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Presentazione

filo forme presenta in questo numero dedicato alla storia
degli arazzi tre contributi molto diversi per impostazione e
opere a cui sono dedicati.
Una splendida serie di arazzi di Chinoiserie del Duca di
Arenberg, tessuta a Bruxelles tra il 1717 e il 1734, viene
proposta da Koenraad Brosens del Fund for Scientific
Research - Flanders (Belgium) dell’Università di Lovanio.
Il gusto dell’epoca per questo particolare genere, ampia-
mente diffuso in tutte le arti decorative, trova in questo
caso espressione in un’opera di grande effetto e qualità.
Lo studio dedicato da Michela Scarazzolo alla raccolta di
arazzi della Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro di
Venezia ci fa invece conoscere una collezione interessan-
te e ancora poco nota. 
Al recupero di un unico arazzo di manifattura fiorentina,
tessuto per il conte Alfonso Gonzaga di Novellara, è dedi-
cato invece il mio intervento. L’interesse in questo caso
deriva dalla relativa rarità dell’identificazione di opere
destinate alla clientela esterna alla corte medicea e dall’i-
potesi di attribuzione del cartone a Giovanni Stradano
(Jan Van der Straet).

Lucia Meoni

This issue of filo forme, dedicated to the history of tapes-
tries, presents three articles, each very different from one
another in both approach and type of object.
Koenraad Brosens, Fund for Scientific Research -
Flanders (Belgium) / University of Leuven, has contributed
an article on a splendid series of chinoiserie tapestries
woven in Brussels between 1717 and 1734 for the Duke
of Arenberg. During the eighteenth century the popularity
of the chinoiserie genre is found throughout the decorative
arts, and in the tapestries presented here it constitutes an
expression of great quality and effect.
The collection of tapestries in the Galleria Giorgio
Franchetti from the Ca’ d’Oro in Venice is the subject of
Michela Scarazzola’s study, introducing us to an interest-
ing and still little-known collection.
My own contribution consists in the recovery of a single,
Florentine-manufacture tapestry made for Count Alfonso
Gonzaga di Novellara. Particularly interesting in this case,
is the relative rarity of a tapestry destined for a patron out-
side the Medici court, and the hypothetical attribution of
the cartoon to Giovanni Stradano (Jan Van der Straet).

Lucia Meoni

.

Foreword
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Koenraad Brosens

recently been discussed, yet the set still awaits a
more thorough art-historical analysis2.
It has been asserted that the Seattle pieces originally
belonged to the Arenberg family of Edingen (Enghien,
Belgium)3. Throughout the ages, the Arenbergs avidly
collected Flemish tapestry4. While the tapestries are
now dispersed, the semi-public Arenberg archives
reveal the richness of the former collection. Three
documents actually shed light on the history of the
Chinoiserie pieces.
A first record reveals that at the latest in the beginning
of 1717 Duke Leopold-Philippe of Arenberg (1690-
1754) commissioned plusieurs pièces de tapisserie à
fond noir (several pieces with a black ground) from an
unidentified tapestry producer5. As the Chinoiserie
pieces were the only tapestries in the Arenberg col-
lection that depicted scenes against a black ground6,
it can be stated that Judocus de Vos received the
order to produce the set in 1717. It is not clear, how-
ever, when the tapestries were actually woven, for the
record further makes clear that the pieces were deliv-
ered in the winter of 1738. This implies that the tapes-
tries must have been stored for at least four years
since Judocus de Vos died in 17347. It can be
assumed that Leopold-Philippe’s precarious financial
situation caused the delay. Interestingly, Judocus de

The Duke of Arenberg’s Brussels Chinoiserie
Tapestries by Judocus de Vos

A set of four magnificent eighteenth-century
Chinoiserie tapestries signed by the pivotal Brussels
tapestry producer Judocus de Vos (1661/62-1734)
(“I.D.VOS”) appeared on the art market in 2000 and
was acquired by the Seattle Art Museum in 2002:
Three Deities, The Voyage of a Prince, A Prince
Enthroned, and Audience of a Prince (Figg. 1-5)1.
Each piece depicts fifteen to twenty little islands that
are crowded with magicians, priests, dragons and
beasts on a black ground. Junks and sampans float
between the scenes. The Three Deities is conceived
as a centrifugal composition (Fig. 1). The deities are
seated under a canopy linked to two islands in the
upper zone of the tapestry while they are being wor-
shipped by priests on two islands underneath them.
These ‘secondary’ scenes in turn are connected to
other islands showing people and animals. The
Voyage of a Prince and A Prince Enthroned are slight-
ly more dense and are composed of scenes that tend
to be more isolated – though the prince’s boat is sur-
rounded by scenes related to the event (Fig. 2) and a
battle scene composed of several subscenes domi-
nates the upper zone of A Prince Enthroned (Fig. 3).
Audience of a Prince, finally, depicts a number of iso-
lated scenes that are dominated by fantastic beasts
(Fig. 4). The Seattle Chinoiserie tapestries have

Fig. 1. Three Deities, tapestry of Chinoiserie set, Brussels, Judocus de Vos, 1717-1734, Seattle,
Seattle Art Museum

Fig. 2. The Voyage of a Prince, tapestry of Chinoiserie set, Brussels, Judocus de Vos, 1717-1734,
Seattle, Seattle Art Museum
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Vos played a major role in the Duke of Arenberg’s
finances. A letter makes clear that Leopold-Philippe
had borrowed no less than 18,000 guilders from De
Vos prior to 17158. As a skilled labourer earned about
1 guilder daily while a new whaler cost about 9,400
guilders around 1720, it is clear that De Vos’s loan
was huge9. In 1715 De Vos and his brother-in-law
Frans-Jozef Deschamps leased all properties of
Leopold-Philippe of Arenberg for a period of twelve
years10.
The second document relating to the history of the set
is an Inventaire du gardemeuble of the Brussels resi-
dence of the Arenberg family recorded in 178311. The
list shows that by then six pieces of tapisserie noire
dessein chinois (black tapestries depicting Chinese
scenes) were hung in the Brussels residence. A third
and final record is a late nineteenth-century inventory
surveying the family’s impressive tapestry collection12.
A Chinoiserie set comprised of no less than twelve
tapestries signed “I.D.VOS” is listed among the tapes-
tries. The dimensions of the four pieces in the Seattle
Art Museum correspond to the dimensions of some of
the tapestries mentioned in the inventory13.
One Arenberg Chinoiserie tapestry was shown at an
exhibition in 191014. In 2000 nineteen fragments cut
from De Vos’s tapestries to cover the backs and seats
of canapés and fauteuils were sold together with the
four tapestries now in Seattle, which obviously means
that at least some of the remaining eight Chinoiserie
pieces have been destroyed15.
Apart from the Seattle pieces, nine other Chinoiserie
tapestries produced by Judocus de Vos are known.
Five tapestries made – or still make – part of the col-
lection of the Oldenburg family16; four pieces

appeared on the art market in 195617. The dimensions
and subjects of these tapestries not only show that
they cannot be linked with the Arenberg edition, but
also that they belonged to two different editions.
Hence, De Vos produced at least three editions of this
set, which illustrates the popularity of the Chinoiserie
theme in the first quarter of the eighteenth century.
From the second half of the seventeenth to the end of
the eighteenth century, European decorative arts
included many works that aimed at imitating and emu-
lating oriental art18. The enthusiasm for Indian,
Chinese and Japanese designs and motifs penetrated
tapestry production in the last decades of the seven-
teenth century19. The Beauvais tapestry manufactory
produced the successful Story of the Emperor of
China set designed by Jean-Baptiste Monnoyer
(1636-1699), Guy Vernansal (1648-1729) and Jean-
Baptiste Belin de Fontenay (1635-1715) which offered
a ‘realistic’ glimpse into daily life and work in China20.
Contemporary with this French set, John Vanderbank,
yeoman arras-maker of the English royal household,
produced magnificent tapestries after the Indian man-
ner and Chinoiserie tapestries (Fig. 6)21. These highly
decorative English sets depict a multitude of little exot-
ic figures, buildings and vegetation against black or
brown grounds and thus imitate panels of oriental lac-
quer. The designs were based on travel-books illus-
trations and imported works of art, notably painted
miniatures. The anonymous designer of the De Vos
set, who presumably painted the Brussels Chinoiserie
pieces around 1715, followed the English concept yet
discarded (pseudo-)realism in favour of light-hearted
fantasy as he presented a comic, even grotesque
view on East Asia. Later Chinoiserie sets, including
François Boucher’s (1703-1770) Chinese Scenes
(1743) and two sets woven in Berlin and Würzburg, on
the other hand depicted ‘realistic’ scenes of everyday
life22.
The 1783 Inventaire du gardemeuble de Bruxelles
kept in the Arenberg archives provides a lively picture
of the eighteenth-century Arenberg taste for
Chinoiserie. The family had six bureaux des Indes
dessein chinois, one coffre des Indes and two green
screens with Chinoiserie motifs. Moreover, in the
Chambre où sont les habits de mascarade (costume
room) three Chinese costumes were listed. One starts
to wonder if De Vos’s magnificent Chinoiserie set ever
created a setting of a ball masque organised by
Leopold-Philippe of Arenberg who entertained his
guests dressed in a Chinese costume.

4

Fig. 3. A Prince Enthroned, tapestry of Chinoiserie set, Brussels, Judocus de Vos, 1717-1734,
Seattle, Seattle Art Museum
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Notes

I would like to thank Professor Emeritus Guy Delmarcel
(KULeuven), Julie Emerson (Ruth J. Nutt Curator of Decorative
Arts Seattle Art Museum), Arnout Mertens (Arenberg Archives),
and Nicole de Pazzis-Chevalier (Galerie Chevalier) for their valu-
able suggestions and their kind collaboration.

1) Three Deities (accession no. 2002.38.1): 268 x 216 cm; The
Voyage of the Prince (accession no. 2002.38.2): 268 x 218 cm; A
Prince Enthroned (accession no. 2002.38.3): 268 x 216 cm; and
Audience of a Prince (accession no. 2002.38.4): 372 x 148 cm.
Christie’s London, Fine European Furniture and Tapestries, 11-5-
2000, lots 204-207; later Galerie Chevalier, Paris.
2) K. Brosens, Brussels Tapestry Producer Judocus de Vos
(1661/62-1734) – New Data and Design Attributions, in “Studies in
the Decorative Arts”, 9, 2 (2002), pp. 67-69.
3) Christie’s London, Fine European Furniture and Tapestries, 11-
5- 2000, p. 178; and Brosens 2002, p. 67.
4) G. Delmarcel, Wandtapijten, in J. Roegiers (ed.), Arenberg in de
Lage Landen. Een hoogadellijk huis in Vlaanderen & Nederland,
Leuven 2002, pp. 350-351.
5) Edingen, Archief Arenberg (hereafter EAA), Compte du cassier
Vandermaele.
6) See Delmarcel 2002, pp. 346-352 for a survey of the collection.
7) Or did Judocus’ brother and successor Jan-Frans de Vos
(d.1750) completed or even produced the set after 1734? It is pos-
sible yet not likely that he signed tapestries with “I.D.VOS”. See
Brosens 2002, p. 62.
8) P. Neu, Die Arenberger und das Arenberger Land. Band 2. Die
herzogliche Familie und ihre Eifelgüter 1616-1794, Koblenz 1995,
p. 184.

