
1

Gerusalemme, 
dimora eterna, rivestita di gemme
I significati delle pietre preziose nella Bibbia

Vicenza
Sottobasilica 
di Piazza dei Signori, 
Vetrine della 
gioielleria Soprana
27 maggio 
2 giugno 2008

a cura di Cherubina Marte e Stefano Soprana



Testi a cura di
Cherubina Marte e Stefano Soprana

Impaginazione
Marco Lovato

Si ringraziano per la presente pubblicazione:
Il Festival Biblico, 
i Frati Servi di Maria di Monte Berico, 
la Diocesi di Ravenna-Cervia, 
il Kunsthistorisches Museum di Vienna, 
Lorenzo Ceretta, 
Tranquillo Cortiana, 
Fabio D’Amico,
Dino Menarin,
Maria Luisa Gatti Perer.
Si ringraziano inoltre le ditte di gioielleria:
Chiampesan, 
Crivelli, 
Damiani, 
Marco Bicego, 
Utopia.

Tutte le citazioni dei versetti delle Sacre Scritture 
sono tratti da La Bibbia, Edizioni San Paolo, Cinisello 
Balsamo 1987. Le descrizioni del pettorale e della corona 
della Madonna di Monte Berico alle pagg. 27-31 sono 
tratte dal volume La Corona della Madonna di Monte 
Berico, a cura di C. Seganfreddo e M. Lovato, Edizioni 
Cora, Arzignano-Vicenza 2000. I significati delle pietre 
preziose alle pagg. 9-16 sono tratti dal libro Cristo nelle 
pietre preziose. Per una rilettura biblica di M. La Grua, 
RnS, Roma 1998. La provenienza delle pietre preziose 
alle pagg. 19-25 è tratta dal volume Oro, argento gemme 
e smalti: tecnologia delle arti dalle origini alla fine del 
medioevo, 3000 a.C. - 1500 d.C. di Angelo Lipinsky, Leo 
S. Olschki Editore, Firenze 1975.

L’immagine di copertina è di proprietà 
del Kunsthistorisches Museum di Vienna.
L’immagine a pag. 6 è di proprietà 
della Diocesi di Ravenna-Cervia.
L’immagine a pag. 8 è di proprietà 
di Lorenzo Ceretta - Fototecnica VI.
Le immagini alle pagg. 18-24-26-27-28 
sono di proprietà di Tranquillo Cortiana.

La Fiera di Vicenza per 
il Festival Biblico

Fiera di Vicenza rinnova il suo impegno a 
favore del Festival Biblico, espressione di 
eccellenza e quindi di crescita di tutta la 
comunità. Il sostegno che abbiamo voluto 
apportare a questa eccellente manifesta-
zione nasce dall’individuazione in essa di 
valori che tradizionalmente sono propri 
della nostra provincia: qualità e impegno 
dell’iniziativa. 
Nel corso del tempo il Festival Biblico è 
cresciuto e ha mantenuto le sue promesse. 
Crediamo che i valori racchiusi nel Testo 
biblico siano universalmente in grado di 
affascinare, colpire e coinvolgere tutti, al 
di là della fede religiosa. 
Ma se c’è un legame che unisce la Fiera di 
Vicenza al Festival Biblico è il significato 
delle pietre preziose nella Bibbia, eviden-
ziato dal titolo della mostra organizzata da 
Soprana in questa splendida cornice che è, 
da sempre, il trademark di questa impor-
tante realtà commerciale della nostra cit-
tà: “Gerusalemme, dimora eterna, rivestita 
di gemme”. 
Per l’intera collettività e non solo, è un’oc-
casione “preziosa” di partecipazione e 
condivisione, nella quale Fiera di Vicenza 
ha creduto ed investito con entusiasmo 
al fine di scoprire insieme quali gemme 
durante i secoli hanno caratterizzato la 
tradizione ebraica, cristiana e del Sacro 
Romano Impero.



Le porte di Gerusalemme saranno ricostruite con zaffiro e 
smeraldo e tutte le sue mura con pietre preziose. Le torri di 
Gerusalemme saranno costruite con oro e i suoi baluardi 
con oro finissimo. Le piazze di Gerusalemme saranno 
lastricate con turchese e pietre di Ofir. (Tb 13,17)
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Premessa

Un percorso luccicante e variopinto nella storia delle gemme. La presente mostra propone un viaggio 
inedito alla scoperta dei preziosi nella religione ebraica e cristiana. Infatti il tema attorno a cui ruota 
il Festival Biblico di quest’anno è “Dimorare nelle Scritture” e la rassegna parte evidenziando che 
la stessa Gerusalemme, dimora eterna di Dio, è tutta ricoperta di pietre preziose, come scrive Tobia: 
“Gerusalemme sarà ricostruita e nella città il suo tempio durerà per sempre. Beato sarò io, se rimane 
qualcuno della mia discendenza per vedere la tua gloria e celebrare il Re del cielo. Le porte di Geru-
salemme saranno ricostruite con zaffiro e smeraldo e tutte le sue mura con pietre preziose. Le torri di 
Gerusalemme saranno costruite con oro e i suo baluardi con oro finissimo. Le piazze di Gerusalemme 
saranno lastricate con turchese e pietre di Ofir”. Questa prima parte dell’itinerario espositivo mette 
anche in luce come nella Bibbia le pietre preziose vengano usate sia in termini positivi per esaltare 
la gloria e la grandezza divine, sia in termini negativi quando esse sono collegate alla bramosia di 
ricchezze dell’uomo.
Anche in altri passi delle Sacre Scritture si trovano frequenti allusioni alle gemme: nella seconda 
sezione si descrive il significato che possiedono, nella tradizione ebraica, le dodici pietre del Pettorale 
del Giudizio o “Razionale per il gran sacerdote Aaron”, decorato con preziosi provenienti da tutte le 
terre allora conosciute, mentre nel terzo capitolo emerge il fatto che i primi cristiani usarono alcune 
gemme per i simboli dell’agnello e del pesce nelle catacombe e, alla fine delle persecuzioni, per ornare 
calici e altri oggetti di culto. Negli altari originari erano incluse sette pietre particolari che rappre-
sentavano i sette doni dello Spirito Santo: il diamante la fortezza, lo zaffiro la saggezza, il rubino 
la devozione, il topazio la conoscenza, lo smeraldo la comprensione, l’ametista il buon consiglio, il 
calcedonio il timor di Dio. 
La quarta sezione è un’analisi che specifica l’origine e le caratteristiche delle quindici pietre elencate 
precedentemente, mostrando le miniere di estrazione al tempo della Bibbia e le relazioni commerciali 
che si creavano tra i popoli e costituendo quindi un significativo excursus nell’universo della gem-
mologia. 
Nella quinta sezione si sottolineano le differenze tra il Pettorale del Giudizio e quello della Madonna 
di Monte Berico, costruito con i gioielli che rappresentano i doni votivi dei fedeli vicentini, invece 
nell’ultima sezione la Corona della Madonna di Monte Berico viene confrontata con quella del Sacro 
Romano Impero, di proprietà del Kunsthistorisches Museum di Vienna.
La mostra, dunque, intende collegare il mondo orafo vicentino – la cui qualità è riconosciuta a li-
vello internazionale – al tema del Festival Biblico. Il linguaggio dei preziosi, per il suo fascino e la 
sua peculiarità, è in grado di incuriosire un vasto pubblico permettendo così una rilettura di molti 
temi importanti e rivalutando al contempo dal punto di vista culturale il ruolo dei monili nella storia 
dell’umanità. 
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1.  Gerusalemme, dimora eterna, rivestita di gemme

