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LA PREFAZIONE DEL 
DIRETTORE  
L'emergenza legata al Covid-19 ha modificato le nostre vite così 
come i rapporti sociali. Ci siamo ritrovati dentro una lunga 
quarantena che nessuno avrebbe immaginato. Siamo ancora in 
casa, assorti nei nostri pensieri, con i nostri cari, e dedicandoci a 
diverse attività. La lettura è una di queste, rispolverando i romanzi 
che custodiamo nella nostra libreria domenica o i giornali on line. 
Siamo immersi, infatti, in un surplus di notizie legati proprio al 
Coronavirus, il nemico invisibile. Colui che ha un nome ma non 
si fa vedere, e che non fa nessuna distinzione. Il suo nome lo 
leggiamo spesso, forse troppo spesso; nell'informazione 
televisiva ne sentiamo parlare e cerchiamo di capire come 
comportarci per non farci trovare impreparati e non essere suoi 
prigionieri. Oramai possiamo dirci di essere esperti; le 
informazioni le abbiamo carpite tutte e la lettura ci ha aiutato in 
questo. Certo, un surplus di informazioni potrebbe essere 
deleterio, la nostra mente ha bisogno anche di altro, oltre che di 
informazioni certe e verificate. Noi de I Giardini della Cultura vi 
offriamo un altro numero, un'altra lettura, questa volta dedicata 
alle mani dei maestri orafi italiani, con la loro abilità, creatività e 
poesia nel donare una perla di bellezza. L’arte orafa italiana 
sbarca i confini europei; è infatti una delle peculiarità della 
bellezza italiana con risonanza in tutto il mondo.  Non c'è persona, 
oltre i confini nostrani, che insieme alla nostra cucina tipica o 
all'alta moda disconosca l'arte orafa Made in Italy. Nata in piccole 
botteghe, man mano si è fatta strada trovando in affitto altri locali 
e poi aprendo diversi centri di vendita nello stivale e poi oltre il 
mar Mediterraneo. Essa è un'arte nata in famiglia, per soddisfare 
le richieste dei propri clienti, creando nel tempo monili di alta 
pregiatura e soddisfando diversi gusti. Vi sono diversi laboratori 
oggi, legati a diverse maestrie, che mostrano a tutto il mondo 
l'arte italiana. E, quest'arte, nasce dalle mani dopo aver partorito 
un'idea di bellezza. Noi, dei Giardini della Cultura, vogliamo con 
questo numero esaltarla, raccontarvela, mostrarvi con i nostri 
redattori di quanta bellezza si nutre l'Italia con quest'are bella e 
così eterna. 
 
di Danilo Ruberto 
 
 
  

Numero 2 
20 aprile 2020 

Anche l’arte orafa è 
un’espressione 
figurativa che 

diffonde tra la gente 
la grandezza di una 

manualità e 
un’espressività 

artistica 
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L'arte orafa e la rinascita di 
Firenze dal Fiorino ai gioielli di 
Ponte Vecchio 
 

 
 
 
Ottobre 1250: con la cacciata del podestà Federico d'Antiochia inizia il 
governo del Primo Popolo a Firenze e con esso la rinascita della città 
dal punto di sociale, militare ed economico. In particolare due anni 
dopo iniziò il conio della prima moneta d'oro dai tempi degli antichi 
romani, il Fiorino. Oggi è abitualmente soprannominato il dollaro del 
medioevo e rimase in effetti una valuta affidabile e rispettata per le 
transazioni commerciali in tutta Europa e nei Paesi dell'area 
mediterranea fino almeno all'inizio della dinastia dei Medici. 
Con la nuova disponibilità del prezioso metallo, dovuta in parte ai 
pagamenti ricevuti dai mercanti fiorentini nei loro floridi commerci 
con l'area che oggi conosciamo come Maghreb costituite per lo più da 
oro in polvere (pagliola), trovò nuovo vigore l'arte orafa ereditata 
dall'antico popolo etrusco e che da quel momento, forte della crescente 
solidità economica e influenza commerciale fiorentina ben oltre i 
confini delle penisola italica, ebbe la possibilità di rinnovare le tecniche 
tradizionali coniugandole con le nuove metodologie di lavorazione 
dell'oro provenienti dal nord Europa. 

