
L’arazzo in restauro  
Alessandro riceve la moglie di Spitamene 
 
Jan Leyniers(?), arazziere (1630-1686), su probabili cartoni di Jacob 
Jordaens (1593-1678), Alessandro nella sua tenda riceve la moglie di 
Spitamene che gli porta la testa del marito, arazzo in lana e seta, mt. 
4,20 x 3,35. 
 
Gli otto arazzi che narrano le storie di Alessandro Magno sono 
probabilmente stati tessuti dall’arazziere di Bruxelles Jan Leyniers 
(1630-1686) sulla base di cartoni forniti da Jacob Jordaens (1593-
1678), trai più importanti seguaci di Rubens.  
Come ha scritto padre Gian Felice Rossi la maniera rubensiana si rileva 
facilmente nell’esame stilistico dell’intera serie, nella quale prevale un 
insieme di colori dal tono basso. 
Gi episodi rappresentati sono tratti quasi sicuramente dal De rebus 
gestis Alexandri Magni di Quinto Curzio Rufo e sono i seguenti:  
[1] Alessandro si avvia a cavallo verso una spedizione militare; [2] 
Alessandro nella sua tenda riceve la moglie di Spitamene che gli porta 
la testa del marito; [3] Alessandro nel furore della battaglia; [4] 
Alessandro vincitore ossequiato dai vinti; [5] Alessandro in una foresta 
uccide un leone; [6] Una giovane donna (Rossane?), accompagnata dal 
figlioletto, si inginocchia davanti ad Alessandro; [7] Alessandro, caduto 
nel fiume Cidno, viene salvato dai suoi; [8] Alessandro, sceso da 
cavallo, accoglie la delegazione di un popolo vinto. 
 
L’arazzo che sarà restaurato nel corso del 2022 è quello che, per trame 
e orditi, narra l’incontro di Alessandro con la moglie di Spitamene. 
Il soggetto, identificato da Vincenzo Pancotti con Timoclea condotta 
innanzi ad Alessandro, è stato reinterpretato da Arturo Pettorelli nel 
1934, in seguito a un’attenta lettura del secondo libro dell’opera di 
Quinto Curzio Rufo. 
 
La scena 
Le ampie bordure sono caratterizzate da cascate di foglie, fiori e frutti 
alternati a porzioni di armature, armi e nastri di tessuto. Al centro della 
bordura superiore è raffigurato un elmo, mentre in quella inferiore due 
trombe incrociate. I due angoli superiori sono definiti da capitelli corinzi 
decorati da nastri. Le bordure sono contornate da una fascia 
perimetrale interna marrone che la separa dalla scena figurata, e sono 
definite esternamente da una cimosa marrone scuro larga all’incirca 6 
cm. Non sono presenti marchi di manifattura o iscrizioni.  
La scena figurativa è ambientata sotto una pesante tenda blu, ornata 
con decorazioni floreali, bordure geometriche e frange color ocra. La 
tenda si adagia su un ramo dell’albero presente sulla sinistra. 
Sotto la tenda Alessandro, in piedi con il capo coronato di alloro, 
affiancato da due uomini, uno vecchio e l’altro giovane, è raggiunto da 



una giovane donna che gli mostra la testa del marito che un giovane 
regge con la mano sinistra. 
Ella stessa ha fatto uccidere il marito che, nonostante fosse stato 
sconfitto, voleva continuare la guerra contro Alessandro, incurante dei 
pericoli ai quali, in questo modo, avrebbe esposto la moglie e i figli che 
lo avevano invece invitato a fidarsi della magnanimità del vincitore. 
 
 
Lo stato di conservazione 
L’arazzo è tra quelli che abbisognano più urgentemente di un 
intervento di restauro. 
L’armatura tessile composta da orditi, che risultano essere la base per 
accogliere l’andamento pari/dispari delle trame colorate che 
costituiscono il disegno, appare in pessimo stato di conservazione. 
Osservando attentamente l’opera, è evidente la caduta di trama, sia 
nelle campiture in seta chiare, che quelle in lana marroni mettendo in 
evidenza gli orditi, ormai liberi dall’intreccio originale. I numerosi 
rammendi, eseguiti in un restauro precedente, hanno reso la struttura 
precaria, sottolineando la presenza di abrasioni, consunzioni e tagli che 
spezzano, di fatto, la catena dell’armatura tessile (sia in trama che in 
ordito). 
Le fibre costituenti, quindi soggette ad un naturale deterioramento nel 
tempo, abbinate alle operazioni di risarcimento realizzate in passato, 
hanno compromesso la stabilità strutturale da risanare con un 
intervento di restauro ad alta reversibilità. 
 
 
 
Un laboratorio di restauro piacentino e alberoniano 
e una restauratrice d’eccezione 
 
L’intervento di restauro dell’arazzo sarà eseguito a Piacenza, presso il 
laboratorio di Tiziana Benzi, ospitato presso Palazzo Chiappini, 
antico edificio di proprietà dell’Opera Pia Alberoni dove la fondazione 
ha la sua sede. 
Tiziana Benzi, profonda conoscitrice della collezione di arazzi 
alberoniani, ha già realizzato il restauro di uno degli arazzi della serie 
di Alessandro Magno, e ha partecipato al restauro di uno dei due pezzi 
cinquecenteschi della serie di Priamo. 
Nel suo importante curriculum vanta una lunga collaborazione con il 
Palazzo del Quirinale e con altre prestigiose Istituzioni quali Venaria 
Reale, Accademia di Francia, Museo egizio di Torino, Vittoriale 
degli italiani, Duomo di Cremona, Palazzo Ducale di Mantova, 
Ambasciata di Malta (Roma), Ambasciata di Francia (Roma) e 
molte altre ancora.  

 


