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40. Frammenti con Episodi 
della guerra di Troia  
(o Effetti dell’Ira,  
o della Collera)
Arazzo A. Pirro assale Acasto 
trattenuto da Tetide (?)
Arazzo B. Pirro uccide 
Polissena (?)
1510-1520 (frammenti 
maggiori con le figure); 
1520-1525 (bordure: arazzi 
di Bruxelles); inizio del 
XVI secolo (“verdure” dei 
prosceni e “lontani” paesistici 
ricavati da uno o più arazzi 
fiamminghi); fine del XIX 
o prima metà del XX secolo 
(aspetto attuale)

tecnica/materiali

riduzioni d’ordito: 6 fili/cm 
nei frammenti maggiori con le 
figure; 4 fili/cm nei frammenti 
coi prosceni fioriti e in quelli 
coi “lontani” paesistici; 8 fili/cm 
nei frammenti coincidenti con le 
bordure. Trame di lana e seta

dimensioni

270 × 185,5 cm (panno A);  
266 × 190 cm (panno B)

provenienza

donazione Cesare Barbieri 
(Università di Bologna)

collocazione

Bologna, Museo di Palazzo Poggi 
- Sistema Museale di Ateneo 
dell’Università di Bologna

scheda storico-artistica

riduzione dello studio 
eseguito dal professor Nello 
Forti Grazzini a cura del 
Sistema Museale di Ateneo 
dell’Università di Bologna

relazione di restauro

Manuela Farinelli

restauro

Manuela Farinelli

con la direzione di

Monica Vezzani (Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio per la Città 
Metropolitana di Bologna e le 
Province di Modena, Reggio 
Emilia e Ferrara)

Scheda StorIco-artIStIca

I due preziosi arazzi furono donati all’Ateneo 
bolognese nel 1955 dall’ingegnere Cesare Bar-
bieri. Il loro recente restauro, svolto a Bologna 
da Manuela Farinelli, ha fatto scoprire la par-
ticolare natura “composita” dei due manufatti.
Nelle carte conservate a palazzo Poggi che do-
cumentano gli scambi tra l’Università di Bo-
logna e Cesare Barbieri, gli arazzi sono citati 
come opere “borgognone”: questa generica ma 
erronea qualifica, adottata soprattutto nella pri-
ma metà del XX secolo per indicare le tappez-
zerie franco-fiamminghe e di Bruxelles databili 
tra il XV e l’inizio del XVI secolo, è probabil-
mente un riporto del corredo filologico relativo 
ai due manufatti ottenuto da Barbieri all’atto 
della loro acquisizione. L’ingegnere dovette 
intuirne il valore storico, che è notevole, mal-
grado i due pezzi siano il frutto di una manipo-
lazione moderna di antiche tappezzerie. Infatti 
lasciò all’Università di Bologna una coppia di 
opere che, pur riarrangiate, non solo sono di 
grande bellezza e qualità, e intriganti per il con-
tenuto iconografico, ma che occupano, entro la 
trama storica degli arazzi antichi, una “casella” 

significativa per la città d’origine coinvolta e per 
le relazioni instaurabili con altri arazzi già noti.
Nel panno A, tra due colonne e su un proscenio 
arricchito di erbe e fiori, un uomo minaccia con 
la spada un avversario inginocchiato e impauri-
to, del quale trattiene un braccio e calpesta una 
gamba: costui volge all’indietro la testa, che si 
protegge con una mano, verso l’assalitore che 
incombe e alla cui ira vorrebbe sfuggire. Una 
donna, al fianco dell’uomo armato di spada, 
cerca di trattenere quest’ultimo serrandogli un 
braccio; la aiuta un personaggio che trattiene 
l’altro braccio dell’assalitore. Sopra il caduto 
svetta il busto di un uomo in piedi in una cu-
riosa posa: alza infatti un braccio assumendo la 
postura del combattente che si stia armando e 
sollevi l’arto per agevolare chi lo aiuti a fissare 
gli spallacci dell’armatura. Alle spalle dell’assa-
litore si accalcano i volti di uomini e donne che 
assistono all’episodio.
La descrizione che si è data della scena non ha 
tenuto conto finora del fatto che essa è com-
posta da più frammenti antichi giustapposti 
in epoca moderna. Il frammento di maggiore 
estensione comprende quasi tutte le figure e 
la colonna che le serra a sinistra. Dallo stesso 
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Dopo il restauro, arazzo A con Pirro assale Acasto trattenuto da Tetide (?) Dopo il restauro, arazzo B, Pirro uccide Polissena (?)
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arazzo provengono i due frammenti con l’uo-
mo in armatura che solleva un braccio e con la 
colonna sulla destra. Da un altro arazzo viene 
il frammento con le piantine del proscenio e 
da un altro ancora quello col paesaggio in alto, 
al quale sono collegate anche le due figure di 
sfondo. Nella scena del frammento maggiore 

di cui A si compone, i protagonisti – l’assalitore 
con la spada, la donna che lo trattiene, la vittima 
inginocchiata – riprendono le pose e in parte 
i costumi da un anteriore importante modello 
intessuto. Nella serie allegorico-religiosa preri-
nascimentale Storia della Redenzione dell’uo-
mo, tessuta a Bruxelles, il soggetto raffigurante 