 

Gli etruschi avevano 
portato a quello che 
possiamo ritenere il 

massimo grado di 
raffinatezza la tecnica 

della granulazione 
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Gli etruschi avevano portato a quello che possiamo ritenere il massimo 
grado di raffinatezza la tecnica della granulazione, piccole sfere (di 
dimensioni anche ridottissime, il pulviscolo) saldate a formare una 
decorazione secondo una schema prestabilito, tipicamente su una 
lamina di supporto. Le modalità di applicazione di questa affascinante 
tecnica dell'arte orafa, i cui primi esempi risalgono addirittura alla 
Mesopotamia di 4500 anni fa, sono tutt'ora incerte e oggetto di 
dibattito. La granulazione si sarebbe via via fatta più rara, salvo 
riprendere vigore a partire dal Settecento, in particolare grazie 
all'influenza dei tesori ritrovati a Pompei negli anni della sua 
riscoperta. 
Gli orafi fiorentini erano maestri nella tecnica del traforo, nell'uso del 
bulino, sottile scalpello col quale si ottengono precise incisioni grazie 
alla sola pressione sul metallo (senza l'ausilio di sostanze acide) ma 
utile anche nel processo di incastonatura delle pietre preziose. E poi i 
vari ceselli che schiacciando il metallo, con l'aiuto di un martelletto, 
permettono rifiniture a tutto tondo, dalla spianatura alla lavorazione 
sablè che conferisce alla superficie del metallo una tipica granulosità, 
fino alla stesura degli smalti. 
 

 
 
Molti di questi attrezzi del mestiere sono di ampio uso anche in altre 
forme d'arte e non a caso nell'epoca di massimo splendore 
dell'oreficeria fiorentina l'apprendistato nelle numerose botteghe orafe 
ubicate nel cuore della città divenne un passaggio quasi obbligato per 
artisti che oggi conosciamo grazie al grande talento nella scultura o 
nella pittura o come architetti ma che solitamente non associamo alla 
lavorazione dell'oro, da Brunelleschi a Donatello. Più noto fu il 
"coinvolgimento" di Benvenuto Cellini (celebre la sua Saliera di 
Francesco I, scultura in oro ebano e smalto realizzata durante il 
soggiorno in Francia): nei suoi scritti (dai trattati all'autobiografia) 
descrive il clima, spesso di competizione, che si respirava fra i suoi 
concittadini e colleghi mastri orafi. 
Nel 1565 Cosimo I de' Medici incaricò Giorgio Vasari, in occasione 
del matrimonio del figlio Francesco I con Giovanna d' Austria, di 



5 

realizzare un passaggio che permettesse ai membri della sua famiglia 
di spostarsi con discrezione e in sicurezza dalla residenza di Palazzo 
Pitti alla sede del governo in Palazzo Vecchio; secondo una leggenda, 
le botteghe orafe vennero prontamente trasferite dalla zona del Mercato 
Nuovo di San Lorenzo a quella del Ponte Vecchio, che ospitava i 
negozi di macellai (beccai) e pizzicagnoli ma anche bicchierai, calzolai 
e biadaioli perché un'area, a causa di queste lavorazioni, all'epoca 
malsana e maleodorante non era proprio l'ideale dal punto di vista 
sanitario e di decoro in vista della nobilitazione conseguente all'ergersi 
di questo nuovo percorso sopraelevato. In realtà, anche se la ragione di 
fondo resterebbe valida, il trasferimento avvenne solo nel 1593 in 
seguito a un'ordinanza del Granduca Ferdinando I. Si assiste quindi 
in un certo qual modo a un antico esempio di quella che oggi 
chiameremmo riqualificazione di un quartiere. 
Con l'arrivo di 41 oreficerie e 8 gioiellerie Ponte Vecchio diventava il 
cuore della produzione di beni di lusso che servivano quasi 
esclusivamente, per forza di cose, aristocratici, i ricchi mercanti e gli 
ambienti ecclesiastici. 
 

 
 
L'esposizione al pubblico all'epoca avveniva tramite l'ausilio delle 
madielle, strutture ribaltabili in ferro e legno che dovevano garantire 
la sicurezza dei preziosi, equivalente degli odierni vetri blindati e ancor 
oggi oggetto della curiosità dei visitatori. 
Nel corso dei secoli il Ponte stesso e le botteghe subirono numerose 
traversie dovute alla forza della natura o all'incombere della guerra, 
reggendo all'umana, di volta in volta, incuria o follia.  
Ecco dunque ancora oggi il Ponte Vecchio e le sue botteghe, 
consolidati e ammodernati fra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 
80, vetrina dell'arte orafa e meta di turisti da tutto il mondo, fiore 
all'occhiello della raffinata manualità dei maestri fiorentini. 
 
