
Le pietre preziose togliote

o Le pietre preziose hanno irresistibilmente attratto
l'umanità fino dai primordi della Storia, dando luogo
ad una venerazione quasi mistica che non ha rivali per
altre merci che sono considerate preziose. Sostan-
zialmenle I' inlero complesso di lradizioni. sloria e

valore delle gemme si basa su di una combinazione
di bellezza ed utilità con leggende e miti, di mziona-
le con irrazionale . Si sono trovati gioielli tra i resti
archeologici di ogni Civiltà; ad esempio, Ia pura ed
intensa luce verde dello smeraldo ha ispirato venera-
zione agli indigeni delle Civiltà precolombiane. L'uo-
mo primitivo. probabilmente, già usava ritualmente
le gemme nel corso delle sue cerimonie . I colori sma-
glianti. Ia trasparenza, le forme insolite sono tutti fat-
tori in base ai quali si attribuivano occulti potei e ca-
pacità taumaturgiche alle pietre preziose.
Cristalli di quarzo e ciotloli appiattiti e lucidati dai fiu-
mi erano forse usati migliaia di anni fa per accendere
il fuoco concentrando i raggi del sole. Del resto an-
cora oggi vi sono persone che credono fermamente in
poteri speciali delle pietre. lndossare amuleti era d'uso
comune: si tratta di ornamenti con incisioni di sim-
boli magici per allortanare gli spiriti maligni ed aiu-
tare chi li indossa, infondendogli sicurezza.
Probabilmente le prime forme di taglio delle gemme
avevano prop o lo scopo di esaltarne i poteri natura-

Fig. I Opali.
(da sinistra in
selrso orario):
-Bicolore ct. 2,05
(Messico);
-Jalite, ca. 9,50
(Oregon, USA);
-di fuoco, arancio,
cL 3,74; taglio
"cross-in-a-square"
(Messico);
-di fuoco, rosso,
cL 1,00
(Messico).
Coll. Mizrahil,
foto G. Monistier.
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li loro attribuiti. e di produne amuleti .

Le prime forme di lavorazione delle gemme sembra
abbiano ar!to origine nel sud della Mesopotamia cir-
ca 4000 anni avanti Cristo. Nelle rovine di Sumer si
sono rinvenuti oggetti che già denotano un alto liveÌ-
lo di tecnologia e di abilità anistica; tra le prime for-
me di incisione deÌle gemme una delle più diffuse era
il sigillo cilindrico, con figure e simboli incisi così da
Iasciare impronte in rilievo su tavolette di argilla o di
cera. Oggetti di vario genere, coperti di immagini e di
simboli mistico-religiosi erano comuni a Sumer, a Ba-
bilonia, in Siria, in Persia. in India, in Cina.
Col passare dei secoli. I'arte dell'incisione delle gem-
me (detta anche glittica) si espanse in tutte le aree ci-
vilizzate e prcgred ad altissimi livelli. Nella Valle del
Nilo il cilindro fu soppiantato dallo scarabeo, che eb-
be una produzione sviluppatissima nella civiltà Egi-
zia, rappresentando il Dio del Sole e, forse, f immor-
talità dell'anima. La cultura Minoica a Creta ponò l'
arte della glittica ad un livello eccezionale di eccel-
lenza artistica; greci, etruschie romani produssero ve-
ri e propri capolavori usando pietre zonate in diversi
colori: i persiani svilupparono tecniche raffinatissime
su temi della tradizione mesopotamica.
Già al tempo di Cristo le cosiddette "vie delle Gem-
me" erano già ben definite in tutto il mofldo occiden-
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tale e si estendevano anche attraverso l'Asia e fino
all'estremo Nord. Ne sono prova la scoperta di lapi-
slazzuli, smeraldi ed imbra nelle tombe egizie- Il la-
pislazzuli era importato in Egitto dall'Afganistan già
secoli prima che Mosè liberasse gli ebrei dalla loro
schiavitù: questa splendrda gemma azzurra proveni-
va dal Badakshan e dall'Afghanistan, che allora era-
no chiamati Media e [tattriana. L€ relative miniere so
no forse le più artiche ancora in attività calcolandosi
che siano in produzione da circa 7000 anni. Anche le
miniere di turchese del Sinai sono altrettanto antiche.
I commercianti d'amora del Mar Baltico si avventu-
ravano attraverso tutta I'Europa sino al Medio Orien-
te forse già piìr di 90CtO anni fa, seguendo vie ben de-
finite ed attrezzate. Pietre rozzamente lavonte sono
slale ritrovate persino in caveme di elà aurignaziana.
un periodo dell'era glaciale che risale a 75.0O0 anni
fa. Non c'è da sorprendersi, quindi, che la Bibbia di
Re Giacomo contenga piùr di 1.700 riferimenti alle
gemme.
Nei secoli che seguirono la caduta dell'Impero Ro-
mano, le pietre preziose tomarono ad avere un valo-
re magico; per esempio, i segni dello zodiaco erano
associati a gemme panicolari. Il numero dodici rive-
stiva una imponanza fondamentale nella cabalistica
delle gemme; ogniuna delle Dodici Tribù di Israele
era stata rappresentati con una gemma incisa sul pet-
torale del Sommo Sacerdote Aronne, fratello di Mo-
sè. Secoli dopo, a ciascuno dei dodici apostoli fu as-
segnata una particolare gemma; lo stes§o fu fatto per
i dodici mesi dell'anno. L'invenzione delle pietre zo-
diacali, legate alla data di nascita, sembra invece sia
stata molto più tarda, probabilmente nel 16o o 17" se-
colo.
Nel Medio Evo la Chiesa dominava il pensiero euro-
peo e le gemme vennerc introdotte nei riti e nelle pras-
si cristiane con profusione. Lo zaffiro assurse in que-
sto periodo a grande considerazione, essendo la pietra
preferita per gli anelh dei prelati. I tesori dette chiese
di tutta Europa testimoniano a quali livelli d'arte e di
abililà si giuns€ Del produre oggetti d'uso religioso.