Prima del restauro, arazzo A Prima del restauro, arazzo B

Arazzo con Furore di Achille, 1515-1520, Saragozza, Museo de Tapices 
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Pace e Perdono che ottengono la promessa della 
Redenzione a favore dell’umanità, propone 
infatti sul primo piano a sinistra la scena con la 
Giustizia che minaccia l’Uomo ma è trattenuta 
da Misericordia alla quale si conforma la com-
posizione del maggiore frammento di A.
Anche l’arazzo B propone l’assalto di un furi-
bondo uomo armato contro una vittima indife-
sa. L’attaccante impugna una sciabola, con cui 

Particolare con la modifica all’inclinazione della figura 
del soldato e lo spostamento della colonna, arazzo A 
(rielaborazione grafica)

sembra voler colpire la donna che gli è davanti; 
quest’ultima si lancia contro l’avversario, cer-
cando di frenarlo. Resta in realtà il dubbio che 
il vero obiettivo dell’assalto possa essere un 
uomo inturbantato e in età matura, che solleva 
un braccio spaventato alle spalle della dama, e 
che quest’ultima si interponga per difenderlo. Ai 
protagonisti è accostato, posteriormente, un fitto 
semicerchio di uomini e donne, che in parte assi-
stono in parte intervengono in aiuto della dama. 
Dietro l’assalitore si vede un gruppo di soldati, 
uno dei quali gli blocca il braccio armato. Sopra 
le teste delle figure, una fascia paesaggistica di 
prati e alberi e un largo torrione sulla sinistra.
Anche in questo caso la scena fin qui descritta 
è stata in realtà ottenuta in epoca moderna dal-
la giunzione di frammenti. A un grande, unico 
frammento (tagliato dallo stesso arazzo da cui 
è stato ottenuto anche quello maggiore di A) 
appartengono tutte le figure dell’immagine, 
tranne le due i cui busti si innalzano sulla de-
stra, incluse nel ritaglio di cui sono parte anche 
le fasce con gli elementi paesistici in alto. Su 
un terzo frammento sono riprodotte le pianti-
celle del proscenio. Anche le bordure, uguali a 
quelle di A, sono un’aggiunta moderna, ricavate 

Prima del restauro, arazzo A, particolare del volto  
di un soldato

Dopo il restauro, arazzo A, particolare del volto di un soldato
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Prima del restauro, arazzo A, particolare Dopo il restauro, arazzo A, particolare

Prima del restauro, arazzo B, particolare di uno scudo Dopo il restauro, arazzo B, particolare di uno scudo
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da panni brussellesi pre e proto-rinascimentali 
ma non da quello da cui sono state tagliate le 
maggiori scene. Le bordure sono ornate da tral-
ci vegetali e intervallate da tondi, ciascuno dei 
quali ospita un uccellino. Per il disegno, deriva-
no da precedenti cornici raffigurate entro arazzi 
tessuti nella stessa città nei primi anni del XVI 
secolo, nelle quali analogamente si alternano 
tralci vegetali e uccellini. 
Oltre a tenere conto del rapporto con la serie 
della Redenzione dell’uomo, l’analisi dei fram-
menti maggiori con le figure non può prescinde-
re da un confronto con un altro panno di grandi 
dimensioni, col quale si ravvisano stringenti col-
legamenti, l’arazzo con il Furore di Achille, pre-
servato nel Museo de Tapices annesso alla catte-
drale di Saragozza, studiato da Eduardo Torra 
de Arana il quale, assegnandogli un’origine a 
Bruxelles verso il 1515-1520 – qui amplieremo 
la sua fattura al 1510-1520 – e ipotizzando che il 
cartone spettasse a Jan van Roome, si è provato 
a interpretare le varie scene che lo compongono, 
proponendo per l’insieme il titolo che si è detto, 
che ne permetterebbe l’identificazione con un 
arazzo di “Achille” donato alla cattedrale dall’ar-
cidiacono Mosén Juan Cabrero. Poiché l’esame 
di questo arazzo è determinante per interpretare 
i due pezzi a Bologna, dobbiamo dedicargli un 
po’ di spazio, riprendendo e in parte modifican-
do quanto scritto dallo studioso spagnolo.
Il manufatto a Saragozza presenta dieci scene il-
lustrate, cinque in alto, in scala minore, e cinque 