Fig. 4. Audience of a Prince, tapestry of Chinoiserie set, Brussels, Judocus de Vos, 1717-1734,
Seattle, Seattle Art Museum

Fig. 5. Audience of a Prince (detail), tapestry of Chinoiserie set, Brussels, Judocus de Vos, 1717-
1734, Seattle, Seattle Art Museum
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9) R. De Peuter, De overdracht van technische kennis en de emi-
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Nederlanden: Brussel, 1650-1800, in “Jaarboek voor de
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189.
11) EAA, Inventaire du gardemeuble de Bruxelles 1783.
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Wauters also recorded the twelve Arenberg Chinoiserie pieces in
1878; A. Wauters, Les tapisseries bruxelloises. Essai historique
sur les tapisseries et les tapissiers de haute et de basse-lice de
Bruxelles, Brussels 1878, p. 352.
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14) Le goût chinois en Europe au XVIIIe siècle, exhibition cata-
logue (Paris), 1910, p. 19.
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11-5-2000, lots 208-210.
16) L. Hager, Wirkteppiche aus der Werkstatt des Judocus de Vos
mit Chinesenszenen, in “Artes Textiles”, 5, 1959-1960, pp. 45-46
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267 x 350 cm, is published in  Europäisches Rokoko. Kunst und
Kultur des 18. Jahrhunderts, exhibition catalogue (München),
München 1958, p. 256 cat. 903, fig. 27 [English translation: The
age of rococo. Art and culture of the eighteenth century, exhibition
catalogue (Munich), Munich 1958]. See also A. Schönberger, H.
Soehner, T. Müller, Die Welt des Rokoko. Kunst und Kultur des 18.
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tury, London/ New York 1960, pp. 377-378, plate XXXIII]. This
piece is identical to the tapestry shown on the website of the Getty
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17) Galerie Charpentier Paris, Collection de la Baronne Cassel
van Doorn, 30-5-1956, lot 132 (identified as “Soho”). Two tapes-
tries measured 257 x 251 cm; the remaining measured 257 x 120
cm.
18) For Chinoiserie in late seventeenth and eighteenth century
European art, see H. Honour, Chinoiserie: the vision of Cathay,
London 1961; M. Jarry, Chinoiserie. Chinese influence on
European decorative art, 17th and 18th centuries, New York 1981;
and A. Gruber (ed.), L’art décoratif en Europe. Classique et
Baroque, Paris 1992, 225-323.
19) Exotisme, tapisseries et textiles, exhibition catalogue (Aix-en-
Provence), 1980.
20) E.A. Standen, The Story of the Emperor of China: A Beauvais
Tapestry Series, in “Metropolitan Museum Journal”, 11, 1976, pp.
103-117; E.A. Standen, European Post-Medieval Tapestries and
Related Hangings in the Metropolitan Museum of Art, 2 vols, New
York 1985, vol. 2, pp. 461-468.
21) E.A. Standen, English Tapestries “After the Indian Manner”, in
“Metropolitan Museum Journal”, 15, 1981, pp. 119-142; and
Standen 1985, vol. 2, pp. 717-725.
22) J. Coural, C. Gastinel-Coural, Beauvais. Manufacture
nationale de Tapisserie, Beauvais 1992, p. 44; P.-F. Bertrand, D.
Chevalier, P. Chevalier, Eighteenth-Century German Chinoiserie
Tapestries, in “Apollo”, 124, 1986, pp. 310-314.

6

Fig. 6. The Tent, tapestry of Tapestries after the Indian Manner set, Soho, John Vanderbank, c.1700, Chicago, The Art Institute of Chicago
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Più di un secolo fa Giuseppe Urbani de Gheltof si scu-
sava per non aver “tenuto parola di molti arazzi che si
sanno esistere ancora o avere esistito in Venezia”1. Un
ideale percorso collezionistico, tutto da ricostruire,
approderebbe alla raccolta di arazzi della Ca’ d’Oro, lo
splendido edificio sul Canal Grande che il barone
Giorgio Franchetti (Torino 1865 – Venezia 1922) aveva
acquistato nel 1894 decidendo, nel 1916, di donarlo allo
Stato insieme a gran parte della sua collezione di ogget-
ti d’arte affinchè, “tutta riunita, vi sia conservata ed espo-
sta al pubblico”2. Particolare attenzione meritavano le
opere “d’arte industriale e decorativa” e “convenientissi-
ma” appariva la raccolta dei quattordici tappeti persiani
antichi”3.
L’arazzo “gotico”, stimato allora 210.000 lire4 (fig. 1), è
uno dei pezzi più interessanti del nucleo Franchetti,
nono stante il cattivo stato di conservazione causato da
maldestri restauri non documentati. L’interpretazione di
Nebbia, che vi leggeva una raffigurazione della Regina
di Saba, venne in seguito respinta in favore di una gene-
rica scena di corte5. L’abbigliamento ci offre alcuni spun-
ti per la datazione: la figura femminile indossa un son-
tuoso abito che rispecchia la moda lanciata dalla corte
francese nel primo quarto del XVI secolo, gli uomini
vestono ampi saioni memori delle giornee quattrocente-
sche mentre i copricapi sono quelli di inizi Cinquecento6.
In mancanza di notizie d’archivio e, al momento, di pun-
tuali riscontri iconografici, pensiamo possa trattarsi della
raffigurazione di un episodio della Storia di Ester7. In
primo piano, Atac è al cospetto di Ester. Nella scenetta
in alto, a sinistra, Mardocheo prega il Signore chiedendo
pietà per il suo popolo: sul patibolo a lui destinato avver-
rà l’impiccagione di Aman (Ester 7, 9-10), verso cui pro-
babilmente puntano i tre dardi, ad esemplificare il com-
pimento della giustizia divina attraverso l’applicazione di
una sentenza regale. Sandra Moschini Marconi ne ha
ipotizzato la tessitura sulla base di un cartone prece-
dente8. Nel primo quarto del XVI secolo, infatti, nelle
manifatture brussellesi è ancora dominante l’influsso
degli stilemi tardogotici9. Finora non ha trovato conferma
documentaria la notizia di una sua preesistenza nella
Ca’ d’Oro al momento in cui vi subentrò il barone, ovve-
ro che fosse stato commissionato appositamente per il
palazzo10.    
Sempre di provenienza Franchetti è l’arazzo con Veduta
prospettica di un colonnato11 (fig. 2), opera di manifattu-
ra brussellese di fine Cinquecento (nella cimosa destra,
in basso, è rintracciabile una marca riconducibile forse a
Wilhelm Segers). Numerose sono le serie di arazzi ricor-
date negli inventari come Gallerie12. Sulla base di affini-
tà dimensionali, cromatiche, iconografiche e stilistiche,
essi venivano accostati, nelle cosiddette chambre de
tapisseries, a comporre un unicum decorativo di grande
impatto scenografico, funzionando da “giardini
d’inverno”13. Sebbene appaia ritagliato lungo il perimetro
del loggiato, il nostro arazzo può essere messo in rela-
zione con alcuni esemplari, tra cui quattro Gallerie e

Vedute di giardino, ora in collezione De Wit-Blondeel14.
Già il catalogo di vendita della Galerie Charpentier del
21 giugno 1955, che presentava un lotto di quattro panni
(la descrizione corrisponde a quelli De Wit-Blondeel)
datati nel XVI secolo e recanti la marca della città di
Bruxelles, includeva l’arazzo veneziano nella serie “de la
Maison du Roi à Bruxelles”. Nel resoconto della vendita
si parlava, per l’importante serie, di una presunta prove-
nienza dal Palazzo vescovile di Genova15. Essi sembre-
rebbero repliche da uno stesso prototipo illustre16. Un
Pergolato con giardino nella residenza municipale di
Ferrara, firmato Jan Raes e databile intorno al 1620-
1630, richiama i motivi decorativi della bordura e mostra,
a sua volta, forti legami con il Portico con le armi del
Cardinal Richelieu, già in collezione Raoul Heilbronner,
che Göbel assegna a manifattura brussellese della
prima metà del XVII secolo17. Gli uccelli nel bordo supe-
riore riecheggiano una tipologia decorativa ampiamente
diffusa a partire dalla serie di dieci arazzi con Storie di
Noè18, tessuta nel 1563-1565, su commissione del re
Filippo II di Spagna, dalla manifattura di Willem De
Pannemaker. Gli stessi cartoni dovettero essere impie-
gati, anche per soggetti diversi, in anni successivi alla
loro esecuzione, come dimostrano la Pergola della col-
lezione De Wit-Blondeel, la serie di tre arazzi di fine
Cinquecento derivata dagli Atti degli Apostoli di
7
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Michela Scarazzolo

La raccolta di arazzi della Galleria Giorgio
Franchetti alla Ca’ d’Oro di Venezia

Fig. 1. Ester riceve l’inviato di Mardocheo (?), Fiandre, Bruxelles, attr., inizi XVI secolo, Venezia,
Galleria Franchetti alla Ca’ d’Oro
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Raffaello, ora conservati nella Pinacoteca civica di
Fabriano19 ma anche l’arazzo di Montebelluna raffigu-
rante la Raccolta della manna nel quale Giuliana
Ericani20, riconosce il riferimento allegorico all’Aria,
all’Acqua e alla Terra.
Per l’arazzo Millefiori21 (fig. 3), di manifattura fiamminga
(Tournai?), confermiamo la datazione entro il XV o gli
inizi del XVI secolo. Probabilmente su questo frammen-
to figuravano più emblemi: esso verrebbe così ad incre-
mentare un nucleo che potremmo definire di millefleurs
con stemmi araldici22. Il fondo è blu, con inserzioni rosse
nelle parti superiore e inferiore, a ridosso della bordura.
Tenendo conto che, nel corso di un restauro non docu-
mentato dell’arazzo, alcune parti sono state ricomposte
in modo arbitrario, si può supporre un’affinità del carto-
ne con quello utilizzato per il Millefluers del Castello di
Langlais23. I confronti più interessanti riguardano
l’emblema araldico che Forti Grazzini ha collegato a
Gabriel Miro (1462-1514), medico del re francese Luigi
XII: una corona vegetale racchiude uno specchio circo-
lare posto al centro di uno scudo metallico; l’albero da
cui pende è fiancheggiato da due armature24. Lo stem-
ma ed un’analoga composizione si ritrovano negli esem-
plari di San Francisco, del castello di Langlais e nel
panno già Blondeel, ma anche in quello, di forma qua-
drangolare, già nella Köller Gallery di Zurigo25, databile
intorno al 1500; e ancora, nel frammento cinquecente-
sco di manifattura fiamminga conservato ad Hardwich