Circa 15 anni fa, pafiecipando alla Mosta di Borsa-
Scambio di minemli a Torino ed osservando, con pia-
cevole avidità, tutte le meraviglie presenti sui tavoli
e nelle bacheche, notÀi una esposizione che mi lasciò
in contemplazione attonita: grosse gemme tagliate ap-
poggiate entro calici da champagne ricolmi di zuc-
chero. La sorpresa non era solo per l'originale pre-
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sentazione, ma soprattutto p€rchè quelle gemme era-
no minerali, gli stessi che fino ad allora avevo avuto
l'opportuniG di apprezzare unicamente sotto il loro
aspetto natuale. La sfalerite, la calcite, la crocoite, la
apatite, che in bellissimi aggregati cristallini formano
gli eccezionali capolavori naturali che conosciamo.
potevano essere sfaccettate e polite, fasformandosi
in meraviglie di luci e di colori. Un altro mondo in-
somma, un mondo racchiuso in forme geometriche
che. se debitamente curate nelle proporzioni e nelle
tolleranze richieste da ciascuno dei vari materiali d'ori-
gine, risplendono anche della minima luce alla quale
vengono esposte, come se la luce stessa vivesse addi-
rittura nel cuore della gemma. Un mondo nel quale
l'uomo. sensibile. appassionato ed abile. può giocare
un suo molo , fatto di meticoloso lavoro, per ottene-
re capolavori di abilità e. talvoha. di vera e propria ar-
te. La sfalerite, la cerussite, il rutilo. Ia titanite, la axi-
nite e tanti altri minerali ancora sono. owiamente sG.

lo sul piano delle caratteristiche formali, dei veri e va-
lidissimi rivali delle pietre preziose che si usano in
gioielleria. Punroppo non hanno Ia durezza necessa-
ria a sopportare un uso come gioiello.