Gerusalemme sarà ricostruita e nella città il suo tempio durerà per sempre. Beato 
sarò io, se rimane qualcuno della mia discendenza per vedere la tua gloria e celebrare 
il Re del cielo. Le porte di Gerusalemme saranno ricostruite con zaffiro e smeraldo e 
tutte le sue mura con pietre preziose. Le torri di Gerusalemme saranno costruite con 
oro e i suoi baluardi con oro finissimo. Le piazze di Gerusalemme saranno lastricate 
con turchese e pietre di Ofir. (Tb 13,17)

Mi mostrò la città santa, Gerusalemme, discesa dal cielo, da presso Dio, circonfusa 
della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di pietre preziosissime, come di 
diaspro cristallino. Ha un muro di cinta grande ed alto con dodici porte sormontate 
da dodici angeli e recanti i nomi scritti delle dodici tribù dei figli d’Israele: a 
oriente tre porte, a settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte, ad occidente 
tre porte. Le mura della città poggiano su dodici basamenti, su cui sono scritti i 
dodici nomi dei dodici apostoli dell’Agnello. Ora colui che parlava con me aveva 
una canna graduata, d’oro, per misurare la città, le porte e le mura. La città è 
quadrangolare: la sua lunghezza è quanto la larghezza. Misurò con la canna la città: 
dodicimila stadi. La lunghezza, la larghezza e l’altezza sono uguali. Misurò le mura: 
centoquarantaquattro cubiti, misura d’uomo, cioè di angelo. Le mura sono costruite 
di diaspro e la città è d’oro finissimo, simile a vetro limpido. I basamenti delle mura 
della città sono ornati di ogni specie di pietre preziose. Il primo basamento, diaspro; il 
secondo, zaffiro; il terzo, calcedonio; il quarto, smeraldo; il quinto, sardonico, il sesto, 
corniola, il settimo, crisolito; l’ottavo, berillo; il nono, topazio; il decimo, crisopazio, 
l’undicesimo, giacinto; il dodicesimo, ametista. Le dodici porte sono dodici perle: per 
ciascuna delle porte v’era una perla. Infine, la piazza della città è d’oro finissimo, 
come vetro trasparente.  (Ap 21,10-21)                                                                                      

Non c’è nessuna civiltà del passato, soprattutto quelle evolute in complessi sistemi sociali e religiosi, 
in cui le gemme non occupino un posto preminente negli oggetti destinati al culto delle divinità e 
all’uso dei sovrani. Nelle Sacre Scritture è evidente l’importanza attribuita alle pietre preziose, a par-
tire dal trentunesimo capitolo del libro dell’Esodo in cui il Signore annuncia a Mosè di avere infuso in 
Besaleel, figlio di Uri, la saggezza, la conoscenza e l’intelligenza per lavorare ad arte l’oro, l’argento, il 
bronzo e per tagliare le gemme. La sfolgorante descrizione della Gerusalemme celeste, inoltre, rivela il 
ruolo fondamentale delle pietre preziose per simboleggiare la grandezza e la potenza di Dio. Le gemme 
sono citate numerose volte nella Bibbia e nella loro accezione positiva sono contenute nei seguenti 
passi: Secondo le mie forze ho preparato per il tempio del mio Dio oro su oro, argento su argento, 
bronzo su bronzo, ferro su ferro, legname su legname, onici, brillanti, topazi, pietre di vario valore, 

< Le Città celesti di Gerusalemme e Betlemme (particolare della città di Gerusalemme), mosaico, prima metà del 
    VI sec. (fra il 526 e il 547). Arco absidale, Chiesa di San Vitale, Ravenna.
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pietre preziose e marmo bianco in gran quantità (1Cr 29,2); Quanti si trovarono possessori di pietre 
preziose le diedero a Iechièl il Ghersonita, per deporle nel tesoro del tempio del Signore (1Cr 29,8); Con 
pietre preziose, incise come sigilli, incastonate sull’oro, opera di intagliatore, perché ricordassero con 
la scrittura incisa il numero delle tribù di Israele (Sir 45,11). In altri versetti – tra i quali La donna 
era vestita di porpora e di scarlatto, tutta adorna di gioielli d’oro, pietre preziose e perle; teneva in 
mano una coppa d’oro, ricolma di abominazioni e impurità della sua prostituzione (Ap 17,4), ‘Guai, 
guai, o città grande, tu che vestivi di bisso, di porpora e di scarlatto, tu che t’ornavi di gioielli d’oro, 
di pietre preziose e perle; ecco: in un sol momento è andata in fumo tanta ricchezza!’ (Ap 18,16) – le 
pietre preziose vengono usate, invece, in senso negativo, perché rappresentano la vanità e la bra-
mosia di beni materiali degli uomini. I riferimenti diretti alle pietre preziose si trovano nei seguenti 
passi dell’Antico Testamento: Gdc 8,26; 1Re 10,2.10.11; 1Cr 29,2.8; 2Cr 3,6; 2Cr 9,1.9.10; 2Cr 32,27; 
Tb 13,17; Gdt 10,21; Est 5,1; Sp 18,24; Sir 45,11; Is 54,12; Ez 27,16.22; Dn 11,38 e nei seguenti del 
Nuovo Testamento: 1Co 3,12; Ap 17,4; Ap 18,12.16; Ap 21,18.
Altrettanto numerosi sono i riferimenti all’oro e all’argento, materiali preziosissimi nell’antichità. L’oro 
è citato in 862 passi dell’Antico Testamento e in 259 passi del Nuovo Testamento, mentre l’argento 
è nominato 182 volte nell’Antico Testamento e 18 volte nel Nuovo Testamento. La parola “gioielli” si 
trova soltanto nell’Antico Testamento in: 2Sm 1,24; Sir 21,21; Is 61,10; Lm 1,11; Dn 11,38; Os 13,15. 
La parola “orecchini” si trova soltanto nell’Antico Testamento in: Nm 31,50; Gdt 10,4; Cn 1,10.11; Is 
3,19; Ez 16,12. La parola “collane” si trova sia nell’Antico Testamento in: Gn 41,42; Es 35,22; Nm 
31,50; Gdc 10,4; 2Cr 3,16; Sl 73,6; Prv 1,9; Prv 25,12; Cn 4,9; Ez 16,11; Dn 5,7.16.29; Os 2,15, sia 
nel Nuovo in: 1Pt 3,3.
La parola “bracciale” si trova soltanto nell’Antico Testamento in: Gn 24,22.30.47; Nm 31,50; 2Sm 
1,10; 2Re 11,12; Gdt 10,4; Is 3,19; Sir 21,21; Ez 16,11; Ez 23,42. La parola “diadema” si trova soltanto 
nell’Antico Testamento in: Es 29,6; Es 39,30; Lv 8,9; 2Sm 1,10; 2Re 11,12; 1Cr 20,2; 2Cr 23,11; Gdt 
10,3; Gdt 16,8; 1Mc 1,9; 1Mc 6,15; 1Mc 8,14; 1Mc 11,54; 1Mc 12,39; 1Mc 13,32; Gb 19,9; Gb 31,36; 
Prv 4,9; Sp 5,16; Sp 18,24; Sir 47,6; Is 28,5; Is 62,3; Ba 5,2.
La parola “corona” si trova sia nell’Antico Testamento in: 2Sm 12,30; Est 1,11; Est 2,17; Est 6,8; Est 
8,15; 1Mc 10,20; 1Mc 11,13; 1Mc 13,37.39; 2Mc 14,4; Sl 21,4; Sl 89,9.40; Sl 103,4; Sl 132,18; Sl 
142,8; Prv 1,9; Prv 4,9; Prv 12,4; Prv 14,18.24; Prv 16,31; Prv 17,6; Cn 3,11; Sp 5,16; Sir 1,9.16; Sir 
6,31; Sir 11,5; Sir 15,6; Sir 25,6; Sir 32,2; Sir 40,4; Sir 45,12; Sir 50,12; Is 28,1.3.5; Is 61,3.10; Is 62,3; 
Lm 5,16; Ez 16,12; Ez 21,31; Ez 23,42; Gr 13,18; Zc 6,11.14; Zc 9,16, sia nel Nuovo in: Mt 27,29; Mc 
15,17; Gv 19,2; 1Co 9,25; Fl 4,1; 1Ts 2,19; 2Tm 2,5; 2Tm 4,8; Gc 1,12; 1Pt 5,4; Ap 2,10; Ap 3,11; Ap 
6,2; Ap 12,1; Ap 14,14.