Hall26. La cittadella raffigurata in alto richiama il panno di
San Francisco, l’arazzo millefleurs con animali del
Virginia Museum of Fine Arts di Richmond27, il fram-
mento del Musée de Tapisserie du Château della
Cattedrale di Saint Maurice ad Angers28 e l’arazzo armo-
riale già nella raccolta Dario Boccara e ora in collezione
privata parigina29. Gli stemmi si differenziano sia per il
trattamento cromatico delle superfici30 sia per la resa,
più o meno dettagliata, dei particolari. La sottile bordura
è stata rimaneggiata in ciascuno dei quattro lati. 
Apparteneva al barone Franchetti anche l’arazzo raffigu-
rante Giunone31 (fig. 4), riconducibile alla manifattura
londinese di Paul Saunders di Soho. Analogie iconogra-
fiche e stilistiche e una sostanziale identità nella struttu-
ra e nell’apparato decorativo si ritrovano nell’esemplare
che Göbel, definendolo Arabesco, attribuiva all’atelier di
Saunders, verso il 1760, e che allora si trovava presso la
Kent Gallery di Londra32, dove Marillier aveva rintraccia-
to un “Soho Panel with Fame”33. Riconoscendo come
tipici della produzione di Soho due tipi di arabeschi, que-
st’ultimo associava l’esemplare della Kent Gallery alla
tipologia B. Per la bordura, che appare la medesima in
entrambi gli arazzi, Göbel parlava di motivo “a nodi”.
Nell’arazzo della Ca’ d’Oro la composizione, probabil-
mente una rielaborazione in chiave tardo rococò di
modelli precedenti, appare tagliata ai margini laterali e
nella parte superiore.
Nel 1917, nell’ambito di una vasta operazione mirante a
8

Fig. 2. Veduta prospettica di un colonnata,  Fiandre, Bruxelles, attr., fine XVI secolo, Venezia, Galleria Franchetti alla Ca’ d’Oro
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salvaguardare le opere d’arte dalla minaccia bellica,
l’arazzo raffigurante l’Ingresso nell’Arca di Noè34 (fig. 5)
venne trasferito in deposito dal Duomo di Cividale del
Friuli alla Ca’ d’Oro. L’episodio è tratto dalla Genesi (7, 1-
9)35. Il motivo dei nastri intrecciati che compare nella bor-
dura figura in molti cicli brussellesi, ad esempio quello di
Vertumno e Pomona di Vienna36 ed è presente in tutti gli
arazzi della collezione reale del castello di Wawel a
Cracovia, dove è conservata l’editio princeps della serie,
commissionata da Sigismondo II Augusto re di Polonia e
tessuta a Bruxelles tra il 1548 e il 156337. Negli otto araz-
zi sono visibili le sigle degli arazzieri Pieter van Aelst
figlio, Willem de Kempeneer, Jan van Tieghem e Jan de
Kempeneer38. I cartoni sono concordemente attribuiti a
Michiel Coxcie39. Nel corso del XVI e XVII secolo, sotto-
posti a modifiche e tagli più o meno evidenti, essi sono
stati ripetutamente presi a modello40. Come conseguen-
za della riduzione di formato, nell’arazzo cividalese
anche l’iscrizione del cartiglio superiore, “CUM FAMILIA
ET ANIMANTIBUS [sic] INGREDITUR ARCAM NOE”, è
contratta rispetto al corrispettivo di Cracovia così come
ridimensionata risulta la ricchezza di dettagli. Le fonti a
nostra disposizione attesterebbero che l’arazzo, donato
insieme ad altri pezzi di soggetto profano dal patriarca
aquileiese Francesco Barbaro, venne consegnato al
Capitolo del Duomo nel giugno del 1618 tramite il fratel-
lo Ermolao ma, in una dichiarazione del 1635, non si
accenna agli arazzi di grandi dimensioni, tra cui quello in

esame, sebbene l’inventario dei beni della sagrestia del
1691 ribadisca la coesistenza, nel presbiterio, di esem-
plari di varie misure41. Neppure Cavalca selle lo menzio-
nò nel 187642. Santangelo ne attribuì la tessitura ad un
arazziere della provincia veneta, forse mantovano, della
fine del XVI secolo43 ma la critica successiva, concorde
sulla datazione, lo assegnò a manifattura fiamminga. In
mancanza di sigle, la tipologia della bordura e la cifra sti-
listica tardo manierista ci sembrano elementi sufficienti
per mantenere la cronologia entro il XVI secolo.
Sono infine acquisti dello Stato, rispettivamente del 1920
(presso l’antiquario Adolfo Loewi44) e del 1928, i due
arazzi raffiguranti Betsabea e Natan dinanzi a Davide
per l’elezione di Salomone a successore e Atalanta e
Ippòmene. Fino al contributo della Versyp, la scena raf-
figurante Davide e Betsabea45 (fig. 6) - episodio descrit-
to nel primo libro dei Re (1, 15-31) - era stata diversa-
mente identificata: Nebbia nel 1927 e la guida del museo
del 1929 vi leggevano l’incontro tra Salomone e la
Regina di Saba, con una datazione che oscillava tra la
seconda metà del XVI e gli inizi del XVII secolo mentre
Fogolari, anticipandone la tessitura alla prima metà del
Cinquecento, proponeva invece l’episodio di Ester
davanti al Re. L’arazzo era concordemente attribuito a
manifattura fiamminga in virtù delle iniziali Bruxelles -
Brabante separate da uno scudo, tessute sulla cimosa
inferiore a sinistra. Per prima, la studiosa belga ha iden-
tificato in Jan de Buck l’arazziere la cui marca compare
sulla serie degli arazzi con Storie di Salomone del
Duomo di Novara, riconducendo a quest’ultima
9

.

Fig. 3. Arazzo millefiori,  Fiandre, Tournai, attr., fine XV inizi XVI secolo, Venezia, Galleria Franchetti
alla Ca’ d’Oro

Fig. 4. Giunone,  manifattura inglese, 1760 circa, Venezia, Galleria Franchetti alla Ca’ d’Oro
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l’esemplare veneziano46. I polsi arricciati della camicia
che fuoriescono dalle maniche della veste di Betsabea,
lo scollo a fascetta della camicia e il guarnello della
serva Abisag47 confermano il 1553 come termine post
quem proposto da Nello Forti Grazini per la tessitura del-
l’intera serie. Nel restauro del 1922-1925 si procedette
alla rifoderatura e al rifacimento di alcune parti48. Per eli-
minare le ondulazioni sulla superficie, prodotte da una
fodera rigida, la zona angolare inferiore di sinistra venne
tagliata e ricucita, causando la scomparsa di una parte
del motivo a grottesca al di sopra della nicchia sinistra. 
L’arazzo raffigurante Atalanta e Ippòmene49 (fig. 7)
rimanda all’episodio delle Metamorfosi di Ovidio (X, 560-
707). Imprese editoriali di grande importanza ne veicola-
rono la fortuna iconografica. Nel 1557 usciva a Lione,
per i tipi di Jean de Tournes, La Métamorphose d’Ovide
figurée e, nello stesso anno, comparve la versione olan-
dese; seguirono le edizioni francesi del 1564 e 1583. Le
xilografie che corredavano il testo furono un punto di rife-
rimento obbligato per gli illustratori di Ovidio50. Sullo
sfondo vi è un plausibile riferimento all’uccisione, da
parte di Meleagro, del cinghiale inviato da Artemide in
Calidonia. La bordura è arricchita da inserzioni narrative
entro cartigli. In alto a sinistra, Venere osserva la scena
in attesa che Cupido lanci il suo strale, mentre nell’an-
golo destro è riconoscibile Diana. Al centro del bordo
laterale destro si intravede la metamorfosi in atto nei
corpi dei due amanti. Alla caccia del cinghiale di
Calidone e alla profezia delle tre Parche sulla sorte di
Meleagro sembrerebbe alludere la scenetta nel riquadro
della bordura laterale sinistra51. Di difficile decifrazione
appare il marchio dell’arazziere nella cimosa, appena
sopra l’angolo destro, affine ad uno riportato da Göbel

tra i marchi non ancora identificati52. L’abbigliamento
della donna davanti alla balaustra (l’acconciatura coto-
nata a cono, spagnoleggiante, la linea appuntita del cor-
petto, le soprammaniche corte, a gozzo, che pendono
dall’omero) ha consentito alla Davanzo Poli di datare
l’arazzo verso il 158053. L’arazzo è avvicinabile ad alcuni
esemplari con scene di caccia come quelli del Museo
Civico di Torino, in particolare la Caccia alla volpe che la
Viale Ferrero assegna a manifattura brussellese del
terzo quarto del XVI secolo54; la bordura si ritrova, ad
esempio, nelle Storie di Giulio Cesare e nella Storia di
Pompeo, serie entrambe attribuite da Göbel alla mani-
fattura brussellese di J. Geubels (fine del XVI secolo)55. 
Con l’inaugurazione degli spazi espositivi, avvenuta il 18
gennaio 1927, i visitatori videro “tradite” le intenzioni del
Franchetti in quanto l’assetto museografico, lungi dal
rispettare la semplicità e la valorizzazione dei singoli
pezzi da lui auspicate, consisteva in “una affascinante
ma ibrida mescolanza di opere, dove l’idea della casa
veneziana sembrava cedere, in certe sale, a quella di
una esposizione antiquaria”56. Gli arazzi vennero fissati
alle pareti mediante chiodi e ganci ma, in previsione
della riapertura del museo, avvenuta nel 1984, essi sono
stati dotati di un sistema di ancoraggio che non ne com-
promette la conservazione. Un tessuto di tela, su cui
sono stati riprodotti i contorni della composizione di cia-
scuno di essi, li protegge dalla luce e dalla polvere.
Visibili al pubblico a rotazione, sono ora valorizzati da un
allestimento che li pone in dialogo con le altre opere di
questa raffinata galleria veneziana.

Note

.

