
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE MUSEI

COMPLESSO MUSEALE PALAZZO DUCALE DI MANTOVA

1) RELAZIONE TECNICO SCIENTIFICA

OGGETTO: arazzo in lana e seta (ordito: 6-7 fili per cm), Venere spiata da un satiro, con i puttini, cm
410 × 450. Mantova, manifattura di Nicola Karcher (nato a Bruxelles, notizie a Ferrara dal 1517 (?) –
morto a Mantova, 1562). Data di esecuzione: 1539-1540. Cartone di Giulio Romano (Roma, 1492/1499
– Mantova 1546).

PROVENIENZA: Mantova, collezione di Federico II Gonzaga (1540); Mantova, cardinale Ercole Gonzaga (fino
al  1563);  Venezia,  dopo la  morte  di  Ferdinando Carlo Gonzaga Nevers,  Leopoldo I  di  Lorenza  (1709);
Vienna, collezione privata (metà XX secolo); Londra, mercato antiquario (1972-1973); Mentana, collezione
Federico Zeri (fino al 1998); eredi Federico Zeri; Modena, collezione Raffaele Verolino (dal 2005).
ISCRIZIONI: nessuna, privo di marche o firme.

Status: l’arazzo gode di un Attestato di libera circolazione emesso dall’Ufficio Esportazione di Bologna (n°
3/2 dell’8 aprile 2005) ed è in temporanea importazione; Ufficio Esportazione di Genova – certificato n° 17
del 21 settembre 2011.

La presenza della serie di arazzi con i  Puttini nella raccolta di Ercole Gonzaga è documentata dal 1557,
quando viene  ricordata  nel  secondo testamento  del  cardinale.  Con questo  testamento  Ercole  lasciava  le
“aulea illa sua in quibus alati pueri in viridariis ludentes variis inter sese … sunt” al duca di Mantova,
indicato come erede anche nel terzo testamento, del 1563, che ribadisce il legato de “le tapezzarie nominate
delli  Puttini,  per  servirsene  come  meglio  parerà  a  Sua  Eccellenza”  Guglielmo  Gonzaga  (terzo  duca  di
mantova). Sappiamo, grazie all’inventario dei beni di Ercole stilato ancora nel 1563, che la serie dei Puttini
era composta da dieci panni di grandi dimensioni, tre portiere e due sopraporte. L’arme Gonzaga, incorniciata
dalle nappe del cappello cardinalizio di Ercole, compare sui panni superstiti della serie conservati a Milano e
a Lisbona;  l’intera  serie  nota include  infatti,  oltre  al  pezzo in esame,  sei  tessuti  a  Lisbona (Gulbenkian
Museum),  uno  a  Milano  (Poldi  Pezzoli)  e  uno  a  Compton  Wynyates  (collezione  del  marchese  di
Northampton). Sull’arazzo con la  Barca di Venere (Lisbona) vediamo anche una iscrizione con il nome di
“HER[CVLES] EPISCOP[VS] MAN[TVANUS]”, su un cartiglio retto da un putto in primo piano.
Esposti  probabilmente nel 1549 da Ercole Gonzaga nel suo appartamento presso il  Palazzo Vescovile di
Mantova per  le  nozze di  Francesco III  Gonzaga,  nel  1574 furono dispiegati  da Guglielmo Gonzaga nel
Camerone dei Capitani, entro il Castello, per la visita di Enrico III di Francia, dov’erano ancora nel 1584, per
le nozze di Vincenzo Gonzaga ed Eleonora de’ Medici. I Puttini figurano in inventari gonzagheschi del 1614,
1648 e 1668, prima di essere trasferiti  da Mantova per essere portati  a Venezia entro il  1709. L’arazzo
appartenne al celebre storico dell’arte Federico Zeri, il quale lo conservò a Mentana, sino alla sua morte.

