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Arazzeria di Bruxelles
Jan Raes (Bruxelles, 1574-1651)
Catherine van den Eynde, vedova Geubels (Bruxelles, notizie
tra il 1605 e il 1629)
Ingresso degli animali nell’arca di Noè
1605-1615 ca

tecnica/materiali
tessuto con ordito in lana; trama in
lana e seta policroma

collocazione
Torino, Musei Reali, Galleria Sabauda
(inv. 1041)

dimensioni
335 × 422 cm

scheda storico-artistica
Annamaria Bava, Lorenza Santa

iscrizioni
in basso a sinistra, il monogramma
delle manifatture: «BB» (Bruxelles
- Brabante); sul lato destro, i
monogrammi degli arazzieri (Jan
Raes in alto, Catherine van den
Eynde in basso)

relazione di restauro
Cinzia Oliva, Tiziana Assogna
restauro
Cinzia Oliva, Tiziana Assogna
con la direzione di Annamaria Bava
(direttore Galleria Sabauda)

provenienza
Pavone Canavese (Torino), Castello,
proprietà degli eredi di Alfredo
d’Andrade

Scheda storico-artistica
L’arazzo raffigura l’ingresso degli
animali nell’arca alla presenza del
patriarca Noè e della moglie, visibili a destra in primo piano. I tre
figli della coppia, Sem, Cam e Jafet, raccolgono frutta in sacchi sulla
sinistra; sullo sfondo coppie di elefanti, giraffe, dromedari e altri animali salgono nell’arca per sfuggire
all’imminente diluvio universale.
Sullo sfondo la scena si conclude
con un paesaggio collinare punteggiato da filari di alberi e un cielo
percorso da uccelli in volo. Al centro delle due bordure verticali, entro un medaglione, sono raffigurate
due storie di Ercole (a sinistra Ercole
con la clava e la pelle del leone Nemeo,
a destra Ercole che apre le fauci del
leone). Nei lati inferiore e superiore
figure di sirene, animali fantastici
e putti alati impreziosiscono ulteriormente il panno, mentre lungo
l’intera bordura dell’arazzo sono disposti mascheroni, teste di grifoni,
volute con grandi foglie rigogliose
di acanto, culminanti nei quattro
angoli con riserve entro le quali
compaiono teste di animali, fra cui
un leone e un cinghiale. In basso
a sinistra è visibile il monogramma della manifattura (due ‘B’ che
racchiudono uno scudo, a indicare
Bruxelles - Brabante), mentre quelli degli arazzieri compaiono sul lato
destro (in alto quello di Jan Raes, in
basso quello di Catherine van den
Eynde).

L’arazzo della Galleria Sabauda
risale al 1605-1615 e fu tessuto
nell’atelier brussellese di Jan Raes e
Catherine van den Eynde, vedova
di Jacob Geubels (M. Viale Ferrero, in Recuperi e nuove acquisizioni
1975, pp. 28-31; Ragusa 1988,
pp. 46, 64-65). Il panno costituisce un’importante replica tratta da
una celebre serie cinquecentesca
sulle Storie della Genesi, conservata
al Castello di Wawel a Cracovia e fa
parte delle prime copie realizzate a
Bruxelles nel XVII secolo.
L’editio princeps polacca (in origine
composta da diciannove panni, di
cui otto sopravvissuti) fu, infatti,
ripresa in numerose serie successive
in virtù della prestigiosa committenza legata a Sigismondo II Augusto re di Polonia (1520-1572).
Le Storie della Genesi, ordinate nel
1548-1549 e tessute da Pieter van
Aelst il Giovane, Jan van Tieghem,
Jan e Willem de Kempeneer, furono esposte per la prima volta
al Castello di Wawel nel 1553 in
occasione delle nozze del re con
Caterina d’Asburgo. Da allora, la
serie conobbe un successo straordinario, in parte paragonabile a
quello degli Atti degli Apostoli tessuti su cartoni di Raffaello (Forti
Grazzini 1984, p. 29), con copie
ordinate, fra gli altri, da Filippo II
di Spagna e Margherita di Parma
(Piwocka 2015), ora a Madrid
(Patrimonio Nacional) e Cracovia
(Wawel Royal Castle), mentre altri
esemplari sono conservati a Vien-