Ci sono vari metodi per collezionare le gemme: quel-
Io per classi chimiche, di solito seguito da coloro che
collezionano anche minerali; quello che segue la sca-
la di Mohs. tipico di chi sfaccetta per se stesso e che
proprio nella durezza e nella sfaldabilità tova Ie dif-
ficoltà maggiori e gli spunti per raggiungere nuovi tra-
guardi. C'è chi colleziona seguendo Ìa scala dei cole
ri; chi abbina la pietra tagliata allo stesso minerale su
matrice; chi colleziona una sola pietra (quarzo, tor-
malina. berillot nei vari tipi di taglio (ce ne sono pitr
di 4000), o nei vari colori. Chi infine colleziona tutte
le pietre con lo stesso taglio o magari con la stessa ca-
ratura. Il Museo di Chicago ha. per esempio. una slu-
penda collezione di diamanti in tutte le tonalità di co-
lo.e, tutti con lo stesso taglio e quasi tutti di un cara-
to. Molto difficile è la valutazione del grezzo, o an-
che del tagliato, quando ci si ar.vicina all'acquisto. Ol-
tIe owiamente alla raità della pieùa sono molto im-
portanti la sua purezza, il colore (anche una imper-
cettibile tonalità può essere fondamentale), il taglio in
perfezione di esecuzione e numero di facce, la luci-
datura e le dimensioni. Queste ultime comunque so-
no meno essenziali del resto: a5sumono imporlanza
soprattutto quando sono elevate tutte le altre caratte-
ristiche.
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Per quanto riguarda il taglio e la lucidatura è molto
difficile trovare quanto si desidera perchè, per otte-
nere un buon risultato, bisogna sacrificare tanto ma-
teriale a scapito del peso. essenziale per icommer-
cianti che valutano le pietre a caratura . lnoltre, un
buon taglio. preciso e corretto nelle proporzioni. ri-
chiede un lavoro così attento e meticoloso di molte
ore, sia per la fase di sfaccettatura che per quella di
lucidatura. da risultare economicamente non sosteni-
bile per puri scopi commerciali. Ecco perchè tuno
sommato è molto più affascinante, e coerente con il
collezionismo, comperare il grczzo e poi divenirsi a
sfaccettarlo in proprio. Quando poi si riesce ad in-
ventare nuovi tagli, come talvolta capita ad alcuni
espe(i ed appassionati tagliatori, la soddisfazione è

massima.
Non va dimenticato infine che comprare il grezzo si-
gnifica avere maggiori garanzie di autenticità. [-a tec-
nologia modema ha reso infatti I 'uomo capace di ri-
produrre in laboratorio molti dei capolavori deÌla Na-
tura. La sintesi delle gemme è uno dei grandi succes-
si scientifici del nostro secolo, ereditata dal secolo
scorso. Ora si possono acquistare pietre artificiali co-
me il rubino, lo smeraldo, lo zaffiro, lo spinello, la
alessandrite, ecc.; in futuro, sicuramente molte altre
pietre potranno essere sintetizzate in modo sempre pitl
perfetto. Perciò oggi f identificazione e I'autentica-
zione delle gemme ha assunto una importanza nuova,
sviluppandosi in una scienza molto complessa.

SUMMARY
Cut Gemstones

beforc Christ in the vrestem world and well into Asia and the
Nonhern Regions. Ambet frod the Boltic Sea, emeralds and
other beryls, and especiolly lapit lozuli hom Badakshan and
Alehaliston - perhaps the oldest continuously exploited nininS
areas in the world - have been found in the oldest mediterro-

King Janws' Byble includes more than 17(n rcIerenccs to 8em-
stoncs, and Aaron's breastplate ethibited twelve corved Bem-
stonzs rcpresenting the Tribes of Isroel- The nunber I 2 beca-
ne very importa during thc Middle Aees, wh2n Bemstofies rc-
sumed nugic nea ngs ogoin: the !2 Apostoles, thz 12nonths
of the feo\ each hod a speciol stone. Birthstones wcre deyised
late r. ir1 XV l -)(Vl I ft nt uric s.

Mant crystullized minerals ùal be cut,lacekd atd polished ro
produce wonderful gens, that in nary cases nay nval the no-
re traditionally precious gemstones, even if many do not have
hardness enough ro be used in jewelery. A colbcnon of cut gen-
stones ,My be orqa aed ìn nan\ dwrent wals: chcmical class,
hirdness, colors: minerol anl its deived cut stone: olso a sin-
gle ùine.al in its,'orious colon andlot difrerent kinds ofcuts;
a sinsle o"pe ofcur; a single si.e or weiqht.
Evaluanon is ve,1* dificulr, e specially for raw naterial: inpor-
tant elemenrs are rarin', lawlessness, color. cuning qualit,", po-
lishing, size/weight. Ercellent cutting and polishing involve a
grcar loss olro\r r@teial and a long time, usually as uchco-
stly as lo resuh inconsirtenl with exclusively commercial pur-
poses. Th?refore iany speciolized Benstones colleck ts buy rav)
naterial and cut themselves. Aulhe licit! is much more gron-
ted when raw narerial is purchased; nany Bensto es can in-
fact be anifrcialU produced today such as ruIry, sapphirc. eùe-
rald, spinel, alerandnÈ and others, ond eyen more ùll beco-
mc Noduceable in the future. ldentifcation atd cenirtcotion of
gemstones has rccentll developed into a very specializcd and

Maa hos been allured by gem:tones since rhe dawn of Histo,r-.
The almost mystic heap of traditions, leSends and evaluotions
of Bemstones is a combination of beauty, utiliry, mfths; ratio-
tul and irrorionol. Pimitives very prcbably used gemstones for
cerenonial purposes. Jewels have been found in erery archoe-
Iogic site: occult and thaumatutgic powers \rer. oscribed to