È generalmente riconosciuto che gli arazzi con i Puttini furono tessuti da Nicolas Karcher usando disegni di
Giulio Romano; sono stati infatti  ritrovati  un buon numero di studi di soggetti  simili  di mano di questo
pittore. Tuttavia l’unica piena e incontestabile corrispondenza riguarda l’arazzo in oggetto. La composizione
di questo panno corrisponde in maniera speculare a quella di uno schizzo raffigurante  Venere, un satiro e
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bambini che giocano conservato a Chatsworth (Duke of Devonshire Collection, inv. 107). L’arazzo presenta
qualche differenza rispetto al disegno preparatorio a Chatsworth, per esempio nel paesaggio in lontananza,
che doveva essere lacustre. Le bordure orizzontali e quelle verticali adoperano gli stessi cartoni con canne
palustri dalle quali si affacciano alcuni animaletti: scoiattoli, libellule, uccellini, lucertole. Un frammento di
cartone, autografo di Giulio, è stato rintracciato da Forti Grazzini nel 1990 al Louvre (inv. 3566) e dettaglia il
particolare con tre putti che giocano con una lepre. Le bordure presentano due imprese, la salamandra e il
Monte Olimpo, pertinenti a Federico II Gonzaga, figlio di Francesco II e Isabella d’Este.
Karcher arrivò a Mantova entro l’8 ottobre 1539, quando Federico II gli concesse una esenzione dai dazi
estesa anche agli  undici  membri  della  sua bottega.  Sebbene la patente  di esenzione rammentasse alcune
“tappezzarie”  commissionate  a  Karcher  senza  specificarne  i  soggetti,  è  assai  probabile  che  siano  da
identificare con la serie di arazzi con i Puttini, già iniziata, ma non ancora completata al momento della morte
di Federico II il 28 giugno 1540. Sembra che la serie commissionata da Federico II sia stata portata a termine
per volontà di Ercole, subentrato al fratello nella commissione. La tessitura degli scudi araldici con l’arme di
Ercole sui panni superstiti della serie (conservati a Lisbona e a Milano) è infatti diversa da quella degli arazzi
stessi. Possiamo perciò supporre che le armi venissero aggiunte al progetto iniziale in un secondo momento,
quando la stesura dei cartoni originali era già completa o quando alcuni degli arazzi erano già stati tessuti. 
Questa ipotesi della successione degli eventi è convalidata dalla presenza dell’arme e del motto di Federico II
sull’arazzo in esame, i Puttini, ritrovato nella collezione Zeri nel 1989. 
L’arazzo con l’arme di Federico II deve essere considerato il primo di una serie di soggetti che si sarebbe
dovuta  svolgere  verso  destra.  Possiamo perciò  dedurre  che  Karcher  abbia  avviato  il  progetto,  forse  nel
novembre del 1539, con questo primo panno, e che esso costituisse un banco di prova delle sue capacità. Il
fatto che né questo, né nessun altro degli arazzi con i Puttini sia ricordato nell’inventario stilato nel gennaio
del 1541, dopo la morte del primo duca di Mantova, non prova che le tessiture fossero ancora sul telaio.
Quattro arazzieri che lavoravano in parallelo sullo stesso telaio sarebbero stati in grado di completare un
arazzo alto come il primo panno in sei o sette mesi, cioè nel lasso di tempo intercorrente tra il novembre 1539
e il giugno del 1540. La bottega di Karcher disponeva di undici tessitori che avrebbero avuto il tempo per
cominciare  la  tessitura  di  almeno  altri  due  arazzi  della  serie  per  Federico  II;  se  questi  panni  furono
effettivamente tessuti, sono andati persi o non sono ancora stati riconosciuti.
Tra il  28 giugno 1540, data  della  morte  di Federico II,  e l’ottobre del 1545, quella del trasferimento di
Karcher a Firenze, l’arazziere lavorò per il cardinale Ercole; eseguì per lui tra il mese di giugno del 1540 e il
gennaio del 1542 un arazzo raffigurante  Mosè nel deserto, ricordato nell’inventario del 1563. La serie di
arazzi con i Puttini, divisa oggi tra Lisbona e Milano, fu con ogni probabilità eseguita nello stesso periodo,
usando  bozzetti  di  Giulio  Romano,  che  con ogni  probabilità  sovrintese  anche  alla  pittura  dei  cartoni  a
grandezza naturale. Nel luglio del 1541 una fonte archivistica ricorda arazzi commissionati da Ercole “per
suo passatempo”, e quindi verosimilmente di soggetto profano, che potrebbero identificarsi con la serie dei
Puttini. L’ipotesi è consolidata dai pagamenti effettuati nello stesso periodo per i materiali necessari per la
