2) La Mostra vuoi dunque 
anche essere l'occasione per una scelta tra due posi
zioni in polemico, insanabile contrasto: da una parte il 
Medioevo e i contemporanei (" la stupenda mostra di 
arazzi del 1946 a Parigi con molta finezza pose l'accento 
sul rapporto arazzi del Medioevo e arazzi contempo
ranei ,,) ; 3) dall' altra i Gobelins del XVII e XVIII secolo. 
AI primo ingresso alla Mostra ci si rende conto che i 
contemporanei hanno eletto per sè " le beau role,.. Non 
sarebbe piccola gloria pareggiare quel Medioevo che ha 
espresso un'opera come l" Apocalisse' di Angers. L'unico 
esempio esposto di questa serie indica, nei più antichi 
arazzi francesi giunti sino a noi, un'arte già piena e ma
tura. Hennequin de Bruges (alias Jehan de Bandol) dise
gnò i cartoni per l" Apocalisse' inspirandosi a codici 
miniati, ma è difficile, credo, trovare un caso di più com
pieta ricreazione fantastica del modello. Nulla di minia
turistico in questa serie: nessun'altra, anzi, ha mai rag
giunta tanta grandiosità e monumentale maestà con mezzi 
altrettanto sobri e severi; raro e difficile è l'equilibrio 
tra composizione e de::orazione, rarissima l'unione di 
tanta freschezza immaginativa e tanta nobiltà di ispira
zione. Lo specifico carattere murale dell' arazzo è indi
cato ed espresso dalla impostazione architettonica: non 
insolita a Parigi, dove, per quel poco almeno che si 
conosce, deve essere stata normalmente intesa come vin- . 
colo unitario della composizione; negli arazzi - un poco 
più tardi, è vero - dei • Nove Prodi' al Metropolitan 
Museum di New York 4) essa è ancora più rigorosa e 
scopertamente illusionistica, ma forse appunto perchè 
così insistita non riesce alla purezza, alla armonica chia
rezza dell" Apocalisse'. In quest'ultima la sensibilità 
artistica del fabbricante, Nicolas Bataille, non fu mi
nore di quella dell'ideatore: l'acuta intuizione della na
tura tessile dell' arazzo e delle possibilità ch' essa offriva 
è dimostrata dall' uso caratteristico dei "relais" molto 
lenti che meglio di un minuto gioco di .. hachures " 
creano un'impressione di profondità suggerendo un gioco 
sottile e irreale di ombre e di luci. Tecnica in sè non 
eccezionale, riconoscibile anche nel frammento con la 
• Presentazione al Tempio' dei Musées Royaux d'Art 
e d' Histoire di Bruxelles; ma nell'arazzo dell" Apoca
lisse' esposto alla Mostra singolare perchè inserita nel 

complesso gioco delle partiture spaziali, che sottolinea 
e commenta. 

La guerra dei Cento Anni, la caduta di Parigi in mano 
agli Inglesi, la conseguente pace di Troyes fecero sì che 
il primato dell' arte dei panni istoriati passasse alla città 
di Arras (compresa allora nei domini dei Duchi di Bor
gogna) dove l'arazzo fu inteso in altre forme: o meglio, 
già vi era inteso, come dimostrano almeno due opere ivi 
tessute prima della caduta di Parigi: le • Storie dei Santi 
Piat ed Eleuterio' nella Cattedrale di Tournai, termi
nate nel 1402 e il frammento di una' Storia di Jourdain 
de Blaye' nel Museo Civico di Padova, pressochè con
temporaneo alle' Storie' di Tournai e la cui attribuzione 
a manifattura di Arras non è stata messa in dubbio. 5) 