na (Kunsthistorisches Museum),
Amsterdam (Rijksmuseum) e Barcellona (Palacio de la Diputación
Provincial)
L’ideatore della fortunata serie fu
Michiel Coxcie di Malines (14991592). Dal 1922, infatti, a lui furono attribuiti i cartoni preparatori,
poi andati perduti. Al Palazzo Reale di Madrid ne rimane un esemplare per l’Ingresso degli animali, ciò
nonostante la diversa impostazione
della scena non consente di avvicinare tale cartone al nostro arazzo.
Probabilmente il panno torinese,
ispirato al racconto della Genesi
(Gen. 7, 1-9), per somiglianze nella bordura va confrontato con due
arazzi registrati nel 1878 in collezione privata romana (Ringraziamento di Noè, Costruzione della torre di Babele), tuttavia al momento

non è ancora possibile ricomporne
l’intera serie (Piwocka 2015, p.
80). Recentemente un esemplare analogo a quello della Galleria
Sabauda, già presente presso la Ca’
d’Oro di Venezia, è stato allestito
al Museo Archeologico di Cividale, mentre una versione ridotta del
soggetto, databile al 1650 circa e
tessuta da Gillam van Cortenberg,
è ora conservata al Castello Sforzesco di Milano.
L’interesse dell’opera torinese, recuperata in occasione del restauro
eseguito nell’ambito di Restituzioni, risiede anzitutto nell’elevata
qualità artistica. Il panno fu tessuto all’inizio del Seicento nella città capitale dell’arazzeria europea,
ovvero Bruxelles. Nel 1517, papa
Leone X Medici si rivolse, come
noto, proprio ad arazzieri brussel-

Prima del restauro, particolare con gli animali che salgono nell’arca

Dopo il restauro

Prima del restauro

Prima del restauro, particolare con l’arca e gli animali fantastici

lesi (Pieter van Aelst) per gli Atti
degli Apostoli, destinati alla parte
inferiore della Cappella Sistina e
ivi allestiti nella festività di Santo
Stefano del 1519, con unanime
riconoscimento (De Strobel,
Mazzetti Di Pietralata 2015).
I dieci cartoni per la Sistina, disegnati da Raffaello, costituirono
uno dei testi figurativi su cui gli
artisti del Cinquecento più si confrontarono; rimasti a Bruxelles,
quei disegni fecero scuola per la
novità dei colori, forme e resa del
movimento. Inoltre, nella primavera del 1520, Tommaso Vincidor,
allievo di Raffaello, giunse in città recando con sé schizzi e prove
grafiche per nuovi arazzi, sempre
destinati ai palazzi pontifici e, nel
1524, arrivarono anche i disegni –
ancora della cerchia raffaellesca –
per i panni della cosiddetta Scuola

Nuova per la Sala del Concistoro
in Vaticano.
Il rapporto fra Bruxelles e le novità raffaellesche fu, pertanto, saldo
e duraturo (Dacos 1980, p. 85):
Michiel Coxcie ne era consapevole e, non a caso, lavorò a lungo in
quella città. Tratta dai suoi cartoni,
la serie di Noè rimanda, quindi,
alla cultura raffaellesca poiché, al
pari di molti pittori fiamminghi e
olandesi, anche Coxcie si formò a
Roma sull’esempio di Jan Gossaert
detto Mabuse che lasciò Anversa
già nel 1508. Gli studi hanno da
tempo approfondito il tema dei
cosiddetti ‘romanisti’, artisti del
Nord Europa scesi in Italia per
approfondire la conoscenza dei capolavori dell’antichità classica e dei
maestri del Rinascimento italiano,
ad esempio, Scorel, Lombard, Van
Heemskerck, Sustris, Cornelis e
Frans Floris e molti altri (Fiamminghi a Roma 1995). Coxcie, il
‘Raffaello fiammingo’, fu uno di
loro (Popham 1932, pp. 12-14).
Appresa l’arte pittorica dal maestro
Bernard van Orley (attivo negli anni 1520-1540), egli giunse in Italia
intorno al 1530 e si fermò a Roma
nove anni per studiare anzitutto la
statuaria e le rovine classiche (Michiel Coxcie 2013, p. 73). Per l’arazzo della Galleria Sabauda è già
stata notata nella figura di Noè la
ripresa del celebre Apollo del Belvedere (Forti Grazzini 1984, p.
31), mentre nella posa delle mani
della moglie di Noè parrebbe ritrovarsi anche il ricordo di una Venus
pudica classica, qui rielaborata e
trasformata in soggetto cristiano.
Accanto alle opere antiche, il pittore approfondì i grandi maestri
italiani, in primis Michelangelo e
Raffaello, tralasciando altri artisti
più ‘trasgressivi’, ad esempio Polidoro da Caravaggio. Nell’arazzo
esposto, peraltro, Noè ricorda la
monumentalità del Mosè michelangiolesco (Roma, Basilica di San
Pietro in Vincoli), ma Coxcie considerò con attenzione soprattutto le opere di Sanzio (non a caso
chiamò suo figlio Raphael) e della
sua bottega romana, facendone
propria la solennità e la forza. Nel