tessitura di Karcher, tra i quali segnaliamo il rimborso fatto il 6 giugno 1542 a Bassano Cortese per più di 71
libre  spese  per  “libre  35  de  lana  tenta  compre  in  Fiandra  per  far  tappezzaria  per  Sua  Signoria
Reverendissima”. I colori dei filati di lana e di seta negli arazzi della serie con i Puttini conservati a Lisbona
e Milano sono in effetti molto più belli di quelli dei filati di qualità più grezza dell’arazzo che apparteneva a
Federico Zeri, che presenta inoltre una tessitura relativamente rada, con 6-7 fili al cm nell’ordito. In questo
arazzo mancano inoltre filati metallici, presenti invece nelle successive tessiture, che sono tuttavia prive di
bordure. Nell’intera serie nota, le uniche bordure sono infatti  quelle dell’arazzo già di Zeri,  che presenta
quindi  caratteristiche  uniche  nella  muta:  a  conferma del  fatto  che  questo  fu l’unico  arazzo sicuramente
completato per Federico II.
Gli effetti cromatici ottenuti negli arazzi con i  Puttini di Ercole sono in sostanza pari a quelli visibili nelle
migliori tessiture eseguite a Bruxelles nello stesso periodo. La somiglianza ha un’unica spiegazione logica: i
filati di lana e di seta usati per tessere questa serie a Mantova erano stati tinti a Bruxelles.
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Giudicando dai panni superstiti,  la serie di dieci arazzi fu ideata sviluppando la composizione dell’arazzo
“campione”  eseguito  per  Federico  II,  che  dovette  avere  quindi  valenza  esemplare,  anche  per  la  nascita
dell’arazzeria gonzaghesca. Il formato del campo visivo centrale delle serie tessute per Federico II e per
Ercole è lo stesso, sebbene gli arazzi eseguiti  per quest’ultimo furono concepiti  come una serie di scene
ambientate sotto pergole a pianta centrale. Due dei panni superstiti conservati nella fondazione Gulbenkian a
Lisbona e quello milanese, sono più stretti degli altri panni superstiti; non sono considerati portiere o  entre-
fenêtre,  tuttavia,  bensì  frammenti  di  arazzi  più  larghi.  Uno  dei  frammenti  d’arazzo  della  fondazione
Gulbenkian (inv. 29F) e quello del Poldi Pezzoli presentano ippocastani molto simili; paiono quindi ritagliati
dallo stesso panno. Il frammento milanese, che presenta l’arme di Ercole al centro in alto, costituiva con ogni
probabilità  la  parte  centrale;  quello  della  fondazione  Gulbenkian  era  forse  posto  sul  lato  sinistro  della
tessitura. Gli arazzi Gulbenkian, in apparenza leggermente ridotti in altezza (misurano oggi tra i 335 e i 360
cm), sono di altezza simile a quella del campo centrale (senza le bordure) dell’arazzo che apparteneva a
Federico Zeri (345 cm). Tuttavia, se la loro tessitura è di una materia più ricca – sono presenti filati metallici
– l’invenzione  è invece ben più debole:  nessuno dei  disegni  legati  a  questi  panni  è  autografo di  Giulio
Romano ed è probabile quindi che nella fase successiva alla morte di Federico II, sia succeduto qualche
artista  dell’ambito  di  Giulio  a  governare  il  completamento  del  ciclo  o che Giulio Romano stesso abbia
sovrinteso il completamento della serie senza dedicarvi invenzioni di particolare impegno, eccezion fatta per
la portoghese Barca della fortuna, di più alta qualità inventiva.
La bottega di Karcher era in grado di produrre una serie di dieci arazzi grandi e di cinque pezzi piccoli nei
cinque anni e tre mesi intercorsi tra il giugno del 1540 e l’ottobre del 1545. Con quattro arazzieri a tessere
sullo stesso telaio, tre arazzi di tale altezza potevano essere messi in lavorazione simultaneamente. Questi
arazzi avevano in origine una larghezza media di 350 cm; il più largo, la Barca della fortuna, misura 420 cm.
La loro tessitura avrebbe richiesto dai quaranta ai quarantadue mesi (o tre anni e dai quattro ai sei mesi), se
calcoliamo una produttività media tra i 40 e i 50 cm al mese. Karcher avrebbe perciò potuto completare la
tessitura della serie prima di lasciare Mantova per Firenze, anche se va tenuto conto del soggiorno a Ferrara
compiuto tra il 1543 e il 1544. Ricordo che nel 1539 Karcher si era trasferito a Mantova con tutta la famiglia,
incluso il padre Luigi, anch’egli famoso arazziere, il quale proprio in Borgo San Giorgio (dove era impiantata
l’arazzeria gonzaghesca) morì il 28 febbraio 1540.