2. Le gemme nella tradizione ebraica

Farai il pettorale del giudizio in lavoro artistico. Lo farai come il lavoro dell’efod: lo 
farai d’oro, porpora viola, porpora rossa, scarlatto e bisso ritorto. Sarà quadrato, 
doppio, lungo una spanna e largo una spanna. Lo coprirai di pietre, in quattro file. 
Prima fila: cornalina, topazio, smeraldo. Seconda fila: turchese, zaffiro, diamante. 

<  Giovanni Battista Bendazzoli, Aronne, scultura. Chiesa di San Michele, Arsiero (Vicenza).
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Terza fila: giacinto, agata, ametista. Quarta fila: crisolito, onice, diaspro. Saranno 
inserite mediante castoni d’oro. Le pietre corrisponderanno ai nomi dei figli d’Israele: 
dodici, secondo i loro nomi; saranno incise come sigilli, ciascuna con il nome 
corrispondente, secondo le dodici tribù. (Es 28,15-21)

Aronne porterà i nomi dei figli d’Israele sul pettorale del giudizio, sul suo cuore, 
quando entrerà nel Santo, in memoriale perpetuo davanti al Signore. Porrai nel 
pettorale del giudizio gli Urim e i Tummim: saranno sopra il cuore di Aronne, quando 
entrerà davanti al Signore, e Aronne porterà il giudizio dei figli d’Israele sul suo cuore 
davanti al Signore in perpetuo. (Es 28,29-30)                                                                                  

Anche la casta sacerdotale del Popolo Eletto d’Israele utilizzò le gemme negli oggetti di culto e nei 
paramenti sacri, attribuendo loro significati precisi. Nel ventottesimo libro dell’Esodo si trova la de-
scrizione del Pettorale del Giudizio – detto anche “Razionale per il gran sacerdote Aaron” – in cui erano 
inserite le dodici pietre corrispondenti ai nomi dei capostipiti delle dodici tribù. Dai passi sopra citati 
emerge che Aronne, quando giungerà alla presenza del Signore, porterà i nomi dei figli di Israele nel 
Pettorale del Giudizio uniti alle pietre “urim” e “tummim”, che significano luce e integrità. Queste sono 
due gemme di varia forma e colore e servivano al sommo sacerdote per ricevere l’aiuto divino, riuscen-
do in tal modo a fornire le giuste direttive al suo popolo. Alle pietre del Pettorale si possono associare 
anche significati simbolici e secondo la Cabala ogni pietra indica uno dei dodici attributi di Dio.

LEVI
smeraldo

3

SIM’ON
topazio

2

RUBEN
cornalina

1

ISSAHAR
diamante

6

ZEBULUN
zaffiro

5

JEHUDAH
turchese

4

ASER
ametista

9

GAD
agata

8

DAN
giacinto

7

BENJAMIN
diaspro

12

JOSEF
onice

12

NAFtALI
crisolito

10

<  Giovanni Battista Bendazzoli, Aronne (particolare), scultura. Chiesa di San Michele, Arsiero (Vicenza).

     La tabella riporta l’ordine dei nomi delle 12 tribù di Israele secondo Genesi 49-3-27, mentre l’ordine delle 
     12 gemme segue Esodo 28,15-21.

<
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divino “Gomel”, cioè “benefattore”. Nell’Antico Testamento il topazio è citato in: Es 28,17; Es 39,10; 
Gb 28,19; Ez 28,13; Dn 10,6.

2.3 Lo smeraldo

Smeraldo incastonato in guarnizione d’oro la melodia dei musici con il dolce vino.
(Sir 32,6)

Nell’Eden, il giardino di Dio; d’ogni pietra preziosa ricoperto: rubino, topazio e diaspro, 
crisolito, onice e berillo, zaffiro, carbonchio e smeraldo, e d’oro era il lavoro dei tuoi 
castoni e delle tue legature, apprestato nel giorno in cui fosti creato. (Ez 28,13)

La terza pietra, bareket, dalla radice barak, splendere, è lo smeraldo. Secondo Plinio, è la più splen-
dida di tutte le pietre, per il suo ammaliante colore verde, che mai non muta, né al sole, né all’ombra, 
né al lume delle lucerne. Molto apprezzata dagli antichi, veniva anche incisa; per alcuni, con il nome 
smeraldo viene designata la malachite, pietra verde opaca, più tenera e più facile da incidere. Nel 
Pettorale lo smeraldo rappresenta la tribù di Levi e, secondo la Cabala, corrisponde all’attributo divino 
“Adar”, cioè “magnifico”. Nell’Antico Testamento lo smeraldo è citato in: Es 28,17; Es 39,10; Tb 13,17; 
Gdt 10,21; Sir 32,6; Is 54,12; Ez 28,13.

2.4 Il turchese

Lo coprirai di pietre, in quattro file. Prima fila: cornalina, topazio, smeraldo. Seconda 
fila: turchese, zaffiro, diamante. (Es 28,17-18)

Le piazze di Gerusalemme saranno lastricate con turchese e pietre di Ofir. 
(Tb 13,17)

La quarta pietra, nophek, viene tradotta anthrax (antracite, carbone acceso) dai Settanta e carbun-
culus dalla Volgata. Nel Pettorale il turchese rappresenta la tribù di Jehudah e, secondo la Cabala, 
corrisponde all’attributo divino “Eloah”, cioè “onnipotente”. Nell’Antico Testamento il turchese è cita-
to in: Es 28,18; Es 39,11; Tb 13,17.

2.5 Lo zaffiro

Sulla parte superiore della volta, che era sulla loro testa, c’era la forma di un trono, 
che sembrava di zaffiro. Sulla specie di trono, in alto, stava uno di forma umana. 
(Ez 1,26)

Mosè salì con Aronne, Nadab, Abiu e i settanta anziani d’Israele. Videro il Dio 
d’Israele: sotto i suoi piedi c’era come un lavoro in piastre di zaffiro, della purezza 
dello stesso cielo. (Es 24,9-10)

La quinta pietra, sappir, è tradotta zaffiro. Non si sa con esattezza se si tratta dello zaffiro vero, 
poiché anche altre pietre azzurre passavano per zaffiro, in modo particolare i lapislazzuli, molto usati 

Nel caso del Pettorale le pietre sono citate probabilmente per le loro virtù taumaturgiche o magiche, e 
la loro scelta è legata alla presenza di giacimenti, non tanto in Palestina, quanto nei paesi vicini: Asia 
Minore, Siria, Alto Egitto, Arabia e Persia, anche se vi sono gemme provenienti dalle Indie Orientali, 
da cui giungevano le ricche carovane dei mercanti e con cui avvenivano scambi commerciali. Questi 
minerali venivano considerati meravigliosi doni della terra, degni di adornare il Pettorale e di costituire 
i fondamenti della Gerusalemme celeste. Di seguito si riportano i significati delle dodici pietre del 
Pettorale e i passi dell’Antico e del Nuovo Testamento in cui vengono citate.

2.1 La cornalina

Colui che sedeva era simile nell’aspetto a diaspro e cornalina, mentre l’arcobaleno, 
che era intorno al trono, era simile a una visione di smeraldo. (Ap 4,3)

Il quinto, sardonico, il sesto, cornalina, il settimo, crisolito, l’ottavo, berillo. 
(Ap 21,20)

La prima pietra, odem, tradotta sardius, può essere identificata con il sardonio o cornalina, pietra 
rossa molto apprezzata dagli antichi. Del resto, il termine ebraico odem, tradotto in latino rubere, 
significa “essere rosso”. Nel Pettorale la cornalina rappresenta la tribù di Ruben e, secondo la Cabala, 
corrisponde all’attributo divino “Melek”, cioè “Re”. Nell’Antico Testamento la cornalina è citata in Es 
28,17; Es 39,10, mentre nel Nuovo Testamento in Ap 4,3; Ap 21,20.

