
UN ARAZZO DI FRANCESCO SPIERINCK. 

Il nome del grande arazziere fiammingo è 
principalmente legato al ricordo dei dieci arazzi 

tessuti per celebrare la grande vittoria navale 
che gl'Inglesi di Elisabetta riportarono sulla In
'lJincibile Armada di Filippo II. 

Da quando l'arte dell' arazzo uscì decisamente 

dai limiti imposti fin' allora all'arte decorativa e 

fra le sue trame sottili cominciò a tradurre epi

sodi di vita contemporanea, ritratti e persino 

carte geografiche e piante di città, tutti i com

mittenti, fossero Corti, Comuni o condottieri, 

vollero che le storie delle fauste imprese da loro 

effettuate si trasmutassero nei tessuti per coprire 

pareti di palazzi, arcate di logge, porte di saloni. 

Così nel I 53 I gli Stati Generali di Bruxelles 

offrirono a Carlo V i fàmosi arazzi con epi

sodi della battaglia di Pavia su cartoni di Ber

nardo Van Orley; così lo stesso Carlo V, com

piuta felicemente la conquista di T uni si contro 

i Turchi di Kair-Eddin, volle ricordarla quat

tordici anni dopo, nel 1546, con una serie di 

dodici arazzi di~egnati da J ean Vermeyen e 

tessuti da Guglielmo di Pannemaker; così Leida 

commemorò con un arazzo eseguito da Josse 

Lanckeert l'assedio sostenuto nel I 574 contro 

gli Spagnuoli. Ed accanto a questi più famosi gli 

esempi di arazzi descrittivi più che decorativi 

potrebbero moltiplicarsi. 

Non è facile spiegare come verso la fine del 

secolo XVI lo Spierinck, suddito di Filippo II, 
in una manifattura di Fiandra e per ordine dello 

stesso ammiraglio inglese vincitore, Lord Howard, 

abbia potuto tessere una storia che ricordava 

la clamorosa sconfitta dell'armata spagnuola; con 

certezza. _ s~ppiamo solo che i dieci arazzi, di

segnati dal pittore olandese Enrico Cornelio de 

Vroom, che si recò in Inghilterra per sottoporre 

i modelli all' approvazione del committente, or

narono per oltre due secoli una sala della Camera 

dei Lords e che andarono distrutti nell' incendio 

del 1834. Le incisioni di John Pine ci hanno 

conservata memoria delle grandiose composi

zioni che riproducevano tutti gli episodi della 

battaglia, dall'ingresso delle navi spagnuole nel 

Canale della Manica fino alla loro precipitosa 

fuga dopo la rotta. 

Le vicende politiche delle Fiandre nella se

conda metà del secolo XVI ebbero, com'è noto, 

una grande influenza sullo sviluppo e sull' atti

vità delle manifatture d'arazzi: l'incendio di 

rivolta divampato dinanzi all'intolleranza del car

dinale Granvella e neppure represso dalla san

guinosa reazione del Duca d'Alba, trasse lon

tano dalla patria molti arazzieri che, desiderosi 

di condizioni politiche e sociali più favorevoli 

allo sviluppo della loro industria, accettarono le 

vantaggiose offerte di altri Stati e trasmigrarono 

all'estero; più tardi, appena consolidato il movi

mento secessionista degli Olandesi nell'Unione 

di Utrecht, altri arazzieri ripararono nelle città 

delle Provincie Unite dove assistenza di fran

chigie e incremento di lavoro aiutarono il sorgere 

di nuove e prospere manifatture. 

Non sappiamo in quale città Francesco Spie

rinck abbia chiesto asilo durante la persecuzione, 

nel periodo stesso nel quale compì probabil

mente gli arazzi dell'Invincibile Armada. Poco 

sappiamo di lui; solo per il periodo fra il I 6 I 6 

e il 1623, al quale si riferiscono le ricerche del 

Bredius negli archivi di Delft, si hanno notizie 

abbastanza copiose. Il Nagler riferisce che nacque 

ad Anversa nel 1545, che nel 1613 trovasi 
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inscritto per la pr.1ma volta nella corporazione 