Non è facile fare una analisi iconologica dettagliata della serie del cardinale Ercole senza conoscere i soggetti
dei panni mancanti.  Possono contribuire a una più ampia comprensione alcuni  disegni attribuiti  a Giulio
Romano,  conservati  a  Londra,  nel  British  Museum,  nel  Victoria  and Albert  Museum e  nella  collezione
Pouncey. In questi studi compaiono bambini che giocano con cigni o intorno a un cervo. I puttini con il cervo
ricompaiono in un panno conservato a Compton Wynyates recante l’arme del cardinale Ercole e di nuovo in
un arazzo del Victoria and Albert Museum che, come quello già Zeri, presenta una ricca bordura, ma con un
ornato diverso. Esiste anche uno studio compositivo per il panno con Il ballo ritrovato di recente a Firenze. 
È stato scritto molto sul significato degli arazzi con i Puttini. Forti Grazzini ha interpretato la serie come un
manifesto  della  “aetas  aurea”  vissuta  a  Mantova  grazie  alla  famiglia  Gonzaga,  un  tempo  di  pace  e  di
prosperità  iniziato  sotto  Federico  II  e  continuato  durante  la  reggenza  di  Ercole  e  di  Ferrante.  La  fonte
iconografia è un capitolo delle Imagines di Filostrato, testo tradotto dal greco in italiano da Demetrio Mosco
verso il 1511 per Isabella d’Este; in esso Filostrato descrive Venere insieme ad alcuni putti che giocano; la
descrizione  fu tradotta  in immagini  da Tiziano nella  celebre  Festa di  Venere (Madrid,  Prado,  1518-19),
un’opera eseguita per il camerino di Alfonso d’Este. A differenza del dipinto di Tiziano, gli arazzi con i
Puttini di Ercole e la serie successiva tessuta per Ferrante non sembrano derivati in modo diretto dall’opera di
Filostrato,  bensì da una elaborazione poi perduta del tema attribuibile  ad autori  come Mario Equicola o
Battista Fiera. Negli arazzi i puttini sono raffigurati intenti alla vendemmia in una vigna anziché a cogliere le
mele, anche se nel panno con il Ballo questi frutti compaiono ancora sulle piante di melo che reggono le viti
di una pergola, sostituiti poi da ciliege nell’arazzo con la  Partita a palla e da melograni in quello con i
Pescatori. Filostrato descrive una faretra con frecce d’oro che effettivamente è visibile, appesa ad un albero,
nel panno con il  Ballo.  Altri  elementi,  come il  putto ferito  dalla  freccia  e quelli  che pescano, non sono
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rammentati affatto dall’autore greco. La differenza più notevole è costituita dalla scelta di presentare i puttini
nel momento della vendemmia, uno dei motivi iconografici  preferiti  di Giulio Romano, impiegato da lui
anche in precedenti  opere.  Ragazzi  intenti  alla  vendemmia si  trovano sulle  colonne tortili  del tempio di
Salomone nel cartone raffaellesco per la Guarigione dello zoppo del Victoria and Albert e il medesimo tema
è utilizzato come allegoria dell’Autunno nella bordura laterale della Chiamata di San Pietro. Giulio ha usato
la raffigurazione di queste colonne nella Donazione di Roma della Sala di Costantino; bambini che giocano in
una vigna sono rappresentati  più volte  nelle  pitture  murali  eseguite  da Giulio nel Palazzo Te. Possiamo
dunque concludere che facevano parte di  un repertorio di uso comune per le raffigurazioni di un “locus
amoenus”. 
In  tempi  antichi,  le  vigne  popolate  di  uccelli  e  bambini  appartenevano  alla  simbologia  dionisiaca.  Tale
iconografia  fu poi assimilata  dalla  chiesa cristiana che la usò per simboleggiare la vigna del Signore. Il
duplice significato iconografico forse spiega perché un soggetto scelto da Federico II per rappresentare la
“aetas aurea” sia stato adottato anche da Ercole: per un ecclesiastico come lui il significato eucaristico della
vigna era chiaramente pertinente. Sembra comunque che Ercole abbia commissionato gli arazzi con i Puttini
per suo uso privato;  non sorprende quindi il  loro lascito  successivo al nipote,  il  duca Guglielmo.  Non è
ancora stato individuato il luogo di collocazione scelto da Federico II per la sua serie di arazzi con Puttini.
Simili  soggetti  profani  sono  dipinti  al  piano  terreno  della  Rustica,  l’appartamento  realizzato  da  Giulio
Romano, per Federico II Gonzaga, proprio negli stessi anni degli arazzi tessuti da Karcher, ossia nel 1539-
1540.