2.2 Il topazio

Ma la sapienza da dove si estrae? Dove è il giacimento della prudenza? L’uomo non 
ne conosce il prezzo e non si trova nella terra dei viventi. L’oceano dice: Non è con 
me! E il mare risponde: Neppure presso di me! Non si scambia con l’oro migliore, 
né si pesa l’argento per comperarla. Non si acquista con l’oro di Ofir, né con l’oro 
pregiato e con lo zaffiro. Non la pareggia l’oro e il cristallo, né si scambia con vasi di 
oro puro. Coralli e perle non meritano menzione, il possesso della sapienza è migliore 
delle perle. Non la eguaglia il topazio di Etiopia, non si può scambiare a peso con 
l’oro puro. (Gb 28,12-19)

Figlio dell’uomo, intona una lamentazione sul re di Tiro; digli: Così dice il Signore Dio: 
Tu sigillo e modello, ripieno di sapienza e bello alla perfezione, eri nell’Eden, il giardino 
di Dio; d’ogni pietra preziosa ricoperto: rubino, topazio e diaspro, crisolito, onice e 
berillo, zaffiro, carbonchio e smeraldo, e d’oro era il lavoro dei tuoi castoni e delle tue 
legature, apprestato nel giorno in cui fosti creato. (Ez 28,12-13)

La seconda pietra, pitad o piteda, tradotta topatius, indica il topazio, pietra importata da un’isoletta 
del Mar Rosso che gli antichi chiamavano Chytis, o da un’altra isoletta che le avrebbe dato il nome. 
Celebri erano i topazi di Chusch in Arabia (l’Etiopia degli antichi) che vengono ricordati da Giobbe. 
Tuttavia, il topazio degli antichi era “porracei coloris” o “virenti genere”. Questa tinta verdognola 
è rara nel vero topazio, perciò alcuni pensano che si tratti del crisolito oppure del crisopazio. Nel 
Pettorale la cornalina rappresenta la tribù di Sim’on e, secondo la Cabala, corrisponde all’attributo 

10



12 13

Quarta fila: crisolito, onice, diaspro. Erano inserite nell’oro, mediante i loro castoni. 
(Es 39,12-13)

L’ottava pietra, sebo, è tradotta agata. È una conosciutissima pietra di calcedonio, a bande o a cerchi 
di diverso colore, di grande effetto cromatico. Apprezzata dagli antichi, era molto usata per incisioni. 
Nel Pettorale l’agata rappresenta la tribù di Gad e, secondo la Cabala, corrisponde all’attributo divino 
“El”, cioè “forte”. Nell’Antico Testamento l’agata è citata in: Es 28,19; Es 39,12.

2.9 L’ametista 

Il quinto di sardonice, il sesto di cornalina, il settimo di crisolito, l’ottavo di berillo, 
il nono di topazio, il decimo di crisopazio, l’undicesimo di giacinto, il dodicesimo di 
ametista. (Ap 21,20)

Farai il pettorale del giudizio in lavoro artistico. Lo farai come il lavoro dell’efod: lo 
farai d’oro, porpora viola, porpora rossa, scarlatto e bisso ritorto. Sarà quadrato, 
doppio, lungo una spanna e largo una spanna. Lo coprirai di pietre, in quattro file. 
Prima fila: cornalina, topazio, smeraldo. Seconda fila: turchese, zaffiro, diamante. 
Terza fila: giacinto, agata, ametista. (Es 28,15-19)

La nona pietra, ahlama, è tradotta ametista. Pietra molto bella, con cui gli antichi facevano coppe per 
vino, sicuri di non ubriacarsi, da cui il nome di ametista (a privativo e methu scheir, ubriacarsi). È di 
colore violetto. Nel Pettorale l’ametista rappresenta la tribù di Aser e, secondo la Cabala, corrisponde 
all’attributo divino “Iaho”, cioè “Dio”. Nell’Antico Testamento essa è citata in: Es 28,19; Es 39,12.

2.10 Il crisolito 

Il quinto, sardonico, il sesto, cornalina, il settimo, crisolito, l’ottavo, berillo. 
(Ap 21,20)

Quarta fila: crisolito, onice, diaspro. Erano inserite nell’oro, mediante i loro castoni. 
(Es 39,13)

La decima pietra, tarsis (= marino, secondo S. Girolamo) è tradotta crisolito, pietra “tralucente di co-
lor d’oro” dice Plinio. Conosciuta ab antico nel bacino del medio-oriente, è splendida e anche pregiata, 
specialmente nella qualità di oro intenso tendente al verde. Si ritrova nella serie dell’Apocalisse. Nel 
Pettorale il crisolito rappresenta la tribù di Naftali e, secondo la Cabala, corrisponde all’attributo 
divino “Ischgob”, cioè “Altissimo Padre”. Nell’Antico Testamento il crisolito è citato in: Es 28,20; Es 
39,13; nel Nuovo Testamento esso è citato in: Ap 21,20.

2.11 L’onice 

Olio per illuminazione, balsami per l’olio di unzione e per l’incenso aromatico; pietre 
d’onice e pietre da incastonare nell’efod e nel pettorale. (Es 25,6-7)

dagli antichi. Simile e più comune dello zaffiro, con cui può facilmente confondersi, è l’acquamari-
na, pietra splendida dal colore del mare e del cielo. Si presta ad essere incisa, essendo più tenera 
dello zaffiro e presentandosi in cristalli o pezzi di una certa misura. Lo zaffiro del Pet torale poteva 
certamente essere un’acquamarina, senza escludere con questo che in altri passi quando si parla di 
lastra di zaffiro si debba intendere il lapislazzulo. Nel Pettorale lo zaffiro rappresenta la tribù di Ze-
bulun e, secondo la Cabala, corrisponde all’attributo divino “Hain”, cioè “fonte, occhio”. Nell’Antico 
Testamento lo zaffiro è citato in: Es 24,10; Es 28,18; Es 39,11; Tb 13,17; Gb 28,16; Lm 4,7; Ez 1,26; 
Ez 10,1; Ez 28,13.

2.6 Il diamante

Il peccato di Giuda è scritto con penna di ferro, con punta di diamante è inciso sulla 
tavola del loro cuore e sui corni dei loro altari. (Gr 17,1)

Come un diamante, più dura della roccia io ho reso la tua fronte; non temerli e non 
abbatterti di fronte a loro, perché sono una casa ribelle. (Ez 3,9)

La sesta pietra, jahalon, viene tradotta jaspis dai Settanta, Aquila e Teodozione. Non sembra tut-
tavia trattarsi del nostro diaspro, opaco, e può trattarsi quindi del diamante, che nel Pettorale 
rappresenta la tribù di Issahar e, secondo la Cabala, corrisponde all’attributo divino “Elchai”, cioè 
“Dio vivente”. Nell’Antico Testamento il diamante è citato in: Es 28,18; Es 39,11; Gr 17,1; Ez 3,9; 
Ez 28,13; Zc 7,12.