in basso, in scala maggiore. La chiave interpre-
tativa dell’insieme risiede nella scena centrale 
della fascia inferiore, di cui è protagonista un 
guerriero in piedi, che sta finendo di armarsi: 
regge uno scudo sul quale è raffigurato un fuo-
co acceso e ai suoi piedi giace un leone. Il fuoco 
e il leone possono essere emblemi dell’Ira, uno 
dei peccati capitali, o della Collera, uno dei 
quattro temperamenti. La figura centrale può 
dunque essere una personificazione dell’Ira o 
della Collera, e l’arazzo potrebbe essere appar-
tenuto a una serie in sette parti dei “Peccati ca-
pitali”, o in quattro parti dei “Temperamenti”. 
Torra de Arana identifica però il personaggio 
come Achille, deducendone che l’arazzo fosse 
parte di una serie a lui dedicata. Ma un’identifi-
cazione più corretta sembra quella con Pirro, il 
figlio di Achille e il più feroce combattente gre-
co nella fase finale della guerra di Troia, quale 
è narrata nella Historia destructionis Troiae di 
Guido delle Colonne (1272-1287), la principale 
fonte letteraria e iconografica per la guerra di 
Troia in Francia e nelle Fiandre in età tardogoti-
ca e protorinascimentale. All’inizio del XVI se-
colo, Pirro era il rappresentante storico per ec-
cellenza del Furore: infatti, nell’arazzo dell’Ira 
entro la serie dei Sette Peccati capitali disegnata 
da Pieter Coecke van Aelst verso il 1535 e tessu-
ta a Bruxelles, nel quale non mancano gli inserti 
simbolici del fuoco e del leone, si vede Pirro 
cavalcare a fianco del carro che porta in trionfo 
la personificazione protagonista. E d’altronde 

Prima del restauro, arazzo A, particolare del piede destro  
della figura inginocchiata

Durante il restauro, arazzo A, particolare della figura 
inginocchiata
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il solenne risalto conferito all’armamento del 
guerriero nell’arazzo a Saragozza, con concorso 
di cortigiani e offerta di ori, corrisponde bene 
alla descrizione dell’approntamento di Pirro 
giunto all’assedio di Troia dopo la morte di 
Achille per la guerra come è narrata in Guido 
delle Colonne.
Nel resto dell’arazzo potrebbero dunque di-
spiegarsi altri episodi della guerra di Troia, 
tre dei quali raffiguranti furibondi assalti di 
uomini armati, scelti per esemplificare esplo-
sioni di ira. Nella fascia inferiore, da sinistra, 
la prima scena illustra l’Armamento di Ettore, 
molto simile a come è rappresentato nella serie 
franco-fiamminga della serie della Caduta di 
Troia fatta fabbricare da Pasquier Grenier di 
Tournai nell’ultimo trentennio del XV secolo: 
come nella scena quattrocentesca, a Saragozza 
si vede infatti Ettore in piedi che viene armato, 
circondato dalla moglie Andromaca coi due fi-
gli e dai genitori, Priamo ed Ecuba.
La scena successiva più a destra include un 
furibondo uomo armato di spada, trattenuto 
da una donna al suo fianco e da un personaggio 
alle spalle, all’assalto di un uomo inginocchiato 
e disarmato: è la stessa composizione riproposta 
nel maggiore frammento dell’arazzo A 
dell’Alma Mater Studiorum. Torra de Arana 
ritiene che l’episodio illustrato a Saragozza sia 
Ettore che uccide Patroclo. Ma poiché nella 
scena in questione tutte le figure rappresentate, 
compreso l’assalitore, appaiono in tenuta non 
guerresca, l’azione inscenata a Saragozza e nel 
frammento di A sembra raccontare semmai una 