Fig. 5. Ingresso nell’Arca di Noè,  Fiandre, Bruxelles, fine XVI secolo, Venezia, Galleria Franchetti
alla Ca’ d’Oro
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1) G. M. Urbani de Gheltof, Degli arazzi in Venezia, Venezia, 1878 pp.
61-62.
2) Archivio della Soprintendenza Speciale per il Polo Museale
Veneziano (d’ora in poi ASSPMV), cart. “Ca’ d’Oro. Doni e lasciti”, fasc.
“Donazione Franchetti”.  Per la figura del barone Franchetti si rimanda
a A. Augusti, Giorgio Franchetti, in Dizionario Biografico degli Italiani,
Roma 1998, L, p. 70 e A. Augusti, La Galleria Franchetti alla Ca’ d’Oro
dal progetto del barone al museo di oggi, in Museografia italiana negli
anni Venti: il museo di ambientazione, atti del convegno, a cura di F.
Lanza, Feltre 2003, pp. 43-54. Per i dati tecnici mi sono avvalsa delle
approfondite schede di restauro, redatte da Annamaria Morassutti negli
anni 1991-1992, relative agli interventi di pulitura, consolidamento,
foderatura  e manutenzione degli arazzi inventariati con i numeri T. 1, T.
3, T. 4, T. 5, T. 7 e quella dell’arazzo inv. n. T. 6, restaurato negli anni
1992-1994. Una prima analisi su cinque arazzi (inv. T. 1, T. 2, T. 3, T. 5,
T. 7) era stata effettuata in occasione del restauro portato a termine da
Johanna M. Diehl nel 1969-1970, presso il Stichting  Werkplaats tot
Herstel van Antieke Textiel di Haarlem, sotto la direzione di J. Lodewijks.
Archivio Galleria Franchetti Venezia (d’ora in poi AGFV), cart. “Arazzi.
Restauri”.
3) Quanto ai tappeti, conservati nel deposito del museo, sono tutti di
provenienza Franchetti tranne quello contrassegnato con numero di
inventario T. 22 (cm 600 x 343) - classificato come “tipo Aubusson” e
attribuito a “manifattura veneziana del XVIII secolo” - che venne acqui-
stato dai Padri Redentoristi della Fava di Venezia il 1 febbraio 1932 e
che supponiamo sia quel “tappeto per l’altar maggiore della Chiesa alla
Fava” ricordato da Urbani de Gheltof tra le opere eseguite dall’arazzie-
re Antonio Dini insieme alle figlie ed un “giovane forestiere” entro il
1763. Urbani de Gheltof 1878, pp. 49-50 e D. Davanzo Poli, Gli arazzi di
Venezia, in “Centro Studi di storia del tessuto e del costume. Quaderno
2”, supplemento a “Civici Musei Veneziani d’Arte e di Storia. Bollettino”,
1990, p. 38.
4) Misura cm 251,5 e 253 x cm 312 e 315 (rispettivamente: lato superio-
re, inferiore, destro e sinistro); è in lana, seta e argento filato; riduzione di
ordito: 5-6 fili al cm, trama: lana 11-19 fili al cm, seta ?; inv. T. 1.
5) U. Nebbia, Breve guida storica ed illustrativa per il visitatore della Ca’
d’Oro, in “Le Tre Venezie”, numero speciale, Venezia 1927, p. 15; G.
Fogolari, U. Nebbia, V. Moschini, La R. Galleria Giorgio Franchetti alla
Ca’ d’Oro. Guida Catalogo, Venezia 1929, p. 91; G. Fogolari, Regia
Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro di Venezia, Roma 1937, p. 10,
fig. p. 32; M. Viale, Arazzi, in M. Viale, V. Viale, Arazzi e tappeti antichi,
catalogo della mostra (Torino 1948), Torino 1952, p. 47, n. 28, tav. 31 b.
6) D. Davanzo Poli, Arazzi che si possono vedere a Venezia. Schede, in
“Centro Studi di storia del tessuto e del costume. Quaderno 2”, supple-
mento a “Civici Musei Veneziani d’Arte e di Storia. Bollettino”, 1990, p.
41.
7) In particolare Ester 15, 1-3, Ester 13, 3-17 ed Ester 7, 9-10. Si veda
L. Réau, Iconographie de l’art chrétien, 2/1, Paris 1956, pp. 335-341.
8) S. Moschini Marconi, Galleria G. Franchetti alla Ca’ d’Oro Venezia,
Roma 1992, p. 22.
9) N. Forti Grazzini, Arazzo, in C. Piglione, F. Tasso (a cura di), Arti mino-
ri, Milano 2000, p. 79.
10) Così riferisce F. Visser, autore della relazione sul restauro effettua-
to nel 1969-1970, senza chiarire la fonte di questa affermazione. AGFV,
cart. “Arazzi. Restauri”.

11) Misura cm 368,5 x 348 e 343; è in lana e seta; riduzione di ordito: 8
fili al cm, trama: lana 9-14 fili, seta 12-13 fili; inv. T 5.
12) Celebre la serie, in parte perduta, commissionata dal cardinale
Antoine Perrenot de Granvelle e ricordata come Giardini del cardinal
Granvelle, realizzata nella manifattura brussellese di Willem de
Pannemaker tra il 1564 e il 1571 (Kunsthistorisches Museum di
Vienna). Si rimanda al saggio di A. M. Baraldi, Gli “apparamenti” del
banchetto, in A tavola con il Principe. Materiali per una mostra su ali-
mentazione e cultura nella Ferrara degli Estensi, catalogo della mostra,
Ferrara 1988, pp. 321-343.
13) G. Delmarcel, A. Volckaert, Flemish Tapestries. Five Centuries of
Tradition, catalogo della mostra, Vianden Castle 1995, scheda n. 12.
14) Delmarcel, Volckaert 1995, scheda n. 12. Le Galeries et Vues de jar-
din vengono datati verso il 1600. Si veda in particolare G. Delmarcel,
Flemish Tapestry, London 1999, pp. 132-133, dove sono raffigurati due
arazzi di proprietà De Wit-Blondeel il primo dei quali, una Pergola con
vasi di fiori, è uno dei quattro menzionati ed è dall’autore attribuito, con
probabilità, all’atelier brussellese di Jacob Tserraerts e considerato tar-
docinquecentesco. Il secondo, una Pergola con bordo degli elementi,
ancora di manifattura brussellese verso il 1600, presenta nella bordura
una strana commistione di motivi iconografici fondendo la tipologia,
cosiddetta appunto degli Elementi, nella parte inferiore, con figure alle-
goriche e festoni di frutta nella fascia superiore.
15) ASSPMV, cart. “Cà d’Oro, 1, Offerte e acquisti”, fasc. “Arazzi del
sec. XII [sic]. Offerta di vendita”.
16) Forse un soggetto perduto della serie Granvelle citata (da comuni-
cazione orale del dott. Nello Forti Grazzini).
17) H. Göbel, Wandteppiche, Leipzig 1923-1934, 1/2, 1923, tav. 168.
18) P. Junquera de Vega, Les Séries de tapisseries de “Grotesques” et
l’ “Historie de Noé de la Couronne d’Espagne”, in L’Art brabançon au
milieu de seizième siècle et les tapisseries du château du Wawel à
Cracovie, Actes du Colloque International (Bruxelles 14-15 dicembre
1972), in « Bulletin des Musées Royaux d’Art et d’Histoire», XLV
(1973), 1974, pp. 162-171.  Per le vicende legate alla committenza delle
due serie e l’identificazione degli esemplari superstiti si rimanda a N.
Forti Grazzini, Storie di Noè, in Gli arazzi dei Farnese e dei Borbone. Le
collezioni dei secoli XVI-XVII, catalogo della mostra, Milano 1998, pp.
117-118.
19) Schede numero 158-160, A. Laghi Martini, in M. G. Ciardi Duprè dal
Poggetto, P. dal Poggetto (a cura di), Urbino e le Marche prima e dopo
Raffaello, catalogo della mostra (Urbino), Firenze 1983, pp. 500-501.
20) G. Ericani, L’arazzo di Montebelluna, in G. Delfini Filippi, G. Ericani,
A. M. Spiazzi (a cura di), Tessili. Conservazione e restauro. Laboratorio
aperto, Treviso 1990, pp. 46-55; G. Ericani, Un cartone per l’arazziere.
Studio di repliche per “La caduta della manna” di Montebelluna, in C.
Limentani Virdis (a cura di), Per ricordo di Sonia Tiso. Scritti di arte fiam-
minga e olandese, Ferrara-Roma 1987, pp. 81-87.
21) Misura cm 200 x 110; è realizzato in lana; riduzione di ordito: 4-5 fili
al cm, trama 7-8 fili al cm; inv. T. 2.
22) N. Forti Grazzini, La storia dei ‘millefiori e l’arazzo ‘dell’Adorazione’
del Duomo di Pistoia, in L’arazzo ‘millefiori’ di Pistoia, a cura di P. Peri,
Pistoia 2002, pp. 55-83; N. Forti Grazzini, Arazzi, in N. Forti Grazzini, A.
Levi, T. Pasinetti, P. Piro, V. Sgarbi (a cura di), La collezione Davide
Halevim, Milano 2001, p. 82 e M. Levi D’Ancona, The Garden of the
Renaissance. Botanical Symbolism in Italian Painting, Firenze 1977, pp.

.

Fig. 6. Betsabea e Natan dinanzi a Davide per l’elezione di Salomone a sucessore, Fiandre,
Bruxelles, 1565-1575 circa, Venezia, Galleria Franchetti alla Ca’ d’Oro