2.7 Il giacinto

Così apparvero nella visione i cavalli e i loro cavalieri: indossavano corazze 
dall’aspetto di fuoco, giacinto e zolfo, mentre le teste dei cavalli somigliavano a 
quelle dei leoni. (Ap 9,17)

Gli fece indossare la veste santa, lavorata dal ricamatore con oro, giacinto e porpora; 
il pettorale del giudizio e gli Urim della verità, scarlatto filato, opera di artista. 
(Sir 45,10)

La settima pietra, lesem, è tradotta ligurius. Per alcuni il ligurius degli antichi è la tormalina, mentre 
altri, forse con maggiore probabilità, traducono il termine con giacinto, pietra pregiata di zircone, di 
colore giallo-rosso. A favore di questa ipotesi testimonia il fatto che il giacinto si trova nelle serie 
dell’Apocalisse, e può considerarsi il corrispondente dell’ebraico lesem esodiano. Nel Pettorale esso 
rappresenta la tribù di Dan e, secondo la Cabala, corrisponde all’attributo divino “Elohim”, cioè “gli 
dei potenti”. Nell’Antico Testamento il giacinto è citato in: Es 28,19; Es 39,12; Sir 45,10; mentre nel 
Nuovo Testamento in: Ap 9,17; Ap 21,20.

2.8 L’agata 

Seconda fila: turchese, zaffiro, diamante. Terza fila: giacinto, agata, ametista. 
(Es 28,18-19)
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3. Le gemme nella tradizione cristiana

Riposerà sopra di lui lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di discernimento, 
spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. 
(Is 11,2)                                                                          

Fin dall’inizio i primi autori cristiani, da un lato condannarono gli oggetti di lusso rivestiti di preziosi, 
dall’altro attribuirono alle differenti gemme un’interpretazione simbolica, ricollegandosi al patrimonio 
di insegnamenti ed esperienze dell’Antico e Nuovo Testamento. Nelle catacombe si usarono alcune 
pietre con i simboli dell’agnello e del pesce e, con il finire delle persecuzioni, le gemme vennero utiliz-
zate sempre di più per ornare calici e altri oggetti di culto. Nei primi altari erano incluse sette pietre 
particolari che rappresentavano i sette doni dello Spirito Santo. 
L’arte cristiana fece largo uso delle pietre preziose e delle paste vitree, poiché questi materiali si 
prestavano particolarmente alla realizzazione di oggetti preziosi, la cui bellezza doveva innalzarli dal 
piano materiale e terreno alla gloria divina. Anche all’interno della Bibbia si trovano riferimenti alle 
qualità dei cristalli e delle pietre preziose in genere, che venivano accostate all’acqua e all’oro per la 
trasparenza, la luminosità e la preziosità. 
Dalla lettura del Libro dei Libri si coglieva la tendenza intrinseca delle lucenti pietre preziose a costi-
tuire un elemento di forza nel definirsi della visione di Dio, che è, propriamente, una visione dell’in-
visibile. Di seguito elenchiamo le sette gemme corrispondenti ai doni dello Spirito Santo e i passi in 
cui sono citate nella Bibbia.

3.1 Il diamante 
Il diamante indica la fortezza. Nell’Antico Testamento il diamante è citato in: Es 28,18; Es 39,11; Gr 
17,1; Ez 3,9; Ez 28,13; Zc 7,12.

3.2 Lo zaffiro 
Lo zaffiro indica la saggezza. Nel Nuovo Testamento è citato in: Ap 21,18.

3.3 Il rubino
Il rubino indica la devozione. Nell’Antico Testamento è citato in: Sir 32,5; Ez 28,13.

3.4 Il topazio 
Il topazio indica la conoscenza. Nel Nuovo Testamento è citato in: Ap 21,20.

3.5 Lo smeraldo 
Lo smeraldo indica la comprensione. Nel Nuovo Testamento è citato in: Ap 4,3; Ap 21,19.

3.6 L’ametista 
L’ametista indica il buon consiglio. Nel Nuovo Testamento è citata in: Ap 21,20.

3.7 Il calcedonio 
Il calcedonio indica il timor di Dio. Nel Nuovo Testamento è citato in: Ap 21,19.

Il Signore disse a Mosè: «Procùrati dei balsami: storace, onice, galbano e incenso 
puro: saranno in parti eguali. (Es 30,34)

L’undicesima pietra, soham, contrariamente alla versione dei Settanta che traduce berillo (ma pro-
babilmente si tratta di un errore di inversione tra undicesima e dodicesima pietra), viene tradotta 
molto bene dalla Volgata come onice. Essa, constando di due strati contigui di differente colore si 
presta bene a questa incisione, in cui la parte più chiara in rilievo fa spicco sulla parte scura che fa 
da sfondo. Per questo gli antichi e i moderni usano l’onice per cammei e sigilli. Inoltre, solo l’onice 
poteva offrire due piccole lastre allo scopo, non certamente il berillo. Una onice a colori rosso e bianco 
è chiamata sardonica. Nel Pettorale l’onice rappresenta la tribù di Josef e, secondo la Cabala, cor-
risponde all’attributo divino “Odonai”, cioè “Signore”. Nell’Antico Testamento l’onice è citata in: Es 
25,7; Es 28,9.20; Es 30,34; Es 35,9.27; Es 39,6.13.

2.12 Il diaspro 

Colui che sedeva era simile nell’aspetto a diaspro e cornalina, mentre l’arcobaleno, 
che era intorno al trono, era simile a una visione di smeraldo. (Ap 4,3)

Il suo splendore è simile a quello di pietre preziosissime, come di diaspro cristallino. 
(Ap 21,11)

L’ultima pietra, è jaspeh, che i Settanta traducono onice, mentre la tradizione rabbinica traduce dia-
spro. Nel Pettorale esso rappresenta la tribù di Benjamin; nell’Antico Testamento il diaspro è citato in: 
Es 28,20; Es 39,13, mentre nel Nuovo Testamento in: Ap 4,3; Ap 21,11.18.19.

2.13 La perla 

Le dodici porte sono dodici perle: per ciascuna delle porte v’era una perla. Infine la 
piazza della città è d’oro finissimo, come vetro trasparente. (Ap 21,21)

Il Regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di belle perle. Trovata una 
perla di gran valore, va, vende tutto quello che ha e la compra. (Mt 13,45)

Per gli antichi la perla era un raggio di luce chiuso dalla conchiglia nel mare. Significa Cristo disceso 
dal cielo nel seno della Vergine. Gli esegeti però vi vedono un simbolo della vita e delle virtù religiose. 
Nell’Antico Testamento la perla è citata in: Gb 28,18; Prv 3,15; Prv 8,11; Prv 20,15; Prv 31,10; Cn 1,10; 
nel Nuovo Testamento in: Mt 7,6; Mt 13,45; 1Tm 2,9; Ap 17,4; Ap 18,12.16; Ap 21,21.
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4. Analisi gemmologica delle pietre preziose 
    citate nella Bibbia e loro provenienza

In questa sezione si descrivono le quindici pietre preziose citate nei due capitoli precedenti dal punto 
di vista gemmologico e si indica la loro provenienza. Nell’antichità le pietre si valutavano in base 
al colore, alla “virtù” che veniva loro attribuita e alla minore o maggiore possibilità di reperirle sul 
mercato. I luoghi di origine di molte gemme sono ancora avvolti nel mistero, in quanto i commercianti 
del tempo non avevano interesse a far conoscere le fonti delle loro ricchezze.

4.1 L’agata 
L’agata ha colori a bande o lamine zonate e stratificate, dovuti ad alternanze di silice fibrosa, quarzo 
microgranulare ialino e gel colloidale; presenta fenomeni di microcorrosione ed erosione selettiva; fu 
usata fin dal 6500 a.C. specie per gli “occhi magici” (strato nero interno come pupilla circondata da 
strati colorati); diffusa nel Bengala, in Egitto, nella Penisola Arabica, in Persia, negli Urali e in Cina. 