Di Corrado Festa Bianchet 
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L’arte orafa italiana, Affidato e 
Sacco due eccellenze Made in 
Calabria 	

 
 
Un mix tra creatività, passione e una lunga storia che dalle piccole 
botteghe artigiane è arrivata a conquistare tutto il mondo. È 
questo il grande segreto del successo dell’arte orafa italiana, 
un’eccellenza riconosciuta in tutto il pianeta. Maestria e abilità 
dei nostri artigiani orafi decretata in modo univoco, che con 
costanza e dedizione continuano a disegnare e realizzare gioielli, 
ma non solo, secondo le antiche tecniche del fatto a mano con 
quella perfezione che solo il Made in Italy sa garantire.  
Una completa sintesi tra tradizione e modernità si evince nelle 
creazioni di oggi che da una parte non dimenticano il passato e il 
sapere artigiano e dall’altro si aprono alle innovazioni del 
momento. È questo quello che oggi i professionisti dell’arte orafa 
propongono al mercato, quello globale, che in modo indiscusso 
riconosce all’Italia la leadership nella produzione di gioielleria e 
oreficeria. 
L'artigianato orafo è un mestiere non raro nel Bel Paese e diversi 
sono i poli strategici, lungo tutto lo Stivale, nei quali si dipana la 
maestria di casa nostra che con le sue profonde radici locali, esce 
fuori con tutte le sue specializzazioni regionali. Vicenza, Arezzo, 
ma anche Valenza, sono solo alcune delle grandi culle acclarate 
dell’arte orafa italiana che continua a preservare anche una 
miriade di piccole aziende, spesso familiari, che realizzano 
creazioni uniche e preziose.  

…insieme nelle 
diversità esprimono 

volti diversi della 
medesima arte… 
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Tra queste c’è anche la Calabria che seppur nell’immaginario 
collettivo porta in alto la sua bandiera per altre caratteristiche, si 
è fatta conoscere, anche a livello internazionale, per le sue grandi 
qualità nel campo dell’arte orafa. Merito di due grandi 
protagonisti del nostro tempo che con la loro arte mantengono 
attivi, anche nella contemporaneità, i fasti di Kroton: Michele 
Affidato e Gerardo Sacco.  
 

 
 
Entrambi nati e cresciuti, personalmente e artisticamente, a 
Crotone, grazie alle loro creazioni, hanno reso la città calabrese 
la culla orafa del Sud portando la regione tutta sul podio di 
importanti riconoscimenti. Michele Affidato e Gerardo Sacco 
sono oggi due grandi professionisti che hanno dedicato la loro 
vita ad un mestiere ed un’arte antichi quanto la storia dell’uomo. 
Geni della creazione si sono fatti conoscere sulla scena nazionale 
e internazionale per il loro talento e, nonostante la notorietà, non 
si sono mai allontanati dalla loro terra e dalla loro bottega, grazie 
alla quale fin da adolescenti si sono avvicinati all’arte orafa.  
Una vera folgorazione per entrambi quella per l’arte orafa che li 
ha portati a realizzare gioielli, e non solo, fatti a mano, di grande 



9 

pregio. Contemporaneità e tradizione, questi due elementi non 
vengono mai meno nelle creazioni dei maestri orafi come le 
tendenze magno greche che si intersecano con le tecniche 
innovative.  
 

 
 
Il passato glorioso della Calabria non viene dimenticato nei 
gioielli dei due professionisti che con passione e dedizione 
cercano di lasciare il segno per affidare alle nuove generazioni 
una chiave preziosissima: da un lato un sapere e un’abilità 
manuale, in continua ricerca, dall’altra un volano di promozione 
territoriale encomiabile.   
Michele Affidato e Gerardo Sacco, ognuno con le proprie 
creazioni, sono stati protagonisti di tantissimi eventi e 
manifestazioni di grande respiro affiancando il loro nome a quello 
di celebri personaggi, dello spettacolo ma anche delle istituzioni 
e del cinema. 

 
 
Entrambi sono arrivati al “cospetto” del Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella: Sacco con una inedita opera per 
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ringraziare la prima carica dello Stato durante l’inaugurazione 
dell’Anno Accademico dell’Università della Calabria, Affidato 
con un suo dono non solo concesso a Mattarella ma anche ad altri 
Presidenti della Repubblica quali Carlo Azeglio Ciampi e Oscar 
Luigi Scalfaro.  

