
Il gioiello è da sempre il felice connubio tra la nitida e calda corpo-
sità dell’oro e di altri materiali nobili e il cromatismo, talvolta audace 
e talvolta discreto delle gemme e pietre preziose. Una combinazio-
ne alla quale l’uomo ha affidato e attribuito i messaggi di potere, di 
sentimento e ha lasciato come eredità importante da tramandare di 
generazione in generazione. Nel corso del tempo ha rivestito una ca-
rica intensa di significati: segno di distinzione, oggetto magico, indi-
ce di preziosità, di ricchezza, di lusso, di potere, di autorevolezza, di 
lustro, di prestigio. Queste sono le funzioni principali che il gioiello 
ha svolto nella sua lunghissima storia, assurgendo alla duplice valen-
za decorativa e apotropaica al tempo stesso di talismano benefico e 
magico. Ancora oggi il gioiello possiede un carisma senza tempo che 
si rafforza di un valore intrinseco e rispecchia il culto della bellezza 
e il buon gusto artistico. Giuseppe Bossa ha accolto appieno questo 
patrimonio di eredità passata, ponendosi come interprete contem-
poraneo delle trame del tempo e dell’intramontabile e indiscutibile 
magia del gioiello, inteso come creazione artistica realizzata in base 
al suo originale e particolare linguaggio espressivo e comunicativo e 
alla sua personalità, con uno stile inconfondibile e inimitabile, esclu-
sivo. Per il Maestro Bossa il vero gioiello è eternamente classico nella 
contemporaneità e sempre attuale al di là delle mode e delle tenden-
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ze passeggere e fugaci. I suoi prodotti speciali e pregiati racchiudo-
no la tradizione arcaica nel concetto di modernismo in un perfetto 
connubio documentato dalla fervida attività e dal costante impegno 
e incalzante dedizione nella ricerca tecnica, avvertendo il bisogno 
di richiamarsi alla specifica identità tradizionale italiana per riaffer-
marne e rivalutarne con forza la connotazione tipica distintiva, nel 
segno dell’armonia, della misura, del gusto del bello che per secoli 
hanno caratterizzato la nostra realtà nazionale di settore nel rappor-
to stretto e solido tra memoria e modernità. Il Maestro Bossa rivolge 
l’attenzione al gioiello sentito e percepito quasi come una scultura 
da indossare e sfoggiare con orgoglio, come espressione unica e ir-
ripetibile che denota un continuo studio sul segreto dell’eleganza, 
della classe, della grazia, della bellezza, della sensibilità, della forma, 
dell’innovazione. Anche gli accostamenti peculiari tra oro, pietre e 
pittura sono molto d’impatto scenico e sono mossi dall’intenzionali-
tà sottesa di dare risalto a nuove prospettive sia derivanti dalle espe-
rienze contemporanee, sia recuperate e tramandate da quelle passate. 
Il piccolo formato prezioso trattiene in sé tutti i significati, i contenu-
ti e i messaggi della sua delicata poetica semantica ed è frutto di un’e-
laborazione appassionata e di grande charme e fascino ammaliante, 
che sperimenta svariati accostamenti cromatici, materiali e tecniche 
di lavorazione. I suoi gioielli artistici in stile icone cameo rifletto-
no anche le intrepide e coraggiose battaglie e sfide della vita, sono 
come un simbolico diario di bordo dove annotare i percorsi intra-
presi e le riflessioni esistenziali. Le geniali idee progettuali e l’abilità 
strumentale esecutiva sono in sinergico equilibrio e generano oggetti 
meravigliosi, che sanciscono lo sviluppo progressivo di evoluzioni 
delle magistrali capacità di lavorazione. La rivalutazione dell’orefice-
ria come rilevante forma d’arte ha portato il gioiello a essere valoriz-
zato e posto in posizione di primo piano, considerato come elemento 
d’arte a tutti gli effetti, liberandolo dalle connotazioni prettamente 
speculative, utilitaristiche e materialistiche. In tal senso, l’apporto 
teorico e intellettuale fornito da illustri personalità delle arti figu-