Dopo il restauro, particolari con i volti dei figli di Noè

gruppo dei figli di Noè a sinistra del
panno è evidente, a tale proposito,
la ripresa dalla Battaglia di Ostia
(Vaticano, Stanza dell’Incendio di
Borgo): il figlio con il braccio levato intento a trasportare un sacco,
infatti, richiama espressamente un
uomo impegnato a uccidere il nemico durante lo scontro con i Saraceni sul litorale romano, citandone
anche il panneggio; allo stesso modo, il figlio posto al centro evoca
un altro soldato, anch’egli presente
nell’affresco raffaellesco.
Il pittore di Malines praticò assiduamente il disegno, analogamente agli allievi della cerchia raffaellesca. Durante la sua lunga carriera,
Coxcie disegnò, infatti, per incisioni, vetrate e arazzi. Durante il

soggiorno italiano, egli conobbe
anche Giorgio Vasari nel 1532 e
due anni più tardi divenne membro dell’Accademia di San Luca.
L’adesione al Rinascimento romano, pertanto, fu notevole, al punto
che Coxcie apprese anche la tecnica
dell’affresco.
Lo studio appassionato sulla statuaria classica, il gusto per la bella
composizione, la pratica artistica
della bottega e dell’esercizio grafico gli permisero la conoscenza
dell’incisore Marcantonio Raimondi, straordinario divulgatore
delle opere di Raffaello per il quale
Coxcie disegnò gli Amori di Giove. Coxcie fu artista di successo:
rientrato a Malines e Bruxelles, nel
1541 subentrò al maestro Van Or-

ley come pittore di corte di Maria
d’Ungheria reggente dei Paesi Bassi
e di Carlo V d’Asburgo, portando
con sé un nuovo vocabolario pittorico fondato sull’aemulatio e sulla
rielaborazione intellettuale di modelli e iconografie romane (Michiel
Coxcie 2013, pp. 69, 82-83, 90).
Queste sono le suggestioni che
traspaiono dall’arazzo di Torino,
tratto dai suoi cartoni; tuttavia,
nonostante la consistente influenza
italiana, il pittore non abbandonò
mai l’originario stile fiammingo,
rimanendo sempre legato al naturalismo nordico che ben conosceva, avendo realizzato tra l’altro
copie da Jan van Eyck e Roger van
der Weyden (Capolavori di arte decorativa 1975, p. 33).

L’arazzo proviene dal castello di
Pavone Canavese presso Ivrea e fu
acquisito dallo Stato nel 1974 dagli
eredi di Alfredo d’Andrade, esercitando il diritto di prelazione in sede
di esportazione (decreto ministeriale 19/06/1974). L’opera fa parte
della prestigiosa raccolta di arazzi
della Galleria Sabauda che andò
formandosi negli anni Venti del
Novecento con un primo nucleo di
una quindicina di panni settecenteschi comprendenti la serie brussellese delle Quattro parti del mondo e Tenières tessute in manifatture
fiamminghe e torinesi provenienti
dal Real Castello di Moncalieri, a
cui si aggiunsero nel 1974 l’Ingresso
degli animali nell’arca di Noè e nel
1978 i quattro arazzi con le Storie