Non appartenendo a collezioni francesi, questi arazzi non 
erano ovviamente compresi nella Mostra, che riferiva 
per contro ad Arras con sicurezza eccessiva altre due 
opere d'un sessantennio più tarde: la • Storia di Clodo
veo' e la • Storia di S. Pietro' (n. 6 e 7)' Di queste 
celebrate testimonianze d'un felicissimo periodo della 
arazzeria, si sa insieme molto e poco: poco per quel che 
riguarda l'origine, molto per quel che riguarda certe 
vicende storiche. Come già l" Apocalisse' e i • Nove 
Prodi' potevano evocare singolari figure di principi che 
erano ad un tempo avventurosi guerrieri e sfrenati colle
zionisti ed amatori d'arte: Luigi d'Angiò, committente 
dell' • Apocalisse' per la cappella del suo palazzo d'An
gers; Giovanni di Berry che ordinò i • Nove Prodi ' forse 
per il castello di Bourges - e, per riflesso, i loro fratelli, 
Carlo re di Francia e Filippo l'Ardito fondatore della 
splendida quanto effimera potenza dei Duchi di Borgo
gna; così la • Storia di Clodoveo' è legata al ricordo di 
un pronipote di Filippo, Carlo il Temerario: nel 1468 
fu esposta a Bruges in occasione delle sue nozze con 
Margherita di York - e ancora un suo discendente, 
Carlo V, l'ebbe al proprio seguito e la perdette all'assedio 
di Metz. 

Nel mondo sontuoso e fastoso della Corte di Borgogna 
si rimane col 'Paramento' del consigliere di Filippo il 
Buono, il Cancelliere Rolin di cui si disse che avendo 
fatti tanti poveri, li volle in seguito beneficare; ma pro
prio i drappi ch'egli fece tessere per ornamento festivo 
della" Grant chambre des povres" dell'Hotel-Dieu di 
Beaune, ostentanti il suo motto e le iniziali sue e della 
moglie, illuminano l'idea personalistica ed orgogliosa 
ch'egli ebbe della carità: tipica del resto di un tempo e 
di un ambiente. La • Storia di S. Pietro' si riferisce in
vece alla conclusione della pace tra la Francia e l'Inghil
terra, che Guillaume de Hellande, Vescovo di Beauvais, 
intese in tale paramento celebrare. Ma dove vennero tes
suti questi arazz;i? Per la serie di Beaune si può forse 
pensare, come suggerisce il catalogo della Mostra, ad una 
origine locale. Per le altre due invece l'attribuzione ad 
Arras non è senza dubbi. Prudenti furono del resto le 
attribuzioni alla Mostra di Arazzi Francesi tenutasi nel 
1946 a Parigi; 6) e un' eco di questa prudenza fu nella 
Mostra de "Le siècle de Bourgogne" del 19517) il riferi
mento a manifatture "di Arras o di Tournai". Cautela 
giustificata. Dal linguaggio, non più fondato su un gioco 
di partiture architettoniche, ma risolto in una stesura 
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continua e non ancora rigida, ingentilita da amabili linea
rismi, impreziosita da st ilizzate el eganze, delle ricordate 
antiche opere di Arras (' Storie dei SS. Piat ed Eleuterio'; 
, Storia di Jourdain de Blaye ') a quello degli arazzi espo
sti, il passo non è breve. N on è breve neppure, si è visto, 
la distanZi! di tempo che li separa : tuttavia anche in opere 
tessute verso la metà del secolo, e attribuite, non senza 
incertezze seppure con fondamento, ad Arras: le ' Cacce' 
Devonshire, la ' Crocifissione' di Saragozza, il modo di 
comporre, la sensibilità spaziale non sono gli stessi delle 
opere sicure di Tournai. Invece la ' Storia di Clodoveo' 
è (ad un grado anche maggiore della ' Storia di S. P ie
tro ') un tipico esempio della esasperata ricerca di monu
mentalità che condusse gli arazzi di Tournai ad un irri
gidimento della composizione, serrata e compatta, ne
gante ogni apertura in profondità, concentrata nello sforzo 
di cementare i molti episodi, i mille particolari in un 
coerente unita rio effetto d'insieme: e di ottenere così 
per altre vie quel valore murale che a Parigi era stato 
raggiunto per mezzo di una calcolata definizione spaziale. 
Esattamente lo stesso linguaggio si mostra nella ' Storia 
di Alessandro ' Doria Pamphily, nella' Storia del Cava
liere del Cigno', nei' Sette Sacramenti': di proposito 
ho ricordato arazzi per i quali la provenienza da T ournai 
è in contestabile e provata. 