Fig. 7. Atalanta e Ippòmene, Fiandre, Bruxelles, attr., ultimo quarto XVI secolo, Venezia, Galleria
Franchetti alla Ca’ d’Oro
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176-178. Per la raffigurazione dei millefleurs negli arazzi di soggetto
mariano si veda, ad esempio, l’antependium con l’Annunciazione tra
Angeli e i santi Lorenzo, Gerolamo, Agostino e Stefano, attribuito a
manifattura di Touraine della fine del XV secolo, già nel Museo Vetrario
di Murano, in Viale 1952, pp. 23-24, tav. 8-10; per i millefiori con stem-
mi araldici il rimando è a P. F. Bertrand, Millefleurs, catalogo della
mostra (Galerie Blondeel-Deroyan), Paris 2000, p. 6.
23) M. Gabetti, Arazzi Rinascimento e Barocco, Novara 1985, pp. 12-
13. Si confronti con il millefiori con stemma araldico, ora a San
Francisco, riprodotto in A. G. Bennett, Five Centuries of Tapestry from
the Fine Arts Museums of San Francisco, San Francisco 1992, p. 86.
24) L’ipotesi, già accolta da Bennett, è stata riproposta per l’esemplare
già in Collezione Blondeel (Parigi), datato verso il 1500, in cui lo stem-
ma appare ripetuto in senso longitudinale. Cfr. Bennett 1992, p. 86 e
Forti Grazzini 2001, p. 82 e p. 126, scheda n. 42.
25) G. Delmarcel, E. Duverger, Bruges et la tapisserie, catalogo della
mostra, Bruges 1987, p. 39, fig. 18.
26) Ringrazio il dott. Nello Forti Grazzini per avermi fornito la preziosa
informazione.
27) Nel catalogo l’arazzo viene attribuito a manifattura franco-fiammin-
ga (Tournai?) e datato al 1500 ca. Lo stemma, affine al nostro, è stato
probabilmente ritessuto. Si tratta di un dono di Alvin Untermeyer. Un
esemplare analogo si trovava in collezione Henry W. Poor (n. 345). Si
veda European Art in the Virginia Museum of Fine Arts. A Catalogue,
Richmond 1966, p. 122, scheda n. 219.
28) Riprodotto parzialmente in Göbel 1923-1934, 1923, 1/2, tav. 251, il
quale lo attribuisce a manifattura di Audenarde del secondo quarto del
XVI secolo.
29) L’arazzo, datato verso il 1510, è pubblicato in D. Boccara, Les bel-
les heures de la tapisserie, Zoug 1971, p. 37.
30) Nel nostro arazzo, il campo rosso dello specchio si staglia su fondo
blu mentre nell’esemplare di Langlais, ad esempio, avviene il contrario.
31) Misura cm 186 x 187,5 e 263 x 262; è in lana e seta; riduzione di
ordito: 7-8 fili, trama: lana 11-15 fili al cm, seta 19-23 fili al cm; inv. T. 7.
32) Göbel 1923- 1934, 3/2, 1934, elenco dei marchi in appendice, tav.
4, ad vocem, e tav. 153/b.
33) H. C. Marillier, English Tapestries of the Eighteenth Century, London
1930, tav. 4/b.
34)  Misura cm 528 x 410; è in lana e seta; riduzione di ordito: 6-7 fili al
cm, trama: lana 10-12 fili al cm, seta 12-13 fili al cm; inv. T. 6.
35) Gli animali “impuri” quali draghi, rettili e serpenti con le ali potreb-
bero alludere, ai margini dell’episodio centrale, ad una lotta tra il bene
e il male, tra la vita e la morte o riferirsi alla potenza divina che decide
della salvazione di pochi eletti. Il riferimento alle Allegoriae in Sacram
Scripturam di Rabano Mauro sono in M. Levi D’Ancona, Lo zoo del
Rinascimento. Il significato degli animali nella pittura italiana dal XIV al
XVI secolo, Lucca 2001, pp. 120-121. Si veda anche a M. Hennel-
Bernasikowa, Arrasy Zygmunta Augusta. The Tapestries of Sigismund
Augustus, Kraków 1998, p. 70 e la scheda della stessa autrice, alle pp.
448-451, in T. P. Campbell, Tapestry in the Renaissance Art and
Magnificence, catalogo della mostra (New York), New Haven-Londra
2002.
36) J. Szablowski (a cura di), Les tapisseries flamandes au château du
Wawel à Cracovie. Trésors du roi Sigismond II Auguste Jagellon, Anvers
1972, pp. 311-312.
37) Campbell 2002, pp. 398-399. Tutti eseguiti con filati di lana, seta, oro
e argento, in ragione di otto fili di catena per centimetro, avevano la
stessa altezza, corrispondente a quella delle sale del castello.
L’Ingresso degli animali nell’arca misura 474 x 784 cm per intero, 366 x
652 il pannello centrale. Per un esame esaustivo si veda Szablowski
1972.
38) Il ciclo di Wawel è stato ampiamente studiato. Ricordiamo qui, a tito-
lo esemplificativo, i saggi di M. Gebarowicz, T. Mánkowski, Arasy
Zygmunta Augusta, Kraków 1937, M. Crick-Kuntziger, Tapisseries de la
Genèse d’après Michel Coxcie, in “Bulletin de la Société Royale
d’Archéologie de Bruxelles”, 1, gennaio-aprile 1938, pp. 5-17, di
Szablowski 1972 e di M. Hennel-Bernasikowa, Arrasy Zygmunta
Augusta. The Tapestries of Sigismund Augustus, Kraków 1998.
39) Per la figura di Coxcie si veda G. J. Hoogewerff, Coxcie Michiel, in
U. Thieme, F. Becker (a cura di), Allgemeines Lexikon der bildenden
Kunstler von der antike bis zur gegenwart, Leipzig, 1907-1950, VIII,
1913, pp. 23-24; R. de Smedt (a cura di), Michel Coxcie, pictor regis
(1499-1592), Internationaal colloquium (Mechelen 5-6 giugno 1992),
Mechelen, 1993; C. van Mander, Het Schilder-Boeck, Haerlem, voor
Paschier van Wesbuch 1604 (The Lives of the Illustrious Netherlandish
and German Painters, ed. a cura di H. Miedema, Doornspijk, 1997, pp.
182-191); inoltre Campbell 2002, pp. 394-402. Per la serie del castello
di Wawel in particolare, Szablowski 1972, pp. 154-174.
40) Per prima, la Crick-Kuntziger ha tentato di fare il punto sul numero
delle repliche. Crick-Kuntziger (1938). Forti Grazzini è giunto a contar-
ne una trentina ma tale cifra andrebbe aggiornata sulla base degli

esemplari passati attraverso il mercato antiquario. N. Forti Grazzini,
Storie di Noè, in Musei e Gallerie di Milano. Museo d’Arti Applicate.
Arazzi, Milano 1984, pp. 28-32, a cui si rimanda per un’attenta disami-
na delle versioni finora rintracciate.
41) Il passo testamentario (20 dicembre 1615) in cui la “Razzaria”, “alta
otto brazza in circa”, risulta destinata al Duomo, è confermato dalla
dichiarazione attendibile dell’erudito ottocentesco Michele della Torre,
canonico del Duomo. Si veda il contributo di C. Mattaloni, Gli arazzi dei
Patriarchi nel Duomo di Cividale, in “Forum Iulii”, XXIII (1999), pp. 137-
154, unica indagine finora intrapresa riguardo la provenienza degli araz-
zi cividalesi. Il testamento datato 3 luglio 1600 non contiene informa-
zioni utili in proposito. Archivio di Stato di Venezia, Archivio Notarile,
Testamenti, busta 1221, fascicolo 129.
42) G. B. Cavalcaselle, La pittura friulana del Rinascimento, a cura di G.
Bergamini, Vicenza 1973, p. 161.
43) A. Santangelo (a cura di), Catalogo delle cose d’arte e di antichità
d’Italia. Cividale, Roma, 1936, p. 26.
44) “Non potendo attingere alla ricca fonte che offrirebbero i depositi
condannati all’oscurantismo di Firenze, non ci resta altra risorsa che
usufruire come Ella [Fogolari] ha fatto del diritto di prelazione”: così scri-
veva il barone Franchetti a Gino Fogolari, il 7 agosto 1920, commen-
tando il buon esito della pratica. ASSPMV, cart. “Gallerie. Offerte e
acquisti dal 1912 al 1922”, 1/4, fasc. “”Salomone e la Regina di Saba”
arazzo cinquecentesco acquistato dal Sig. Adolfo Loewi per diritto di
prelazione e destinato alla Ca’ d’Oro” e ASSPMV, cart. “Oggetti d’arte.
Provvedimenti di guerra, 14”, fasc. “Beni di sudditi ex nemici. Galleria
Loevy”. Notizie sull’antiquario si possono rintracciare nella Guida
Commerciale della città e provincia di Venezia 1931-32, Venezia s.d., p.
246. L’arazzo non compare nell’elenco completo dei beni dell’antiqua-
rio, stilato da Fogolari il 7 luglio 1923. ASSPMV, cart. “Oggetti d’arte.
Provvedimenti di guerra, 14”, fasc. “Perizia Fiscale della ex Galleria A.
Loevy, Venezia fatta da Gino Fogolari”.
45) Misura cm 517,5 x 527,5 e 407,5 x 410; è in lana e seta; riduzione
di ordito: 7 fili al cm, trama: lana 11-12 fili al cm, sets 9-10 fili al cm; inv.
T. 3.
46) J. Versyp, Een tapijt in de Nationale Bank te Brussel voorstellen
Koning Salomon en de koningin van Saba, in “Artes Textiles”, VI (1965),
pp. 26-30 e J. Versyp, De brusselse tapijtwever Jan de Buck en zijn
werk, in Miscellanea Jozef Duverger. Bijdragen tot de kunstgeschiede-
nis der Nederlanden, II, Gent 1968, pp. 766-777; N. Forti Grazzini,
Precisazioni sugli arazzi delle “storie di Salomone”, in Novara da sco-
prire 3. Le storie di Salomone e altre opere d’arte novaresi, Novara
1991, p. 61. Per il restauro del 1969-1970 (cfr. nota 2) si veda J. M. Diehl,
Een Solomotapijt in het Ca d’Oro te Venetiê, in “Artes Textiles”, VIII
(1974), pp. 194-197. 
47) Davanzo Poli, Arazzi che si possono vedere cit., 1990, p. 41.
48) Degli interventi venne incaricata la ricamatrice Caterina D’Indri che,
il 26 maggio 1924, così scriveva a Gino Fogolari: “Ricordo che il Defunto
Barone Franchetti desiderava in qualche punto dell’arazzo di ravvivare
con la pittura e anzi certo, io acconsentii, poiché coll’ago in certi punti,
come gli occhi per esempio, si potrebbe guastare lo sguardo”
(ASSPMV, cart. “Gallerie. Offerte e acquisti dal 1912 al 1922”, 1/4,  fasc.
«“Salomone e la Regina di Saba” arazzo cinquecentesco acquistato dal
Sig. Adolfo Loewi per diritto di prelazione e destinato alla Ca’ d’Oro»).
49) Misura cm 349,5 e 346 x cm 347,5 e 352,5; è in lana e seta; ridu-
zione di ordito: 6-7 fili al cm, trama: lana 11-15 fili al cm, seta 12-16 fili
al cm; inv. T. 4.
50) B. Guthmüller, Mito, poesia, arte. Saggi sulla tradizione ovidiana nel
Rinascimento, Roma 1997, p. 213, fig. 10 p. VIII.
51) Visser (cfr. nota 10) non prende in considerazione la possibilità di
un legame tra gli episodi descritti nella cornice e quello centrale. Lo stu-
dioso interpreta diversamente le scenette della bordura: nel montante
destro, ad esempio, riconosce al centro la Storia di Bacco, in angolo gli
Amori di Giove.
52) Göbel 1923-1934, 1/2, 1923, appendice con l’elenco dei marchi,
tav. 6.
53) Davanzo Poli, Arazzi che si possono vedere cit., 1990, p. 42.
54) Viale 1952, p. 55, tav. 45.
55)  Göbel 1923-1934, 1/2, 1923, fig. 444 e 278.
56) Augusti 2003, p. 49. 
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Il Comune di Novellara ha recentemente acquistato
all’asta della collezione Necchi Campiglio un arazzo
della “favola di Giasone”, serie che faceva parte del
patrimonio dell’antica contea (fig. 1).
L’iscrizione “ALPHONSUS GONZAGA NOVELLA-
RIAE COMES 1554”, dentro il cartiglio intorno allo
stemma al centro della bordura superiore (fig. 2), ha
reso possibile il collegamento dell’arme dei Gonzaga
al ramo poco noto di Novellara1. La commissione del-
l’arazzo avvenne dunque prima del 1554, probabil-
mente da parte dello stesso conte Alfonso I Gonzaga
che governò la contea dal 1550 circa al 15892.
L’estinzione in linea maschile di questo ramo dei
Gonzaga nel 1728 portò allo smembramento e alla
dispersione del suo patrimonio mobiliare, che nel

1797, all’epoca dell’occupazione napoleonica, fu ven-
duto all’asta3. Tra i primi lotti, “nel giorno 25 Nevoso”
ovvero il 14 gennaio 1797, vengono ricordati proprio
gli “arrazzi”. La loro vendita all’incanto venne però rin-
viata al “4 Piovoso” (23 gennaio 1797)4. Si trattava
probabilmente degli stessi ricordati tutti già “vecchi e
rotti” nell’Inventario de’ beni mobili nella Rocca di
Novellara, redatto nel settembre-ottobre 1727 alla
morte del conte Camillo III. Gli oltre cento arazzi
descritti dentro gli armadi della guardaroba rivelano
una collezione piuttosto consistente per una piccola
contea come quella dei Gonzaga di Novellara5. Tra
essi sembra possibile identificare l’arazzo acquistato
dal Comune. Nell’inventario troviamo infatti elencati:
“Paramenti due d’arazi alti, pezzi n° 14, con arma

filo forme

Lucia Meoni

Un arazzo della “favola di Giasone” tessuto a
Firenze per il Conte Alfonso I Gonzaga di Novellara

Fig. 1 Giasone e Medea, serie delle Storie di Giasone, arazzo, manifattura fiorentina, da cartone di Giovanni Stradano, attr., 1554, Novellara, Museo Gonzaga. 
Fig. 2 Giasone e Medea, serie delle Storie di Giasone, arazzo, manifattura fiorentina, da cartone di Giovanni Stradano, attr., 1554, Novellara, Museo Gonzaga. Particolare.
Fig. 3 Storie degli Argonauti, dipinto su tavola, Biagio d’Antonio, attr., 1487, Parigi, Musèe des Arts Décoratifs. Particolare.
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Gonzaga, uno con l’Arca del testamento, l’altro con la
favola di Giasone”6. Solo per queste due serie, di
complessivi 14 pezzi, viene indicata chiaramente la
presenza dello stemma dei Gonzaga, che appare
anche nell’arazzo in esame, a cui può del resto riferir-
si il soggetto della “favola di Giasone”.
Le diverse edizioni delle Argonautiche, stampate tra

Quattro e Cinquecento soprattutto a Bologna e a
Venezia, sia nella versione greca di Apollonio Rodio
che in quella latina di Valerio Flacco7, testimoniano la
fortuna di questa leggenda classica 
nell’ambiente culturale in cui gravitavano i signori di
Novellara. In questa epopea è narrato il viaggio di
Giasone e degli Argonauti per riportare in Grecia il

.

