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Cantico dei Cantici 1,10; 5,14

Le tue guance sono belle in mezzo alle collane, il tuo collo è 
bello tra i filari di perle. [...]
Le sue mani sono anelli d’oro, incastonati di gemme di Tarsis. 

Isaia 60,6

Uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Madian e di Efa, 
tutti verranno da Saba, portando oro e incenso e proclamando 
le glorie del Signore.

Ezechiele 16,11-12

Ti adornai di gioielli. Ti misi braccialetti ai polsi e una collana 
al collo; misi al tuo naso un anello, orecchini agli orecchi e 
una splendida corona sul tuo capo. Così fosti adorna d’oro e 
d’argento.

Matteo 2,11

Entrati nella casa, videro il Bambino con Maria sua Madre 
e, prostratisi, lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli 
offrirono in dono oro, incenso e mirra.

Genesi 24,22

Quando i cammelli ebbero finito di bere, quell’uomo prese un 
pendente d’oro del peso mezzo siclo1 e glielo pose alle narici e 
le pose sulle braccia due braccialetti del peso di dieci sicli d’oro.

Esodo 35,22

Tutti coloro che erano di cuor generoso, uomini o donne, vennero 
e portarono fermagli, orecchini, anelli e braccialetti, ogni sorta 
di oggetti d’oro.

2 Cronache 2,6

Ora mandami un uomo esperto nel lavorare l’oro, l’argento, il 
bronzo, il ferro, filati di porpora, di crèmisi e di violetto, e che sappia 
eseguire intagli di ogni genere; egli lavorerà con gli altri artigiani 
che io ho in Giuda e a Gerusalemme, preparàti da mio padre Davide.

Esdra 1,8-11

Ciro, re di Persia, li fece trarre fuori per mano di Mitridate il 
tesoriere, che li consegnò a Sesbassar, principe di Giudea. Questo è 
il loro computo: Bacili d’oro: trenta; bacili d’argento: mille; coltelli: 
ventinove; coppe d’oro: trenta, coppe d’argento di second’ordine: 
quattrocentodieci; altri arredi: mille. Tutti gli oggetti d’oro e 
d’argento erano cinquemilaquattrocento. Sesbassar li riportò da 
Babilonia a Gerusalemme, in occasione del ritorno degli esuli.

Salmo 72,10-11.15

Il re di Tarsis e delle isole porteranno offerte, i re degli Arabi 
e di Saba offriranno tributi. A lui tutti i re si prostreranno, lo 
serviranno tutte le nazioni [...]
Vivrà e gli sarà dato oro di Arabia; si pregherà per lui ogni giorno, 
sarà benedetto per sempre. 



Il suo dire è nel fare

50 anni di arte orafa 
di Giovenzio Posenato
1963-2013
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Premessa

Il gioiello, acquistato o ricevuto in dono, permette al proprietario di lasciare una traccia permanente 
di sé. Da sempre esso è il testimone di una storia da raccontare, il sigillo di un progetto da realizzare, 
la garanzia di impegno per un futuro da costruire.
È sufficiente pensare agli avvenimenti che segnano i passaggi della nostra esistenza: la nascita, il 
compleanno, la celebrazione dei sacramenti e dei riti che iniziano alla vita, il conseguimento di un 
diploma, della laurea, il fidanzamento, il matrimonio, gli anniversari. Questi momenti sono spesso 
accompagnati dal dono di un oggetto di arte orafa il quale, oltre al valore intrinseco dei preziosi 
materiali utilizzati, porta in sé anche un alto valore simbolico e diventa così non un semplice oggetto 
di consumo, ma un bene durevole, da indossare e custodire con cura nella propria vita e da lasciare 
poi come eredità di memoria sapiente ai posteri.
Ritroviamo la ricchezza simbolica del gioiello anche nella Bibbia, libro che ci introduce alla ricerca 
dell’affascinante disegno di Dio sulla storia dell’umanità, a partire dalle vicende del popolo ebraico. 
Il testo biblico è costellato dal riferimento all’oro, ai preziosi, alle pietre. Questi sono il simbolo del 
dono e del ringraziamento, della generosità e dell’adorazione, della bellezza e dell’amore. Come in 
tutta la storia del mondo infatti l’umanità, nell’aspirazione a raggiungere Dio nella sua infinita per-
fezione, da secoli lo cerca in ciò che alla perfezione, allo splendore, al luminoso, si possa avvicinare.
Un percorso attraverso parole e gesti quotidiani, e quindi anche attraverso gli oggetti – a volte banali 
a volte carichi di significato – e attraverso gli artigiani in grado di produrli con le loro abilità.
Ritroviamo nel Secondo libro delle Cronache, nel messaggio inviato dal re Salomone al re di Tiram, 
proprio la richiesta di un artigiano abile nella lavorazione dei materiali preziosi necessari alla costru-
zione del tempio:

Salomone decise di costruire una casa al nome del Signore e una reggia per sé. 
Ingaggiò settantamila uomini addetti a portare pesi, ottantamila scalpellini per 
lavorare sulle montagne e tremilaseicento sorveglianti e mandò a dire a Curam, 
re di Tiro: “Ecco, ho deciso di costruire un tempio al nome del Signore, mio Dio, 
per consacrarlo a lui, così che io possa bruciare incenso aromatico davanti a lui, 
esporre sempre i pani dell’offerta e presentare olocausti mattina e sera, nei sabati, 
nei noviluni e nelle feste del Signore, nostro Dio. Ora mandami un uomo esperto nel 
lavorare l’oro, l’argento, il bronzo, il ferro, filati di porpora, di crèmisi e di violetto, 
e che sappia eseguire intagli di ogni genere; egli lavorerà con gli altri artigiani che 
io ho in Giuda e a Gerusalemme, preparàti da mio padre Davide. [...]”. (2Cr 1,18-2,6)
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I gioielli descritti nel terzo e quarto capitolo del presente opuscolo rimandano a racconti legati ai 
luoghi di culto: Mosè che invita alla raccolta di gioielli per il tempio di Dio, Ciro il Grande che ridona al 
popolo ebraico gli arredi orafi del Tempio di Gerusalemme confiscati da Nabucodònosor.
Anche in epoca moderna i devoti alla Madonna donano i loro gioielli come ex voto. 
Nel santuario di Monte Berico hanno dato vita ad una preziosa opera d’arte dell’oreficeria sacra 
vicentina, il Pettorale della Madonna di Monte Berico di Vicenza: un’icona orafa che racconta il 
rapporto tra la Vergine e i fedeli.