La 'Storia di Clodoveo' e la 'Storia di S. Pietro' 
furon comprese nelle opere di Tournai dal Gobel, 8) dalla 
signora Kurth, 9) dalla signora Crick Kuntziger, che ri
levò an2: i IO) le analogie di colore e di tessitura tra la 
'Storia di Clodoveo' e la 'Passione di Cristo' (Vati
cano e Musées Royaux, Bruxelles) da una parte, e le 
analogie di disegno tra la ' Storia di S. Pietro' e la mede
sima 'Pas~ione' dall' altra. Certo i rapporti artistici tra 
T ournai ed Arras erano stretti; lo ricordano documenti 
noti : una .. chambre de verdure II tessuta ad Arras da 
Willaume au Vaissel per i Duchi di Borgogna fu com
pletata a T ournai nel 1446; il celebre paramento della 
, Storia di Gedeone' commesso da Filippo il Buono per 
commemorare l'istituzione de ll'Ord ine del T oson d'Oro 
fu tessuto a Tournai, da Robert D ary e Jehan de l'Ortye, 
su cartoni di un pittore di Arras, Baudouin du Bailleul. 
Ma appunto per questo la prudenza nelle attribuzioni 
è necessaria. 

Un altro problema attributivo presenta il frammento 
dell" Assedio di G erusalemme' giunto alla Mostra dalla 
chiesa di Notre D ame de N antilly a Saumur. Il catalogo 
ci ta altri frammenti di un .. ciclo di G erusalemme II , 

non però quello tutt'altro che inedito del Bargello, TI) 

quasi identico all'arazzo esposto nell'episodio centrale 
di Tito che lotta corpo a corpo coi nemici. Il frammento 
di Saumur è di proporzioni leggermente maggiori in lar
ghezza, assai più ridotte in altezza e non comprende le 
scritte illustrative in latino: inoltre è in cattivo stato di 
conservazione, mentre quello del Bargello ha ancora 
tinte sorprendentemente fresche. .. Lq stile di questi 
araz2:i II (cat., n. 8) .. sovraccarichi di personaggi violen
temente espressivi, ha fatto da tempo rinunciare alla .•. 
attribuzione ad una manifattura fiamminga, senza che 
sia tuttavia permesso di precisare il luogo della loro tes
situra in Francia II' In realtà i frammenti del" ciclo di 
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G erusalemme II sono in tutto affini a quelli del cosidetto 
.. ciclo di Ester II e della' Storia di Troia', per i quali 
il problema attributivo è tuttora aperto: ma tra Tournai 
e Bruxelles. 12 ) Gli arazzi di questo gruppo, caratterizzati 
appunto dallo .. stile sovraccarico... e violentemente 
espressivo II furono attribuiti a Tournai dalla signora 
Kurth, 13) successivamente giudicati dal Gobel lavori di 
Bruxelles, riferendosi particolarmente alla iscrizione di 
un frammento della' Storia di Troia , nel Victoria and 
Albert Museum; 14) infine la signora Crick Kuntziger ha 
sottolineato il possibile rapporto con la ' Storia di Troia' 
ordinata nel I472 dal Magistrato del Vrije di Bruges alla 
Manifattura di Pasquier Grénier a Tournai per essere 
offerta in dono a Carlo il T emerario. 15) L'origine fiam
minga di questi arazzi è in ogni modo evidente. 

La produzione locale francese, nella Touraine e nella 
Valle della L oira, è del resto ancora un enigma. Sulla 
sua origine, sul suo svolgimento si son fatte soprattutto 
delle ipotesi, sollecitate dalla presenza di opere il cui inte
resse non è sminuito, anzi accentuato dalla varietà di 
caratteri sti listici. 

A Venezia non comparve più alcun arazzo del para
mento della' D ame à la licorne' perciò meglio si poteron 
vedere a Roma i vari orientamenti dell 'arazzeria fran
cese, nel primo quarto del secolo XVI : da una parte, nella 
, D ame à la licorne' un aulico linguaggio, un fraseggiare 
elegante e raffinato, sincera espressione di un gusto fedele 
ad un aristocratico ideale di grazia e di bellezza, ad un 
mito di gentilezza cavalleresca, mentre in opere meno 
alte (il 'Concerto', soprattutto i ' Pastori ') questi stessi 
modi si stemperano in un manierismo che consente i 
riecheggiamenti d'altre fabbriche: in particolare forti 
sono le concordanze con la produzione di T ournai che, 
per la rapida ascesa di Bruxelles, si trovava in una posi
zione isolata relativamente simile a quella dei vaganti 
arazzieri francesi. D 'altra parte si afferma in Francia una 
vena più popolare, senza pretese monumentali, ma ro
busta, piacevolmente episodica, vivacemente narrativa : 
rappresentata alla Mostra del 'Martirio dei Santi Ger
vasio e Protasio' e dai due semplici ed efficaci' Miracoli 
del Santo Sacramento'. 

