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L’artista
Cristiana 
Turano 
Campello ha 
potuto 
partecipare a 

diverse 
mostre-
concorso 

Artigianato Eccellenze
Una storia fatta di mercanti e tradizioni tramandate di padre in �glio
Le manifatture in corallo realizzate dai maestri trapanasi tra 
la �ne del 1500 e l’inizio del 1700, sono di grande livello 
artistico e sono anche il risultato di una concomitanza di 
fattori culturali, storici, economici e sociali che hanno 
condotto al periodo d’oro dell’arte del corallo in Sicilia. Il 
corallo ha una natura polimor�ca e metamor�ca, in bilico tra i 
tre regni: non minerale anche se pietri�cato, non vegetale 

anche se rami�cato, non animale anche se del colore del 
sangue. Con la di�usione del pensiero cristiano il corallo si 
trasforma nel simbolo del sangue del Redentore, quindi 
ornare con coralli ostensori e calici signi�cava accentuare la 
loro funzione di sacri contenitori del Salvatore. Meraviglia 
dunque per la capacità del Creato di generare in natura una 
forma tanto spettacolare.

I colori del coraggio
nel corallo siciliano  
Nell’Agrigentino questo scheletro calcareo 
è considerato un vero e proprio «tesoro rosso»

Fortuna

Nei secoli, 
queste foreste 
di rami 
sottomarini 
hanno fatto
la fortuna
dei saccensi
e non solo

È il colore della guerra, del
coraggio, della forza e
dell’eros, De André lo
utilizza nella sua celebre

canzone per colorare a parole il
mantello dell’amante di Mari-
nella. È una cromia vibrante,
calda, che ricorda le solfare nar-
rate nella novella Rosso Malpe-
lo, ma anche i capelli del giova-
ne protagonista verghiano. In
Sicilia, soprattutto a Sciacca e
nel Trapanese, questa nuance è
facilmente ricollegabile al co-
rallo, che similmente ha la ca-
ratteristica di essere energico e
vibrante come la paura che cor-
re lungo la schiena di Malpelo 
quando imbocca i cunicoli del-
le cave, e fragile come un «vin-
to» che non ha alcuna possibili-
tà di sottrarsi al suo destino.
Nell’Agrigentino questo schele-
tro calcareo rami�cato è consi-
derato un vero e proprio «teso-
ro rosso», un �ore del mare che
ria�ora dalle acque incantan-
do chiunque per via dei suoi
tentacoli arzigogolati e del suo
color vermiglio. Nei secoli, que-
ste foreste di rami sottomarini
hanno fatto la fortuna dei sac-
censi e non solo, perché sono

stati in grado di trasformarle in
oggetti preziosi di ra�nata fat-
tura, come calici, paliotti d’alta-
re, presepi, capezzali, reliquiari,
rosari, gioielli e monili vistosi.
Oggi, il «corallium rubrum» si
allontana un po’ da quegli orna-
menti così iper-decorati per
imboccare una visione più mi-
nimal. Questa è la direzione che
seguono i gioielli creati dalla
designer Cristiana Turano
Campello. Originaria di Sciacca
anche lei, dapprima studia de-
sign a Milano per poi specializ-
zarsi in ore�ceria presso un’ac-
cademia orafa a Roma, dove im-
para la micromodellazione e la
microfusione in cera, nonché il
cesello e lo sbalzo, in�ne, l’in-
cassatura. «Sono sempre stata
una persona creativa e fantasio-
sa», racconta la Campello, «i
gioielli sono da sempre la mia
passione; quando ho dovuto
scegliere una strada per il mio
futuro ho deciso di assecondare
le mie attitudini. Provenendo 
da una città famosa per il suo
corallo, questo subfossile è
sempre stato presente nelle mie
creazioni. Esso è solitamente
montato in gioielli barocchi,

decide di aprire nel centro sto-
rico della sua città un laborato-
rio di creazioni artigianali co-
niugando l’arte orafa al corallo.
Lineari, essenziali, per nulla
pretenziosi, create con lega-
menti d’oro e d’argento, le gioie
di Cristiana sembrano proprio
create da «mastra curaddara
2.0» che utilizza il bulino, la li-
ma e il seghetto, in maniera del
tutto personale e inusuale. Ne-
gli anni, la designer ha potuto
partecipare a diverse mostre-
concorso tra Milano, Murano,
Madrid e Barcellona, dov’è stata
selezionata dal Grupo Duplex,
azienda spagnola leader nel
settore dei gioielli, per parteci-
pare all’yearbook contempo-
rary jewelry 2015-2016. Ma non

�nisce qui. Due sue creazioni
saranno presenti all’interno
dellla nuova edizione del libro-
catalogo di Artistar Jewels, la
cui presentazione si svolgerà al-
la �era Homi Milano a �ne gen-
naio 2016. Chissà che il corallo
usato dalla Campello, come
narra la leggenda, non sia lo
stesso di quello generato dal
sangue della testa recisa di Me-
dusa, così da garantirle virtù te-
rapeutiche e scaramantiche che
la porteranno sicuramente lon-
tano. 
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Le forme
Oggi, il corallo 
è adoperato per 
ornamenti dalla forma 
volutamente minimal

gioielli “importanti” mentre a
me piace dargli una collocazio-
ne diversa, più moderna, non a
caso, lo monto su piastre squa-
drate e grandi colletti sbalzati.
Mi piace che i miei gioielli, in
quanto realizzati interamente a

mano, risentano delle mie
emozioni e possiedano qualco-
sa d’imperfetto creato da madre
natura, in grado di conferirgli
un’anima reale e vera». Acquisi-
to un ampio background lavo-
rativo e accademico, la creativa