delle congiure e vendette consumate all’interno 
dei palazzi micenei dopo il ritorno in Grecia, che 
Guido delle Colonne descrive negli ultimi libri 
del suo romanzo. L’episodio che meglio calza 
con l’immagine intessuta è quello dell’assalto di 
Pirro, tornato in Tessaglia, al bisnonno Acasto 
che aveva detronizzato il nonno Peleo, con il 
pronto intervento di Tetide che riesce a fermare 
il nipote.
La scena che segue mostra una donna di spal-
le che aiuta un uomo a indossare una camicia, 
mentre dietro a quest’ultimo sbuca un aggres-
sore con la spada levata. Torra de Arana rav-
visa nella coppia Paride ed Elena, sottacendo 
dell’energumeno armato. Anche in questo caso 
la vicenda sembra svolgersi in un palazzo greco 
dopo la fine della guerra di Troia, dati i costu-
mi “civili” delle figure: i dettagli corrispondono 
alla morte di Agamennone tornato a Micene, 
dopo una notte trascorsa con la moglie Cliten-
nestra, per mano di Egisto, amante di lei. 
Nella scena all’estrema destra sulla fascia 
inferiore dell’arazzo a Saragozza, un uomo 
armato si slancia con la spada verso una donna 
che gli si proietta contro; alle spalle dell’assalitore 
un braccio proteso cerca di impedire l’assassinio. 
È questa la scena riproposta immutata nel 
maggiore frammento costituente l’arazzo B 
dell’Alma Mater Studiorum. Per Torra de 
Arana si tratterebbe dell’assalto di Menelao a 
Elena, ma non c’è traccia di questo episodio nella 
Historia destructionis Troiae. Un’interpretazione 
iconografica più corretta può essere Pirro 
che uccide Polissena: al massacro seguito alla 

Dopo il restauro, arazzo B, particolare del gruppo  
dei soldati 

Dopo il restauro, arazzo B, particolare delle lettere  
sugli abiti dei personaggi in primo piano

E
m

ili
a-

R
om

ag
na

Fr
am

m
en

ti 
co

n 
E

pi
so

di
 d

el
la

 g
ue

rr
a 

di
 T

ro
ia

 (
o 

E
ffe

tti
 d

el
l’I

ra
, o

 d
el

la
 C

ol
le

ra
)



445

caduta di Troia era scampata Polissena figlia di 
Priamo, che aveva causato la morte di Achille. La 
giovane, che si era nascosta, fu infine consegnata 
a Pirro per essere uccisa.
L’interpretazione iconografica del cosiddetto 
Furore di Achille a Saragozza resta ipotetica. 
La tematica troiana sembra accertata soltanto 
per l’episodio dell’Armamento di Ettore, per 
il confronto con una serie anteriore; la figura 
centrale dell’arazzo, Pirro e non Achille, po-
trebbe essere un generico simbolo personificato 
dell’Ira o della Collera. Che le altre scene rin-
viino alle tematiche di guerra e di vendetta che 
il Medioevo ereditò dall’Iliade omerica non è 
che una scommessa lanciata da Torra de Ara-
na, dalla quale non ci siamo discostati, se non 
per proporre un nuovo battesimo a qualche 
scena. Abbiamo dunque rinominato Pirro che 
assale Acasto, trattenuto da Tetide (?) e Pirro 
che uccide Polissena (?) le due scene replicate 
nei frammenti maggiori costituenti i due arazzi 
dell’Alma Mater Studiorum.

Il cartonista che ha dipinto il cartone del Furore 
di Achille replicato nei maggiori frammenti 
inseriti nei due panni dell’Alma Mater Studiorum 
non può essere identificato. Torra de Arana 
propone che egli fosse Jan van Roome, pittore, 
disegnatore, progettista di sculture, arazzi e 
vetrate documentato a Bruxelles tra il 1498 e il 
1521. Ma, data la forte omogeneità stilistica degli 
arazzi brussellesi dei primi due decenni del XVI 
secolo, sono stati attribuiti a Van Roome molti, 
troppi arazzi, solo superficialmente prossimi 
alla sua “maniera” accertata: tra questi anche il 
Furore di Achille. Ma altri indicatori applicabili 
al panno “troiano” portano a un responso 
diverso quanto all’invenzione figurativa: 
l’insieme non presenta l’ordine impeccabile e 
la solennità che contraddistingue la Leggenda 
di Arcimboldo, l’unico arazzo certo di Van 
Roome; alcune accelerazioni violente introdotte 
nel Furore di Achille non hanno riscontro nelle 
serie di stile similare attribuite allo stesso autore; 
nelle figure dell’arazzo a Saragozza, come nelle 