(Gilde) di Delft e che in questa città morì il 

21 febbraio 1630. Ma gli arazzi del Museo 

Poldi Pezzoli che sono datati e che portano 

la tradizionale marca di Bruxelles prescritta dal~ 

l'editto del 1528, cioè lo scudo rosso fra due 

B tessuti in lana più chiara del fondo, atte~ 

stano che ancora nel 1602 lo Spierinck aveva 

la sua manifattura in questa città. Non cono~ 

scendo ~ se pur c' era ~ la marca d'origine degli 

arazzi dell' In'Vincibile Armada possiamo accet~ 

tare come probabile l'ipotesi del Guiffrey che 

lo Spierinck abbia chiesto per questo lavoro asilo 

provvisorio in qualche città delle Provincie Unite, 

forse nella stessa Delft dove più tardi doveva 

stabilirsi un'altra volta e rimanervi fino alla morte; 

ma dobbiamo escludere che egli, come lo stesso 

Guiffrey vorrebbe, abbia fissato definitivamente 

il suo domicilio a Delft fin dagli ultimi anni del 

secolo XVI. Le notizie ~ pur troppo sole no~ 

tizie documentali ~ riguardanti la produzione 

della sua manifattura in qu~st'ultima città sono 

tutte del secolo XVII, posteriori alla data se~ 

gnata negli arazzi di Milano: del l 6 l O gli arazzi 

offerti dagli Stati Generali delle Provincie Unite 

al Gran Ciambellano d'Inghilterra, del 1613 
quelli inviati all~ sposa dell'Elettore Palatino, 

del l 61 5 gli altri donati al Gran Ciambellano 

di Danimarca. 

L'arazzo, uscito improvvisamente alla luce da 

una vecchia cassa dimenticata del Comune di 

Cagliari, gitta un fascio di luce sull' arte del 

grande arazzier.e fiammingo nelI'ultimo periodo 

~ iI più prospero ~ della sua attività. Della pro~ 

venienza remota di quest'opera nulla conosciamo: 

possiamo solo osservare come la Spagna, man~ 

candole una propria industria, si accontentasse 

di trarre dalle Fiandre tutti gli arazzi di cui 

aveva bisogno per il fasto delle sue chiese e 

dei suoi palazzi e come per via di Spagna essa 

possa esser giunta in Sardegna. Ad una pro~ 

venienza diretta dalle Fiandre in Sardegna po-
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trebbe far pensare un fatto storicamente accer~ 

tato: nel l 633 una nave fiamminga diretta in 

Oriente con ricco carico naufragò sulle spiagge 

di Quarto nel golfo di Cagliari; nave e carico 

furono confiscati e aggiudicati al Patrimonio dello 

Stato. Della sua provenienza più recente sappiamo 

che dalla Reale Udienza passò ~ con tutta la sede 

~ in uso della Corte d'Appello; che verso iI 1880 
un segretario ignorante, trovandolo senza desti~ 

nazione ed in cauivo stato, lo fece in pezzi e 

questi adoperò come tappeti sotto gli scrittoi 

degli _uffici; che dopo alcuni anni, per merito 

di un modesto funzionario, Angelo Zuddas, che 

ricordo a titolo d'onore perchè per primo ne 

riconobbe il grande pregio, passò in proprietà 

del Comune in compenso di alcuni lavori mu

rari eseguiti nel Palazzo della Corte d'Appello. 

Il Comune di Cagliari salvò il povero mutilato 

ma solo per dargli sepoltura, e non onorevole: 

lo chiuse dentro una cassa e lo lasciò abban

donato fra i rottami accumulati in un sottosca~ 

la, dove io ebbi · la fortuna di rintracciarlo. 

Oggi, ricomposto provvisoriamente su un grande 

telaio, attende. in luogo adatto e sicuro un con~ 

veniente restauro. 