 
 
E se da una parte Sacco è stato il re del cinema italiano, dall’altro 
Affidato quello della religiosità. Sacco ha legato per lungo tempo 
il suo nome a quello del maestro Franco Zeffirelli che lo ha scelto 
per la realizzazione dei gioielli di scena per numerose opere 
teatrali e cinematografiche. Molte, inoltre, le dive che hanno 
indossato i gioielli di Gerardo Sacco: da Elena Sofia Ricci a Lory 
del Santo fino a Simona Izzo passando per il Jet Set internazionale 
con nomi come Alberto Sordi, Francesco Nuti, Maria Ria di 
Meana, Mario Monicelli, Mara Venier, Marta Marzotto e Renato 
Balestra, solo per citarne alcuni e senza dimenticare Maria Grazia 
Cucinotta che da sempre è la testimonial delle più importanti 
campagne della Maison Gerardo Sacco. I gioielli di Sacco hanno 
brillato di luce propria anche nella splendida cornice di Trinità 
dei Monti insieme agli abiti della maison Curiel. 
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Dal canto suo Affidato, invece, si è distinto per il forte legame 
che ha creato con i pontefici. Non solo è stato ricevuto numerose 
volte in Vaticano dagli ultimi tre Papi ma questi ultimi hanno 
anche benedetto quasi trenta delle sue opere di arte sacra 
realizzate per chiese e autorità religiose. Per Papa Benedetto XVI 
e Papa Francesco ha, inoltre, realizzato lo Stemma Papale e 
diverse sono le creazioni che, donate ai Papi, oggi sono parte 
integrante nel patrimonio artistico della Santa Sede, custodite nei 
Musei Vaticani. Non da meno, Affidato è anche, da 10 anni, il 
maestro che realizza i premi speciali del Festival di Sanremo: da 
quello dedicato a Mia Martini a quello della stampa.  
Ed è così che grandi capolavori di manifattura, ingegno e 
innovazione parlano di Calabria, della sua eccellenza e di due 
grandi maestri dell’arte orafa che in ogni occasione tengono alto 
l’orgoglio e l’unicità del Made in Italy.  
 
di Francesca Bloise  
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Il Borgo Orefici: una pietra 
preziosa al centro di Napoli  
 

 

Quando parliamo di oreficeria, facciamo riferimento all’arte 
basata sulla lavorazione delle gemme e dei metalli nobili, ovvero 
dell’oro e dell’argento, che solitamente porta alla creazione di 
prodotti quali vasi e gioielli. I veri preziosi, però, sono spesso le 
tecniche e le vicende che ruotano intorno allo sviluppo di tali 
manufatti, scolpite dal tempo e dagli avvenimenti che hanno 
caratterizzato una determinata località. 

In Italia sono diversi i luoghi che possono vantare una grande 
varietà di prodotti artigianali basati sulla lavorazione dei metalli 
preziosi; tra questi, non poteva mancare la città di Napoli, da 
sempre riconosciuta per una storia che trova nella passione 
artistica una delle colonne portanti della sua cultura cittadina. 

 

Il Borgo Orefici, storico rione facente parte del quartiere Pendino, 
si sviluppa intorno alla omonima piazza centrale, estendendosi tra 
via Marina e Corso Umberto I. Il nome descrive in maniera 

… quando un dialetto 
è lingua a se … 



13 

abbastanza diretta il ruolo di questo caratteristico quartiere a 
ridosso del mare. 

Tutte le più antiche botteghe dedite all’arte orafa, e più in 
generale quelle considerate appartenenti al campo della 
gioielleria, si concentrano in un luogo che rappresenta il nucleo 
pulsante di un amore secolare conservato nel “cuore d’oro” di 
Napoli. 

 

Ma l’origine del Borgo degli Orefici possiede radici che non 
appartengono solo alla Campania, né tantomeno alla penisola 
italiana. I primi artigiani ad occuparsi delle lavorazioni in questo 
settore, infatti, furono francesi giunti all’ombra del Vesuvio con 
gli angioini. Solo in seguito gli artieri del luogo riusciranno a 
sviluppare una tradizione tutta napoletana, la quale sarà in grado 
di perdurare anche oltre il Regno di Napoli. 

Il primo riconoscimento ufficiale del consorzio formatosi fu ad 
opera di Giovanna d’Angiò, figlia di Carlo I e regina di Napoli tra 
il 1343 e il 1381, la quale permise alle numerose botteghe presenti 
di formare una vera e propria Corporazione degli Orafi; questa, 
in seguito, ottenne la piena autonomia giuridica nel 1474. 