Dopo il restauro, particolare con i figli di Noè

Dopo il restauro, particolare con un leone

di Troia, anch’essi acquistati dalla
Soprintendenza esercitando il diritto di prelazione previsto dalla
legge di tutela.
Il ricco patrimonio artistico dei
Musei Reali di Torino comprende
anche una straordinaria collezione
di arazzi conservati in Palazzo Reale, in parte visibili nel percorso
di visita. La notevole collezione,
costituita da panni tessuti dalle
migliori manifatture europee, si
formò fin dal XVI secolo tramite
acquisti e doti di principesse andate in sposa ai Savoia. È questo il caso delle Storie di Artemisia arrivate
a Torino nel 1619 in concomitanza
delle nozze di Vittorio Amedeo I
e Cristina di Francia o delle Storie
di Diana, provenienti dal patrimonio di Maria di Borbone Soissons,
andata in sposa a Tommaso di Savoia Carignano, tutti panni tessuti
dall’arazziere Philippe de Maecht
nella manifattura parigina del Faubourg Saint-Marcel. Fra gli esemplari seicenteschi tessuti a Bruxelles
e ispirati ai disegni preparatori di
Pieter Paul Rubens, figurano invece le Storie di Achille (arazziere
Jan van Leefdael), ordinate da Carlo Emanuele II per le nozze con
Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours, e la serie sui Trionfi
dell’Eucarestia (arazziere Francesco
van der Hecke).
Al Settecento risale il consistente
nucleo di panni tessuti dalla Regia
Manifattura di Torino diretta da
Beaumont: agli arazzieri Vittorio
e Francesco Demignot, Antonio
Bruno e Antonio Dini si devono, infatti, le Storie di Alessandro
(1734-1741), Giulio Cesare (17411750), Pirro (1750-1756) e Annibale (1750-1766). A fianco dei
soggetti storici tratti dall’antichità
greca e romana, non manca il gusto
per il paesaggio rurale, rappresentato dall’insieme dei panni denominati Boscarecce, scene campestri
tessute da Francesco Demignot su
cartone di Vittorio Amedeo Cignaroli. Il napoletano Francesco De
Mura fornì, inoltre, i bozzetti per
le Storie di Enea, tessute sempre a
Torino dal 1771.
A impreziosire ulteriormente la

collezione concorsero gli arazzi
provenienti dalle regge italiane
incamerate dai Savoia in seguito all’unificazione italiana. Dalla
Reggia di Colorno, infatti, giungono gli straordinari dodici panni
ad alto liccio tessuti nella manifattura di Gobelins raffiguranti le
Storie di Don Chisciotte, un tempo
di proprietà di Filippo di Parma ed
Elisabetta di Borbone. Inoltre, il
gusto esotico per il mondo orientale trionfa nelle Usanze cinesi della
manifattura francese di Beauvais su
bozzetti di François Boucher (arazzieri Nicolas Besnier e Jean Baptiste Oudry, 1748-1750); anch’essi
un tempo conservati nelle collezioni di Filippo di Borbone, duca
di Parma, giunsero sempre dalla
Reggia di Colorno.
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Relazione di restauro
Descrizione
L’arazzo è realizzato con orditi in lana
ecrù non tinta (debole torsione a S,
riduzione di 9-10 fili al cm) e trame
in lana e seta policrome; presenta le
cimose originali in lana blu; nella
cimosa inferiore a destra è visibile
la marca dell’arazzeria di Bruxelles e
su quella verticale di destra i monogrammi dei due arazzieri: Jan Raes
(in alto) e Caterina van den Eynde
vedova Geubels (in basso).
L’arazzo presentava, sul rovescio, le
bande di armatura (perimetrali e
verticali), forse ancora originali ma
che, nel corso del tempo e dei successivi interventi di manutenzione,
erano state smontate e riposizionate,
come stanno a indicare le numerose
tracce di cucitura e la presenza di filati diversi fra loro (fig. 1). Inoltre, nel
corso del tempo le bande erano state
‘integrate’ con inserti in tela di lino
e da una successiva fodera totale in
lino avorio, rimossa dalla scrivente in
un precedente intervento di manutenzione (1995), poiché la differenza
di dimensioni fra i due creava tensioni meccaniche che non ne permettevano il corretto immagazzinaggio.
Stato di conservazione
L’opera presentava i guasti peculiari
degli arazzi, in cui una serie di elementi diversi concorrono al degrado
dei materiali costitutivi, alterandone sia la tenuta meccanica che l’immagine estetica. La tecnica di tessitura caratteristica degli arazzi (dove,
nel corso dell’appensione gli orditi
sono posizionati orizzontalmente, il
che comporta che tutta la trazione
meccanica si scarica sulle trame, a
loro volta indebolite dagli stacchi
di tessitura usati per evidenziare le
campiture cromatiche), i materiali
impiegati per la realizzazione (seta
e lana, fibre entrambe proteiche ma
con comportamenti molto diversi
alle sollecitazioni meccaniche e alle
variazioni termoigrometriche) e le
tinture dei filati, e relative mordenzature per i colori scuri, sono tutti
elementi che concorrono al degrado di questi manufatti sin dall’inizio della loro esecuzione. A questo