Fig. 4 Giasone e Medea, serie delle Storie
di Giasone, arazzo, manifattura fiorentina,
da cartone di Giovanni Stradano, attr.,
1554, Novellara, Museo Gonzaga. Parti -
colare.

Fig. 5 Sogno dei Manipoli, serie delle Storie di
Giuseppe, arazzo, manifattura fiorentina,
Nicola Karcher da cartone di Agnolo Bronzino,
1548-49, Firenze, Opificio delle Pietre Dure.
Particolare. 

14

FFn9:imp7  29/07/09  9:19  Pagina 14



15

vello d’oro custodito da Eeta, padre di Medea e re del-
l’asiatica Colchide.
Nell’arazzo si scorgono, sul ponte del vascello, due
piccole figure non chiaramente leggibili, una donna
con in mano forse una pelle di montone ossia il vello
d’oro e a fianco un uomo che potrebbe sembrare
privo di un calzare, identificabili nella coppia Medea e
Giasone8. Secondo Apollonio Rodio (I, 5-11) Giasone
aveva infatti perso un calzare mentre guadava il fiume
Anauro. Le due maschere, una sulla prua e l’altra
lungo il bordo del vascello, sembrano invece riferirsi al
frammento di legno parlante, proveniente da una
quercia del bosco sacro di Dodona, che Atena aveva
fatto inserire nel vascello Argo perché in ogni momen-
to Giasone e gli Argonauti conoscessero la volontà
degli dei (Apollonio Rodio, I, 523-525). Altri elementi
iconografici alludono invece agli episodi di maggiore
difficoltà affrontati dagli Argonauti nel portare a con-
clusione l’impresa. La colomba che vola sopra il
vascello allude alla profezia dell’indovino Fineo,
secondo il quale proprio questo uccello avrebbe gui-
dato gli Argonauti nell’attraversare le Simplegadi,
rocce mobili all’uscita dal Bosforo che separavano
l’Europa dall’Asia (Apollonio Rodio, II, 328-332). Il dio
Tritone, raffigurato tra i flutti del mare sulla sinistra,
allude invece all’aiuto offerto da questa divinità agli
Argonauti per uscire dal lago Tritone (Apollonio Rodio,
IV, 1571-1620).
Nell’episodio potrebbe essere raffigurata la partenza
di Giasone e Medea dalla Colchide e i personaggi in

primo piano a destra sarebbero da identificare con
Eeta, il padre di Medea, e i Colchi accorsi sulla riva
alla notizia della fuga della figlia del re con Giasone
(Apollonio Rodio, IV, 206-240). Tuttavia la posizione
del vascello con la prua rivolta alla riva è più comune-
mente riferibile all’arrivo in un porto, piuttosto che al
momento di levare l’ancora. 
La scena rappresenta in ogni caso un momento del
viaggio di Giasone e Medea successivo alla riconqui-
sta del vello d’oro. 
Raramente raffigurato negli arazzi fiamminghi e fran-
cesi9, il soggetto di Giasone divenne un’iconografia
abbastanza frequente nelle opere del Rinascimento
italiano del centro- nord. Nel corso del Quattrocento e
della prima metà del Cinquecento la storia di Giasone
e degli Argonauti si trova rappresentata nei cofanetti
in avorio intagliato eseguiti dalla bottega degli
Embriàchi, attiva a Venezia e a Firenze nel XV seco-
lo, e in diversi cassoni, usati per contenere la dote di
una sposa10. Più raro appare questo soggetto negli
affreschi, tra cui vanno ricordati quelli perduti con le
Storie di Giasone, a cui collaborarono il Pordenone e
il Beccafumi, commissionati intorno al 1530 a Perin
del Vaga da Andrea Doria per il suo palazzo genove-
se11.
Un’iconografia simile a quella dell’arazzo di Novellara
(fig. 1) compare nel frammento di cassone, oggi nel
Museo Civico di Padova, dove è dipinto l’episodio
degli Argonauti che escono dalle Simplegadi, recen-
temente attribuito all’attività giovanile del ferrarese

.

Fig. 6 Giasone e Medea, serie delle Storie di
Giasone, arazzo, manifattura fiorentina, da
cartone di Giovanni Stradano, attr., 1554,
Novellara, Museo Gonzaga. Particolare.

Fig. 7  Claudia Vestale entra in Roma in corteo
trionfale insieme al padre, serie di Storie di
Donne Romane, manifattura fiorentina,
Giovanni Sconditi da cartoni di Giovanni
Stradano, 1562-63, Firenze, Depositi Arazzi di
Palazzo Pitti. Particolare.
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Lorenzo Costa prima del 1486, all’epoca del suo sog-
giorno bolognese12. Il prototipo del vascello, in cui la
poppa è a forma di capanna, appare tuttavia molto
vicino a quelli raffigurati in due pannelli di cassone
dipinti entrambi con Storie degli Argonauti da Biagio
d’Antonio, uno intorno al 1470 e l’altro, per le nozze
Tornabuoni- Albizzi, nel 1487 (fig. 3)13.
In Nord Europa la leggenda di Giasone si trova quasi
sempre riferita all’Ordine cavalleresco del Toson
d’oro, istituito nel 1430 dal duca di Borgogna Filippo il
Buono. Il diritto di conferirlo fu ereditato nel
Cinquecento dall’imperatore Carlo V d’Asburgo14. Il
conte Alfonso I Gonzaga di Novellara non compare
però tra i cavalieri dell’Ordine del Toson d’oro, anche
perché simile onorificenza imperiale era già stata rice-
vuta, negli stessi anni, da un altro membro della casa-
ta dei Gonzaga, Ferrante di Guastalla, morto nel
155715.
Nel XVI e XVII  secolo il riferimento alla leggenda di
Giasone assunse in Italia anche aspetti nuovi, essen-
do spesso rappresentata nelle Naumachie, spettacoli
organizzati nei palazzi, nelle ville o in prossimità di un
corso d’acqua per celebrare le nozze o altri eventi
particolari come la venuta di un sovrano16. 
Il fascino che esercitava la figura di Giasone è ben
espresso dalle parole di Ludovico Dolce nel suo libro
sulle Trasformazioni pubblicato a Venezia nel 1553, in
cui esalta “l’inclita nobiltà, la gentilezza, la cortesia, la

grazia e la bellezza” dell’eroe greco17. La volontà di
Alfonso I di legare la propria figura alla leggenda di
Giasone, chiaramente espressa facendo tessere sul-
l’arazzo il proprio nome insieme alla data del 1554, fa
supporre comunque la celebrazione di un evento di
particolare rilievo. L’ipotesi suggerita da Guy
Delmarcel, che si tratti della presa di potere di
Alfonso, ormai venticinquenne, dopo la reggenza
della contea da parte della madre Costanza da
Correggio, appare ad oggi la più probabile18. Dopo
aver esposto le ragioni che mi hanno permesso di col-
legare l’arazzo ad uno dei pezzi della serie di Giasone
citata nell’inventario del 1727 dei beni dei Gonzaga
nella Rocca di Novellara, vorrei ora spiegare i motivi
che mi hanno invece convinto a crederlo un’opera tes-
suta nell’arazzeria fiorentina.
Serve in breve ricordare che nel 1545 il duca Cosimo
I de’ Medici affidò a due maestri arazzieri fiamminghi,
Giovanni Rost e Nicola Karcher, già impiegati nelle
manifatture di Ferrara e di Mantova, l’allestimento a
Firenze di due botteghe. Con l’intenzione di realizza-
re un’impresa su larga scala e che durasse nel tempo,
Cosimo permise ai due maestri di tessere non solo
per la sua corte, ma anche per clienti esterni ad essa,
quale sarebbe stato ad esempio il conte Alfonso
Gonzaga di Novellara. L’arazzeria fiorentina continuò
comunque a soddisfare le richieste di simile clientela,
anche quando dalla fine del 1554 passò alle dirette
dipendenze dell’amministrazione della corte medicea.
Proprio questa consuetudine delle due botteghe di
Rost e Karcher fece probabilmente scegliere la mani-
fattura di Firenze, anziché le più vicine arazzerie degli
stessi Gonzaga a Mantova o degli Estensi di Ferrara
- chiuse rispettivamente nel 1563 e nel 1569-70-, la
cui attività dipendeva strettamente dalle commissioni
delle rispettive corti.  
D’altra parte l’iniziale indipendenza amministrativa
delle due botteghe fiorentine di Rost e Karcher, di cui
non si sono conservati i libri di conti, non permette il
riscontro nelle fonti archivistiche medicee, possibile
invece per gli arazzi tessuti per Cosimo I negli anni dal
1545 al 155419. 
Per l’attribuzione alla manifattura fiorentina dell’araz-
zo di Novellara è determinante il fatto che la bordura
(fig. 4) si riveli una rielaborazione di quelle della famo-
sa serie delle Storie di Giuseppe, destinata al salone

.

Fig. 8 Giasone e Medea, serie delle Storie di Giasone, arazzo, manifattura fiorentina, da cartone di
Giovanni Stradano, attr., 1554, Novellara, Museo Gonzaga. Particolare.

Fig. 9 Claudia Vestale entra in Roma in corteo trionfale insieme al padre, serie di Storie di Donne
Romane, manifattura fiorentina, Giovanni Sconditi da cartoni di Giovanni Stradano, 1562-63,
Firenze, Depositi Arazzi di Palazzo Pitti. Particolare.