Nel 1600 il Marchese del Carpio, allora viceré di Napoli, sancì 
una svolta storica che diede ancor più importanza al borgo, 
decretando che le prestazioni professionali in tali ambiti 
dovessero essere espletate specificatamente nel quartiere. Fu in 
questo modo che, grazie al monopolio concessogli, il consorzio 
formato dagli artigiani del luogo ottenne grande potere dal punto 
di vista economico. 

Uno degli anni più tragici affrontati dal borgo, così come da tutta 
la città, può essere invece considerato il 1652, nel corso del quale 
un’epidemia di peste gravissima si diffuse causando la dipartita 
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di numerosi maestri ed operai. La malattia contagiosa determinò 
l’arresto delle attività economiche e commerciali per un lungo 
periodo, al termine del quale la produzione riprese floridamente. 

Nonostante le turbolenze attraversate durante il periodo della 
dominazione borbonica tra il 1734 e il 1860, la domanda e 
l’offerta dei prodotti mantennero livelli decisamente alti. Tra gli 
articoli più gettonati è annoverabile sicuramente il parure, un 
insieme di gioielli spesso composto da diadema, orecchini, spilla 
e collana coordinati per forma e stile. 

Uno dei lavori più celebri rimane la famosa Mitra di San Gennaro, 
creata nel 1713 da Matteo Treglia. Il copricapo è posto su una 
base d’argento e vanta 3694 pietre preziose, 358 diamanti e 43 
smeraldi. All’orafo napoletano è stata riconosciuta, nel 2015, una 
targa che celebrasse la sua maestria nella realizzazione 
dell’elemento centrale costituente del famoso tesoro di San 
Gennaro. 

 

All’inizio del ‘900, gli artigiani seppero rispondere con 
l’inventiva alla produzione industriale che rischiava di soffocarli. 
Il metodo Lalique adottato dai maestri del borgo prevedeva 
un’incisione totalmente personalizzata sui gioielli, basata 
esclusivamente su quelle che erano le richieste del compratore. 

Ad oggi, quasi tutti gli operatori orafi della città hanno aderito al 
Consorzio presente ormai da quasi 700 anni, consolidando una 
tradizione che viene ancora tramandata di padre in figlio, e che si 
somma alla moltitudine di arti manifatturiere esercitate nella città 
partenopea. 

Il borgo, dal punto di vista topografico, è caratterizzato da una 
serie di stradine irregolari che contornano la celebre Piazzetta 
Orefici, nella quale è situato il Crocifisso ligneo del XVIII secolo: 
una scultura in rame battuto, sulla quale è possibile osservare 
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delle rappresentazioni di scene che raccontano la passione di 
Cristo. 

A ridosso dal borgo il Palazzo La Bulla, situato a pochi passi dal 
Duomo di Napoli, ospita non solo il Museo dell’Arte Orafa, ma 
anche un laboratorio creativo e uno spazio interamente dedicato 
alla formazione, in particolare per quel che riguarda la scuola 
orafa. In una città nella quale lo scambio sociale e culturale è 
onnipresente, non poteva di certo mancare un’accademia che 
permettesse di lasciare in eredità le tecniche sviluppate nel corso 
dei secoli.  

 

Tanti anni di storia hanno inoltre favorito l’intensificarsi delle 
storie dal connotato religioso e a volte superstizioso. Si narra 
infatti che nel Borgo Orefici vaghi il fantasma di Don Raffaè, il 
protettore dei commercianti del rione. Lo spirito benevolo, 
invocato dai mercanti con problemi economici, viene spesso 
visitato presso la sua tomba nel cimitero di Poggioreale. 

Anche il turismo, che negli ultimi anni ha visto i propri numeri 
aumentare notevolmente nella città di Napoli, ha favorito la 
possibilità, per migliaia di persone, di visitare un quartiere dalle 
caratteristiche uniche, che insieme ad altri “microcosmi” tipici 
del capoluogo campano detiene il primato di un artigianato con 
fama mondiale. 

di Daniele Sasso 
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Benvenuto Cellini: la storia di uno 
degli artisti più eccentrici dell’arte 
orafa italiana   
Benvenuto Cellini (1 novembre 1500 - 13 febbraio 1571) è uno 
scultore fiorentino, orafo e scrittore. Uno dei più importanti 
personaggi dell’arte orafa italiana in assoluto e una delle figure 
più pittoresche del Rinascimento. 

 
	
Benvenuto Cellini, vita e carriera 
Resistendo agli sforzi del padre che voleva iniziarlo al mondo 
della musica, Benvenuto Cellini ha lavorato come apprendista 
nel ruolo di metalmeccanico nello studio dell’orafo fiorentino 
Andrea Di Sandro Marcone. 
 