Sembra che gli arazzi fossero stati concepiti per essere esposti attaccati l’uno all’altro, in modo da coprire
completamente le pareti di una stanza e dare all’osservatore l’illusione di sedere in un viale alberato, con le
acque di un fiume che scorrevano in mezzo, si buttavano nel lago della Barca della fortuna o si fermavano
per un’attività particolare come quello del Ballo. Tuttavia, questa lettura è principalmente valida per i tessuti
realizzati  per  volontà  di  Ercole  Gonzaga,  mentre  l’arazzo  in  oggetto  non  presenta  elementi  –
nell’ambientazione o nell’iconografia – tali da suggerire una lettura in sequenza rispetto agli altri soggetti.
Inoltre, se il nostro arazzo si rifà alle Imagines, lo stesso non può dirsi per gli altri tessuti. Nonostante quindi
Giulio Romano avesse concepito altre serie di tessuti, per esempio i Trionfi di Scipione, come una sequenza,
una parata di arazzi, non possiamo escludere che l’arazzo in esame fosse diversamente concepito.
Quanto agli altri arazzi, è stato suggerito da Delmarcel che il Ballo costituisca una parafrasi visiva dei Campi
Elisi descritti da Virgilio nell’Eneide. In compagnia della Sibilla Cumana, Enea raggiunge il campo della
felicità  eterna  dove  trova  le  anime  che  ballano  al  suono  della  lira  di  Orfeo.  L’arazzo  con  il  Ballo è
chiaramente una variazione su questo tema;  nella  scena immaginata da Virgilio è stato inserito un putto
ferito, forse come allusione al defunto duca Federico II.
La Barca della fortuna è forse il più bello dei panni superstiti della serie di Puttini di Ercole. Vi è raffigurata,
sotto una pergola piantata per metà nell’acqua, la barca guidata da una figura femminile al timone, gremita di
putti alati intenti a pescare e a camminare. Vediamo alcune gru cercare di prendere pesci vicino alla barca e
un putto seduto in primo piano sulla riva scrivere il nome e il titolo di Ercole su un cartellino. Questo arazzo
è comunemente noto come  La barca di Venere, ma sarebbe più corretto descriverlo come  La barca della
fortuna.
L’arazzo  con i  Puttini eseguito  per  Federico  II,  il  primo di  una  serie  di  arazzi  tratti  dalle  Imagines di
Filostrato, rappresenta Venere insieme ad alcuni putti e un satiro. Se gli arazzi di Ercole furono concepiti per
completare  la  stessa  serie,  come  abbiamo  ipotizzato,  è  necessario  spiegare  perché  la  figura  di  Venere
compare  due  volte  nella  serie.  Le  Imagines (Εἰκόνες)  di  Filostrato  erano  state  peraltro  oggetto  di  un
volgarizzamento per Isabella d’Este, madre di Federico II, da parte di Demetrio Mosco (1510 circa).
Immagini  della  Barca erano già  comparse in alcuni  arazzi  fiamminghi  di  disegno raffaellesco.  Leone X
ordinò un arazzo di soggetto simile nella serie delle Grottesche con divinità disegnata da Giovanni da Udine
e tessuta dagli esecutori della serie con gli Atti degli Apostoli. L’arazzo con Venere è descritto nell’inventario
dei beni di Paolo III del 1544 come “uno panetto con la nave et trionfo de Venere.” L’arazzo originale con la
Barca di Venere commissionato da Leone X è andato perduto, ma il disegno è noto grazie alla successiva
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edizione eseguita a Bruxelles intorno al 1570 e alla copia della manifattura di Gobelins databile tra il 1684 e
il 1695. In queste versioni la dea compare in trono su una nave grande, carica di amorini alati e circondata da
geni che cavalcano mostri marini. Nell’arazzo commissionato da Ercole la figura femminile tiene un timone,
attributo  tradizionale  della  Fortuna,  raffigurata  in  questa  veste  anche  in  un  disegno  di  Giulio  Romano
conservato  oggi  a  Haarlem (Teyler  Museum,  inv.  A 64),  che  porta  il  motto  “RENOVABITUR VT AQVILAE

