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Il Restauro degli Arazzi fiamminghi di Marsala 

 
 
Breve storia degli arazzi di Marsala: 
Gli otto arazzi fiamminghi che compongono la collezione di Marsala rappresentano un raro e 
pregevole esempio di arte tessile e pittorica della cultura europea del XVI secolo. 
Appartengono, sin dal 1589, al patrimonio della chiesa Madre di Marsala alla quale furono lasciati per 
testamento da Mons. Antonino Lombardo, già canonico della cattedrale di Mazara e arciprete di 
Marsala, di origine marsalese, cui erano stati donati dalla Corte spagnola.  
La leggenda narra che la Regina d’Inghilterra, Maria I Tudor figlia di Enrico VIII, durante una tempesta 
abbia trovato riparo nel porto di Marsala e sia stata ospitata da Mons. Lombardo, apprezzato uomo di 
cultura e di fede, che in breve divenne confessore della regina e suo apprezzato consigliere culturale. 
In segno di gratitudine e come compenso per i servigi resi alla corte, il prelato ricevette in dono la 
collezione di otto arazzi che, alla sua morte, lasciò alla Chiesa Madre di Marsala con l’obbligo che non 
fossero mai dispersi né spostati in altro luogo. 
Questa raccolta di rilevante pregio è la più importante in Italia dopo quella conservata a Napoli nel 
Museo di Capodimonte.  
I pregiati arazzi -  le cui dimensioni sono di circa 350 cm di larghezza per 500 cm di altezza - 
raccontano la Guerra tra Romani e Giudei del 66 d.C.. Nonostante il riferimento storico sia ben preciso, 
le scene si prestano ad un’interpretazione di tipo allegorico poiché negli episodi narrati l’iconografia 
non rispetta la cultura ebraica e romana di quel tempo quanto, piuttosto, i costumi, i riferimenti e gli 
oggetti che riconducono al periodo della realizzazione dei manufatti (tardo ‘500) utilizzati in questo 
caso come metafora per accedere alla clemenza di Filippo II nei confronti dei Calvinisti olandesi. Così 
come l’Imperatore romano era stato benevolo nei confronti degli ebrei si auspicava, infatti, che Filippo 
II lo fosse verso coloro che professavano la nuova fede che così ampie scissioni aveva provocato nel 
mondo cattolico. 

Ogni arazzo rappresenta più scene: almeno due in primo piano ed altre sullo sfondo.  
Gli arazzi sono stati esposti per lunghi periodi nella zona absidale della chiesa Madre non ricevendo 
mai particolare attenzione. Nel 1893, però, tornarono alla ribalta della cronaca quando un crollo 
interessò la cupola che li sovrastava e si pensò di venderli per ricavarne somme sufficienti alle 
riparazioni.  
Nel 1965 la Regione provvide al restauro di alcuni degli arazzi che versavano in pessime condizioni di 
conservazione e due di loro vennero esposti, tra il 1970 ed il 1971, in occasione dell’ottava mostra di 
opere d’arte restaurate. Fu solo nella prima metà degli anni ’80 che gli arazzi trovarono ospitalità 
all’interno di un piccolo museo che si trovava al confine con l’abside della Chiesa Madre.  



 
 
 

2 

 
Immagini di due degli arazzi 

 

Il nuovo Museo 

Il restauro degli arazzi costituisce un brano di un progetto molto più ampio e di notevole respiro che 
prevede il recupero e l’adeguamento funzionale dell’eredità storico-culturale della Chiesa del Collegio 
di Marsala da trasformare in Museo degli Arazzi e del patrimonio tessile della Chiesa Madre. La Chiesa 
del Collegio dei Gesuiti dista poche centinaia di metri dall’attuale luogo di esposizione e dipende dalla 
Chiesa Madre, consentendo il rispetto delle volontà testamentarie. 
Il progetto prevede il completamento del restauro dei locali e l’allestimento della sala dove , oltre agli 
otto arazzi, troveranno sede anche antichi e preziosi paramenti sacri, dieci dei quali saranno soggetti a 
restauro. 
Il nuovo Museo degli Arazzi risponde all’esigenza di offrire uno spazio unico sullo stesso livello che 
consenta una lettura unitaria del racconto espresso nelle scene raffigurate, sarà dotato di impianti di 
stabilizzazione della temperatura e dell’umidità tale da evitare il deterioramento delle fibre, prevede 
un sistema di accesso anche alle persone con disabilità. 
La nuova struttura, inoltre, permetterà di completare il circuito di visita del centro storico cdi marsala 
che ha già luoghi importanti di riferimento, quali: il Complesso monumentale di San Pietro, la Chiesa 
Madre e la Chiesa del Purgatorio, già restaurati  e restituiti alla fruizione.  
 
Il cantiere aperto 

Sin dall’inizio il cantiere è stato pensato come un luogo aperto ai visitatori sia per far conoscere 
l’esistenza e il valore del prezioso patrimonio tessile rappresentato dagli arazzi, sia per creare 
un’attenzione e un’attesa sul realizzando Museo sia, ancora, per testimoniare l’attività delle 
maestranze altamente specializzate impiegate che, in Sicilia, operano con grande competenza e 
professionalità e con strumentazioni molto sofisticate. Il restauro di manufatti tessili, infatti, seppur 
rarissimo nel panorama degli interventi della Regione Siciliana, esprime ottime professionalità. 
L’Oratorio dei Bianchi di Palermo, sotto questo aspetto è risultato consono alla finalità dal momento 
che: è uno spazio di grande pregio architettonico ed artistico, consente di accogliere gli arazzi le cui 
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dimensioni sono notevoli e permette di poter consentire l’accesso di visitatori durante le fasi di 
lavorazione senza che tale presenza possa pregiudicare la sicurezza del cantiere.  
L’esposizione verrà supportata da pannelli didattici e da postazioni multimediali ad uso dei visitatori 
che conterranno testi esplicativi. 
 
 