Bandito a Siena a causa di una rissa nel 1516, tornò a Firenze tra 
il 1517 e il 1519 per poi trasferirsi a Roma. Combatté a Firenze 
nel 1523, dove fu condannato a morte. Riuscì a fuggire e si rifugiò 
a Roma dove lavorò per il vescovo di Salamanca, Sigismondo 
Chigi e Papa Clemente VII. 
 
Nel 1528 arrivò un lavoro a Mantova dove gli fu chiesto di creare 
un sigillo per il cardinale Gonzaga (il preziosi si trova ora 
all’Archivio episcopale di Mantova). Ritornato a Roma nel 1529, 
fu nominato “maestro delle stampe” alla Zecca Papale e tra il 
1530 e il 1531 eseguì una celebre morse per Clemente VII. 
 
Come molte altre opere di Cellini, questa morse è stata fusa ma il 
suo design è visibile in tre disegni del 18° secolo nel British 
Museum di Londra. Le uniche opere papali sopravvissute sono 

Il dolce di pastafrolla 
dal cuore di 

marmellata è diventato 
un simbolo identitario 

del borgo ai piedi del 
Pollino 



17 

due medaglie realizzate nel 1534 e che ora sono conservate agli 
Uffizi di Firenze. 
 
Colpevole di aver ucciso un orafo rivale, Cellini fu assolto da 
Papa Paolo III, ma l’anno successivo dopo aver ferito un notaio, 
fuggì da Roma e si stabilì a Firenze, dove eseguì una serie di 
monete per Alessandro De’ Medici, ora conservate nel Cabinet 
des Médailles alla Biblioteca Nazionale di Parigi. 
 

 
Trascorse un altro anno a Roma, poi fece una breve visita in 
Francia dove fu ricevuto da Francesco I. Una medaglia è l’unico 
souvenir del viaggio. Al suo ritorno a Roma nel 1537, fu accusato 
di appropriazione indebita e messo in carcere. Fu rilasciato nel 
1539 su insistenza del cardinale d’Este di Ferrara per il quale creò 
un sigillo. 
 
Nel 1540 fu invitato nuovamente in Francia da Francesco I. Portò 
con sé una salina incompiuta che completo in oro per il re nello 
stesso anno. Questa unica opera, completamente autenticata di 
Cellini in metallo prezioso, è l’esempio supremo dell’arte orafa 
rinascimentale. 
 
Nel 1542 gli furono concesse lettere di naturalizzazione dal re e 
nel 1544 ricevette una commissione reale per 12 candelabri 
d’argento, decorati con figure della mitologia. Il disegno di uno 
di questi, che rappresenta Giunone, è conservato al Louvre di 
Parigi. 
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Per una fontana progettata a Fontainebleau nel 1543 preparò un 
modello per una colossale figura di Marte, purtroppo andata 
perduta nel tempo. 
	

 
Benvenuto Cellini, il dopo 
La fama duratura di Cellini è dovuta più al suo record di vita che 
alla sua carriera da artista. Stampata per la prima volta in Italia, 
nel 1728, l’autobiografia fu tradotta in inglese nel 1771, in 
tedesco nel 1796 e in francese nel 1822. Fu lanciata sulla marea 
del movimento romantico e ottenne subito una buona popolarità. 
 
Destinata a un assistente di laboratorio, la biografia si compone 
di un linguaggio colloquiale, senza artificio letterario, e offre un 
resoconto diretto dell’esperienza di Benvenuto Cellini nella 
Roma di Clemente VII, nella Francia di Francesco I e nella 
Firenze di Cosimo De’ Medici. 
 
Nonostante le sue evidenti esagerazioni e il suo tono spesso 
vanaglorioso, è un documento umano di sorprendente franchezza 
e incomparabile autenticità. E grazie a questo il personaggio di 
Benvenuto Cellini è più intimamente noto di qualsiasi altra 
figura del suo tempo. 
 
 
 Silvia Saltarelli 
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Quando il mondo del lusso incontra 
l'artigianato e la fede: la gioielleria 
Macorini di Milano 
 
Fin da quando, nove anni fa, ci misi il piede per iniziare il mio 
cammino nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Milano mi ha colpita non solo per la 
sua vitalità, per la sua energia, ma anche per il suo passo 
affrettato. 