Tutti questi arazzi sono databili intorno al 1510; ma 
ancora intorno al 1530 questo stile - ormai non poco 
in ritardo sui tempi - era vivo in Francia. Non molto 
tempo dopo per ordine di Francesco I (che nel 1537 
faceva eseguire a Bruxelles la 'Storia di Scipione' da 
bozzetti di G iulio Romano) è tessuta a Fontainebleau 
una serie di arazzi (ora a Vienna) riproducenti le decora
zioni del Primaticcio e del Rosso nella Grande Galleria 
del Castello. Il nuovo stile si afferma così d'improvviso 
in F rancia, più per volere sovrano che in conseguenza 
di un normale svolgimento figurativo. L 'eco che ebbe 
in Francia la vera e propria rivoluzione stilistica iniziata 
a Bruxelles con la tessitura degli 'Atti degli Apostoli' 
di Raffaello, e proseguita da Bernardo van Orley dai 
romanisti fiamminghi e da Giulio Romano nella loro 
opera di cartonisti, non è adeguatamente documentata 
alla Mostra : appena un arazzo, attribuito con molta incer
tezza a Fontainebleau, rielaborazione di un motivo già 
trattato più e più volte, a Firenze (' Grottesche' del 
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Bachiacca), Ferrara (' Storia d'Ercole ') 
e Bruxelles (' Trionfi degli dei', tes
suti da Frans Geubels). Era impossi
bile inviare un esemplare della' Storia 
di Diana' o della ' Storia di S. Mam
més' entrambe legate al nome o quan
tomeno all'ambiente artistico di Jean 
Cousin? 16) 

La 'Storia di Artemisia' è tuttavia 
un buon indice del gusto italianiz
zante e manieristico 'attuale al tempo 
della sua ideazione, intorno al 1570, 

quando Nicolas Houel compose un 
manoscritto in onore di Caterina de' 
Medici, paragonata alla virtuosa Arte
misia, vedova esemplarmente fedele 
alla memoria del marito, e suggerì che 
se ne traessero disegni da parte dei 
"premiers hommes tant de 1'Italie 
que de la France Il per esser ripro
dotti in arazzo. I disegni vennero ese
guiti dal Caron, 17) ma la tessitura non 
sembra sia avvenuta allora: si preferì 
ordinare a Bruxelles la bella serie 
delle 'Feste dei Valois'. La 'Storia 
di Artemisia' fu ripresa più tardi, in 
tempi meno agitati, nei laboratori dei 

VENEZIA, PAL. GRASSI - UNA SALA DELLA MOSTR\ 

De la Planche-Comans, fiamminghi stabilitisi a Parigi 
all'alba del XVII secolo: la serie piacque ancora, 'sia 
per il soggetto che ben poteva dopo il 1610 riferirsi a 
Maria de' Medici, sia per la severa eleganza decorativa, 
manieristicamente avvivata da una punta d'umore fanta
stico e bizzarro. Gli esempi proposti alla Mostra, non 
erano di qualità eccezionale; soprattutto se paragonati a 
quelli più ricchi e di edizioni più antiche, esposti al Musée 
des Gobelins; a Venezia perciò fu utile ed opportuno 
l'aver posto accanto ad essi un buon arazzo della' Storia 
di Coriolano', di stile e gusto affini. L'incanto arcaizzante 
del quale ancora una volta si compiacevano le arazzerie 
francesi è del tutto superato nel ricco panno con 'San
sone al banchetto dei filistei " dalla 'Storia dell' Antico 
Testamento' del Vouet (n. 28). D i fatto esso era stato 
rotto sin dal 1622, anno in cui erano giunti a Parigi i 
" petits patrons" della 'Storia di Costantino' commessi 
a Rubens. 