Dopo il restauro, arazzo B, particolare di un panneggio Dopo il restauro, arazzo B, particolare di un volto femminile
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sue repliche a Bologna, si manifesta talora un 
turgore, una plasticità corporea che non hanno 
ancora luogo nell’Arcimboldo di Van Roome. 
Mentre gli arazzi disegnati o attribuibili a Van 
Roome rientrano in un gusto ancora pienamente 
prerinascimentale, il Furore di Achille a 
Saragozza e i panni copiati dal medesimo 
cartone propongono qualche iniziale apertura 
protorinascimentale, pur ancora dispersa in 
un tessuto stilistico tardogotico, e per questo 
proclamano che forse un diverso artista ne ha 
disegnato il campo figurativo.
È comunque accertato che i due panni pervenu-
ti all’Alma Mater Studiorum sono costituiti da 
frammenti di una redazione del Furore di Achille 
ai quali, in un momento imprecisato tra il XIX 
e il primo XX secolo, in una manifattura o in 
un laboratorio di restauro degli arazzi attivo in 
Europa o negli Stati Uniti, sono stati accostati e 
congiunti frammenti tratti da altre opere antiche, 
per conferire un aspetto “finito” ai manufatti: 
ritagli di millefiori fiamminghi sono stati appli-
cati sui prosceni; negli sfondi sono stati integrati 
ritagli di paesaggi ricavati da arazzi fiamminghi 
non identificabili di gusto protorinascimenta-
le; quanto alle bordure che completano i due 
arazzi a Bologna, anch’esse sono costituite da 
frammenti ottenuti da arazzi brussellesi del 
terzo decennio del XVI secolo. Uguali motivi 
ornamentali decorano infatti le cornici di uno 
splendido ciclo allegorico dei Trionfi delle Virtù 

il cui disegno e prime tessiture sono datati verso 
il 1520-1525. Le bordure di questi arazzi pro-
pongono, come i manufatti a Bologna, i tratti 
oblunghi coi tralci vegetali alternati ai tondi con 
gli uccellini con l’aggiunta di medaglioni con 
profili di soldati e di dame negli angoli, e di di-
dascalie nei fregi superiori. È probabile che una 
o più bordure tagliate da soggetti mancanti delle 
due serie siano stati reimpiegati nei due panni 
“troiani”. Una bordura formata dai medesimi 
elementi decorativi visibili nei due panni a Bo-
logna riappare in un altro panno, simile per stile 
e formato a quelli dell’Alma Mater Studiorum, 
raffigurante la Fama in volo sopra un gruppo 
di personaggi storici. I motivi dei tralci e degli 
uccellini sono però disposti nei fregi laterali con 
un diverso ritmo: i tondi non cadono negli an-
goli, che sono occupati da tratti di vegetazione. 
Anche se il catalogo della vendita non dice nulla 
della cornice ornamentale impiegata nell’arazzo 
della Fama, è probabile che anch’essa fosse il 
portato di un’integrazione alla campitura narra-
tiva centrale, tramite frammenti ricavati da un 
arazzo delle Virtù, effettuata in epoca moderna: 
la modifica potrebbe essere stata eseguita dallo 
stesso, ignoto “manipolatore” intervenuto anche 
sui due panni donati da Cesare Barbieri (1877-
1956) all’Università di Bologna.

Bibliografia
Inediti.
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Durante il restauro, arazzo B, particolare della bordura
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relazIone dI reStauro

I due arazzi oggetto del restauro, inizialmen-
te ritenuti opere distinte, sono in realtà com-
posizioni di più panni contenenti preziosi 
frammenti di un unico grande arazzo, coevo 
e perduto, copia di un altro importante pan-
no conservato a Museo de Tapices annesso alla 
cattedrale (La Seo) di Saragozza. L’expertise 
di Nello Forti Grazzini, curatore della scheda 
storico-artistica nella presente pubblicazione, 
ha guidato questa indagine che ha permesso di 
sovrapporre, grazie a studi grafici, le figure dei 
panni bolognesi a quelle dell’opera coeva con-
servata a Saragozza, stabilendo, con un ampio 
grado di sicurezza, la stretta relazione esistente. 
L’analisi è partita dal personaggio con l’armatu-
ra e il braccio alzato, presente nel panno A, che 
ritorna centralmente nell’arazzo spagnolo. La 
figura, nella copia bolognese, è posizionata con 
una leggera inclinazione rispetto all’asse verti-
cale, ed è collocata in prossimità della colonna 
di destra. Il confronto tra questi primi due ele-
menti (uomo con l’armatura e colonna) e le po-
sizioni dei medesimi nel panno di Saragozza ha 
evidenziato come essi combacino per misure, 
forma e proporzioni nonostante gli adattamenti 
subiti e le ritessiture deformanti (fig. 1) realiz-
zate da chi confezionò il patchwork.