 
Un passo che, se non ti adegui subito, spesso e volentieri ti lascia 
indietro.  
Il tempo scorre come in tutte le altre città italiane, ma qui sembra 
essere preso più sul serio e sembra anche più tiranno: tutti, dal 
primo all'ultimo, corrono oppure camminano ad un passo più 
accelerato, come se i secondi, i minuti, le ore e i giorni non 
bastassero mai. 
Sembra un po' surreale pensare che in una città così frenetica, 
piena di vita e alla moda, ci possano essere delle isole felici in cui 
invece questo tempo si ferma magicamente. 

Isole che ti permettono di lasciare da parte lo stress, e i pensieri, 
almeno per un momento, e di concentrarti solo sulla bellezza e sui 
rapporti umani. 

Il dialetto genovese 
riflette la cultura 

portuale della città. È 
un mix di italiano, 

spagnolo, portoghese, 
francese, arabo e 

inglese. Il nome 
dialettico della città è 

Zena 



20 

Eppure queste isole felici esistono a Milano e una, per puro caso, 
l'ho trovata in Via San Vittore, a pochi passi dalla Basilica di 
Sant'Ambrogio e dalla mia università: la gioielleria Macorini. 
Tutto è partito da una ricerca, iniziata anni fa, quando, dopo la 
sparizione di una medaglia d'oro regalatami dai nonni per la mia 
Prima Comunione, decisi che, a costo di metterci tutta la vita, 
l'avrei ritrovata e l'avrei riacquistata, perché si trattava di un 
ricordo importante. 

Ricordo ancora le ricerche frenetiche, fatte in tutte le gioiellerie 
del Canton Ticino, per ritrovare quella medaglia. 
Tutte senza esito: c'era chi non teneva le medaglie religiose, chi 
invece non aveva quella medaglia specifica, chi invece mi 
suggeriva di andare in Italia. 
Cerca e ricerca, alla fine la medaglia d'oro la trovai proprio su un 
sito italiano, ma ahimé, visto che al momento non potevo 
permettermela, non l'acquistai subito, pensando che l'avrei trovata 
sempre disponibile. 
Quanto mi sbagliavo: il destino decise di giocarmi un altro 
scherzo, che però, anche se non lo sapevo ancora, mi avrebbe 
avvicinata ad un mondo che era lì sotto il mio naso, ma che prima 
d'ora non avevo mai notato. 

Un giorno vidi che la medaglia non era più disponibile sul sito. 
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Lì per lì ci rimasi molto male, perché dall'inizio della mia ricerca, 
erano già passati quattro anni.  
Poi però, come colta da un'improvvisa illuminazione, alle due di 
notte iniziai una nuova ricerca con il cellulare.  
Ci tenevo molto a quella medaglia e, avendo acquisito nel 
frattempo molte conoscenze in merito al seo copywriting e all'uso 
dei motori di ricerca, decisi di fare un ultimo tentativo mettendo 
il nome della medaglia d'oro nella ricerca delle immagini di 
Google. 

E fu così che, dopo quattro anni di tentativi, di ricerche, di viaggi 
su e giù in tutte le gioiellerie del Canton Ticino, e di un primo 
buco nell'acqua in Italia, trovai non solo la medaglia d'oro della 
mia Prima Comunione, ma anche la gioielleria Macorini. 
Non l'avevo mai notata prima e, difatti, quando varcai per la 
prima volta la sua soglia, la prima domanda che feci fu: 
 
“Ma siete nuovi? Perché io passavo di qui tutti i giorni per 
andare alla sede di Largo Gemelli dell'Università Cattolica dalla 
Morozzo, ma non vi ho mai visti.” 
 
“No, noi siamo qui da trent'anni.” 
 
Trent'anni...e io, che per otto anni (il primo incontro, di cui sto 
parlando, è avvenuto nel 2019) ero passata da quella strada, e di 
sicuro ero passata anche davanti alla vetrina della gioielleria, 
prima di quel momento non mi ero resa conto di averla proprio 
sotto gli occhi. 
 
Il primo incontro con la gioielleria Macorini e con il suo 
mondo 
La gioielleria Macorini si distingue dalle altre non solo per il suo 
ambiente raccolto e accogliente, in cui la figura dominante è il 
legno, ma anche per la presenza di numerose immagini religiose 
e per la gentilezza con cui dà il benvenuto a tutti, sia clienti che 
semplici curiosi.  
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Difatti la prima volta in cui entrai, sebbene fossi ancora 
un'estranea, non solo Alessandro Macorini (il proprietario) mi 
salutò come se mi conoscesse da tempo, ma mi fece sentire subito 
a mio agio. 

