
 L'arte del restauro.

UN “CALVARIO” TARDORINASCIMENTALE 

Un pezzo particolarmente suggestivo è questo “Calvario” del XVI-XVII secolo, 

probabilmente altarolo domestico, da poco riscoperto tra le giacenze del Seminario e 

restaurato da Franco Blumer nel 1994. 

E un’audace trasposizione in puri termini estetici, secondo il raffinato sentire dell’uomo 

nato dalla Rinascenza, del momento più tragico del mistero pasquale. Le accurate strutture 

in legno di ebano, sul quale spiccano squillanti le sculturette d’argento, si ispirano a quelle 

di un’edicola classica: colonnine e segmenti di timpano curvilineo, con sopra adagiati due 

angioletti, a incorniciare una nicchia con il macabro simbolo della Morte, e, ai lati, due ali 

in misurata simmetria, a reggere rispettivamente le immagini della Vergine Addolorata e 

di S. Giovanni evangelista. Dal piccolo acroterio si innalza svelta la croce lignea con uno 

stupendo Cristo crocifisso, la Maddalena ai suoi piedi, il cartiglio della sentenza e i puntali 

alle estremità, tutti d’argento fuso. 

Dopo il Cristo, in questo immaginario Golgota, “luogo del cranio”, grande rilievo ha la 

statuetta centrale della Morte che, oltre ai tradizionali attributi, ostenta il severo monito 

BONIS BONA / MALIS MALA. Specchio di un clima culturale che amava esprimere 

pensieri forti in contesti di aggraziata eleganza. 

Scheda EPOCA: Sec. XVI -XVII AUTORE: Ignoto MATERIA: Ebano e argento fuso e 

cesellato, con punzoni di Tolosa e di Venezia MISURE: h cm 100, alla base cm 41 x 13 

Relazione dopo il restauro dell’orafo Franco Blumer.

L’opera, dell’altezza complessiva di circa un metro, è composta da una base architettonica 

in ebano che sostiene la croce lignea e le figure e le decorazioni in argento di diversa 

provenienza. La base architettonica caratterizzata da una nicchia centrale e da tre 

piattaforme, poggia su sei piedini a cipolla in argento fuso a cera persa e punzonati a 

Tolosa fra XVI e XVII secolo. Le altre decorazioni in argento sono per la maggior parte 

omogenee, fanno eccezione soltanto i gigli sotto la piattaforma centrale, probabilmente 

aggiunti al posto di decorazioni mancanti. 

La croce, in legno, è decorata con puntali che raffigurano testine alate: sono in argento fuso 

a staffa e finemente cesellati sulla parte anteriore; sono fissati al legno mediante scatole in 

lastra d’argento inciso a bulino. Completa la decorazione della croce la scritta “INRI’ della 
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stessa fattura dei puntali è fissata alla croce con una vite passante la croce e fermata 

posteriormente da un dado a forma di fiore. 

Cristo: è una fusione vuota in argento a cera persa interamente cesellata e chiusa. Tre sfiati 

sono chiusi dalla vite che tiene la corona di spine (anch‘essa in fusione), dal cordone del 

perizoma (in filo ritorto) e dal chiodo del piede destro. La figura è fissata alla croce con 

quattro chiodi filettati e bloccati sul retro da dadi uguali a quello della scritta. Porta i 

punzoni di Venezia, leone e “MP” secolo XVI-XVII. 

Madonna: è una fusione vuota in argento a cera persa interamente cesellata. E’ fissata alla 

piattaforma sinistra con un chiodo quadrato che parte da una piastrina saldata sotto la 

figura. La figura porta i punzoni già descritti di Tolosa e Venezia. La figura, realizzata a 

Tolosa è finita a cesello dallo stesso autore del Cristo e ciò è dimostrato soprattutto dai ferri 

da cesello zigrinati che hanno la stessa grana. 

San Giovanni: è una fusione in tutto simile alla Madonna ed è fissata alla piattaforma di 

destra. 

Maddalena inginocchiata: è una fusione vuota in argento a cera persa interamente 

cesellata. E’fissata alla piattaforma centrale, ai piedi della croce, con un chiodo quadrato 

che parte da una piastrina saldata sotto la figura. La figura non porta punzoni. Per la 

morbidezza dei panneggi e le fattezze del viso è più simile al Cristo che alle figure con 

punzone di Tolosa, certamente è cesellata come le figure già descritte. 

Coppia di angioletti: sono figure vuote in argento fuso a cera persa e finite a cesello con 

minor cura di quelle già descritte. Sono fissate con perni sui semiarchi che sormontano la 

nicchia. 

Scheletro: è una fusione in argento a cera persa interamente cesellata sul davanti. E fissata 

con un chiodo al centro della nicchia. La figura non porta punzoni. 
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