4.2 L’ametista
L’ametista è un quarzo di colore viola intenso fino al viola malva, per la presenza di ferro; talora 
presenta bande incolori. Secondo un’antica leggenda, ripresa anche da Aristotele, Ametista era una 
ninfa di rara bellezza, che attirò per disgrazia l’ammirazione di Bacco in una delle sue orge. Per non 
dover subire l’amore di un tale amante, pregò la dea della castità che la esaudì: quando Bacco volle 
abbracciarla, la dea tramutò la ninfa in una gemma brillante. Sorpreso e umiliato, Bacco donò al 
gioiello il colore da lui preferito, quello del vino, e in ricordo della bella ninfa e della lezione subita, 
decretò che da quel momento le pietre violette avrebbero avuto la virtù di preservare dagli effetti 
dell’ubriachezza. L’ametista è presente dal III millennio a.C. in Egitto, Mesopotamia, Valle dell’Indo 
e veniva usata per pendenti, vaghi di collane, amuleti e nella glittica mesopotamica. I pezzi migliori 
provenivano dall’India, ma anche dall’Arabia Petrea, dall’Armenia Minore e dalla Galazia; cristalli 
meno buoni si trovavano nell’isola di Thasos e a Cipro.

4.3 Il calcedonio 
Il nome proviene dalla città di Khalkeedon in Asia minore. È una varietà fibrosa del quarzo, semitraspa-
rente in lamine e con lucentezza coroide in massa. Presenta una colorazione biancastro-azzurrognola 
o grigia, ma è molto variabile. Si trova anche in noduli a struttura concentrica e fasce di colore e in 
geodi nelle antichissime colate stratoidi; essendo una concrezione, può subire un’erosione-corrosione 
selettiva, presentando rilievi o creste e depressioni a cratere. Si può trovare anche in strutture lignee 
(legni fossili silicizzati). Presenta una microporosità che può spiegare l’assorbimento delle montature 
metalliche nei materiali di scavo. Materiale archeogemmologico di primissimo piano apprezzato in Me-
sopotamia e Persia (varietà azzurra), sin dal VI millennio a.C., soprattutto nella glittica. Proviene dalla 
Siria, dalle Indie Orientali, dalla Turchia, dalla penisola indiana di Kathiavar e dai monti del Gudgerat.

< Anello papale della Corona della Madonna di Monte Berico. L’anello in oro porta al centro un’ametista contornata 
    da un giro di piccoli diamanti e fu donato da Papa Leone XIII il 25 agosto 1900.
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4.8 Il giacinto
Il giacinto è probabilmente una varietà di zircone di colore vermiglio, chimicamente ossido di zirconio 
e silicio. È piuttosto raro in gioielleria, si trovava in India e a Ceylon.

4.9 L’onice
Il termine onice deriva da onix che vuol dire “simile all’unghia umana”, con una lunula bianca alla 
base, in contrasto col resto del colore. È un calcedonio. Fu usata in Egitto dal 945 a.C., ma forse era 
conosciuta anche precedentemente. Proveniva dall’Egitto, dalla penisola Arabica e dall’India. 

4.10 La perla
Il termine perla deriva dal latino perula (piccola pera) o pilula (sfera). Chimicamente le perle sono 
concrezioni costituite da carbonato di calcio e conchiolina (sostanza organica secreta dall’ostrica), 
prodotte da alcuni molluschi marini e d’acqua dolce. Sono state usate come ornamento fin dal 2500 
a.C. e venivano definite “gemme prodotte dal mare”. La perla è magica e simbolica; gli antichi orien-
tali spiegavano l’origine delle perle in questo modo estremamente delicato: “Quando la luna, regina 
del cielo notturno, spande sulla terra la sua dolce luce argentea, le ostriche perlifere lasciano il fondo 
del mare, salgono sulle fluttuanti onde, aprono le valve e si lasciano dolcemente dondolare impre-
gnandosi così in un laccio di amore di rugiada notturna e puri raggi lunari: da tale unione nascono le 
perle!”. Ad esse sono legate varie leggende: in Oriente si narrava che Adamo ed Eva fossero vissuti 
per 500 anni sull’isola di Ceylon e le lacrime da loro versate per la morte di Abele avessero formato 
un lago, sul fondo del quale si rinvengono le perle, nate dall’amore e dal dolore. Spesso le leggende 
(alcune indiane) collegano le lacrime alle perle, e forse è così che nasce l’associazione lacrime-perle 
che sussiste tuttora. Le perle furono largamente usate dai regnanti indiani, da Salomone, dai regnanti 
ebraici, dai babilonesi (Nabucodonosor), dai Faraoni (consacrate alla dea Isis) e dai Fenici, che ne 
avevano il monopolio commerciale assoluto. Nel mondo cristiano le perle, usate come ornamento di re 
e principi, divennero simbolo di purezza e anticamente si attribuiva loro la capacità di calmare l’ira 
e di tonificare il cuore. Nell’antichità le perle si trovavano nelle coste del Mar Rosso, lungo la costa 
dell’Arabia, dallo Stretto di Bab-el-Mandeb fino al Golfo Persico, davanti alle coste dell’India, fino a 
Capo Coromandel e nell’Isola di Ceylon. 

4.11 Il rubino
Il rubino è la più nobile varietà monocristallina dell’ossido di alluminio, un minerale noto come corin-
done, fortemente allocromatico e unica sostanza naturale di durezza 9 nella Scala di Mohs.
Si presenta di colore rosso vivace, dovuto a inclusioni di cromo, ma può assumere varie tonalità che 
vanno dal rosso più vivo, anche detto “sangue di piccione”, al rosato. Tipico di rocce metamorfiche 
generatesi per metamorfismo di contatto di sedimenti alluminiferi e di marmi dolomitici. Data l’ele-
vata durezza, una delle giaciture tipiche è quella secondaria in depositi alluvionali. Le sue dimen-
sioni solitamente non sono eccezionali e sono molto legate alla trasparenza; per questo si ritengono 
eccezionali i rubini limpidi che superano i 10 carati. Sempre in base alla qualità, si utilizzano varie 
tipologie di taglio. Le migliori gemme sono solitamente tagliate “a faccette”, mentre al decrescere 
della trasparenza si passa alla forma di “cabochon”; questa modalità di taglio è, inoltre, la migliore 
per mettere in risalto, laddove presente, il fenomeno dell’asterismo.
Il rubino, sia per la sua produzione molto limitata, che per la grande bellezza, è stato sempre con-
traffatto, utilizzando altri minerali come lo spinello (rubino balascio), con varietà di granato come 
almandino e piropo (rubino di Boemia), con lo zircone, con il topazio (rubino del Brasile) e con la 

4.4 La cornalina
La cornalina, detta anche corniola, è una varietà di calcedonio di colore rosso carne. Il colore è dovuto 
alla presenza dell’ossido di ferro; è semitrasparente. Il calcedonio è una varietà fibrosa del quarzo, 
semitrasparente in lamine e con lucentezza coroide in massa. Presenta colorazione biancastro-az-
zurrognola o grigia, ma è molto variabile. Si trova anche in noduli a struttura concentrica e fasce di 
colore e in geodi nelle antichissime colate stratoidi; essendo una concrezione, può subire un’erosio-
ne-corrosione selettiva, presentando rilievi o creste e depressioni a cratere. Si può trovare anche in 
strutture lignee (legni fossili silicizzati). Presenta una microporosità che può spiegare l’assorbimento 
delle montature metalliche nei materiali di scavo. Proviene dalla Siria, dalle Indie Orientali e dalla 
Turchia. Materiale archeogemmologico di primissimo piano molto apprezzato in Mesopotamia e Persia 
(varietà azzurra), sin dal VI millennio a.C., soprattutto nella glittica. Proviene dalla penisola indiana 
di Kathiavar e dai monti del Gudgerat.