Infine il quinto capitolo è dedicato al Gioiello di Vicenza, il capolavoro di fede e di gioielleria realizzato 
dai vicentini nel 1578 come ex voto per scongiurare le continue epidemie di peste. Rubato e distrutto 
dalle truppe napoleoniche nel 1797, di recente è stato ricostruito e restituito ai vicentini grazie alla 
partecipazione solidale dei cittadini e alla professionalità delle botteghe orafe della città. Quest’opera 
della creatività vicentina torna a nuova vita coinvolgendo l’impegno delle persone, delle istituzioni e 
dei professionisti. Un gioiello che racconta cinquecento anni di storia di una vicenda tutta vicentina, 
dalla sua genesi, alla sua fine, agli anni della rinascita.
Attraverso il gioiello, la mostra intende raccontare i valori, le tradizioni, la devozione e la storia di un 
popolo, di uomini e donne, di una città.

Emblematico è inoltre il Cantico dei Cantici: un cantico nuziale nel quale i gioielli rendono prezioso in 
tutte le sue dimensioni l’amore di due amanti; un amore capace di raccontare la relazione originaria 
con il Creatore. Lì l’oro, la lucentezza dell’argento, il riflesso luccicante delle pietre diventano simbolo 
irripetibile di bellezza, di purezza, di amore unico appunto. 
Ecco un passaggio nel Canto dei Cantici dove lui descrive la bellezza di lei evidenziandone i gioielli:

Le tue guance sono belle in mezzo alle collane, il tuo collo è bello tra i filari 
di perle. Noi ti faremo delle collane d’oro con dei punti d’argento. [...] Tu mi 
hai rapito il cuore, sorella mia, sposa, tu mi hai rapito il cuore con un solo tuo 
sguardo, con una perla sola della tua collana. (Ct. 1,10-11; 4,9)

e anche lei descrive similmente la bellezza di lui comparandola ai gioielli:

L’amato mio è bianco e vermiglio, 
riconoscibile fra una miriade. 
Il suo capo è oro, oro puro, 
i suoi riccioli sono grappoli di palma, 
neri come il corvo. 
I suoi occhi sono come colombe 
su ruscelli d’acqua; 
i suoi denti si bagnano nel latte, 
si posano sui bordi. 
Le sue guance sono come aiuole di balsamo 
dove crescono piante aromatiche, 
le sue labbra sono gigli 
che stillano fluida mirra. 
Le sue mani sono anelli d’oro, 
incastonati di gemme di Tarsis. 
Il suo ventre è tutto d’avorio, 
tempestato di zaffìri. 
Le sue gambe, colonne di alabastro, 
posate su basi d’oro puro. 
Il suo aspetto è quello del Libano, 
magnifico come i cedri. 
Dolcezza è il suo palato; 
egli è tutto delizie! 
Questo è l’amato mio, questo l’amico mio, 
o figlie di Gerusalemme. (Ct 5,10-16)

Corona, Orecchini e Pettorale della Madonna di Monte Berico, 1900, Chiesa di Monte Berico, Vicenza



Un gioiello per tutta la vita. 
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1. Il gioiello racconta

1.1 Il dono che impegna

Il capito 24 della Genesi contiene il racconto – il più lungo tra i tanti presenti in questo libro – della 
missione che Abramo affida al suo servo di fiducia, Eliezer di Damasco (Gen 15,2), ossia tornare alla terra 
da dove era partito e dove abitavano i suoi parenti, per ricondurre una moglie per il figlio Isacco. Il servo 
prende dieci cammelli del suo padrone e, portando ogni sorta di cose preziose, si mette in viaggio e va in 
Aram Naharàim, alla città di Nacor, fratello di Abramo. Arrivato, si ferma fuori della porta della città, presso 
il pozzo: il luogo dove le donne vanno ad attingere l’acqua e dove appunto il servo sa che il Dio di Abramo 
gli avrebbe fatto incontrare colei che avrebbe dato una discendenza al figlio del suo padrone, Isacco. Il 
racconto si dilunga nella descrizione della comparsa di Rebecca e la sua generosità nel dissetare non solo il 
servo ma anche i cammelli; poi l’incontro con il fratello di lei, Labano e le trattative per arrivare a stipulare 
il contratto di matrimonio. Il tutto è accompagnato dall’offerta di doni preziosi alla famiglia di Betuel, come 
“prezzo nuziale” per l’acquisto della futura sposa, ma anche alla giovane donna spetta un “dono” e qui il 
gesto è particolarmente significativo:

Quando i cammelli ebbero finito di bere, quell’uomo prese un pendente d’oro 
del peso di mezzo siclo1 e glielo mise alle narici, e alle sue braccia mise due 
braccialetti del peso di dieci sicli d’oro. (Gen 24,22) 

Una descrizione ancora più raffinata dell’impegno connesso con questo gesto è presente nel libro del 
profeta Ezechiele, al capitolo 16, dove la storia simbolica dell’amore appassionato di Dio per la diletta 
città di Gerusalemme viene così descritta nel suo inizio:

Passai vicino a te e ti vidi. Ecco: la tua età era l’età dell’amore. Io stesi il lembo 
del mio mantello su di te e coprii la tua nudità. Ti feci un giuramento e strinsi 
alleanza con te – oracolo del Signore Dio – e divenisti mia. Ti lavai con acqua, ti 
ripulii del sangue e ti unsi con olio. Ti vestii di ricami, ti calzai di pelle di tasso, ti 
cinsi il capo di bisso e ti ricoprii di stoffa preziosa.
Ti adornai di gioielli. Ti misi braccialetti ai polsi e una collana al collo; misi al tuo 
naso un anello, orecchini agli orecchi e una splendida corona sul tuo capo. Così 
fosti adorna d’oro e d’argento. Le tue vesti erano di bisso, di stoffa preziosa e 
ricami. Fior di farina e miele e olio furono il tuo cibo. Divenisti sempre più bella e 
giungesti fino ad essere regina. La tua fama si diffuse fra le genti. La tua bellezza 
era perfetta. Ti avevo reso uno splendore. Oracolo del Signore Dio. (Ez 16,8-14)

Un passo che rassicura il buon lavoro compiuto da Curam-Abì, l’artigiano inviato a suo tempo dal re 
di Tiro a Salomone per la costruzione del tempio, ma anche la conferma dell’impegno che nasce dal 
dono ricevuto da Rebecca.

1 Il valore in grammi di un siclo equivale a 11,4. Pertanto il pendente pesa 5,7 gr
  di oro mentre i due bracciali pesano insieme 114 gr, cadauno 57 gr

Paolo Veronese, Eliezer e Rebecca (particolare dei gioielli donati alla giovane: bracciale a maglia fina in oro e pietre, 
collana di perle, spilla in oro con pietra verde incastonata e perle pendenti ed anelli), Salone d’Ercole della Reggia di 
Versailles, Francia
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Questo racconto biblico trova forma nelle opere di Paolo Veronese al secolo Paolo Caliari (Verona 1528 
– Venezia 1588). L’opera del pittore intitolata Eliezer e Rebecca custodita nella Reggia di Versailles 
e posta sopra il camino del Salone d’Ercole, al secondo piano del palazzo, illustra proprio questo epi-
sodio del Vecchio Testamento. La scena riprende il momento in cui Eliezer - qui rappresentato come 
un signore anziano con la barba lunga - ha capito che la giovane Rebecca potrà essere la sposa pre-
destinata da Dio per Isacco e, insieme ai suoi due assistenti accovacciati a destra, le dona i gioielli. 
I preziosi raffigurati nel dipinto non sono gli stessi descritti nel racconto biblico (un pendente d’oro 
del peso di mezzo siclo, e due braccialetti del peso di dieci sicli d’oro, per i polsi di lei), ma a Rebecca 
viene donato un bracciale d’oro con catena a maglia fina impreziosito da piccole pietre – che indossa 
al polso sinistro), una collana di perle (che tiene in mano l’assistente dalla veste gialla), una spilla a 
forma di ovale in oro dalla quale pendono tre perle e al centro è incastonata una pietra verde (tenuta 
in mano dall’assistente dalla veste violacea), e degli anelli con perle (posate da Elieser sul bordo del 
pozzo). Inoltre Rebecca indossa già un paio di orecchini pendenti con perle; malgrado la sua posa e 
l’ampia figura suggeriscano che lei ha le energie da offrire ad un aspirante corteggiatore, appare 
comunque impressionata dagli stranieri. Sulla sinistra i cammelli si riposano, dopo essersi dissetati. 
Il taglio compositivo e gli accostamenti cromatici rendono armonioso questo dipinto descrittivo del 
quale non si conosce l’anno preciso di realizzazione.

Paolo Veronese riprende ancora il racconto di Rebecca al pozzo in una tela della Serie del Duca di 
Buckingham, ovvero un ciclo di grandi teleri dipinti da lui e dalla sua bottega nel nono decennio 
del XVI secolo. Il nome della serie deriva dal titolo nobiliare di George Villiers, per l’appunto il 
primo Duca di Buckingham, che all’inizio del Seicento ne era proprietario. Del ciclo, composto di 
dieci tele dedicate a temi dell’Antico e del Nuovo Testamento, sono ignote sia l’ubicazione originaria 
sia la causa della rimozione e vendita già in epoca prossima alla sua messa in opera. La serie è 
oggi suddivisa tra la Národní galerie di Praga, il Kunsthistorisches Museum di Vienna e la National 
Gallery of Art di Washington, dove è custodito il dipinto Rebecca al pozzo, la cui data di realizzazione è 
individuata nel quinquennio 1580-1585. L’episodio rappresentato nel dipinto è il medesimo di quello 
precedentemente descritto: Eliezer - qui rappresentato come un signore anziano con la barba lunga in 
abiti dal colore brillante – sta donando i gioielli a Rebecca, aiutato da un assistente inginocchiato a 
destra che le sta consegnando una collana di perle. La giovane, anche qui impressionata dall’arrivo 
degli stranieri, in una ricca veste di seta dai colori caldi, ha i capelli raccolti dietro la nuca e indossa 
dei bracciali semplici in oro. A differenza del dipinto custodito a Versailles, i colori vivi delle vesti che 
creano un forte distacco dal paesaggio oscurato sullo sfondo, donando all’opera un effetto di vigore 
e sontuosa energia.

Paolo Veronese, Eliezer e Rebecca, dipinto su tela, XVI sec, Salone d’Ercole della Reggia di Versailles, Francia< 
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Un altro dipinto realizzato da Paolo Veronese nel 1585, raffigurante Rebecca al pozzo, è custodito 
presso la Burghley House Collection di Stamford. La scena è sempre la stessa dei precedenti, ovvero la 
consegna dei gioielli a Rebecca, dove i cammelli che si stanno dissetando permettono allo spettatore 
di collocare il passaggio nella narrazione biblica; essa è incentrata su tre personaggi: l’anziano 
Eliezer che sta donando alla giovane una collana d’oro impreziosita da alcune perle, Rebecca, al 
centro intenta a provare un braccialetto d’oro sul polso sinistro e l’assistente sulla sinistra che le sta 
consegnando un gioiello, forse una spilla decorata con delle perle.