16
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dei Duecento di Palazzo Vecchio, che fu tessuta, dal
1545 al 1553, nelle botteghe di Giovanni Rost e
Nicola Karcher, sui cartoni di Agnolo Bronzino,
Pontormo e Francesco Salviati20.
Prendendo ad esempio l’arazzo con il Sogno dei
Manipoli (fig. 5), che inizia la narrazione, tessuto da
Nicola Karcher su cartone del Bronzino nel 1548-4921,
si può notare nella bordura la stessa inquadratura
architettonica presente sullo sfondo dei festoni di
vegetali e di frutta del panno di Novellara. In entrambi
gli arazzi sono infatti raffigurate sui lati due finte lese-
ne decorate da capitelli con teste umane e da piedi-
stalli ornati di teste di capri. Volendo confrontare con
maggior attenzione i particolari dei capitelli con le
teste femminili (figg. 4, 5) si osservano, nonostante
l’identica struttura, le differenze dovute alla rielabora-
zione del disegno e soprattutto alla tessitura più ricca
e accurata del pezzo mediceo. Anche i festoni, sia nel-
l’arazzo di Novellara che in quelli della serie fiorenti-
na, appaiono virtualmente appesi ad un nastro, che
nelle bordure superiori si attaccano alla trabeazione
sopra i capitelli e in quelle laterali ai capitelli-testine,
da cui scendono lungo le lesene annodando vegetali
e frutta e, in quello mediceo, anche il gruppo di figure.
Nei due festoni inferiori il nastro è invece legato, sia
nel panno di Novellara che nella serie medicea, alle
due teste di capri.
Presenti nelle bordure dell’intera serie di Giuseppe, le
due teste di capri dei piedistalli, quasi identici a quelli
dell’arazzo di Novellara (figg. 5, 6), rappresentano
emblemi araldici che simboleggiano il capricorno,
ascendente astrologico di Cosimo I de’ Medici22. Il
disegno, oggi al British Museum di Londra, l’unico
modello al momento rintracciato da cui furono tratti i
cartoni delle bordure, è coralmente attribuito al
Bronzino, che fu il cartonista principale della serie.
Queste bordure appaiono del resto come un marchio

di fabbrica dell’arazzeria medicea, i cui elementi
anche araldici, trasformati in forme diversificate di
ornamento, ricorreranno nell’arco dei due secoli di
produzione fiorentina23. Tuttavia mentre in queste i
vegetali e la frutta appaiono concepiti secondo il tipi-
co stile bronzinesco, quasi come una fotografica ripre-
sa dal vero, nel pezzo di Giasone sono meno rigo-
gliosi ed immersi in una fitta verzura di gusto più fiam-
mingo. 
Proprio la contaminazione tra questa cultura decorati-
va e quella fiorentina mi ha immediatamente richia-
mato lo stile del pittore di Bruges, Jan van der Straet,
il cui nome fu italianizzato a Firenze in Giovanni
Stradano. A lui si deve gran parte dell’esecuzione,

Fig. 10  Samuele unge David, serie di Storie di David, manifattura fiorentina, Giovanni Sconditi o
Benedetto Squilli da cartoni di Giovanni Stradano, 1561-62, Firenze, Depositi Arazzi di Palazzo Pitti.

Fig. 12  Samuele unge David, serie di Storie di David, manifattura fiorentina, Giovanni Sconditi o
Benedetto Squilli da cartoni di Giovanni Stradano, 1561-62, Firenze, Depositi Arazzi di Palazzo Pitti.
Particolare.

Fig. 11 Giasone e Medea, serie delle Storie di Giasone, arazzo, manifattura fiorentina, da cartone
di Giovanni Stradano, attr., 1554, Novellara, Museo Gonzaga. Particolare.
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padre, della serie di Storie di Donne Romane, desti-
nata ad una delle stanze dell’appartamento della
duchessa Eleonora di Toledo in Palazzo Vecchio e
tessuta  da cartoni di Giovanni Stradano tra il 1562 e
il 156326. Convincente mi è sembrato il paragone del
modo di drappeggiare le vesti, riprese da nodi e guar-
nite con orlature a smerli, nella figura in primo piano,
forse Eeta padre di Medea (fig. 6), e in quella del pri-
gioniero nel corteo trionfale di Claudia Vestale (fig. 7).
Allo stesso repertorio ornamentale sembrano anche
appartenere il mascherone sul capitello di destra nel-
l’arazzo di Giasone e quello al centro della bordura
inferiore del panno di Claudia Vestale. Il confronto ad
esempio tra il festone nella bordura inferiore dell’araz-
zo di Novellara (fig. 8) e quello al centro del fregio
superiore di Claudia Vestale (fig. 9), appesi entrambi
a strutture architettoniche con nastri che formano fioc-
chi, mostra anche la stessa tipologia di vegetali e di
frutta.
Se si mette inoltre a confronto l’arazzo di Novellara
(fig. 1) con quello di Samuele unge David (fig. 10),
oggi nei Depositi Arazzi di Palazzo Pitti, tessuto tra il
1561 e il 1562, il più antico che si è conservato delle
serie da cartoni di Stradano per Palazzo Vecchio27, si
osserva lo stesso modo semplificato di interpretare i
personaggi con espressioni un po’ rigide e bloccate,
che dipende in gran parte dai metodi praticati nelle
Fiandre per la lavorazione dei cartoni, che l’artista
ben conosceva (figg. 11-12). Essendo le botteghe

spesso da disegni di Giorgio Vasari, degli affreschi,
dei dipinti e dei cartoni per arazzi di Palazzo
Vecchio24. Secondo il suo biografo Raffaello Borghini
Stradano lavorava già a Firenze prima del 1550, come
confermano anche recenti studi, anche se solo dal
1557-58 il pittore è citato nei documenti dell’arazzeria
medicea. Tuttavia quando alla fine degli anni cinquan-
ta il duca Cosimo I impiegò il pittore fiammingo nella
sua grandiosa impresa di Palazzo Vecchio, Stradano
doveva senza dubbio aver dato già ampiamente prova
delle sue qualità di cartonista. Entro il “1554”, data
tessuta sull’arazzo di Novellara (fig. 2), Giovanni
Stradano poteva dunque aver eseguito il cartone del
pezzo di Giasone e degli altri della serie per una delle
due botteghe indipendenti dirette dagli arazzieri fiam-
minghi Nicola Karcher o più probabilmente Giovanni
Rost, che, come sembra, lo introdusse alla corte
medicea. Una collaborazione tra Stradano e Rost,
intorno al 1547-49, è attualmente discussa dalla criti-
ca per l’arazzo nel Museo di Minneapolis con l’Incipit
della Divina Commedia, dove sono presenti le marche
della città di Firenze e dell’arazziere Rost25. 
Purtroppo anche gli arazzi conservati delle prime
serie tessute da cartoni di Stradano per Palazzo
Vecchio risalgono solo agli inizi degli anni sessanta e
restano dunque gli unici con cui poter confrontare il
pezzo di Giasone.  Molti elementi dell’arazzo sembra-
no d’altronde ricordare il panno che raffigura Claudia
Vestale entra in Roma in corteo trionfale insieme al

18

Fig. 13  Virilità accompagnata dalle virtù, serie della Vita dell’uomo, manifattura fiorentina,
Benedetto Squilli (?) da cartoni di Giovanni Stradano, 1562-63, Londra, Victoria and Albert Museum. 
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fiamminghe delle imprese commerciali era necessario
l’abbattimento dei costi di produzione, per cui una
caratteristica dei cartoni doveva essere la loro facilità
di interpretazione per velocizzare il lavoro degli araz-
zieri e, eventualmente con alcuni cambiamenti, la
possibilità di un loro riuso28. Si osserva anche nella
bordura, oltre ai consueti mascheroni e teste di
donna, la stessa tipologia di festoni retti da nastri, in
cui però la vegetazione appare ormai compressa dal-
l’incombente cornice architettonica fiorentina.
La spazialità giocata su piani prospettici giustapposti
e il rilievo dato al paesaggio dell’arazzo di Novellara
(fig. 1) si notano anche nel panno che raffigura la
Virilità accompagnata dalle Virtù (fig. 13), oggi al
Victoria and Albert Museum di Londra, della serie con
la Vita dell’uomo, tessuta da cartoni dello Stradano
nel 1562-63, ossia nei primi anni in cui il pittore lavo-
rava già per Cosimo I29. Alla stessa tipologia appar-
tengono anche i festoni  che emergono dall’incorni-
ciatura architettonica della bordura e la vegetazione
nella scena. 
L’arazzo di Giasone sembra infine condividere con le
più tarde Cacce per la villa di Poggio a Caiano, famo-
se già all’epoca in cui furono tessute, la stessa manie-
ra piacevolmente decorativa, come ad esempio nei tre
panni conservati della Caccia al cinghiale consegnati
dall’arazzeria tra fine 1566 e la prima metà del 1567,
in cui le figure umane si fondono nel paesaggio al pari
delle altre presenze naturali30.

Note

Desidero ringraziare Guy Delmarcel, professore emerito
dell’Università di Lovanio (Belgio), Elena Ghidini, curatrice del Museo
Gonzaga di Novellara, e gli studiosi Patricia Lurati e Massimo
Pirondini.

1) Guy Delmarcel, a cui era stata richiesta una perizia sull’arazzo in
un primo tempo ritenuto di manifattura fiamminga, avendo subito colto
nell’opera elementi tipici della produzione italiana, tra cui anche
l’utilizzo per l’iscrizione di lettere in scuro su fondo chiaro, mi chiese
un parere sulla sua possibile attribuzione. Dallo stile e dagli elementi
decorativi notai riferimenti alla produzione di arazzi fiorentina. Inoltre,
con la sensibilità propria di chi è stato curatore dei tessili dei Musei
reali di Bruxelles, lo stesso Delmarcel mi propose di informare il
Comune di Novellara della possibilità di recuperare un’importante
testimonianza del patrimonio dell’antica Contea. Elena Ghidini, cura-
trice del Museo di Novellara, e tutta l’amministrazione comunale
hanno dimostrato subito grande interesse e capacità di iniziativa
riuscendo in tempi rapidissimi, eccezionali per un ente pubblico, ad
acquistare l’arazzo. Cfr. in proposito G. Delmarcel, Scheda, in
L’Eredità Necchi Campiglio, catalogo della vendita, Il Ponte. Casa
d’Aste, Milano 28 Ottobre 2003, pp. 140-144 lotto 368.
2) V. Davolio, Memorie Storiche della Contea di Novellara e dei
Gonzaghi che vi dominarono, Milano 1833, pp. 34-36, 40; G. Barilli,
Cugini di campagna? I Gonzaga di Novellara, in “Reggio Storia”, 55,
1992, pp. 2-5.
3) V. Ruffini Tucci, La Collezione Gonzaga di Novellara, in Lelio Orsi e
la cultura del suo tempo, atti del convegno internazionale di studi
(Reggio Emilia- Novellara 28-29 gennaio 1988) a cura di J. Bentini,
Bologna 1990, pp. 285-287.
4) S. Bodo, C. Tonini,  Archivi per il collezionismo dei Gonzaga di
Novellara, Modena 1997, pp. XXI, 327.
5) Ibid., pp. 137-138.
6) Ibid., p. 138.
7) Cfr. ad esempio C. Valerius Flaccus, Argonautica, Bologna (Ugo
Ruggeri, Donnino Bertocchi) 1474; C. Valerii Flacci, Argonautica dili-
genter accurateque emendata et suo nitori reddita, Venetiis
(Christophorum de Pensis de Mandello) 1501; Apollonius Rhodius,