Il grande momento dell'arazzo francese - dal punto 
di vista storico, almeno - venne infine alquanto più 
tardi, nel 1662, quando Luigi XIV gettò le basi della 
Manifattura reale dei Gobelins e vi prepose in qualità 
di Direttore il pittore Charles Le Br~n. La Francia riac
quistò il prestigio antico e fu di nuovo la prima nazione 
arazziera d'Europa; certo non era più possibile ripren
dere il filo di un discorso interrotto due secoli prima: 
il mutamento della sensibilità artistica, e insieme delle 
condizioni di vita e dei costumi avevano irrimediabil
mente modificato l'uso, la funzione, il valore stesso del
l'arazzo. Le Brun fu il primo a rendersene conto: lo 
stesso significato celebrativo da lui così enfaticamente 
sottolineato non fu che l'argine opposto - esauritasi la 
primitiva funzione murale e pratica - alla definitiva 

riduzione dell'arazzo a mero arredo ornamentale; riduzio
ne che avverrà nel Settecento senza possibilità d'appello. 

Le Brun si illuse ancora di poter mantenere l'arazzo 
entro il solco di una tradizionei individuò in esso certi 
canoni fondamentali e ricorrenti: unità compositiva, im
pos,tazione monumentale, valore celebrativo, preziosità 
tessile. 18) D ell'intellettualistico rigore con il quale egli 
li applicò erano ottima testimonianza alla Mostra celebri 
paramenti: la 'Storia di Alessandro' (n. 38) la 'Vita 
del Re' (n. 31-32). 

Il Settecento segnò la rovina dei canoni estetici fati
cosamente mantenuti dal Le Bruni e nello stesso tempo 
sviluppò ed applicò estesamente quel pittoricismo che 
lo stesso Le Brun aveva ammesso nell'arazzo; in opere 
sue, come gli 'Elementi' e soprattutto le 'Residenze 
Reali' (nn. 33, 34, 35) e in paramenti tratti da modelli 
pittorici (i 'Soggetti mitologici', da Giulio Romano, 
le ' Indie', da quadri dell'Eckhout ecc.). Lo stesso uso 
di mezze tinte, la ricerca di preziose assonanze, di virtuo
sistici contrasti cromatici furon introdotti dal Le Brun; 
e che proprio nei medesimi anni gli arazzieri di Bruges 
tentassero analoghe e più audaci esperienze coloristiche, 
è un segno degli orientamenti del tempo. 

Nel Settecento l'arazzo mutò definitivamente la sua 
condizione. Non più privilegio di principi e di grandi 
signori, non più inteso a creare una decorazione mobile 
ed indipendente dal quadro nel quale di volta in volta 
era introdotta, l'arazzo era entrato largamente negli usi 
di una " high life" cittadina, destinato a completare un 
arredamento stabile, ad inserirsi in un preordinato effetto 
d'insieme, riflettendo docilmente motivi e immagini del
l'arte contemporanea. Di proposito la natura tessile del
l'arazzo fu travisata e mimetizzata con ogni cura: del 
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resto non aveva più nessuna funzione pratica reale ed 
effettiva . Il gusto settecentesco per i leggiadri inganni 
fu in questo caso un complice pericoloso. L a reazione 
violentemente negativa nei confronti dell' arazzo sette
centesco, tanto diffusa al momento at tuale, si riflette, 
sia pure in forma di garbata polemica, nel Catalogo della 
Mostra; la Mostra stessa sembra essersi proposta di 
giustificarla. Accanto a paramenti di alta qualità, come i 
• Mesi grotteschi' e le ' Portiere degli dei' , sono esposti 
esempi di altri, nei quah i "toni pallidi " non hanno 
"retto agli effetti del tempo", " i colori sono comple
tamente svaniti" o "hanno perduto ogni splendore Jt 

(Cat., pp. 42, 45, 46): l" Ambasciata turca'; le' Nuove 
Indie' e, per Beauvais dove" la moltiplicazine dei colori 
di ' piccola tinta '" avrebbe condotto "agli stessi incon
venienti" , i ' Divertimenti campestri' (l. C., P.48). 

Noti in Italia, non di rado in edizioni meglio conservate, 
erano buon numero dei paramenti settecenteschi riuniti 
alla M ostra: le ' Cacce di Luigi XV ' (una serie, di tinte 
ancor fresche, a Palazzo Pitti) ; la ' Storia di Don Chi
sciotte, (due bellissime edizioni a Roma, Quirinale e a 
Torino, Palazzo Reale); le già ricordate' Nuove Indie, 
(nel Palazzo Reale di T orino, una serie i cui vivaci colori 
contrastano con la teoria sulla decadenza delle tinte negli 
arazzi settecenteschi); la mediocre' Storia di Ester ' (una 
serie a Palazzo Pitti) che stranamente fu, con la ' Storia 
di Don Chisciotte ' , il paramento che ottenne il maggior 
successo di repliche. 