Paolo Veronese, Rebecca al pozzo (Serie del Duca di Buckingham), olio su tela, 1580 circa,
National Gallery of Art, Washington, Stati Uniti

Paolo Veronese, Rebecca al pozzo, olio su tela, 1585 circa, The Burghley House Collection, Stamford, Regno Unito

Paolo Veronese, Eliezer e Rebecca al Pozzo, dipinto su tela, XVI sec., catalogato ubicazione sconosciuta

La medesima scena è ripresa in un altro dipinto di ignota ubicazione raffigurante Rebecca al pozzo, 
attribuito a Paolo Veronese, ma non con assoluta certezza. La differenza tra questo quadro e il 
precedente risiede nella manifattura dei gioielli. Eliezer sta prelevando i gioielli da uno scrigno colmo 
di preziosi, tra i quali si riconosce una robusta catena d’oro a maglia larga impreziosita con delle 
pietre. Di questo dipinto non si conosce né il luogo in cui è ubicato né la data di realizzazione, ma è 
interessante notare come i gioielli che vengono donati a Rebecca non siano più semplici catene d’oro 
o collane di perle, ma una robusta catena d’oro e pietre che si avvicina al concetto di ornamento di 
bellezza tipico del Cinquecento.
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1.2 L’offerta che esprime il cuore

L’esperienza religiosa trova presso tutti i popoli un momento fondante nella possibilità di entrare in rela-
zione con il divino attraverso dei doni. Questi possono essere presentati al tempio delle diverse divinità, 
alle statue o ai differenti simulacri; pensiamo semplicemente all’offerta dei primi fiori campestri posti 
davanti alle immagini sacre dei nostri capitelli. Oltre che alle immagini, l’offerta può essere fatta anche 
a dei personaggi che rappresentano in maniera ufficiale la divinità tra gli uomini. Pensiamo ai diversi 
imperatori che si fregiavano di titoli come “divo” vantando appunto origini divine. Aspetto non trascurabile 
era che l’offerta venisse presentata in modo formalmente adeguato per non correre il rischio che questa si 
rivoltasse proprio contro l’offerente; a ciò era deputata la classe sacerdotale.
Questo dinamismo è ben presente anche nel testo biblico. Sia l’Antico che il Nuovo Testamento concor-
dano nell’affermare che l’offerta ha senso se esprime il cuore: è sincera se è sincero il cuore, è giusta 
se appassionato di giustizia è il cuore. Nel Nuovo Testamento sappiamo infatti che l’offerta preziosa 
di Gesù al Padre è quella del Suo corpo offerto per compiere la Sua volontà: immagine che sintetizza 
stupendamente l’assoluta perfezione dell’offerta.
Nei Vangeli troviamo una scena a tutti particolarmente familiare, ovvero il momento della nascita di 
Gesù in cui due categorie vengono ad adorare il Bambino. I pastori, secondo il Vangelo di Luca, il cui 
avvenimento ha dato spunto a molti canti popolari e i Magi, che hanno altrettante rappresentazioni 
del gesto di adorazione del Piccolo appena nato, secondo il racconto dell’evangelista Matteo:

Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si 
fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una 
gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il Bambino con Maria sua Madre e, 
prostratisi, lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, 
incenso e mirra. (Mt 2,9-11)

Qui abbiamo appunto alcuni Magi, personaggi venuti dall’Oriente, con funzioni sacerdotali, capaci 
di leggere il linguaggio degli astri, di interpretare i sogni e di comprendere in profondità gli scritti 
profetici. Grazie al loro sguardo di fede sono in grado di capire che è giunto il momento di tornare alla 
terra di Israele perché finalmente è nato il Re che pascerà il popolo di Israele. Nel loro gesto risuonano 
realizzate antiche promesse. 

Come Isaia 60,5-6: 
Allora guarderai e sarai raggiante, 
palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, 
perché l’abbondanza del mare
si riverserà su di te, 
verrà a te la ricchezza delle genti. 
Uno stuolo di cammelli ti invaderà, 
dromedari di Madian e di Efa, 
tutti verranno da Saba, 
portando oro e incenso 
e proclamando le glorie del Signore.

Alcuni particolari di queste promesse dell’Antico Testamento trovano descrizione precisa nelle 
rappresentazioni della scena matteana. Non solo gli oggetti, anche i gesti. In particolare l’Adorazione, 
cioè il gesto della Prostrazione. Gesto assai prezioso per Matteo – probabilmente già in uso nel culto   
della comunità cristiana – che lo utilizza nei momenti solenni, come qui o come quando il Signore 
Gesù risorto incontra le donne e i discepoli.

Paolo Veronese, Adorazione dei Magi (particolari dei gioielli rappresentati: scrigni dorati e impreziositi con pietre, pesante 
catena in oro e pietre incise o smalti, corona d’oro e pietre), Chiesa di Santa Corona, Vicenza, foto di Mario Bozzetto

Come nel Salmo 72,10-11-15:
Il re di Tarsis e delle isole
porteranno offerte, 
i re degli Arabi e di Saba
offriranno tributi. 
A lui tutti i re si prostreranno, 
lo serviranno tutte le nazioni. 