Remsaones accodinR to thair colors, tralsparence ond unusual

form' Thc beginnine ol een vlo*ine was probably ained to
enhance thair supposed Mturul powen, pmducing amulets Da-

Gem urorking rtaded arcund 4AAO beforc Christ in Southem
Mcsopok nia. and for o lonq tin? caning prcvailed on cutting.
Cylindric seols were omong the frst ptoducts oI this activi.y,
that nonufoctured a number ofvahubles in Sumci Babfloniq
Sina, Persia, India, Chiru. Thc art of coninq g.mstones (col-
led " glyptics ) developed in Egypt with the n,/'ss produc.ion of
scorob amulets, and spread all over civilized arca producing
tue $,otk ofan in Crera, Creece, Etruia and Ronan Empirc.
The so-colled Routes oI Gemstones werc v,ell devcloped long
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ZUSAMENFASSUNG
Geschlifiene Edelslelne

Seit Beginn der Geschichre haben Edelsteine den Menschen
unwiderstehlich angezoeen. Die Gesamtheit von Tradition, Ge-
schichte und Wertschlitzung det Edelsteine basierr auf einer
Kombination wn Schònheit und Nùtzlìchkéit, Iaqende und
Mvhug Vemuniigkeir und I ftationalittit.
Schon die Umenschen schiehen Edelsteine fur zerenonietle
Zweckz gebrauchr zu haben. Schnuckstùcke sinà in archeolo-

Sischan Gebieten oller Zivilìsotionen gefunden worden. Jc no-
ch Faù., Transparcnz und Fomtwurdenden Edelst.inenver-
stcclde und wunderunkende Ktiife zueeschieben. An Anlans
haae die Beaùeitung dcr Edelsteine sehr wahrscheinlich den
Zwecle die venncindlichen natiirlihen Kriile za verstòrk n, in
Fom von Amuktten.
Die Flelsteinbearbeitung hattc rurrd 4A)0 Johre vor Chnsti Ge-
bun im siìdlichcn Mesopotomien angqaigen, unà lir lanSe bit
wurden die Steine ehet gestochen als geschliffen. Zylindische
Siegel ' aren die fuiuligsren unQr den ersten Produkten dieset
Tiitigkeit, aus welcher viele Wengeeenstitnde in Sumer, Baby-
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Fig. 2 Granati (da sin. a dex.)
Tre spessartiDe var. rodolite,
rosa.rosse: cL 1,9 - 4,37 - 3,55
(Madagascar);
Grossularia arancione.
var. hessonite, ct. 1,15
(Asbestos, Québec, Canada);
Grossularia verde.
var. tsavorite, ct. 0,90
(Tanzania).
Coll. Mizrahil, foto Monistier,

Fig. 4
Zirconi
(da sin. a dex.).
Sopra:
giallo, ct. 5,40;
bruno, ct. 6,40;
verde, ct. 4,80,
Sotto:
arancio, ct. 2,87;
blu naturale,
ct.7,06 (Cambogia);
rosso, ct. 7,23.
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Fig. 3 Topazi (da sin. a dex.).
Sopra:
Azzurro chiaro, taglio
"bright shield" a 79 facce,
ct, 13,06 (Madagascar).
Bruno, taglio "super pear"
a 79 facce, ct. 19,1E
(Ouro Preto, Brasile).
Beige, taglio "hexagonal
Barion", ct. 23,03 (Pakistan),
Sotto:
Rossastro, taglio "brillant€",
57 facce + 16 di cintura,
ca. 3,43 (Ouro Preto, Br.).
Azzurro irradiato,
taglio "Artique", ct. 12,27
(Brasile).
Arancio, ct. 1,40 (Brasile).
Coll. Mizrahil.
foto G. Monistier.
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Fig.5 (sopra) - Tormaline (Elbaiti)(da sin. a dex.). Gialla, ct.9 (Zambia); azztyra, ct. 12,2 (Afghanistan)i
rosa var. rubellite, ct. 4,84 (Madagascar); Iilla taglio "smeraldo", ct.6,87 (Madagascar)i verde, taglio
"smeraldo", ct. 8 (Madagascar); verde, ct. 2,30 (Madagascar)i indicolite, ct. 1,9 (Brasile); "golden", ct.2,14.
Fig. 6 (sotto) - Berilli, tutti brasiliani tranne la morganite (Pakistan). Morgarite rosa, ct. 35,80;
aureo, ct. 26,6; eliodoro taglio "smeraldo", ct. 6,26i verde-chiaro taglio "diamond shape Barion"
a 65 facce, ct.9,47; azzurro taglio "Goldel scissor" a 6l facce, ct.9,30; acquamarita, ct.3,76;
smeraldo, ct. 1,44; arancio, ct, 2,20,
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schlitten und polien und werden so zu ttundcnollett Steinen,
die in ,Mnchen Fdllen mit den troditionellen Edelsteinen wer-
leif,em kònncn, arch' eM sic nicfu die notvtendi9e Hilne aut*ei-
sen, um in der Ju4elie*arst verv,)endel zu ,alerden. Eine Samm-
lung von geschliten"n Steincn k4n tutch verschicdcnen Krite-
rien aulgebaut werden: chemischc Klassen, Hilnc, Faùe, ein
Mineral und die daraus gewonnenen Steine, einc einzige Mine-
ralienan und ihre verschiedenen Farben und Fomén, Sreine,
die alle den Sleichen Schlit aufweisen, oder das eleiche Cewi-