Queste fluttu azioni del gusto sono davvero sconcer
tanti: chi apprezzava giust"amente la • Storia di Don Chi
sciotte', piccolo capolavoro d'eleganza ornamentale, into
nata perfettamente al gusto del tempo eppur così ricca 
di sensibilità murale, così coerente ai fini cui era desti
nata, come avrebbe potuto soffrire gli appariscenti melo
drammatici effetti della • Storia di Ester '? Il senso del
l'arazzo come para mento tessile era davvero decaduto; 
eppure la passione per gli arazzi ebbe nel Settecento un 
furore quasi paragonabile a quello che aveva avuto nel 
tardo Medioevo. E proprio allora, per la prima volta dopo 
i tempi favolosi dell' A pocalisse, il gusto francese tornò 
il dominare. Tutte le fabbriche d'arazzi che spuntavano 
in ogni regione d'Europa come funghi, visualizzavano 
alla francese: le eccezioni eran poche, e irrilevanti le più 
artisticamente. 

Tuttavia era vicina la fine per l'arazzo. Serie come la 
la 'Storia di Francia' (nn. 73, 74; in Italia ve ne sono 
esemplari al Quirinale e al Palazzo Reale di Napoli), 
testimoniano che anche senza la ventata distruggitrice 
della Rivoluzione francese la decadenza era inevitabile. 
L e conseguenze della Rivoluzione ebbero fuori di Fran
cia il merito di affrettare la fine e tagliar corto alle diffi
coltà in cui già si dibattevano molte fabbriche. In Francia, 
la produzione continuò nonostante tutto. Ai monumen
tali paramenti tessuti per i Re di Francia, alle decorazioni 
d'appartamento nelle quali s'era compiaciuta l'aristo
crazia del XVIII secolo, i borghesi dell'Ottocento pre
ferirono le coper ture per poltrone e canapè (ottimamente 
rappresentate a Venezia del resto), e i quadretti "en 
tapisserie" punteggiarono i muri dei loro salotti: il ge
nere era stato inaugurato un secolo prima, ma adesso 
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costituiva la regola, e non l'eccezione. Questi oggetti e 
ninnoli non si possono seriamente considerare come opere 
d'arte e neppure (salvo che per la tecnica) come arazzi. 
Possiamo guardare ad essi come curiosità, a testimonianze 
del costume: nè più nè meno che i trofei di fiori fatt i 
con piume colorate esposti sotto campana di vetro nelle 
stanze della Regina Vittoria a Kensington Palace, e tutte 
"le buone cos(> di pessimo gusto" di gozzaniana me
moria. L 'arazzo " ufficiale" aveva altre vie: osservando 
il 'Francesco I e Carlo VaS. D enis', tratto da un 
quadro di Gros e • Nel Palco', ideato circa un secolo 
dopo da Braqu émond (nn. 75, 84) si rivolge un pensiero 
di reverente omaggio alla costanza della burocrazia, che 
continuò - per cent'anni! - a mantenere artificialmente 
in vita un'arte con tutta evidenza morta. M orta non 
tanto per un errore di tecnica (punto troppo fine, troppi 
colori) che pure è indiscutibile, o per un eccessivo pitto
ricismo (anche questo effettivo) quanto perchè era una 
arte inutile, non più sentita e che appunto per questo 
cercava fuori di sè gli appigli cui sostenersi, e per di 
più li scegheva male. 

Quali sono i motivi e le possibilità della moderna rina
scita dell'arazzo? Che significato ha il rapporto Medio
evo-Contemporanei? L'arazzo non è più una suppelletile 
pratica e lo sarà sempre meno; l'anonimato medioevale 
non ha più ragione di essere; l'odierno studio della am
bientazione contrasta con l'indifferenza antica; la società 
attuale è organizzata su basi tutte diverse. Di fa tto il 
Medioevo rappresenta piuttosto un simbolo, il segno 
della tradizione contrapposto all'antitradizione (incarnata 
nel Settecento), l'esempio valido di un'arte coerente e 
funziona le. Ritrovare il significato di questo simbolo, 
ritrovare le vie di questa validità e coerenza non vuoI 
dire soltanto ritrovare il segreto, semplice del resto, di 
una tecnica (il " point robuste" , i colori franchi e limi
tati, i cartoni semplificati ecc.) ma il segreto più difficile 
di quella sensibilità tessile, decorativa, murale, che ha 
condizionato la nascita dei capolavori medioevali. 