Vivrà e gli sarà dato oro di Arabia; 
si pregherà per lui ogni giorno, 
sarà benedetto per sempre. 
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Ricco di così tanti simboli, il racconto si offre a molteplici interpretazioni. 
A Vicenza, nella chiesa di Santa Corona, è presente una tela di altissima qualità e di grande sug-
gestione rappresentate l’Adorazione dei Magi che Paolo Veronese realizzò intorno al 1578 per l’altare 
della cappella Cogollo. Nel 1807 il demanio napoleonico fece trasferire tale dipinto a Milano, dove 
sostò per pochissimo tempo per poi ritornare nella stessa cappella della chiesa di Santa Corona. 
Dal racconto evangelico secondo Matteo, il pittore rappresenta i Magi nel momento del loro arrivo a 
Betlemme, presso il luogo dove era nato Gesù, ovvero sotto una capanna in rovina, rappresentata con 
una struttura lignea che poggia su alcune colonne in pietra. Maria tiene in braccio Gesù Bambino, alle 
sue spalle c’è San Giuseppe: insieme osservano i Magi che si prostrano e adorano Gesù. I tre saggi, ai 
quali la tradizione popolare cristiana ha assegnato loro i nomi di Melchiorre, Baldassarre e Gaspare, 
portano con sé i tre scrigni dorati e impreziositi con delle pietre al cui interno sono custoditi i doni: 
oro, incenso, mirra. Uno dei tre Magi è anziano ed è rappresentato in primo piano, un altro ha la barba 
lunga e castana e al collo indossa una pesante catena a maglia larga in oro con pietre incastonate 
e pendente con pietra verde incisa o smaltata, infine l’ultimo Magio è giovane, di carnagione scura e 
anch’egli al collo indossa una pesante catena d’oro composta da filo circolare e ovalizzato con degli 
inframmezzati in oro; essi si fondono con gli altri personaggi del corteo (pastori, angeli, persone 
illustre a cavallo con stendardi e bambini, uno dei quali sostiene una corona d’oro impreziosita con 
pietre dal taglio ovale). L’impostazione generale richiama in parte la pittura di Jacopo da Ponte detto 
Bassano, invece la qualità luministica è segnata dalla consueta preziosità cromatica nella resa delle 
diverse fogge degli abiti, in particolar modo in quelli dei Magi, attraverso i colori brillanti che donano 
luminosità all’opera e s’intonano alla pittura ampiamente descrittiva. La pennellata risulta sciolta 
e vibrante. Tradizionalmente si ritiene che nella figura del re al centro in abito rosso, il pittore abbia 
effigiato il committente. Con questa tela il Veronese esercitò una notevole influenza sull’ambiente 
vicentino e in particolare sulla formazione di Francesco Maffei.

Paolo Veronese, Adorazione dei Magi, olio su tela, 1578 circa, Chiesa di Santa Corona, Vicenza
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Paolo Veronese, Adorazione dei Magi, olio su tela, 1573, National Gallery, Londra Paolo Veronese, Adorazione dei Magi, olio su tela, 1582, Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, Venezia

Alla National Gallery di Londra è custodito un altro dipinto raffigurante l’Adorazione dei Magi, 
realizzato da Paolo Veronese nel 1573 per la chiesa di San Silvestro a Venezia. La scenografia rimane 
la medesima: sotto la capanna lignea in rovina, addossata ad una struttura in pietra, i Magi, tra i 
personaggi del corteo, adorano Gesù Bambino tenuto tra le braccia di Maria alle cui spalle c’è San 
Giuseppe. In questo dipinto i tre Magi stanno adorando Gesù porgendo gli scrigni dorati. A differenza 
dell’Adorazione custodita a Vicenza non vengono raffigurati molti gioielli, fatta eccezione per la 
preziosa corona d’oro indossata da Baldassarre. 
Stilisticamente le due opere presentano molte affinità, sia per i richiami alla pittura di Jacopo Bassano, 
sia per il cromatismo a carattere crepuscolare, qui ben più solido ed intenso, dato dall’impiego del 
verde brillante.

A Venezia, nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, troviamo un’altra tela quadriloba raffigurante 
l’Adorazione dei Magi, realizzata da Paolo Veronese. L’opera costituiva il comparto centrale di una serie 
di tele che decoravano il soffitto della demolita chiesa di San Nicolò della Lattuga, un tempo esistente 
accanto a quella dei Frari. Pervenute alle Gallerie dell’Accademia nel 1834 alcune di esse furono collocate 
nell’attuale ubicazione del soffitto della Cappella del Rosario nel 1929. La composizione presenta il consueto 
e accentuato effetto di sotto in su esaltato dalle architetture fortemente scorciate. Tale effetto appare 
ulteriormente enfatizzato dalla figura di San Giuseppe quasi aggrappato alla cornice del plinto con il piede 
destro che poggia in precario equilibrio su una staccionata di legno. Alla testa del movimentato corteo la 
figura del re più anziano inginocchiato e ammantato di una preziosa veste finemente decorata, mentre 
accarezza il lenzuolo di Gesù. Nel dipinto i Magi sorreggono le ampolle contenenti i doni, l’ampolla del re 
più anziano è tenuto da un giovanetto ritratto accanto a lui. L’esecuzione di questa tela è più tarda rispetto 
a quelle analizzate in precedenza; fu, infatti realizzata nel 1582. La pittura di Paolo Veronese raggiunge 
con questa tela un’altezza veramente suprema dove il contenuto è caratterizzato da una concreta armonia 
delle figure, attraverso il brillare dei colori.
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1.3 L’offerta per il tempio

Il significativo gesto dell’offerta è presente anche nel libro dell’Esodo. In questo caso “il contributo” è 
per il Signore, per la costruzione della tenda del convegno, per tutti i suoi oggetti di culto e per le vesti 
sacre, e non per un vitello di metallo fuso, come era successo poco prima (vd. Es 32,2-3). Mosè, sceso 
dal Sinai dove aveva ricevuto una nuova “edizione” delle tavole della legge – dopo che le prime erano 
state frantumate ai piedi della montagna (vd. Es 32,19) – chiede al popolo di portare quanto aveva 
di prezioso come offerta gradita al Signore. Gli uomini e le donne giungono con collane e bracciali, 
spogliandosi dei loro beni terreni più cari ma per raggiungere un bene spirituale maggiore:

Poi Mosè parlò a tutta la comunità dei figli d’Israele, e disse: «Questo è ciò che il 
Signore ha ordinato: Prelevate da quello che avete un’offerta al Signore; chiunque 
è di cuore volenteroso farà un’offerta al Signore: oro, argento, bronzo; stoffe di 
color violaceo, porporino, scarlatto, lino fino, pelo di capra, pelli di montone tinte 
in rosso, pelli di delfino, legno di acacia, olio per il candelabro, aromi per l’olio 
dell’unzione e per l’incenso aromatico, pietre di ònice, pietre da incastonare per 
l’efod e per il pettorale. [..]». Tutti coloro che erano di cuor generoso, uomini o 
donne, vennero e portarono fermagli, orecchini, anelli e braccialetti, ogni sorta di 
oggetti d’oro. (Es 35, 4-22)