Stato di conservazione
La superficie dei due panni presentava una pa-
tina di particellato incoerente che non alterava, 
fortunatamente, il forte cromatismo delle tinte 

(fig. 2). Erano rilevabili precedenti interventi 
di restauro, probabilmente eseguiti in epoche 
diverse con tecniche mimetiche, che modifi-
cavano la composizione cromatica. Il filo di 
seta presente nella texture tendeva in generale 
a polverizzare, liberando gli orditi e lasciandoli 
allineati solo per azione della tensione oriz-
zontale del panno. Forti criticità riguardavano 
i contorni delle figure, tessuti in filato nero, il 
quale è generalmente soggetto a un rapido de-
grado data la presenza di sali ferrosi e acido tan-
nico nella composizione della tintura, elementi 
che nel tempo intaccano l’integrità delle fibre. 
Il degrado dei filati scuri comprometteva for-
temente i contorni e quindi la leggibilità delle 
figure. Gli interventi di restauro effettuati in 
epoche precedenti avevano alleggerito troppo 
le sfumature dei volumi, appiattendo il tutto 
con una perdita complessiva della nitidezza 
del disegno. Inoltre alcune lacune presenti 
sul bordo erano state occultate unendo i lem-
bi con un rammendo probabilmente frutto di 
un intervento d’emergenza. Vi erano, su tutta 
la superficie, cuciture malamente eseguite con 
filati grossolani che univano tagli e distacchi di 
fascette, lacerando le fibre. Dal punto di vista 
morfologico, l’andamento del panno era for-
temente critico e l’ortogonalità estremamente 
compromessa. Erano rilevabili forti sposta-
menti di tessuto, che in alcuni punti raggiun-
gevano quasi i 10 cm di deformazione a danno 
dell’intero perimetro. Già in questa fase era 
possibile notare la presenza di numerosi inser-
ti, utilizzati, si pensò a una prima analisi, per 
colmare le lacune dovute a un deterioramento. 
Successivamente, smontando i panni dai telai 
e rimuovendo la fodera retrostante (figg. 3, 6), 
si è potuto osservare che tali inserti non erano 
dovuti a interventi di restauro, ma rappresen-
tavano bensì la modalità di un lavoro, eseguita 
a regola d’arte, volta ad assemblare frammenti 
di arazzi diversi tra loro sia per epoca sia per 
manifattura. L’incongruenza tecnica tra il nu-
mero delle trame di ordito dei frammenti (sei 
fili in alcuni, otto in altri) evidenziava, senza 
lasciar spazio al dubbio, che i panni erano il 
frutto di un accurato patchwork, quindi di un 

1. Durante il restauro, arazzo A, 
particolare con profilo deformante 
in ritessitura dell’abito della figura 
principale

E
m

ili
a-

R
om

ag
na

Fr
am

m
en

ti 
co

n 
E

pi
so

di
 d

el
la

 g
ue

rr
a 

di
 T

ro
ia

 (
o 

E
ffe

tti
 d

el
l’I

ra
, o

 d
el

la
 C

ol
le

ra
)



448

assemblaggio e non costituivano una tessitura 
unica. Questo dato è confermato sia dalla pre-
senza di riduzioni differenti di trama e ordito 
tra diverse zone dei panni (quelle più eviden-
ti tra i campi figurativi e le bordure), sia dalle 
numerose cuciture che non possono in alcun 
modo rimandare a restauri precedenti. La situa-
zione sul rovescio era alquanto caotica poiché 
gli interventi di restauri precedenti si somma-
vano alle cuciture di unione dei vari frammenti, 
senza rispettare l’ortogonalità dei diversi tessuti 
e creando quindi tensioni continue. L’accumulo 
di cuciture e restauri ha formato un groviglio 
di importante spessore che è stato alleggerito. 
Inoltre, la grande eterogeneità dei tessuti met-
teva in discussione un lavaggio o una pulitura 

omogenea a causa delle varie e possibili tenute 
dei colori e delle differenti necessità dei filati. I 
punti di fermatura delle trame tendevano poi a 
sfilarsi, allentando le unioni dei frammenti. La 
seta presente nella tessitura si mostrava fragile 
e a rischio di polverizzazione; in queste aree vi 
erano vecchi restauri, realizzati con filati di co-
lore più intenso, ed erano rilevabili cedimenti 
con lacune, con contorni frammentati.

Intervento di pulitura e restauro

Pulitura
La pulitura è stata eseguita tramite solvente a 
secco poiché la grande eterogeneità dei tessuti 
sconsigliava un lavaggio in acqua, operazione 

2. Prima del restauro, arazzo A, 
particolare del volto di una figura 
centrale

3. Durante il restauro, arazzo A, 
rovescio del braccio di un soldato 
dopo la rimozione della fodera 
retrostante (stato di conservazione)