Un altro dettaglio che mi incuriosì, e che in seguito scoprii essere 
una caratteristica unica di questa piccola gioielleria, è che a tutte 
le persone che entravano per la prima volta veniva regalato un 
Vangelo (per la cronaca: il mio ce l'ho ancora e, in questo 
momento difficile che stiamo vivendo un po' tutti a causa 
dell'epidemia di Covid-19, mi capita spesso di sfogliarlo): 
 
“È un modo non solo per instaurare un rapporto umano con il 
cliente, ma anche per iniziare un processo di evangelizzazione.” 
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Perché la storia della gioielleria Macorini, come scoprii 
successivamente, non è solo una storia di umanità, ma anche di 
fede e di gentilezza. 
Nel 1990 il capostipite della famiglia Macorini, dopo aver 
appreso l'arte della creazione dei gioielli direttamente dai maestri 
orafi, aver imparato i segreti della vendita dei gioielli presso una 
famosa gioielleria di Milano e aver maturato anche un'esperienza 
dirigenziale in un altro negozio molto importante, decise di aprire 
una propria gioielleria nel centro di Milano con il figlio, in via 
San Vittore 3. 
Macorini iniziò il suo percorso come gioielleria di lusso, fino a 
quando, all'inizio degli anni Duemila, l'allora titolare si riavvicinò 
alla religione cristiana e alla fede. 
Da quel momento cominciò la sua “trasformazione”, che portò 
non solo il negozio a coinvolgere l'opera di un artigiano, ma anche 
a specializzarsi nel settore religioso: 
 
“Siamo riusciti a convertire anche il nostro lavoro, unendo il 
lusso alla religione, e non solo per un mero ritorno economico. 
Anche questa è una piccola forma di evangelizzazione, in quanto 
le medaglie sono molto ricercate dai devoti.” 
 

Le medaglie religiose, così come i rosari, le collane, gli anelli e i 
bracciali, sia in oro che in argento, non solo sono esclusive, ma 
anche dei pezzi unici, perché ciascuna di esse viene realizzata in 
modo artigianale. 
Un altro tratto che distingue la gioielleria Macorini è la sua scelta, 
controcorrente per una gioielleria di Milano (dove la moda 
sembra che si respiri ad ogni angolo), di non tenere gioielli di 
marca:  
 
“La marca ha un costo e, questo costo, si ripercuote sul cliente. 
Noi invece abbiamo scelto di proporre pezzi artigianali, fatti bene 
ed economici.” 
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Una scelta ardita? Forse, ma senza dubbio, nel caso di Macorini, 
si è rivelata una scelta vincente, visto che la gioielleria ha clienti 
non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo: 
 
“Ho spedito, oppure i clienti sono venuti di persona, un po' in 
tutta Europa grazie al sito Internet e all'e-commerce: Francia, 
Germania, Svizzera, Norvegia, Austria, Inghilterra, Svezia...e 
non solo!” 
 
Insomma, il lavoro non manca mai, come neppure la passione: 
 
“Facciamo un lavoro di compassione e, oltretutto, mi piace 
lavorare con il bello. Poi mi piace anche che con i clienti si 
instauri un rapporto umano.” 
 

 
 
I pezzi preferiti di Alessandro Macorini, proprio perché 
rappresentano la storia del negozio e della sua famiglia, sono 
quelli religiosi, ma non sono gli unici ad apparire nella sua 
vetrina. 
Oltre a realizzare gioielli personalizzati, Macorini offre anche ai 
clienti la possibilità di creare pezzi esclusivi, partendo da una loro 
idea o da un loro disegno, in oro, con diamanti e pietre preziose, 
materiali garantiti da un perito gemmologo e da un designer del 
gioiello. 
La gioielleria Macorini, nel centro di Milano, è come un'oasi, non 
solo per la qualità dei suoi pezzi, ma anche per la serenità che si 
respira tra le sue pareti.  
Due dei tanti motivi per cui oggi, quando i miei passi mi 
conducono in università oppure mi ritrovo a passare per Milano 
per qualsiasi ragione, non manco mai di fermarmi, anche solo per 
scambiare quattro parole con il suo proprietario e il suo staff. 
Perché l'arte orafa, quando incontra la bellezza, l'umanità e la 
fede, si trasforma in qualcosa di unico e di irresistibile, che riesce 
a catturarti al primo sguardo e a fermare la tua corsa, pure nella 
città italiana più accelerata del mondo. 
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Per vedere tutte le creazioni della gioielleria Macorini: 
www.macorinigioielli.it 
 
Di Francesca Orelli 
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