E ancora, l’offerta così intesa, è presente anche nel Libro di Esdra. Grazie all’editto del re di Persia, 
Ciro il Grande, il popolo è invitato a mettersi in cammino da Babilonia, terra della deportazione, a 
Gerusalemme. Lì ricostruirà la casa del Signore, Dio di Israele e Dio dei cieli. Per realizzarla gli esuli 
ricevono donazioni volontarie da tutti i lori vicini; Ciro stesso contribuisce restituendo gli arredi del 
tempio di cui Nabucondonosor aveva fatto razzia:

Nel primo anno di Ciro, re di Persia, affinché si adempisse la parola del Signore 
pronunciata per bocca di Geremia, il Signore destò lo spirito di Ciro, re di Persia, 
il quale a voce e per iscritto fece proclamare per tutto il suo regno questo 
editto: «Così dice Ciro, re di Persia: “Il Signore, Dio dei cieli, mi ha dato tutti i 
regni della terra, ed egli mi ha comandato di costruirgli una casa a Gerusalemme, 
che si trova in Giudea. Chiunque tra voi è del suo popolo, il suo Dio sia con lui, 
salga a Gerusalemme, che si trova in Giudea, e costruisca la casa del Signore, 
Dio d’Israele, del Dio che è a Gerusalemme. Tutti quelli che rimangono ancora 
del popolo del Signore, dovunque risiedano, siano assistiti dalla gente del posto 
con argento, oro, doni in natura, bestiame, e inoltre con offerte volontarie per la 
casa del Dio che è a Gerusalemme”». Allora si misero in cammino i capifamiglia 
di Giuda e di Beniamino e i sacerdoti e i leviti, quanti Dio aveva animato a 
tornare per ricostruire il tempio del Signore in Gerusalemme. Tutti i loro vicini li 
aiutarono validamente con oggetti d’argento e d’oro, con beni e bestiame e con 
oggetti preziosi, e inoltre quello che ciascuno offrì volontariamente. Anche il re 
Ciro fece trarre fuori gli arredi del tempio, che Nabucodònosor aveva asportato 
da Gerusalemme e aveva deposto nel tempio del suo dio. Ciro, re di Persia, li 

fece trarre fuori per mano di Mitridate il tesoriere, che li consegnò a Sesbassar, 
principe di Giudea. Questo è il loro computo: Bacili d’oro: trenta; bacili d’argento: 
mille; coltelli: ventinove; coppe d’oro: trenta, coppe d’argento di second’ordine: 
quattrocentodieci; altri arredi: mille. Tutti gli oggetti d’oro e d’argento erano 
cinquemilaquattrocento. Sesbassar li riportò da Babilonia a Gerusalemme, in 
occasione del ritorno degli esuli. (Esd 1,1-11)

1.4 L’offerta per il santuario mariano

Il dono di gioielli nella cristianità racchiude, ancora, un altro significato: l’offerta per la grazia ricevuta. 
È il caso della Corona della Madonna di Monte Berico, costruita assemblando gioielli donati da vi-
centini e pellegrini. Nell’introduzione a “La Corona della Madonna di Monte Berico”, testo a cura di 
Cristiano Seganfreddo e Marco Lovato che documenta il restauro della Corona, il Priore della Comunità 
dei Servi di Maria racconta: “Lei è una madre che ascolta le invocazioni dei propri figli e gioisce nel ve-
derli rinnovati e guariti da una fede sincera. Per questo molte persone lasciano un dono per esprimere 
la gratitudine e la gioia di una vita rinnovata. Gli ex-voto, qui custoditi, sono per lo più anonime col-
lane, anelli, umili oggetti legati a ricordi, ad eventi tragici, ad occasioni celebrative che testimoniano 
quanto la presenza divina sia vicina alla vita quotidiana di ogni uomo. Questi doni rispecchiano la 
vita di tante persone, segni di umanità che cerca e spera, che sa di non essere smarrita o dimenticata 
agli occhi di Dio: per Lui ogni vita è unica e preziosa”.
La tradizione degli ex-voto, offerte votive rese ai Santi o alla Madonna per aver scongiurato e combat-
tuto situazioni di sofferenza e precarietà, è uno dei tratti più caratteristici della religiosità popolare 
di tutta l’epoca moderna e ha lasciato un patrimonio artistico ed architettonico inestimabile. Ne è un  
interessante esempio il santuario della Madonna di Monte Berico.

Il Pettorale della Madonna di Monte Berico a Vicenza è l’altra preziosa testimonianza della storia 
della gioielleria, in particolar modo di quella vicentina e veneta dal XVIII al XX secolo. Anch’esso è 
frutto delle offerte dei fedeli che hanno scelto di omaggiare la Vergine con gioielli di vario tipo, di 
notevole interesse in quanto offrono un piccolo, inedito repertorio della produzione orafa veneta sette 
– ottocentesca. 
Nel 1899 i Padri Servi di Maria di Monte Berico chiesero al Capitolo Vaticano a Roma che, in 
occasione del giubileo, la venerata statua della Madonna della Misericordia della Vergine custodita 
nell’altare maggiore del santuario, venisse incoronata con un aureo ornamento che si volle per 
unanime desiderio che dovesse riuscire, come riuscì, non solo prezioso monumento d’arte cristiana, 
ma altresì espressione generale della pietà dei vicentini verso Maria. E così avvenne. Il 25 agosto 
1900 la statua della Vergine fu ornata con una corona aurea e un prezioso pettorale, entrambe opere 
magistrali dell’orafo Angelo Marangoni che teneva bottega sotto le logge della basilica palladiana, in 
collaborazione con il cesellatore Attilio Tosetti e i gioiellieri Michelon. 
Il Pettorale della Madonna di Monte Berico, quindi, attesta sia la generosità dei vicentini che la storica 
maestria degli orafi locali.
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1.5 Il Gioiello di Vicenza: un racconto dei vicentini