La fotografia, dalla quale appariscono anche 

i gravi danni che l'opera ha -subìto durante tre 

secoli di vita travagliata, mi dispensa dal de

scrivere minutamente la scena del Trionfo che 

in essa è rappresentata. Nel vasto campo ~ l' a~ 
razzo misura m. 7 x 4.20 compresa la bor~ 

dura che ha un'altezza di cm. 50 ~ sopra un 

variopinto tappeto di fiori e di verzura dalle 

tinte giallo-calde che ancora traspariscono tra 

la polvere e il sudiciume, si svolge il magni~ 

fico arco del corteo, tutto in accordi e con

trasti di verdi azzurri e vermigli, fra due grandi 

quinte costituite da gruppi di alberi e da figure 

di spettatori. In mezzo a questi due aggruppa~ 

menti di figure immobili, disposte in diversi piani 

prospettici in modo da dare sfondo alla com~ 

posizione, vivace e vario è il movimento del 
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corteo costitUIto dal consueto apparato di cava

lieri, guerrieri montati ~u elefanti, portatori di 

doni, suonatori di trombe ed infine dal carro 

trionfale sul quale il Vittorioso - Cesare o Con

dottiero - seguito dai vessilliferi e dal popolo 

acclamante è incoronato dalla stessa Vittoria. 

Se si confronta con le molteplici composi

zioni di scene analoghe, vedute come grandi 

processioni che attraversano uniformemente il 

campo in tutta la sua larghezza - mi riferisco 

principalmente a quella della notissima serie 

Fruclus Belli disegnata da Giulio Romano -

dove il carro occupa tutto il primo piano del 

riquadro, le figure si dispongono con perfetto 

ordine intorno ad esso e gli spettatori si distri

buiscono con rigore d'allineamento sulle gradi

nate di convenzionali architetture, mi pare che 

il Trionfo di questo arazzo sia stato composto 

.con più intimo senso decorativo. 

Ho già detto come i due arazzi del Museo 

Poldi-Pezzoli, eseguiti per la stessa tappezzeria 

con generiche scene amoroso-cavalleresche, ab

biano nell' orlo inferiore la marca di Bruxelles 

nelle seguenti forme: 

in quello contrassegnato dal n. 365 di ca

talogo (dimensioni 2.65 X 4.20) 

Gua 
m quello contrassegnato dal n. 366 di ca

talogo (dimensioni 1.95 X 4.20) 

Inoltre ciascuno di questi arazzi - oltre che 

dal nome dell'autore segnato nella prima riqua

dratura intorno al campo centrale - è distinto 
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dalle seguenti due marche che si ritrovano, con 

il nome del!' autore, anche nel!' arazzo di Cagliari: 

La prima, già riferita dal MUntz come propria 

dello Spierinck appartiene a quel tipo di marche 

che è stato oggetto di lunghe disquisizioni fra 

gli eruditi; tralasciando la questione poco in

teressante, se debba ritenersi un'amplificazione 

del signum crucis degli analfabeti o di un 4, 

occorre solo notare che secondo l'editto del 

l 528 questo contrassegno caratterizzava il mer

cante o il fabbricante che faceva commercio di 

arazzi, ed è certo che ogni arazziere o mer

cante dava a questa croce o 4 imbastardito una 

forma particolare per distinguerla dalle altre 

marche componendovi talvolta un vero mono

gramma con le proprie iniziali o addirittura, come 

Jean Raes negli arazzi della storia di Decio, 

comprendendovi tutte le lettere del suo cognome. 

Escluso per evidenti ragioni stilisti che che l'au

tore che ha eseguiti i cartoni per gli arazzi Poldi 

Pezzoli sia lo stesso artista che ha disegnato quel

lo per l'arazzo di Cagliari, la seconda marca va 

probabilmente riferita al\' arazziere che collaborò 

alla bella opera eseguendo materialmente il la

voro e che da Bruxelles, dove attese nel 1602 

alla tessitura degli arazzi milanesi, seguÌ verso 

il l 61 O il suo capo-manifattura al più sicuro 

rifugio di Delft. 

È stato più volte notato come i Fiamminghi 

nel subire il fascino dell'influenza italiana del 

Rinascimento abbiano deformate le tradizioni 
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proprie dell' arte dell' arazzo. Il verticalismo, l'al

tezza della linea d'orizzonte che permetteva di 

coprire di figure tutto il vasto spazio stenden

tesi fino quasi alla bordura superiore presso la 

quale era lasciata solo una stretta striscia di cielo, 

la ricchezza dei costumi sovraccarichi di fregi 

furono più o meno abbandonati per accogliere 

le norme di misura e di equilibrio delle com

posizioni italiane nel campo cosÌ profondar.nente 

diverso del quadro e dell'affresco, nei quali figure 

e gruppi erano disposti in modo da lasciare larghe 

pause. Tuttavia non bisogna dimenticare come 

i ricordi della tradizionale visione figurativa non 

siano del tutto spariti anche in piena invasione 

italiana e come la tendenza di fare ancora del

l'arazzo una esuberante co~posizione decorati~a 
e non già un « quadro in materia tessile » si 

