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Corallai trapanesi e orefici lombardi
Calice
seconda metà del XVII secolo (ante 1683)

tecnica/materiali
rame lavorato a getto e in lamina,
sbalzato, cesellato o rifinito al tornio,
ottone a getto e tornito, argento in
lamina lavorata a martello, dorature
ad amalgama di mercurio, corallo a
incrostazione, ceralacca
dimensioni
22,2 × 13,6 cm (diam. coppa 8,3 cm)

scheda
Paola Venturelli
Franco Blumer
restauro
Franco Blumer
con la direzione di Emanuela Daffra
(SBSAE Milano)

provenienza
Carlo Francesco Airoldi (1637-1683)
collocazione
Milano, Duomo, Tesoro di San Carlo

Il calice presenta un piede esalobato
mistilineo, con alta fascia inclinata
e bordo piatto sporgente, ricoperto
fittamente da elementi decorativi a
tutto tondo di corallo rosso (baccelli, fiori, foglie lanceolate, testine
cherubiche e di putto, angeli, trofei
vegetali ecc.); tali elementi rivestono anche il fusto a balaustro, con
nodo a bulbo schiacciato, i rocchetti di raccordo e il sottocoppa,
che presenta un margine smerlato;
il sottopiede in lastra di rame dorato è decorato da ornati a girali.
Il sontuoso manufatto pervenne
al Tesoro di San Carlo del Duomo di Milano il 25 settembre
1683 (Frigerio 1739, pp. 90-91),
adempiendo le volontà testamentarie di Carlo Francesco Airoldi
(1637-1683), appartenente a una
delle famiglie più importanti della
Lombardia spagnola, morto a Milano il 7 aprile (dopo essere stato
creato abate di Sant’Abbondio nella diocesi di Cremona, venne nominato nel 1668 da Clemente IX
internunzio nelle Fiandre; lasciata
la nunziatura nel 1673 fu consacrato arcivescovo in partibus di Edessa
e nominato vescovo assistente al
soglio pontificio; nunzio a Firenze e a Venezia, si trasferì a Milano
nel 1678; cfr. Barni 1960, p. 539;
Venturelli 2011).
Citato nelle fonti relative al Duomo di Milano a partire da Besozzo
(1694, pp. 49-50; cfr. Venturelli
c.d.s. b, il calice è stato presentato brevemente da Mia Cinotti (in

Bossaglia, Cinotti, I, 1978, n.
47, p. 67) che ha proposto un’assegnazione a manifattura «siciliana» della seconda metà del XVII
secolo, rilevando la mancanza di
«circa il 15% dei coralli» (durante
il restauro Franco Blumer ha invece
osservato che la perdita dei coralli
ha raggiunto il 20% del totale originario); Margherita Superchi ed
Elena Sesana, che ne hanno analizzato i materiali (Superchi, Sesana
1986, p. 35) hanno circoscritto
l’area di produzione a Trapani. Più
ampie analisi (Venturelli 2011;
vedi anche Ead. c.d.s. a, hanno
confermato l’assegnazione in direzione trapanese, come rivelano i
minuscoli moduli decorativi di corallo lavorato a basso o alto rilievo,
fissati sul supporto metallico dorato (secondo la tradizione artigiana
trapanese erano impiegati, infatti,
rame e bronzo, spesso dorati, raramente il più prezioso argento)
mediante fili e pernetti di metallo,
utilizzando la tecnica detta ‘della
cucitura’; tipicamente secentesca,
era usata in sostituzione della più
antica tecnica del ‘retro-incastro’,
consistente nell’inserire gli elementi decorativi in fori equivalenti
della lamina metallica, assicurandoli con cera e pece; i prodotti
eseguiti dai maestri trapanesi, già
attivi e famosi per la lavorazione
del corallo nel XVI secolo, erano
generalmente affidati a venditori
ambulanti di spezie (‘zafferanari’)
che avevano una capillare rete di

vendita in tutta l’isola (vedi Di
Natale 2001, pp. 22-69; Id. 2002;
Id. 2003; Id. 2008). La sagoma del
piede del calice, allargata e polilobata, con alta fascia leggermente
inclinata ornata da una successione
di volti cherubici e innesto al fusto
caratterizzato dal motivo di foglie
lanceolate, trova invece diretto riscontro in oreficerie secentesche
eseguite tra Milano e l’area del
comasco (P. Venturelli, in Museo
Diocesano 2011, pp. 322-324, nn.
409-411), essendo tipica della produzione trapanese di oggetti a uso
ecclesiastico la base tonda modanata con orlo perlinato, in esemplari
talvolta ravvivati da inserti decorativi smaltati (cfr. le opere nella
collezione di coralli siciliani della
Banca Popolare di Novara; I coralli
2000, pp. 27, 32, 34-35, nn. 25,
34, 40-41). Si può quindi ipotizzare (Venturelli 2011) che il calice,
presumibilmente inviato a Carlo
Francesco da qualche personaggio
del ramo degli Airoldi trasferiti agli
inizi del XVII secolo a Palermo, sia
stato realizzato in Sicilia da maestranze trapanesi in collaborazione
con qualche orefice lombardo. Tra
Cinque e Seicento numerosi artisti
lombardi attivi nell’ambito delle
arti preziose risultano infatti attestati nell’isola (molti i comaschi,
cfr. P. Venturelli, in Museo Diocesano 2011, pp. 343-344, n. 450; al
seguito di Francesco Ferdinando
d’Avalos d’Aquino, marchese di
Pescara, viceré di Sicilia dal 1568