Il Gioiello di Vicenza è un modellino della forma urbis di Vicenza, realizzato in legno e rivestito 
in argento nel 1578, opera tradizionalmente attribuita al geniale orafo Cesare Capobianco, su 
consulenza di Andrea Palladio. Venne offerto dai cittadini come ex voto alla Madonna di Monte Berico 
per scongiurare l’epidemia di peste diffusasi due anni prima nel Ducato di Milano e che aveva portato 
casi nelle città occidentali della Repubblica di Venezia, sino a Verona. In un tal periodo di condizioni 
precarie la cittadinanza ebbe la forza di unirsi con un esiguo dono operato però dall’intera collettività. 
Vicenza venne graziata (almeno fino al 1577), perciò il modello venne inizialmente conservato nella 
chiesa eretta un secolo prima alla Madonna sempre per scongiurata peste, chiesa poi ampliata allo 
scadere del XVII secolo nelle forme attuali, oggi noto come il santuario della Madonna di Monte Berico. 
Nel modellino la città era circoscritta entro la cerchia di mura alto medievali con alte torri e porte. 
Sotto il governo napoleonico, le truppe francesi fecero razzia dei beni culturali e, una volta occupato il 
santuario nel 1797 distrussero l’originale modellino fondendone il metallo e sottraendo a Vicenza un 
importante tassello della sua centenaria storia orafa.
Di esso ci rimane comunque memoria in alcune statue e nei dipinti a olio realizzati tra il XVII e il XVIII 
secolo, rappresentanti l’allora unico patrono della città San Vincenzo recante in mano il prezioso 
modellino. Queste opere sono state di fondamentale importanza perché hanno permesso la recente 
ricostruzione del modellino argenteo. Ne sono un esempio i due dipinti di Alessandro Maganza (1556 
– 1630), uno del 1613, conservato a Thiene nella chiesa di San Vincenzo e raffigura la Madonna con 
il Bambino e i Santi Vincenzo e Anastasio, l’altro del 1593: una pala raffigurante San Vincenzo e un 
angelo che presentano a Cristo il modello della città conservata nella chiesa parrocchiale di Poiana 
Maggiore. Altri due dipinti sono di Francesco Maffei (1605 - 1660), il primo attualmente nella sala 
di giunta della residenza comunale a palazzo Trissino a Vicenza e rappresentante San Vincenzo che 
regge la città di Vicenza (il secondo, raffigurante San Vincenzo con il modello della città, conservata 
al Museo Diocesano di Vicenza.
Il Comitato per il Gioiello di Vicenza, in collaborazione con l’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici, il 
Festival Biblico, la Pro Loco Postumia, la Gioielleria Soprana, l’Associazione Comitato per la Rua e il 
VAGA - Associazione Giovani Architetti della Provincia di Vicenza, ha promosso nel maggio del 2010 
un concorso di idee per ricreare virtualmente il Gioiello di Vicenza. Nel settembre 2010 la commissione 
presieduta da Davide Fiore, ha decretato vincitore il progetto dell’architetto Romano Concato di 
Trissino.
L’avventura continua nel 2011 con l’obiettivo di ridare a Vicenza e ai suoi cittadini un’opera d’arte in 
grado di unire il meglio delle antiche tecniche orafe con le migliori tecnologie disponibili oggi e per 
il quale è diventata indispensabile la partecipazione solidale della gente e la professionalità delle 
botteghe orafe del territorio. Quest’opera della creatività vicentina, quindi, torna a nuova vita grazie 
all’impegno delle persone, delle istituzioni e dei professionisti coinvolti, oggi come nel lontano 1578.
Il progetto di realizzazione, patrocinato dal Comune di Vicenza, aveva previsto tre fasi di lavoro ben 
distinte: analisi, studio e restituzione tridimensionale. Fondamentali sono stati i dipinti raffiguranti 
il modellino argenteo e la planimetria della città denominata Pianta Angelica disegnata da Giovanni 
Pittoni nel 1580. Attraverso un’attenta analisi cartografica e alla consultazione dei testi e studi, 
si è cercato di capire quali fossero gli edifici di maggiore prestigio nel Cinquecento. Ne sono stati 
individuati i 61 maggiormente rappresentativi, divisi in 2 categorie: 40 palazzi e 21 edifici di culto. 

Francesco Maffei, San Vincenzo che regge la città di Vicenza (particolare Gioiello di Vicenza), 1620-39,
Musei Civici, Palazzo Trissino, Vicenza

Alessandro Maganza, S.Vincenzo e un angelo presentano a Cristo il modello della città (particolare Gioiello di 
Vicenza), sec. XVII, Chiesa di Poiana Maggiore