sia conservata perfino nella stessa Bruxelles che 

sentÌ più delle altre città pulsare pei telai il ritmo 

della moda italiana. La stessa bordura, che è 
parte cosÌ essenziale dell'effetto decorativo, con

servò talvolta - ancora agli inizi del sec. XVII -

le sue forme tradizionali; cosÌ che accanto ad 

una tendenza che, accompagnandosi al rinnova

mento generale dell'arazzo, l'andava trasformando 

in una riquadratura rigida come la cornice di 

un quadro, popolata di banali figure allegoriche, 

continuò a persistere l'antica bordura tradizio

nale che chiudeva l'arazzo entro una grande e . 

nobile ghirlanda di fiori . e di frutta, animata 

d'uccelli, interrotta solo - più spesso agli an

goli - da piccole targhe o . scudi ornamentali. 

La persistenza agli inizi del secolo XVII di 

questa tradizione astrattamente decorativa, tutta 

propria dell'arazzo, è ben dimostrata dai due 

finissimi èsemplari del Museo Poldi-Pezzoli, ese

guiti dallo Spierinck nel 1602, su cartoni di un 

ignoto pittore che può anche essere qualificato . 

modesto, ma che tuttavia sa rimanere rigoro

samente legato alla tendenza dell'astratta deco

razione. Non è noto il suo nome ed è assai 

difficile identificarlo fra quella folla di modesti 
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artefici che offrivano disegni agli arazzlen. 

Gli autori - tessitore e disegnatore - del

l'arazzo di Cagliari, eseguito a Delft dopo il 

1610, in un periodo in cui nelle manifatture di 

Fiandra giungono col Rubens nuovi e più vi

gorosi apporti di arte italiana, pur accogliendo 

le tendenze che moda e committenti avevano 

ormai imposto, non si abbandonano ad esse -fino al punto da deformare completamente l'an-

tica visione. 

Nei riguardi del lavoro d'arazzeria dobbiamo 

notare come fra la quasi generale decadenza che 

chiuse oscuramente in Fiandra la storia dell'a

razzo nel secolo XVI, Francesco Spierinck rap

presenti una tradizione d'abilità e di regolarità 

d'esecuzione, notevole sia per la finezza con la 

quale la trama si svolge sull' orditura, sia per 

la sempre esatta valutazione del valore croma

tico delle trame dalla quale dipende la rego

larità del lavoro. 

Nei riguardi dell'autore del cartone non so se 

meriti conferma la notizia accennata nel Lexicon 

del Nagler che lo Spierinck abbia talvolta for

nito anche i disegni per i · suoi arazzi; tuttavia 

in questo trionfo romano cosÌ complesso, ani

mato, ricco di gruppi e di piani, sapiente di 

sfondi io credo sia da ricercare un maestro di 

più alta e sperimentata abilità. Il taglio del qua

dro, la composizione generale della scena e quella 

di alcuni gruppi, la distribuzione e l'atteggia

mento delle figure, l'identità dei tipi, i fregi delle 

armi e delle vesti, quel troppo sensibile rim

picciolirsi prospetti co delle figure verso il fondo, 

il motivo stesso · della bordura ancora tutto Cin

quecentesco, richiamano chiaramente i famosi 

arazzi di non identificata manifattura di Bru

xelles rappresentanti storie di Alessandro Magno 

eseguiti nei primi anni del secolo XVII su di

segni di Ca rei Van Mander figlio. A questi, 

dunque, io credo possa ragionevolmente attri

buirsi il cartone dell' arazzo di Cagliari. 