Die Rewenuhq ist seht schtrieiq, speziell des Rohmateàals;
*,ichtige Elenznte sind Sehenheit, Reinheit. Farbe, Schliiquo-
liriit, Glonz, Foùy'Getricht. Ein gutet Schliff und Glanz erfo-
dem den Verlust von viel Rohnuteial und einen erossenZeir-
aulwand, was fur Sannlerstcinc kon ncraiell nicht interessant
ist. Deshalb ziehen nanche Samnlcr wr, die Stcine selbst zu
schleilen. \a,as bein Kauf des Rohmoterials auch eine bessere
Carontie auf Echth"it Bibt. Heute 

^terden 
niimlich tiele Steinc

kùnstlich hcrgestelb, wie Rubin, Sapphir, Snaragd. Spinell,
Aletondìt und andere, und in Zukunf werden es noch nehr
§ein. Deshalb wurden ldentilkation und Beelaubiqurg von Edel-
sleinen in lelztef Zeit stark entuickelt und sind zu einer kom-
ple xe n W is s enschafi geworden.

FIMM
VIALE VENEZIA

TEL e FAX
ABITAZIONE

s.n.c.
2627100 PAVTA -
0382 - 469910
0382 - 470496

ITALIA

. Utensili diamantati. Rigenerazione di
utensili diamantati

o Attrezzature - macchine,
sia professionali
che hobbistiche,

per la lavorazione
delle gemme

e delle pietre dure. Prodotti gemmiferi
naturali e di sintesi.

SFACCETTATRICE PER GEMME SINGOLE
€ 1.610.000. - (scontato da 2.050.000)
Pot. 0,37 KW - V. 220 - Velocità: 0-:-30O0/m'.
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lonìen, Syrìe , Persien. Indien und China entsta en sind. Mit
dertuit entv',icklte sich die Steinschnzidekunst ud verbrcik-
te sich ùber die gesomte zivilisierte Weli In Aeqypten wurd?n
Stuirobiie in Massenprodukion heryestelk und bedeutende Kun-
stwe*e entsbnden in Kreb, Giechenlond, Etrurien und im Rò-

Schon a A latg Msetet Zeitrechautq ta'orcn 'Ed.lstein-Strai-
sen ' von der v,,estlichen welt bi§ $'eit noch Asien und in die
nòdlichz Regioncn en, ickeh. Bemsteh wn der Baltischen
See. §narugde und onderc Berylle, lapislazuli von Badokshan
und Afghaniston, b'ohl das dlteste och aktive Bergbougebict
dcr Weh, sowie Tnrkis t<m Sirui sind in den artikzn Orabem
im Mifielmeeqebiet gefunden worden. In Konig Ja*obs Bibel
sind uber 1700 Hinweise auf ùlelsteinc enthahen, und aul Aa-
rons Brusrplatre sind die 12 Sranne von Israel durch ebenso-
viele gcschnhtenen Steine dargestellt.In den Jahrhwdenen ru-
ch den Fall des Rònerrciches sties die magische Kroft det
Elelrsteine weieran und die Numncr l2 erhìelt rcch mehr Be.
deurung. Jeden der 12 Arystel wurde ein Stein atgesprochen,
ebeùso den l2 Monaten Ces lahres. Die Etfndmg der Zutei-
lung von Edelsreinen an Cie Tierkreiszeichen stammt allerdines
erst ous dem 16./!7 . Jahrhunlen.
Heute vrerden yiele kristallisierte Minerulien geschliffen, ge-
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