Alessandro Maganza, Madonna con il Bambino e i Santi Vincenzo e Anastasio (particolare Gioiello di Vicenza), 1613, 
Parrocchia di San Vincenzo, Thiene
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Si è rilevato, inoltre, come Maganza e Maffei nelle loro rappresentazioni avessero ritratto il Gioiello 
con rapporti di proporzione scaturiti dalla dimensione e dalla collocazione del dipinto e che in ogni 
caso le misure potessero essere comprese tra 37 e 80 centimetri. Il Gioiello è stato poi ricondotto 
alle proporzioni della sezione aurea e alla ricerca dell’unità di misura utilizzate all’epoca. L’analisi 
di questi elementi ha permesso l’elaborazione tridimensionale degli edifici, determinando la loro 
dimensione all’interno del manufatto e consentendo la ricostruzione tridimensionale del modello 
verosimilmente come l’originale. 
Solo grazie alla partecipazione dei commercianti orafi dell’Associazione Botteghe Storiche di Vicenza e 
al coinvolgimento di tante gioiellerie in città si è potuto far rinascere il Gioiello di Vicenza. Infatti il 24 
maggio 2011 è cominciata l’operazione Trasforma il tuo vecchio argento in storia, rivolta a coloro che 
desideravano prendere parte all’iniziativa, recandosi presso le gioiellerie aderenti al progetto e che 
esponevano il marchio QUI trasformi il tuo vecchio argento in storia, dando così il proprio personale 
contributo per ridare a Vicenza e ai suoi cittadini l’opera d’arte attraverso una raccolta di donazioni 
in argento come per l’antico ex voto. 
Quei piccoli oggetti d’argento, rotti, inutili e di poco valore economico (bracciali, bomboniere, posate 
o oggetti danneggiati) che ognuno possiede, sono diventati parte di un progetto culturale partecipato. 
Il commerciante, pesato il materiale, rilasciava una ricevuta con il peso esatto dell’argento donato 
e iscriveva il nome del donatore in un apposito registro, sempre nella massima trasparenza di tutto 
il progetto. Le persone, le aziende o le associazioni che consegnavano almeno mezzo chilogrammo 
d’argento avevano diritto a vedere il proprio nome o quello di famiglia, impresa o associazione inciso 
direttamente sul vassoio del Gioiello. Tutti gli altri donatori, attraverso un registro appositamente 
costituito e legato per sempre al Gioiello, rimangono nella memoria anche quando l’opera è stata 
depositata presso un’istituzione culturale così che possa raccontare da qui al futuro la sua storia 
lunga cinque secoli. Inoltre, per coloro che volevano contribuire con una donazione in denaro, un conto 
corrente era a disposizione presso la Banca Popolare di Vicenza. I fondi raccolti o le eventuali eccedenze 
in argento vennero convertite in valuta corrente per sostenere le sole spese vive di realizzazione come 
la fusione del materiale raccolto e lo stampo realizzato a mano. Tutte le persone coinvolte a vario titolo 
nel progetto parteciparono in modo volontario e senza scopo di lucro, nell’entusiasmo di lasciare un 
segno forte nella cultura del territorio vicentino. 
Il nuovo Gioiello di Vicenza ha l’aspetto di un grande vassoio rotondeggiante del diametro di 58 
centimetri costituito da più di 300 modellini di edifici tra palazzi di rilievo storico come la Basilica 
Palladiana, il Duomo, la Torre Bissara, le decine di chiese e al centro di Piazza dei Signori è stato 
inserito un modellino in oro della Rua. È realizzato in argento 925/1000, partendo da piccole sculture 
in cera modellata che sono servite da modello per la successiva fusione. Gli elementi ottenuti sono 
stati rifiniti e impreziositi dalla lavorazione a cesello e incisione. Il peso finale risulta di 15 chilogrammi 
netti; l’impegno complessivo è stato di circa 2.000 ore di lavoro, volontariamente per mano dei migliori 
artigiani locali, diventando patrimonio dei vicentini e proprietà dell’intera comunità.
Il 15 giugno 2012 in Piazza dei Signori si è tenuta la presentazione ufficiale, dopodiché i lavori 
sono iniziati unendo la parte artigianale dell’argentiere Carlo Rossi ad una sofisticata tecnologia 
laser offerta da un’azienda di Bressanvido. Già nel settembre 2012 alle Gallerie di Palazzo Leoni 
Montanari è stato presentato il vassoio terminato con su il primo edificio completo, ossia la chiesa 
di San Lorenzo. Dal 6 aprile al 9 giugno 2013, con il supporto del FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano, 
viene esposto presso il Museo Diocesano il Gioiello a metà del lavoro compiuto. 

TRASFORMA 
IL TUO
VECCHIO 
ARGENTO 
IN STORIA

Realizziamo 
insieme il 
Gioiello 
di Vicenza

COMUNE DI 
VICENZA

QUI
TRASFORMI 
IL TUO
VECCHIO 
ARGENTO 
IN STORIA
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Nell’estate 2013 l’opera è stata completata ed è stata restituita al pubblico per la festa patronale 
cittadina dell’8 settembre, unendosi alla consueta processione al santuario della Madonna di Monte 
Berico, in una cerimonia ufficiale che ha avuto 30.000 partecipanti. 
Questa vicenda ricorda ciò che avvenne anche a Venezia, quando i cittadini fecero edificare la basilica 
di Santa Maria della Salute, nell’area della Punta della Dogana; la sua costruzione rappresenta un altro 
esempio di ex voto alla Madonna da parte dei veneziani per la liberazione dalla peste che tra il 1630 e 
il 1631 decimò la popolazione, così ogni 21 novembre dell’anno si festeggia la Festa della Madonna 
della Salute in cui i veneziani attraversano un ponte, per secoli fatto di barche, ora galleggiante fissato 
su pali, che va da San Marco alla basilica e vi si recano a pregare, ed è ancora oggi una delle feste 
popolari più amate e partecipate dai veneziani.
Attualmente il Gioiello è permanentemente accolto al Museo Diocesano di Vicenza e posto a fianco alla 
tela del Maffei raffigurante San Vincenzo col modello della città di Vicenza, ma secondo la pianificazione 
attuale esso diventerà “ambasciatore nel mondo dell’oreficeria vicentina dal 1500” e sarà di volta in 
volta esposto presso le fiere internazionali e i musei di maggior rilievo per valorizzare e promuovere l’arte 
orafa del capoluogo berico in tutto il mondo.  

Il Gioiello di Vicenza nasce con una visione e una missione precisa, ovvero:

una storia da raccontare,    

un progetto da realizzare,    

un futuro da costruire insieme.

Il Gioiello di Vicenza, argento 925/1000, 2013, Museo Diocesano, Vicenza
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Basilica Palladiana - Piazzetta Palladio, 2 - Vicenza - tel. +39 0444 320788 - www.soprana.com

La firma del Palladio, il simbolo di Vicenza

The hallmark of Palladio, the symbol of Vicenza

Gioielli in oro e argento. 

Silver and gold jewels.
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Gioielleria e orologieria: piazzetta Palladio, 2 - Vicenza - tel. 0444 320788 - www.soprana.com

da più di 100 anni 
segniamo il tempo delle vostre emozioni