Sappiamo che il giovane Van Mander, nato 



a Courtrai verso il l 579, prima per 

molti anni allievo e collaboratore dello 

Spierinck, fu poi dal l 6 l 6 al l 623 

nella .stessa Delft a capo di una ma

nifattura e che in questa città offrÌ lar

gamente cartoni agli altri arazzieri. Fi

glio di quelCarel Van Mander, pittore 

oscuro ma storico e critico non indegno 

della pittura fiamminga dalle origini fino 

al 1604 che è l'anno di pubblicazione 

del suo Het Schilderboek, fu portato 

dalle manifeste predilezioni paterne verso 

quell' artificioso « italianismo » che con

tinuò in Fiandra immutato per tutto il 

secolo XVI. Questo italianismo di ma., 

niera, che sarebbe più esatto chiamare 

col Rooses « romanismo », portò - è 
vero - gravi deformazioni nell' arte del

l'arazzo in Fiandra, ma, come è stato 

osservato più sopra, non riuscl insieme 

con lo schema compositivo a distruggere 

- se non a deformare - anche l'intimo 

senso della decorazione. Dagli occhi di 

questo artista non è svanita la visione 

scenografico-decorativa che già era ri

masta presente ai più raffinati pittori 

d'arazzi della seconda metà del Cin

quecento. Egli è tutto dentro questa 

tradizione artistica e ad essa rimane 

ancora fedele quando l'arte dell'arazzo 

subisce un'altra deviazione: rifiuta perciò 

le composizioni agitate, le sapienti mo

dellature, le svariate gradazioni e ac

centuazioni di colore che la moda « alla 

Rubens» aveva imposto verso il se

condo decennio del secolo XVII. Sa 

che l'arazzo deve il suo effetto princi

pale alla mobilità che deriva dall' essere 

liberamente disteso: ad ogni movimento 

si producono pieghe, si proiettano ombre, 

si scorciano dettagli. Concentrare tutto l'inte
resse della visione su un gruppo solo di per-

France.co Spierinck: Arazzo - Milano. Mu.eo Poldi Pezzoli. 
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sonaggi significa togliere all' arazzo le sue migliori 

possibilità decorative: gli improvvisi aggruppa-
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menti, gli inattesi accordi cromatici. Lo Spie
rinck ed il Van Mander · conservarono nel suo 

insieme inalterata l'antica visione. 
Accettata l'attribuzione del cartone a questo 

artista, l'esecuzione del!' arazzo di Cagliari può 
essere cronolo~icamente fissata nel decennio fra 
il 1613, che è l'anno in cui il Van Mander 

si trasferisce probabilmente a Delft, dove già 

lo . Spierinck aveva stabilito definitivamente la sua 
manifattura, ed il I 623 che è l'anno della morte 
dello stesso Van Mander . . 

Dopo la perdita del\' Invincibile Armada l'a-

Sono grato al Comm. Francesco Carta, già direttore della Bi. 
blioteca Nazionale Braidense di Milano che ha cortesemente faci
litate le mie ricerche bibliografiche. 
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UN'OPERA IGNORATA DI TIBURZIO PASSEROTTI 
NEL PALAZZO DUCALE DI VENEZIA. 

Che Tiburzio Passerotti abbia dipinto nel 

Palazzo ducale di Venezia, non sono io il primo 
a dirlo. Scrittori contemporanei, quali Girolamo 
Bardi (I) e Giovanni Stringa (2), accennano ad 

opere del pittore bolognese nella sala dello Scru
tinio e in quella del Gran Consiglio. Se non 

che in dette sale non è rimasta traccia del pen

nello di Tiburzio, e non mancano nemmeno argo
menti per mettere in dubbio che egli vi abbia 

mai dipinto cosa alcuna. 
Esaminiamo rapidamente le notizie forniteci 

dal Bardi e dallo Stringa. Il primo, nel descri
vere la sala dello Scrutinio, dice «nel vano 
che è tra la prima finestra & il cornicione del 
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soffitato... è stato rappresentato da Tiburtio bo
lognese la presa di Cattaro » (3); e, passato 

poi a descrivere la sala del Gran Consiglio, 
dice ancora «vedesi... nel vano, che è tra la 
cornice del soffitato, & quella della prima fine
stra... essere stato figurato da Tiburtio da Bo

logna il dono, che fece il Pontefice al Doge, 
& alla Signoria del cero bianco» (4). Afferma

zioni precise, come vedesi, e che hanno tutta 
l'apparenza di riferirsi a pitture esistenti; ma è 
cosa d'altronde ben palese che il Bardi, inca

ricato insieme con Jacopo Contarini e con Jacopo 
Marcello di scegliere i soggetti per la nuova de
corazione pittorica delle due sale, intese sopra 