Gli iniziatori del movimento sembrano averlo sentito 
benissimo, anche se certe volte la loro posizione program
matica è alquanto intellettualistica e, per così dire, dogma
tica. In ogni modo, il valore di un movimento artistico 
si misura dalle opere e non dai programmi. L ' ideale per
ciò sarebbe stato una raccolta di arazzi tutti pienamente 
riusciti; la realtà comprende anche i tentativi: riprodu
zioni di quadri, modernizzazioni dell'antico (ma la 'Maga' 
di Cavai llès è troppo simile alla • D ame à la licorne " e 
insieme troppo diversa; mentre al contrario la • Noble pan
tomime' di Slavik è assai brillante, in tutto degna dei suoi 
molti e molto illustri modelli), arazzi che" fanno " inci
sione (il' Giorno' e la • Notte ' di Adam, inutili virtuo
sismi in bianco e nero) o stoffa (quelli di Pothier ad 
esempio). Naturalmente, però, il punto di maggior inte
resse della M ostra è costituito dal buon gruppo di arazzi, 
opera di cartonisti autentici. Primo fra essi, alla Mostra 
almeno, D om Robert: senso tessile, gusto del colore, virtù 
del disegno fresco ed ingenuo si mostrano nella • Crea
zione dell'uomo' (si veda quel fondo non uguale e piatto, 
ma tutto svariante e cangiante in du e soli toni di giallo) 
e nell" Albero che canta', dove l'ispirazione letteraria 19) 
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è tradotta immediatamente in un auto
nomo testo figurativo. AI confronto la 
, Neve ' di Picart' Le Doux resta, pur 
nei bellissimi e rari accordi di colori, 
l'illustrazione, il commento di un con
cetto poetico. 

Lurçat, l'iniziatore del movimento, 
era rappresentato con opere diseguali : 
emergevano i ' Galli' e soprattutto il 
' Sole di mezzanotte', una nuova e bel
la pagina sul tema antico degli arazzi 
"planetari", o astrologici. Hillay, per 
quanto un po' manierato, Wogenski, 
Coutaud, Gromaire, superano bene la 
prova; e la superano con molto onore 
Perrot, inquietante ed acuto. e Slavik. 
già ricordato. Il 'Mare' dalla Poli
nesia di Matisse ha una particolare 
distinzione ed uno spicco che gli ordi
natori hanno, a Palazzo Grassi, accor
tamente sottolineato. 

Dunque, se non erano molte, nep
pure mancavano opere tali da giu
stificare questo movimento. L'arazzo, 
inteso in forme che pur partecipando 
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delle esperienze del gusto e dell' arte contemporanei, 
si adeguino alla sua peculiare natura tessile, ha dimo
strato d'esser ancora attuale, ricco anche di nuove mol
teplici possibilità espressive. Ma potrà inserirsi nella 
vita e nel costume d'oggi? Una delle ambizioni dei 
rinnovatori è quella di non inaridirsi in una pura eser
citazione stilistica, e di creare invece un' arte, per così 
dire, sociale e funzionale. Le condizioni attuali consen
tono una rinascita dell'arazzo vista sotto questo aspetto? 
Molti esempi alla Mostra fanno pensare che la pro
duzione sia piuttosto orientata verso la decorazione 
d'ambienti pubblici: per questa via l'arazzo sarà propo
sto, e quasi imposto, ad occhi da troppo tempo disabi
tuati a gustarlo e ad apprezzarlo. È augurabile che questi 
incontri siano il punto di partenza per una sua rinno
vata fortuna. 