vanno aggiunte le dimensioni considerevoli, il peso conseguente a cui
si somma quello della foderatura, le
condizioni di esposizione che vedono gli arazzi appesi verticalmente
e spesso con modalità inadeguate
e le condizioni ambientali in cui
sono stati conservati, con prolungate esposizioni a fonti luminose e
senza alcuna protezione da polveri
e agenti inquinanti. Di conseguenza, era consuetudine che gli arazzi
venissero sottoposti, nel corso dei
secoli, a massicci interventi di manutenzione o restauro, non sempre
con tecniche e/o materiali adeguati,
che diventavano essi stessi ulteriore
fonte di degrado.
Il nostro arazzo presentava tutte
queste problematiche, con aspetti
più in evidenza e più critici di altri. Erano presenti deboli viraggi
di colore delle tinture originali, in
particolare dei rosa e dei rossi, rilevati nel corso dello smontaggio e
della rimozione della fodera, che ha
permesso una visione del rovescio
dell’arazzo, ma in generale i colori
avevano conservato la loro cromia
originale. Più deboli e spesso lacunosi si presentavano, invece, i filati
in lana tinta di scuro, quali i neri
e marroni, indeboliti già in origine
dalle mordenzature utilizzate per la
tintura e degradatasi nel corso del
tempo a causa dell’esposizione e di
quei fenomeni di micro-abrasione a
cui gli arazzi sono sottoposti. Gran
parte delle profilature di animali e
personaggi, eseguiti in marrone per
evidenziare le figure e dare loro quel
senso di profondità e ‘sfondamento’ che nell’arazzo viene smarrito a
causa della mancanza di prospettiva, erano andate perdute, alterando
in questo modo la lettura dei personaggi e dei dettagli (fig. 2). Così
come erano perduti anche i filati
scuri utilizzati nell’esecuzione delle
cornici perimetrali, che non solo
delimitavano la bordura ma che,
con uno spessore diverso a seconda
della loro collocazione, servivano
a dare profondità all’intero arazzo.
Certamente, la presenza di massicci
interventi di restauro, eseguiti forse
in occasione dell’entrata nella col-

1. Durante il restauro, retro dell’arazzo prima dello smontaggio

2. Durante il restauro, abrasione e caduta dei filati in lana marrone

3. Durante il restauro, particolare con ritessiture

4. Durante il restauro, calzare di Noé, particolare del rammendo

5. Durante il restauro, calzare di Noè, filati di rammendo

lezione, costituivano il problema
più serio da affrontare nella progettazione dell’intervento, poiché
le ritessiture avevano alterato non
solo la forma dell’arazzo ma interferivano anche pesantemente con la
lettura della decorazione.
L’arazzo fu acquistato dallo Stato
esercitando il diritto di prelazione
nel 1974 ed è ragionevole pensare
sia stato restaurato dal Laboratorio di
Itala Lattes di Torino, che si occupò
fra il 1967 e 1984 del restauro degli
altri arazzi della collezione. Purtroppo, di questo intervento non è stato
possibile rintracciare alcun documento o relazione di restauro, quindi le nostre sono solo ipotesi basate
sull’esperienza e il confronto visivo.
Non è da escludere, pertanto, che il
manufatto sia stato anche lavato in

cuni dei quali andati completamente
perduti, come la figura dell’animale
posizionato al di sotto del sacco di
uno dei figli di Noè (fig. 3), o creando un effetto visivo disturbante
e fuorviante. Al riguardo si rilevano
due tipi di intervento, uno non meno intrusivo dell’altro, sia dal punto
di vista visivo che meccanico: i rammendi e le ritessiture vere e proprie.
I rammendi (figg. 4-5) sono stati
eseguiti in momenti diversi fra loro, a giudicare dai filati utilizzati e
dalle modalità di esecuzione: talvolta prendendo due fili di ordito alla
volta (probabilmente per accelerare
i tempi di lavoro), utilizzando le
toppe posizionate sul rovescio e/o
le bande di armatura. L’intervento,
oltre ad avere dato luogo a deformazioni circoscritte, ha distrutto