4.5 Il crisolito
Il crisolito è detto “pietra d’oro” ed è presumibilmente una varietà di olivina oppure una torma-
lina. Ha un colore verde-mela, verde-giallognolo o verde-oliva chiaro, ed è un silicato di ferro e 
magnesio. Talvolta può includere sferette di vetro biancastro simili a bolle d’aria. Tra la Siria e il 
Libano, l’altipiano di Baalbek è ricco di crisoliti (“le lacrime di Allah”), la cui abbondanza è stata 
interpretata da alcuni scienziati come prova dell’atterraggio di una astronave aliena, che, alla 
partenza, avrebbe fatto esplodere il carburante, originando delle tektiti, aghi vetrosi simili alle 
moldaviti (di origine meteoritica). Secondo gli scienziati, tale origine dei crisoliti sarebbe una prova 
della distruzione di Sodoma e Gomorra, di cui si legge nella Bibbia. I crisoliti presenti nella regione 
della Siria risalgono a 750 milioni di anni fa. Anche nel deserto libico sono stati ritrovati crisoliti 
di origine misteriosa, risalenti ad un milione di anni; secondo alcuni scienziati sono da attribuire 
ad aghi di silica-glass, materiale vetroso di colore verde cupo-nero, simile alle ossidiane (“vetro 
vulcanico” nei lapidarii). 

4.6 Il diamante 
Il diamante è un reticolo cristallino di atomi di carbonio. La datazione che fa risalire la formazione 
dei diamanti a 2,5 miliardi di anni fa è stata possibile solo recentemente grazie alle inclusioni che 
contengono elementi chimici coinvolti nel processo di decadimento. Infatti il metodo del carbonio-14 
non è efficace, perché si limita al carbonio organico, mentre il diamante è costituito essenzialmente 
da carbonio puro. Inefficaci a tal fine, sempre a causa della purezza chimica del diamante, anche le 
tecniche di geocronologia, come ad esempio il metodo uranio-piombo. I diamanti erano conosciuti fin 
dall’antichità (IV sec. a.C.) e fino al 1700 gli unici giacimenti erano localizzati in India. Nel 1700 fu 
scoperto il primo giacimento in Brasile e solo nel 1869 il primo giacimento in Sudafrica. 

4.7 Il diaspro
Il diaspro è una varietà microcristallina di silice, un calcedonio impuro a struttura compatta, non fi-
brosa ed opaca, a frattura concoide; può contenere impurezze di ossidi e idrossidi di ferro, manganese 
o sostanze organiche. Si ritrova in masse considerevoli o in ciottoli. Fu usato fin dall’antichità come 
materiale da decorazione più che come gemma. Ha colorazione varia: bianca, rossa, rosso-sangue, 
verde, blu, gialla, bruna, nera, uniforme o a macchie. In Egitto si trovava sia una varietà bruna che una 
varietà sanguigna, ma era presente anche in Asia minore con una varietà gialla, usata per i mosaici a 
S. Marco (Firenze). 
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tormalina (rubino di Siberia). Ultimamente molte analisi sono state eseguite sui gioielli antichi e uno 
dei più famosi errori fu riscontrato nei gioielli della corona britannica, con il “Rubino del principe 
nero” e il “Rubino del Timur”, entrambi riconosciuti come spinelli. Famosi sono i giacimenti pre-
senti in Tanzania, Cina, Sri Lanka, Thailandia e Vietnam, tuttavia quelli ritenuti di massimo pregio 
provengono dalle miniere di Mogok in Birmania. In Italia si trovano piccoli cristalli di 1 o 2 mm sul 
Monte Terminillo.

4.12 Lo smeraldo
Smeraldo significa “pietra verde”, “smaragdos”. È una varietà di berillo, come l’acquamarina, e la 
colorazione è dovuta all’ossido di cromo, la cui presenza identifica con certezza la pietra stessa, 
facilmente confondibile, per il colore, con altre gemme. Chimicamente è un silicato di alluminio e 
berillio. Fu molto usato nell’antichità proprio per il suo colore, che risulta particolarmente piacevole 
alla vista. Proveniva dai giacimenti dell’Alto Egitto e dalla costa del Mar Rosso, in miniere entro mica-
scisti (rocce metamorfiche); il loro sfruttamento risale all’epoca di Sesostri, 1650 a.C. Molte carovane 
fenice e armene portavano le pietre anche dalla Russia meridionale, dalla zona tra il Danubio e il Don. 
Questo trasporto rendeva lo smeraldo una delle pietre più care. I suoi cristalli prismatici allungati ne 
facilitavano l’incastonatura come gemma o la foratura per pendagli. 

4.13 Il topazio
Il nome topazio deriva dal sanscrito tapas, cioè fuoco, calore, oppure dall’isola Topazos, nel Mar Ros-
so. La pietra indicata nella Bibbia è probabilmente un’olivina; il topazio vero e proprio è un silicato 
di fluoro e alluminio; la sua colorazione può essere giallo-oro, giallo-miele, azzurro. Proviene dall’Alto 
Egitto, insieme agli smeraldi. Come pietra il topazio è difficilmente lavorabile. 

4.14 Il turchese
Il turchese (“pietra turca”) è usato fin dal V millennio a.C. presso le civiltà medio-orientali, centro 
asiatiche e intorno al Mediterraneo. Chimicamente è un fosfato di alluminio e rame con quantità 
variabili di ferro. Il colore azzurro è dovuto al rame, mentre il ferro conferisce una colorazione più 
verde. Si ritrova allo stato grezzo in masse e noduli microcristallini reniformi o in stalattiti incrostanti, 
oppure in vene o liste entro rocce eruttive (Persia). In ambiente di scavo archeologico può alterarsi 
facilmente disidratandosi, perdendo colore e favorendo microfratture concoidali, in cui si infiltrano 
minerali secondari e sostanze terrose dei paleosuoli. Proviene dalla Persia, dal Sinai, dal Turkestan, 
dal Tibet; si trovava anche nelle miniere di Re Salomone, in Israele, associato a malachite.

4.15 Lo zaffiro
L’etimologia dello zaffiro proviene dal greco o dal sanscrito (sappir, cioè la cosa più bella); usato 
nella glittica. Fa parte della famiglia dei corindoni insieme al rubino e la sua colorazione è dovuta 
alla presenza del titanio e del ferro; talvolta presenta anche inclusioni liquide. Nell’antichità era una 
gemma rara; oggi si ritrova in cristalli prismatici pseudo-esagonali nelle masse eruttive in Myanmar, 
Sri Lanka, Kashmir, ma è presente anche nelle sabbie e ghiaie unito al rubino, allo zircone, alla tor-
malina, al granato e al quarzo.

<  Croce della Corona della Madonna di Monte Berico. La croce porta al centro un peridoto verde, abbellito ai lati 
     da quattro motivi quadrilobati, composti da un rubino e piccole perle.
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5. Confronto tra il Pettorale del Gran Sacerdote 
    e il Pettorale della Madonna di Monte Berico