Per finire, un rilievo: era esposto a Venezia un ritratto ad 
arazzo dci Settecento, già comparso alla Mostra del 1948 
a Torino, conservato nel Palazzo Reale di Napoli, un pezzo 
garbato e non banale: 20) ma se davvero si voleva inserire 
qualche arazzo francese di collezioni italiane, non manca
vano cose importanti. Oltre al frammento della ' Storia di 
Jourdain de Blaye' a Padova, e ad altre serie già ricor
date, v' era la ' Storia di Artemisia' di Torino così ricca, 
così fresca nei colori, anche se in par te frammentaria; 
la ' Storia di Diana' a Torino e Genova; i Beauvais del 
Quirinale e quelli non meno belli del Palazzo Reale di 
Torino; l'editio princeps degli' Elementi' a Siena e Firenze; 
i ' Trionfi degli Dei ' ancora a Firenze: per non parlare 
degli arazzi esistenti in collezioni private (come quelli 
di Palazzo Doria Pamphily di serie " non ufficiali" dei 
Gobelins) ed escludendo le imponenti collezioni vaticane. 
Forse questa Mostra sarà una occasione perchè l'Italia 
si ricordi di possedere tante ricchezze? M . VIALE 

N. B. Ove non sia indicato altrimenti, i numeri degli Arazzi ne l Cata
l ogo della Mostra si riferiscono alla edizione di Venezia. 

I) N. 14 del Cat., p. 22 (ed. di Roma). 
2) Cat., ed. di Roma, p . 12. 
3) Cat ., ed. di Roma, p. 48 
4) M . FREEMAN, J. RORIMER, The Nine Heroes Tapestries at the Cloisters, 

in The Metropolitan Museum 01 Art Bulletin, may 1949. 
5) Cfr. la bibliografia in M. e V. VIALE, Arazzi e tappeti antichi, Torino 

'953, p . 15· 
6) Muraille et la ine, Paris 1946, R ésumé Chronologique 
7) L e Siècle de B ourgogne, Catalogue, Bruxe lles '95', pp. 61 , 62. 
8) Wandteppiche, l, I, Leipzig '923, pp. 273, 274. Il Gobel att ribuisce 

a Tournai anche le . Cacce' D evonshire. 
9) Die Bliitezeit der B ildwerkerkunst ... in jahrbuch, Wien 1917· 
I O) Part ico larmente in : Les compléments de nos tapisseries gothiques, in Bull. 

d. Musées Royaux, Bruxelles, nav. 1931, mars 1933 . 
Il) CRICK KUNTll:IGER, op. cit., in Bu/l. d. Musées Royaux, Bruxelles, 

juill. 1931, p. 106; M . e V . VIALE, op. cito pp. 20, 21. L'arazzo è stato 
esposto alla Mostra di arazzi e tappeti antichi del 1948 a T ori no. 

12) Nel catalogo di Le ,ièc/e de B ourgogne l'arazzo del Bargello è ricordato 
(ed. di Bruxelles, p. 64) con titolo inesatto, perchè riferito alla' Storia di 
Troia '; esatta è comunque l'indicazione stilistica che si può trarre dal
l'accostamento. 

13) Op. cito in j ahrbuch, Wien 1918, p. 93 . 
14) Op cito l, 2, pp. 275, 276, 407, 408 . 
15) Art en B elgique , Bruxelles '939, p . 168. Cfr. anche GOEBEL, op. cit. , 

p . 252. 
16) Una parte della 'Storia di Diana' è conservata nel Metropolitan 

Museum di New York; cfr. pe r l'attr ibuzione a Jean Causin J. G. PHILLlPS, 

Diane de Poitiers and jean Comin, in The Metropolitan Museum 01 Art 
Bulletin , nov 1943. 

17) Per maggiori preci sazioni intorno a questa serie ed alle successive 
cfr. il fondamentale lavoro del FENAILLE, Etat géneral des tapisseries de la 
Manulacture des Cobelins, Paris 1923. 

18) b caratteri stica, ad esempio la ricchezza di fili d'oro e d'argento otti
mamente conservati , degli esemplari esposti della ' Vita del Re' e delle 
I Residenze Reali ': l'uso di ricamare con fili preziosi sull'arazzo, è un 
tratto che imita una tecnica caratteristica degli arazzi brusselles i intorno 
alla metà del secolo XV (le ' Storie di Romolo e Remo ' ad es. nei Musées 
des Beaux Arts di Bruxelles). 

19) Ispirato a versi tratti da L e grand testament di Villon l'arazzo di 
Dom Robert comparve ne l 1951 a Parigi alla Mostra H Tapisserie soUs 
le signe de la Poesie et de la Musique '11 Cat ., pp. 4, 8, cfr. anche la rivista 
Art et IndI/strie, n . XXII. 

20) M . e V. VIALE, op. l it., p. 116. 
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