IVVENTVS” (“s’è rinnovato come di aquila il tuo vigore giovanile”: Salmi 103), riferita verosimilmente all’età
dell’oro promessa dai Gonzaga a Mantova. Disegno che, per inciso, si ritiene preparatorio per una portiera ad
arazzo.

Quanto al tessitore, ricordo che Nicola Karcher, a Ferrara nel 1536-1539, poi a Mantova fino al 1545, egli fu
poi  il  fondatore,  con Rost,  della  gloriosa  arazzeria  fiorentina  (dove eseguì,  con Rost,  le  maggiori  serie
ordinate da Cosimo I de’ Medici, da cartoni di Pontormo, Salviati, Bronzino, Bachiacca, quali le celeberrime
Storie di Giuseppe a Palazzo Pitti e al Quirinale, le  Grottesche a Palazzo Pitti e nell’Ambasciata italiana a
Londra, i Mesi a Palazzo Pitti, oltre a portiere e paliotti da altare), prima di rientrare a Mantova nel 1555 e
morirvi nel 1562, avendo nel frattempo tessuto la celebre muta di arazzi con le Storie di Mosè ora nel Tesoro
del duomo di Milano. Karcher era stimato, tra gli anni Trenta e Quaranta del XVI secolo, il più talentuoso
arazziere sulla piazza.
L’arazzo si configura quindi come una summa di esperienze del Rinascimento italiano: l’incontro tra uno dei
più rinomati committenti (Federico II), uno dei più celebri artisti (Giulio Romano), impegnati a offrire un
testo classico (una exphrasis di Filostrato) a una tecnica artistica nordica (l’arazzo), nel tentativo di impostare
una scuola tessile locale, affidandone il timone al massimo tessitore presente nella Penisola (Nicola Karcher).
Quanto al suo stato conservativo, l’arazzo è stato oggetto di un importante e invasivo restauro prima del
2010: l’intervento ha consentito la rimozione di riprese, anche pittoriche, diffuse sulla superficie e la messa in
luce dei filati  originali.  L’arazzo risulta tuttavia appiattito in alcune parti e reintegrato per esempio nelle
scritte, laddove il motto “FIDES ΟΛYMΠΟΣ” è presumibilmente rifatto. La cimosa appare in parte originale.
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Esposizioni: Mantova 1989; Mantova 2010, cat. 7; Mantova 2019, cat. 44.

Mantova, 23 giugno 2020
In fede

(dr. Stefano L’Occaso)
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