Argonautika, Venetiis (eredi di Aldo Manunzio e Andrea Torresano),
1521.
8) Ringrazio Elena Ghidini per avermi aiutato con grande entusiasmo
all’identificazione del soggetto.
9) Cfr. ad esempio H. Göbel, Wandteppiche, Leipzig 1923-1934, 4
tomi in 7 voll., I.I, 1923, pp. 66, 70; II.I, pp. 17, 117, 359; G. Delmarcel,
Flemish Tapestry, Tielt 1999, pp. 78-82.
10) Cfr. ad esempio J. von Schlosser, Die Werkstatt der Embriachi in
Venedig, in “Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des aller-
höchsten Kaiserhauses”, Vienna, XX, 1899, pp. 260-262; P.
Schubring, Cassoni. Truhen und Truhenbilder der italienischen
Frührenaissance, Leipzig 1923, pp. 21, 25, 55-56, 57, 66, 78, 116,
122-123, 178, 212, 213, 237, 286, 301, 311-312, 338, 362, 373, 374,
413, 429, 430; P. Lurati, Cassoni italiani del Rinascimento nei musei e
nelle collezioni svizzere, pp. 105-108 cat. 25, in corso di pubbli-
cazione; E. Schwarzenberg, Giasone in Toscana, in “Antichità Viva”,
XXXV, 2-3, 1996, p. 3.
11) C. E. Cohen, Two Studies for Pordenone’s Destroyed Jason Scene
on the Plazzo Doria, Genoa, in “Master Drawings”, X, 2, 1972, pp.
126-133.
12) P. Tosetti Grandi, Favole tolte da Ovidio e da altri poeti per tre cop-
pie di cassoni nuziali bolognesi, in “Bollettino del Museo Civico di
Padova“, LXXIX, 1990, pp. 240-246; E. Nigro, N. Roio, Lorenzo Costa
1460-1535, Modena 2001, p. 141 cat. n. 78Ac.
13) R. Bartoli, Biagio d’Antonio, Milano 1999, pp. 147-151, 182-183
cat. 11b; 158, 160-161, 211-212 cat. 73.
14) G. Doutrepont, Jason et Gédéon, patrons de la Toison d’Or, in
Mélanges Godefroid Kurth. Recueil de mémoires relatifs à l’histoire, à
la philologie et à l’archéologie, Liège 1908, 2 voll., pp. 191- 208; F.A.
Dominguez, The medieval Argonautica, Potomac 1979, p. 78.
15) La Toison d’Or. Cinq Siècles d’Art et dHhistoire, catalogo della
mostra (Bruges), Bruges- Tielt 1962, p. 40 n. 178 “Ferrante Gonzaga,
duc d’Ariano (1507-1557)“; cfr. anche G. Delmarcel, Fructus Belli:
Brusselse wandtapijten en Italiaanse Renaissance bij de Gonzaga, in
“Bulletin des Musées Royaux d’Art et d’Histoire Bruxelles”, LX, 1989,
pp. 159-201; Brown C. M., Delmarcel G. con la collaborazione di
Lorenzoni A.M., Tapestries for the Courts of Federico II, Ercole, and
Ferrante Gonzaga, 1522-63, Seattle-London 1996, pp. 54-60 (56)
16) Schwarzenberg 1996, pp. 3-4; La Toison d’Or un mythe européen,
catalogo della mostra a cura di Jean-Luc Liez (castello di Malbrouck),
Parigi 1998, pp. 17-18, 132-133.
17) Ludovico Dolce, Trasformazioni, Venezia nel 1553 p. 147.
18) Delmarcel 2003, p. 140.
19) L. Meoni, Gli arazzi nei musei fiorentini. La collezione medicea.
Catalogo completo. I. La manifattura da Cosimo I a Cosimo II (1545
1621), Livorno 1998, pp. 34-61.
20) Ibid., pp. 124-141.
21) Ibid., pp. 128-129 e fig.
22) P. Giovio, Dialogo dell’Imprese militari et amorose … con un
ragionamento di Lodovico Domenichi, nel medesimo soggetto, Lyone
1574, p. 230; C. Rousseau, Cosimo I de Medici and Astrology: the
Symbolism of Prophecy, New York Columbia University Diss., Ann
Arbor, Michigan, 1983 (University Microfilms), pp. 2-28.
23) Meoni 1998, p. 124. Per la produzione successiva dell’arazzeria
medicea vedi anche L. Meoni, L’arazzeria medicea, in Storia delle arti
in Toscana. Il Seicento, a cura di M. Gregori, Firenze 2001, pp. 107-
116; Id., Europa nella rinascita (e congedo) dell’arazzeria medicea a
Firenze, in Il mito di Europa. Da fanciulla rapita a continente, catalogo
della mostra, Firenze 2002, pp. 135-142; Id. ., Flemish tapestry wea-
vers in Italy in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, in Flemish
tapestry weavers abroad. Emigration and the founding of manufacto-
ries in Europe, atti della conferenza internazionale (Mechelen 2-3
ottobre 2000) a cura di G. Delmarcel, Leuven 2002, pp. 163-183
24) A. Baroni Vannucci, Jan Van Der Straet detto Giovanni Stradano,
flandrus pictor et inventor, Milano, Roma 1997, pp. 23-39; Meoni
1998, pp. 67-76, 196-203, 208-223, 232-247.
25) R. Borghini, Il Riposo, Firenze 1584; ed. a cura di M. Rosci, Milano
1967, 2 voll., pp. 579-580; Baroni Vannucci 1997, pp. 20-21; Meoni
1998, pp. 47-52, 67.
26) Meoni 1998, pp. 67, 68, 200-201.
27) Ibid., pp. 69, 71, 196-199.
28) G. Delmarcel, Flemish Tapestry, Tielt 1999, pp. 14-16; T. P.
Campbell (a cura di), Tapestry in the Renaissance: Art and
Magnificence, catalogo della mostra (New York, The Metropolitan
Museum of Art), New York 2002, p. 49.
29) Meoni 1998, pp. 68, 70-71.
30) Ibid., pp. 210-217.
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The Duke of Arenberg’s Brussels Chinoiserie Tapestries
by Judocus de Vos
Koenraad Brosens (page 3 )

Four magnificent eighteenth-century chinoiserie tapestries signed by the Brussels
tapestry producer Judocus de Vos are now in the Seattle Art Museum. They originally
belonged to the Duke of Arenberg who, in 1717, ordered a series of twelve tapestries that
were not delivered, however, until 1738. Together with chinoiserie tapestries woven in
France, England and Germany, the Brussels pieces provide an important and lively
image of the popularity of the chinoiserie genre in eighteenth-century decorative arts.

La serie di Chinoiserie del Duca di Arenberg tessuta a Bruxelles
dall’arazziere Judocus de Vos
Koenraad Brosens (pag. 3)

Quattro arazzi di Chinoiserie siglati dall’arazziere di Bruxelles Judocus de Vos
si trovano oggi al Seattle Art Museum. Appartenevano in origine al Duca di
Arenberg, che nel 1717 aveva commissionato una serie di dodici pezzi, conse-
gnata solo nel 1738. Insieme agli esemplari tessuti in Francia, Inghilterra e
Germania, questi arazzi di Bruxelles offrono un’immagine vivace e significativa
del gusto per le Chinoiserie diffuso nelle arti decorative del XVIII secolo.

The tapestry collection in the Galleria Giorgio Franchetti
at the Ca’ d’Oro in Venice
Michela Scarazzolo (page 7)

The collection of tapestries at the Ca’ d’Oro in Venice forms part of the nucleus acqui-
red by Baron Giorgio Franchetti, who, in 1916, donated his palace and his collections
to the Italian State. The most interesting tapestry piece in the collection is the work
that, most likely, depicts an episode from the Story of Esther. In the centre of the mil-
lefleurs tapestry there is a coat-of-arms that makes reference to Gabriel Miro. In the
work Veduta prospettica di un colonnato (Perspective view of a colonnade), a mark
similar to that used by Wilhelm Segers is visible. The tapestry with Giunone (Juno),
woven in about 1760, can most likely be attributed to Paul Saunders of Soho. The
Ingresso nell’Arca di Noè (Entering Noah’s Ark), from the Cathedral of Cividale, ori-
ginates in the series of tapestries woven for the Wawel Castle in Krakow. The State
of Italy has acquired the two Brussels tapestries dating from the second half of the
1500s, depicting Bathsheba and Nathan before David, initialed by the tapestry-wea-
ver Jan de Buck, and Atalanta and Hippomenes.

The Fable of Jason tapestry woven in Florence
for Count Alfonso I Gonzaga di Novellara
Lucia Meoni (page 13)

This Florentine-manufacture tapestry, at one time part of the patrimony of the County,
has been recovered from the Municipality of Novellara. It depicts one of the episodes
from a series of stories about Jason. It is an example of the work from the Rost and
Karcher workshops made for a clientele outside the commissions of the court of
Cosimo I de’ Medici. Particularly interesting is the attribution of the cartoon for the
tapestry to Giovanni Stradano (Jan Van der Straet). This work represents one of the
first designs by the painter for the Medici tapestry-works, and is one of the very few
pieces dating from the period of the two Flemish masters. 
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La raccolta di arazzi della Galleria Giorgio Franchett
alla Ca’ d’Oro di Venezia
Michela Scarazzolo (pag. 7)

La raccolta di arazzi della Ca’ d’Oro di Venezia si forma a partire dal nucleo
acquisito dal barone Giorgio Franchetti, che nel 1916 donò allo Stato italiano il
palazzo e le proprie collezioni. Nel pezzo più interessante è forse raffigurato un
episodio della Storia di Ester. L’arazzo millefleurs mostra al centro uno stemma
araldico riconducibile a Gabriel Miro.
Nella Veduta prospettica di un colonnato è visibile un marchio affine a quello di
Wilhelm Segers, mentre a Paul Saunders di Soho sembra da attribuire l’arazzo
con Giunone, tessuto intorno al 1760. Proviene invece dal Duomo di Cividale
l’Ingresso nell’Arca di Noè, che rimanda alla celebre serie del castello di Wawel
a Cracovia. Sono invece stati acquistati dallo Stato i due arazzi di Bruxelles
della seconda metà del Cinquecento che raffigurano Betsabea e Natan dinanzi
a Davide, siglato dall’arazziere Jan de Buck, e  Atalanta e Ippomene.

Un arazzo della “favola di Giasone” tessuto a Firenze
per il conte Alfonso I Gonzaga di Novellara
Lucia Meoni (pag. 13)

Acquistato recentemente dal Comune di Novellara, questo arazzo di manifattura fio-
rentina raffigura un episodio di una serie di Giasone già appartenuta al patrimonio di
questa antica contea. Rappresenta un esempio della produzione delle botteghe di
Rost e Karcher per la clientela esterna, non legata alle commissioni della corte di
Cosimo I de’ Medici. Particolare interesse riveste l’attribuzione del cartone a
Giovanni Stradano (Jan Van der Straet). Si tratterebbe di una delle prime opere rea-
lizzate dal pittore per l’arazzeria medicea, tra le poche risalenti all’epoca degli atelier
dei due maestri fiamminghi.

.
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