4. Durante il restauro, arazzo A, 
particolare di una figura centrale

5. Durante il restauro, arazzo A, 
particolare di una gamba
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che avrebbe portato necessariamente a diverse 
risposte dei vari colori e dei diversi filati pre-
senti. Vi era un alto rischio di provocare gore e 
macchie e, inoltre, gli inserti realizzati in filato 
di cotone o di iuta, tessuti soggetti a eviden-
ti restrizioni se messi a contatto con l’acqua, 
avrebbero esposto i panni a possibili ulteriori 
deformazioni. Si è dunque proceduto con una 
microaspirazione al fine di rimuovere le polveri 
depositate che ha coinvolto entrambi i lati dei 
panni, in seguito si è svolta una pulitura tramite 
tamponature con White Spirit. Dopo l’evapora-
zione del solvente, è stata effettuata una vapo-
rizzazione a freddo e una ventilazione forzata 
allo scopo di limitare il più possibile i tempi di 
asciugatura. La pulitura ha ottenuto buoni ri-

6. Prima del restauro, rovescio  
della cornice che evidenzia i punti  
di assemblaggio

7. Durante il restauro, prove di tintura 
della seta

sultati: i colori, dopo l’eliminazione della patina 
opacizzante, si presentano vivaci e intensi. 

Tintura dei filati
Nelle zone in cui era possibile identificare i co-
lori originali è stata eseguita una campionatura 
mirata a ottenere tonalità compatibili con esse, 
mentre dove gli inserti combacianti presenta-
vano colori troppo diversi tra loro si sono cer-
cate tonalità adatte all’armonizzazione estetica. 
Non potendo stabilire a priori le condizioni di 
illuminazione a cui sarebbero stati esposti gli 
oggetti e considerato che gli interventi con 
maggior difficoltà operativa avrebbero riguar-
dato gli incarnati, il cui viraggio rosso-verde è 
provocato da percentuali bassissime di colo-
ranti nella composizione del pigmento, è stato 
ritenuto insufficiente riferirsi allo standard di 
illuminazione di 5000 kelvin. Ogni tonalità è 
stata dunque verificata con luci di diversa tem-
peratura, proprio per evitare percezioni del co-
lore deformanti nelle zone dell’incarnato (fig. 
7).

Inserti da rimuovere
Tutti gli inserti, posizionati in fase di assem-
blaggio per chiudere le lacune del patchwork 
o per adattare le figure al nuovo contesto, sono 
stati rimossi in quanto alteravano totalmente 
il disegno (fig. 9). Erano infatti stati inseriti 
in diagonale, rispetto all’ortogonalità del tes-
suto e delle figure, e cuciti intorno a queste in 
sovrapposizione. La rimozione è inoltre stata 
necessaria, dal punto di vista conservativo, in 
quanto le fibre dei filati avevano subito un gra-
ve degrado fotochimico, apparendo di color 
giallo-arancio, ed erano soggette a un processo 
attivo di polverizzazione. Prima del restauro, 
lo sgretolamento delle fibre era contenuto dalla 
patina di polveri che ricopriva gli arazzi ma, a 
seguito della pulitura, la superficie è apparsa ri-
coperta da polvere colorata instabile. Sono state 
eseguite delle prove per valutare l’eventualità di 
un consolidamento, ma i test non hanno dato 
risultati apprezzabili sulla garanzia di tenuta nel 
lungo periodo. Le polveri residue dalla rimo-
zione degli inserti si erano depositate nelle aree 
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perimetrali per un paio di centimetri, aderendo 
elettrostaticamente e rendendo la microaspira-
zione insufficiente per la loro completa elimina-
zione. Si è fatto quindi ricorso a un intervento 
meccanico con l’ausilio di lenti d’ingradimento 
o del dispositivo Dino-Lite. La rimozione degli 
inserti ha aperto il problema della lettura icono-
grafica delle scene rappresentate, poiché emer-
gevano zone che apparivano come “macchie” e 
la cui forma imitava gli elementi figurativi (ad 
esempio le mani o i piedi delle figure) prima oc-
cupate dagli inserti utilizzati per l’adattamento 
in fase di assemblaggio. Dove, una volta rimossi 
i vecchi restauri (fig. 8), è stato possibile iden-

tificare con esattezza il perimetro delle zone, 
ovvero delle aree in cui misure e proporzioni 
potevano essere chiaramente ricostruite, si è 
proceduto con un intervento di ritessitura del 
campo.

Integrazione delle lacune

Riorditura 
Come già chiarito, la struttura dell’arazzo è 
composta da frammenti di diversi panni, e 
questo, a livello tecnico, si traduce in una situa-
zione estremamente eterogenea nelle riduzioni 
dell’ordito. Se il frammento principale, ovvero 
quello delle figure, conta sei orditi, i restanti 
panni ne hanno quattro e la bordura presenta 
otto orditi a centimetro. L’assemblaggio era 
stato eseguito con cuciture in diagonale, aggra-
vando la situazione già molto complessa. Per 
effettuare la riorditura, cercando di mantenere 
il più possibile una uniformità, si è dovuto in-
tervenire facendo convergere o combaciare le 
diverse riduzioni e, per fare questo, è stato fon-
damentale elaborare una simulazione grafica.