quell’occasione, in modo da poter
poi procedere più agevolmente con
le ritessiture.
La superficie dell’arazzo si presentava, quindi, impolverata con depositi
di sporco non coerente sulle fibre ma
non erano presenti gore di umidità o
depositi di alcun genere che potessero compromettere la tenuta meccanica delle fibre.
Dal punto di vista meccanico, la
situazione generale dell’arazzo si
presentava molto più complessa e di
difficile soluzione. Questo perché i
diffusi interventi di ‘restauro’ avevano compromesso non solo la stabilità meccanica del manufatto nel suo
complesso ma avevano anche influenzato in modo determinante la
sua lettura complessiva, alterando la
percezione dei moduli decorativi, al-

spesso il materiale originario ancora
presente e alterato in modo visibile la
lettura del modulo. Ben più seria si
presentava la situazione delle vistose
ritessiture, distribuite su tutta la superficie dell’arazzo, sia del campo
centrale che delle bordure. Queste
erano collocate in corrispondenza
delle sezioni tessute con filati in seta avorio e in lana scura (la bordura,
gli animali, le capigliature maschili)
ma erano più diffuse e di maggiore
entità nel lato sinistro dell’arazzo, in
corrispondenza dei figli di Noè (in
particolare l’uomo con il sacco in
spalla), forse a causa di un precedente problema meccanico e/o di vere e
proprie lacerazioni (fig. 3). Le ritessiture, eseguite spesso ritagliando la
zona da integrare e sovrapponendosi
ai margini anche per alcuni millime-

6. Durante il restauro, ritessitura dal diritto

7. Durante il restauro, ritessitura dal rovescio

tutto il lato sinistro dell’arazzo. Va
infine segnalato il degrado dei filati
degli stacchi di tessitura, che ha dato
luogo a rotture e parziali scuciture
degli stacchi, anche per sezioni di
una certa entità.

8. Dopo il restauro, calzare di Noè

tri (figg. 6-7), erano state realizzate
con orditi in filo di cotone avorio
poco ritorto e trame in cotone mercerizzato, secondo una tecnica di ‘integrazione’ pittorica molto in voga
negli anni Settanta del secolo scorso
e caratterizzata da un utilizzo indiscriminato del ‘neutro’, senza alcun
tentativo mimetico o di ricostruzione dell’elemento decorativo. Il
risultato, dal punto di vista estetico,
è particolarmente intrusivo, poiché
le macchie ‘chiare’ disseminate sulla
superficie dell’arazzo non consento-

no una corretta lettura dell’impianto
iconografico.
Inoltre, l’utilizzo di una fibra (il cotone) così diversa dal punto di vista
chimico e delle caratteristiche di
tensione e flessibilità, aveva causato
la presenza di diffuse deformazioni
nel manufatto, con ‘spanciamenti’
localizzati in corrispondenza delle
zone ritessute e una perdita generale
di tenuta meccanica. La ritessitura
verticale eseguita sul lato interno
della bordura sinistra ha causato una
deformazione, ormai irreversibile, di

Progetto di restauro
In considerazione dello stato di
conservazione e della necessità di
poter riesporre l’arazzo al pubblico,
il progetto di intervento aveva come
obiettivi: stabilizzare lo stato di conservazione del manufatto, eliminando per quanto possibile le cause di
degrado meccanico e recuperando
una struttura che ne consentisse la
corretta esposizione; recuperarne
l’integrità dal punto di vista estetico, riducendo l’impatto visivo delle
integrazioni, ripristinando la lettura
corretta degli elementi decorativi.
L’intervento è stato preceduto dalle
consuete operazioni di documentazione grafica e fotografica dello
stato di conservazione. Quindi si è
proceduto con la rimozione delle
bande di armatura e delle toppe applicate sul rovescio, rimuovendo al
contempo i filati di rammendo che
le ancoravano. La pulitura ad aria
è stata eseguita su entrambi i lati,
utilizzando un aspiratore a potenza
variabile e un supporto interinale di
tulle in nylon, mentre per rimuovere
i depositi di sporco coerenti alle fibre
è stata eseguita una pulitura a secco
per leggera abrasione con spugne in
gomma naturale vulcanizzata, esente
da solventi e additivi.