Nel Pettorale del Giudizio erano inserite le dodici pietre – cornalina, topazio, smeraldo, turchese, 
zaffiro, diamante, giacinto, agata, ametista, crisolito, onice e diaspro – corrispondenti ai nomi dei 
capostipiti delle dodici tribù di Israele, uniti alle pietre “urim” e “tummim”, simboli di luce e integrità. 
Le dodici gemme sfolgoranti di colori differenti sono un inno alla grandezza di Dio, una decorazione 
celebrativa della sua potenza.
Nel caso del Pettorale della Madonna di Monte Berico, invece, ci si trova davanti a una preziosa testi-
monianza della storia e della gioielleria vicentina e veneta dal XVIII al XX secolo, frutto delle offerte dei 
fedeli, che hanno scelto di omaggiare la Vergine con pietre preziose di vario tipo. È composto da una 
serie di nove orecchini, sei spille, cinque croci e quattro anelli, quattro coppie di “puntapetto” e una 
coppia di bottoni da polso, scelti tra migliaia di doni giunti alla fine dell’Ottocento per l’incoronazione 
e tra i beni conservati nel tesoro del santuario. Angelo Marangoni assemblò i gioielli, cercando di 
ottenere un pettorale che offrisse un accentuato senso di simmetria, maestosità ed eleganza, tenendo 
presente il disegno generale della corona e la minuta decorazione della statua della Madonna su cui 
sarebbe stato posto. Una rosa formata da centosettanta diamanti divenne il fulcro del pettorale. At-
torno a questa splendida spilla, l’orafo vicentino creò ex-novo una struttura a traforo per far risaltare 
i gioielli che avrebbe poi incastonato. Il merletto traforato, ornato di perline, racchiude, nel suo sno-
darsi sulla collana, quattro coppie di orecchini, due piccole croci di Malta e tre anelli. Venne seguito 
un ordine di importanza verticale, collegando la rosa di diamanti con la croce pastorale lasciata in 
legato da Monsignor Marco Zaguri, Vescovo di Vicenza nei primi dell’Ottocento. Tra la rosa e la croce 
pose un anello del Marchese Monsignor Ludovico Gonzati, un anello donato da una componente della 
famiglia Muttoni, una splendida spilla di diamanti, un anello dell’arcidiacono Stucchi e due polsini 
d’agata della contessa Bissari Casari. A lato della croce vescovile, che porta sul retro un piccolo 
reliquario, sono posti due meravigliosi orecchini a tre gocce, di pietre vitree bianche, lascito della 
Signora Massiria Belloto. Tutti i gioielli sono legati tra loro da raffinati fili di perle naturali, a creare 
un effetto di maestosa leggerezza che veste perfettamente la statua quattrocentesca della Madonna 
della Misericordia.

<  Pettorale della Madonna di Monte Berico. Chiesa di Monte Berico, Vicenza.

    Le due foto mettono a confronto il Pettorale di Aronne e quello della Madonna di Monte Berico.

<
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6. Confronto tra la Corona della Madonna di Monte   
    Berico e la Corona del Sacro Romano Impero

La Corona si compone di una frangia pendente, di un diadema frontale, di una calotta sferica e di 
un piccolo globo portante una croce. La frangia a maglia d’oro, ad archetti trilobi, è un vero e proprio 
merletto dal disegno neo-gotico teso a creare il motivo di un fiore, partendo da una lamina d’oro dello 
spessore di tre millimetri. Sulle punte di ogni ricciolo sono incastonate e poi ribattute perle bianche, 
mentre i motivi centrali, a forma di fiori, hanno al centro, alternativamente, piccoli diamanti e rubini 
a taglio “brillante”, incastonati “a griffe”. La frangia pende da un diadema composto di nicchie a 
forma di cerchio e al centro sono incastonati brillanti e rubini. 
La calotta, a forma di “camaleuco” bizantino è divisa in sei spicchi da cordonate a tortiglia d’oro, su 
cui è posato un arabesco in oro bianco, tratto da un’unica lastra d’oro di cinque millimetri. Sul fronte 
della corona, dove i cordoni a tortiglia si biforcano, fu incastonato per intero il prezioso anello di Papa 
Leone XIII, in oro, con al centro una bella ametista contornata da un giro di piccoli diamanti. Il gioiello 
venne arricchito da un secondo cerchio di brillanti, in modo che risultasse il centro di una stella a 
ventiquattro punte, formata in totale da novantasei diamanti offerti dalle Società Cattoliche Operaie 
della Diocesi Vicentina. Sei piume sono confitte nella tortiglia superiore del cerchio, formando una 
raggiera e sono composti da un pavé di diamanti e pietre colorate montate al centro. Tra il diadema e 
gli spicchi che dividono in sei parti la corona sono posti triangoli traforati e cesellati, che presentano 
al centro della decorazione tre piccoli zaffiri. Sopra la raggiera dell’anello papale sono poste due stelle 
di straordinaria fattura, fissate alla calotta con una vite nascosta dietro un bottone con un diamante 
centrale, contornato da otto diamanti. Il bottone poggia su una piccola stella a sei punte, che termina 
con un rubino; ogni stella ha dodici raggi di diamanti. 
Sulla sommità della calotta si innalza un piccolo globo portante una croce, che poggia su una base 
piatta, in fusione d’oro; alle estremità del globo furono inseriti due nodi ottagonali d’oro, lavorati a 
cesello e traforo, con castoni di rubini e diamanti “a rosa”. La croce racchiude una pietra verde –  
indicata nel 1900 come smeraldo e riconosciuta nel 2000 come un peridoto – contornata di diamanti, 
incastonati in argento e abbellita da quattro motivi floreali quadrilobati, con rubini e piccole perle. Il 
peso complessivo della corona è di oltre tre chili; in tutto sono incastonati 255 brillanti, 327 diamanti, 
78 rubini, 28 zaffiri, 14 almandini, 3 ametiste, 1 topazio e 198 perle, per un totale di 927 pietre.
La Corona del Sacro Romano Impero (detta anche “Corona di Carlo Magno”), invece, è, fin dal Medioe-
vo, un gioiello simbolico di eccezionale valore e oggi la si può ammirare nella Sala del tesoro viennese 
della Wiener Hofburg. La Corona non è rotonda, bensì ottagonale. Anziché da un unico cerchio metal-
lico, le otto placche, arrotondate nella parte superiore, sono tenute assieme da cerniere. La corona 
ottenne la sua definitiva forma ottagonale più o meno regolare quando, in data ignota, furono inseriti 
al suo interno due ulteriori rinforzi di ferro, fissati alle placche mediante borchie dorate. La distanza 
tra la placca anteriore e quella posteriore è di 20,9 cm, quella tra le placche laterali è di 22,2 cm. La 
placca frontale è larga 11,2 cm e alta 14,9 cm, ed è la più grande. Le altre placche hanno dimensioni 
differenti, benché quelle recanti le immagini siano all’incirca alte 12 cm e larghe 83 mm. Le due plac-
che laterali, corrispondenti alle tempie, sono alte 12,5 cm e larghe 82 mm. La placca posteriore, corri-
spondente alla nuca, è alta 14,9 cm, esattamente come quella frontale, però è larga solo 82 mm. 
La croce che sovrasta la Corona è alta 99 mm e larga 82,5 mm. Le singole placche della Corona sono di 

<  Corona della Madonna di Monte Berico. Chiesa di Monte Berico, Vicenza.
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oro puro, riempito di perle e pietre preziose. “Riempito” in termini letterali, giacché le perle e le pietre 
sono incastrate in apposite aperture e fissate con filo di ferro filigranato, in modo che, se attraversate 
dalla luce, sembrano risplendere dall’interno. Nella Corona sono incastonate 144 pietre preziose e 
all’incirca altrettante perle. Oltre che dalle quattro placche smaltate, allestite con tecnica di ascen-
denza bizantina – chiamate generalmente placche figurate e recanti tre immagini tratte dall’Antico 
Testamento (i re David, Salomone ed Ezechia con il profeta Isaia) e una tratta dal Nuovo Testamento 
(Gesù circondato da due angeli) – la Corona è composta da altre quattro cosiddette placche ornate, che 
si alternano a quelle figurate. Oltre alla dignità e allo splendore dell’Impero, espresse dalla preziosità 
dei materiali e dalla grande abilità tecnica, nella Corona imperiale vi è anche una ricca simbologia. Il 
numero otto, infatti, rappresenta l’eternità e allude alla Gerusalemme celeste, così come l’uso e l’ordi-
ne delle pietre preziose riecheggia lo splendore delle gemme che rivestono la Città eterna.

<  Corona del Sacro Romano Impero (detta anche Corona di Carlo Magno), oreficeria in oro filigranato, pietre    
     preziose, perle e smalti, X sec. (ante 962). Sala del tesoro della Wiener Hofburg, Vienna.

    L’uso e l’ordine delle pietre preziose e delle perle nella Corona imperiale allude alla Gerusalemme celeste, 
    rivestita di gemme, così come appare nel mosaico Le città Celesti di Gerusalemme e Betlemme.

<
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