Ritramatura 
A seguito di incontri con i referenti della pro-
prietà e i funzionari della Soprintendenza, le 
tecniche adottate per procedere con questo 
passaggio tecnico sono principalmente due:

- nel caso non vi fossero elementi sufficienti a 
identificare i colori originali, sono stati uniti 
due filati di titolo inferiore, ottenendone così 
uno simile con sfumature della stessa tonalità;
- nel caso vi fossero elementi sufficienti per 
identificare i colori originali, sono stati tinti i 
filati in varie sfumature ottenendo una campio-
natura di tonalità compatibili.

Si è deciso di proseguire con la tessitura integra-
tiva mimetica, seguendo la traccia del disegno 
precedentemente studiato. Non si è adottata 
una tessitura neutra poiché è stato valutato che 
questa avrebbe potuto compromettere i par-
ticolari della figura, già fortemente modificati 
dall’assemblaggio sia nell’ortogonalità sia nella 

8. Durante il restauro, arazzo A, 
rimozione del vecchio restauro, 
particolare di una gamba

9. Durante il restauro, arazzo A, 
rimozione di inserti
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forma. Una tessitura a tonalità neutra rischiava 
inoltre di rimarcare queste problematiche dal 
momento che avrebbe evidenziato la disconti-
nuità anche a livello cromatico (figg. 4-5).
La situazione in cui la ricostruzione ha avuto 
la necessità di una mediazione maggiore ha ri-
guardato i punti di congiunzione a patchwork, 
dove si era creato un elevato spessore di filato e 
l’inserimento di trame e orditi nuovi lo avreb-
be aumentato ulteriormente. Nelle operazioni 
si sono generalmente adottati filati con titolo 
uguale all’originale, mentre sui profili delle 
figure si è utilizzato un filato con titolo infe-
riore. Questa scelta è dipesa dalla fragilità della 
tessitura dei restauri precedenti, ulteriormente 
aggravata da un degrado che ne ha provocato 
la polverizzazione e la decolorazione. Per dare 
continuità ai vari elementi figurativi, i cui peri-
metri sono interrotti da assemblaggi trasversali 
e da separazioni nette tra un colore e l’altro, 
è stato necessario creare nuovi collegamenti 
determinanti per la lettura dei particolari. La 
continuità cromatica tra questi collegamenti 
è stata ottenuta mediando tra le varie tonalità, 
nelle varie gradazioni, in modo da accompagna-
re i profili senza rischiare di creare stacchi cro-
matici troppo evidenti in relazione ai colori che 10. Rifoderatura

si sono modificati nel tempo. La tessitura delle 
parti mancanti è stata eseguita rispettando la 
misura dell’area: riducendo così l’impatto otti-
co si è tessuta la parte corrispondente al disegno 
mancante adattandola all’area disponibile, con 
una modifica principalmente legata all’imposta-
zione dell’orientamento.

Foderatura
Gli arazzi sono stati foderati con un tessuto 
composto da lino e fibra sintetica. Il lino, per 
le sue caratteristiche strutturali, protegge il 
panno anche nel caso di sforamento dai livel-
li di umidità adeguati, mentre la fibra sintetica 
rende la fodera più leggera e morbida, e dun-
que maggiormente adattabile ai punti in cui gli 
assemblaggi sono di spessore elevato o, al con-
trario, quando sono più fragili e sottili. Come 
protezione, sono stati fermati, a cucito sul ro-
vescio delle aree in seta, alcuni supporti in velo 
di seta, leggerissimo e trasparente. La fodera 
è stata lavata e posizionata su un vetro dove, 
una volta asciutta, è stata direttamente stirata. 
Per ottimizzare il recupero delle deformazioni 
ancora evidenti, sono stati utilizzati dei pesi di 
forma rettangolare, sistemati in modo da agire 
in tutte quelle aree soggette alle situazioni più 
gravi riconducibili alle manovre di assemblag-
gio. L’ancoraggio della fodera è stato eseguito 
seguendo un tracciato definito tramite il filo 
da imbastitura. Nella parte inferiore, la stoffa 
è stata lasciata libera da vincoli per un’altezza 
di circa 40 cm; non aderisce alla fascetta di bor-
dura, evitando così il crearsi di ondulazioni. In 
vista del posizionamento a parete, sul rovescio 
del lato superiore è stato applicato un velcro di 
5 cm di altezza con una cucitura a scaletta, che 
combacerà poi con il corrispondente montato 
a parete. Il peso dell’arazzo è sostenuto esclu-
sivamente in verticale (fig. 10).
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