Le condizioni generali dell’arazzo e i
buoni risultati della pulitura meccanica hanno fatto sì che si decidesse di
non procedere con un vero e proprio
intervento di lavaggio a mezzo acquoso, che avrebbe potuto compromettere la stabilità chimico-fisica dei
materiali proteici, producendo un
indebolimento generale e una perdita di materiale, senza però portare un
vero beneficio al restauro.
Per eliminare le pieghe secche, le deformazioni causate dalle ritessiture e
le goffrature presenti sulla superficie,
dovute alle differenti tensioni meccaniche della tessitura, si è proceduto
con un intervento di reidratazione
delle fibre mediante il posizionamento temporaneo al di sotto di una
membrana di Gore-Tex e Melinex,
fissando l’arazzo a un supporto sottostante con pesi di varie dimensioni;
l’azione di lento rilascio di umidità ha
consentito alle fibre di ridistendersi e
recuperare forma e dimensioni originarie.
Le ritessiture più evidenti e deformanti, dal punto di vista meccanico,
sono state scucite (previa documentazione grafica e fotografica) senza
però intervenire sulle sezioni ritessute di maggiori dimensioni, poiché
la loro rimozione avrebbe implicato
un’alterazione dell’intera struttura
meccanica del manufatto e avrebbe
dilatato in modo non sostenibile i
costi del restauro; per le medesime
ragioni non è stato possibile rimuovere la totalità dei rammendi presenti
sulla superficie, focalizzando invece

9. Prima del restauro, particolare della testa di un figlio di Noè

10. Dopo il restauro, particolare della testa di un figlio di Noè

11. Durante il restauro, ritessitura prima della copertura con il tulle

12. Dopo il restauro, ritessitura dopo la copertura con il tulle

l’attenzione su quelli più deformanti
o lesivi dal punto di vista meccanico.
A causa della diffusa e uniforme distribuzione delle zone danneggiate,
ritessute e con trame abrase si è deciso
di procedere con un consolidamento
totale dell’arazzo, utilizzando una tela
di lino non tinta di media densità; la
tecnica adottata consiste nell’ancorare l’arazzo al tessuto di supporto, fissando entrambi ai subbi di un telaio,
in modo da garantire una tensione
corretta, costante e uguale nel corso
dell’intervento. L’arazzo viene fissato
alla tela di sostegno attraverso una

singolo problema: le lacune di maggiori dimensioni (dove la ritessitura è
stata rimossa) sono state integrate secondo la tecnica consolidata dell’inserimento di un tessuto in lino (tinto
di colore adeguato) fissato a cucito,
mentre le ritessiture più estese (quali
quelle eseguite sulle bordure, il sacco
e le due figure a sinistra) sono state
abbassate di tono e ‘mascherate’ con
tulle di nylon tinto di colore adeguato e applicato a cucito dal diritto con
una tecnica a scomparsa (figg. 1112). Gli elementi decorativi, dove
ancora leggibili, sono stati ricostruiti

serie di filze distanziate e regolari e
successivamente dai punti di cucito
utilizzati per il consolidamento generale. Gli orditi scoperti sono stati
riallineati e ancorati al supporto per
mezzo di filze di punti perpendicolari agli orditi stessi, distribuite regolarmente a seconda delle condizioni del
tessuto e dell’entità del guasto (fig. 8),
utilizzando filati in lana e poliestere
di colore adeguato (consolidamento
detto conservativo a trama allargata).
Il trattamento delle ritessiture è stato calibrato di volta in volta sulle
necessità estetiche e meccaniche del

con filati mentre le ritessiture ancora
in loco sono state abbassate di tono
con acquerelli, reversibili in acqua,
con una tecnica di recente utilizzata
nel restauro degli arazzi del Rijksmuseum di Amsterdam (figg. 9-10).
Tutti gli stacchi di tessitura sono stati
revisionati e riassicurati con filati in
poliestere. L’arazzo è stato infine foderato con una mussola leggera di
cotone blu, cucita sul fronte a protezione delle cimose, mentre sul lato
superiore è stata applicata una striscia
di velcro per consentire una corretta
appensione.
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