al 1571, arriverà anche il celebre
Annibale Fontana, intagliatore di
pietre dure, medaglista e scultore,
documentato a Palermo il 31 marzo 1570, cfr. Venturelli 2005, p.
220; Ead. c.d.s. a. Milanese è, per
esempio, l’orefice Giovanni Paolo
Bescapé, documentato a Trapani
dal 1594, che lavora con il cognato, l’orafo Francesco Prisci (cfr. Di
Natale 1995, pp. 21-22, e note
134, 145, p. 43; i Bascapé figurano
nelle matricole degli orefici di Milano dal 1467 al 1625; cfr. Romagnoli 1977, sub indice); console
degli orefici locali tra 1613 e 1614,
è attivo ancora nel 1621 (Di Natale 2000, pp. 77-78, 81; Id. 2008,
p. 81). Tra 1573 e 1594 a Palermo
lavora l’orefice milanese Piero Cazzola (o Cassola), forse il capostipite
degli artigiani documentati all’inizio del XVII secolo, cui appartenne
Marta che sposa nel 1606 l’orafo
palermitano Leonardo Montalbano, autore dell’ostensorio (16401641 ca) della chiesa di Sant’Ignazio all’Olivella di Palermo, la celebre Sfera d’oro (Palermo, Galleria
Regionale della Sicilia), e nel 1652
della corona della Madonna della Visitazione della chiesa Madre
di Enna (cfr. Di Natale 2000, p.
133); console degli orafi cittadini
tra 1623 e 1624 fu Iacobo Lombardo (Barraja 1996a, p. 27). Documentate sono anche collaborazioni
tra corallai trapanesi, orefici siciliani e altri di origine invece lombarda
(cfr. M.C. Di Natale, in L’arte del

Dopo il restauro

Particolare, prima e dopo la pulitura laser

Prima del restauro

Durante il restauro, particolare del piede, particelle d’oro in sospensione tra i sali di corrosione

Durante il restauro, particolare della gola, test di pulitura laser

Durante il restauro, smontaggio

corallo in Sicilia 1986, p. 288, n.
116; Abbate 2001b), come quella
tra l’argentiere trapanese Andrea de
Olivieri, l’orefice attivo a Palermo
Marzio Cazzola e il corallaio trapanese Thomas Pompeiano durante
il secondo decennio del XVII secolo (cfr. Di Natale 1989, pp. 147
e 219-220, n. II.44; per i Cazzola,
cfr. Barraja 1996b, pp. 105-120).

Per la diffusione e l’apprezzamento
delle oreficerie siciliane in Lombardia, contribuirà notevolmente il
ripetuto invio di manufatti offerti
quali doni alle chiese dei propri paesi di origine dalla folta compagine
lombarda residente nel capoluogo
siciliano (Venturelli 2011).
P.V.
Durante il restauro, particolare del nodo, sali di corrosione

Le parti metalliche del calice sono
realizzate in lamina di ottone tornita per il nodo, gole e sottocoppa, in
ottone a getto per il piede, in rame
sbalzato e cesellato per il fondello
e in argento tirato a martello per
la coppa. Ogni pezzo è stato poi,
a eccezione della parte esterna della coppa, dorato ad amalgama di
mercurio. Vi sono applicazioni di
decine di coralli a madrepora (ancora presenti all’80%) con filo di
ottone ritorto e sigillato all’interno
del manufatto con mastice a base
di ceralacca.
Il calice, composto da nove elementi, è stato smontato in tutte
le sue parti: fondello, piede, gola,
nodo (tre pezzi), goletta, sottocoppa e coppa; questo ha consentito di
verificare il sistema di assemblaggio
delle innumerevoli decorazioni in
corallo intagliato, realizzate in dimensioni da un minimo di 2 mm
a un massimo di 9 mm, munite
sul verso di due forellini attraverso i quali passano altrettanti fili di
metallo giallo con diametro di 0,4
mm inseriti nei fori corrispondenti
sulla parte metallica, attorcigliati
e fissati con una stuccatura a base
di ceralacca. I coralli (dei quali il
20% è andato perduto) risultano
poco leggibili in quanto i depositi
di colore nero e grigio chiaro accumulatisi nel tempo ne impediscono la definizione. Il luogo inadatto, nel quale per troppi anni è stato
conservato il calice, ha favorito in
modo esponenziale il formarsi di
composti salini di alterazione, che
in diverse zone hanno provocato
il sollevamento di particelle d’oro
causandone la definitiva perdita.
Per l’intervento di pulitura è stata
scelta la tecnologia laser in quanto
si è dimostrata l’unica in grado di
risolvere le diverse problematiche
presenti su materiali così diversi
tra loro, mantenendo sempre una
condizione di sicurezza. Con la
metodologia tradizionale la pulitura sarebbe risultata molto più complessa anche per l’impossibilità di
utilizzare solventi, che avrebbero
causato lo scioglimento immediato della ceralacca presente. L’eleva-

Dopo il restauro, particolare del nodo

ta efficienza nel processo ablativo
ha evidenziato quindi l’ottimale e
inaspettato livello di pulitura anche sul corallo (tuttora inesistente
la letteratura a riguardo). Le basse
fluenze e le ridotte dimensioni degli spot hanno consentito di intervenire sugli esigui spazi di superficie metallica intercalati ai coralli,
sui fili di fissaggio e negli stessi fori,

rimuovendo totalmente i composti
salini, escludendo qualsiasi effetto
di alterazione termica. Le ossidazioni di colore nero presenti sulla
tazza sono state rimosse con soluzione alifatica. I pochi coralli salvati da precedenti cadute sono stati ricollocati utilizzando filo d’oro
con spessore di 0,2 mm. Tutta la
parte metallica del manufatto è

stata verniciata con protettivo antiossidante Paraloid B44 e infine il
calice è stato rimontato.
F.B.
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