rative è stato ragguardevole. Scrive Salvador Dalì nell’introduzione 
allo studio sulla sua attività di gioielliere: “I pezzi di gioielleria che 
troverete in questo libro, gli ornamenti, le medaglie, le croci, gli oggetti 
d’arte non sono stati concepiti per giacere inanimati in cripte d’acciaio: 
essi sono stati creati per il godimento degli occhi, per l’elevazione dello 
spirito, per stimolare l’immaginazione, per esprimere condanne. Senza 
un pubblico, senza la presenza di spettatori, essi non possono adempie-
re alla funzione per cui sono stati creati. Lo spettatore diventa allora 
l’artista principale. La sua vista, il suo cuore, la sua mente si uniscono 
nel tentativo di afferrare l’intento di chi li ha creati e dato loro vita”. 
Un’affermazione a testimonianza tangibile di una piena legittimazio-
ne culturale, che induce a inquadrare il gioiello come imprescindibile 
manifestazione d’arte, di cui si rende portavoce convinto il Maestro 
Bossa con il fondamentale contributo del suo operato.

Tanti lo sanno e tutti la ammirano: da millenni l’arte della lavorazio-
ne orafa è stata e ancora oggi è sinonimo di sogno, immaginazione, 
mistero e segreto da custodire con gelosia e da tramandare con par-
simonia. L’arte orafa artigianale e artistica è simbolo di emblematica 
visione della vita. L’oro è uno dei più preziosi elementi che la natura 
ha regalato al nostro ingegno. E come la vita è sorprendente, dutti-
le, versatile, malleabile, plasmabile, mille volte trasformabile come 
materiale che rivive ex novo e continua a vivere e rivivere eterna-
mente. Le origini dell’arte e della lavorazione orafa si perdono nella 
notte dei tempi. Scavi archeologi hanno da sempre portato in luce 
reperti e frammenti indicanti la presenza di questa attività in tem-
pi remoti. Nei secoli ha trovato e conservato la sua massima forma 
d’espressione. Un’arte i cui segreti sono tramandati dai maestri arti-
giani esperti e artisti specializzati, in grado di modellare la materia 
in formati e colorazioni uniche e sui generis. La particolare duttilità 
e versatilità nella lavorazione hanno permesso nei secoli lo sviluppo 
di varie tecniche artistiche realizzate ancora oggi a livello manua-
le. Su queste ancestrali orme e tracce antiche ha incentrato la sua 



pregevole produzione il Maestro Bossa, in comunione quotidiana 
tra ideazione ed esecuzione, fatte di scambi e interazioni studiate ad 
hoc, come cornice ideale a una lavorazione di genesi arcaica, lenta e 
graduale, che traduce con sapienza l’immagine pittorica riprodotta 
nella sua forma totemica e iconica. Bossa veste i panni del perfetto 
mastro alchimista capace di trasformare la materia, di accorpare la 
pittura figurale, dando vita a creazioni impeccabili nello stile e dalla 
sublime perfezione d’insieme compositivo. Il Maestro Bossa si rende 
testimone attivo di un significativo messaggio: l’opera che nasce dalle 
mani dell’uomo non è perfetta come quella seriale uscita dalla mac-
china, ma trae il suo fascino identificativo e caratterizzante e il suo 
plus valore aggiunto proprio da quella imperfezione ad essa insita e 
connaturata, dal calore, dall’amore e dalla dedizione con la quale è 
stata generata. Per il Maestro Bossa è questa la sostanziale e mani-
festa differenza marcata e netta tra creazione artistica e produzione 
standardizzata in forma industriale. Per lui la professione dell’artista 
orafo rappresenta una duplice sfida: la valorizzazione del lavoro arti-
giano e creativo, che promuove lo sviluppo nel rispetto dei valori eti-
ci e ambientali e il rispetto riportato ai giorni nostri e attualizzato per 
un vecchio mestiere da non dimenticare. Una sfida complessa nella 
quale il Maestro si dimostra pienamente vincitore. Particolari giochi 
di luce prendono forma tra l’oro e le visioni pittoriche che si trasfor-
mano in “filtro magico” di tonalità cromatiche variopinte e lumine-
scenti che si posano a tutto tondo con riflessi incantevoli. Una danza 
luminosa sapientemente diretta, con l’arte che si fonde con la tecnica 
orafa. Le opere rappresentano il particolare rapporto che esiste tra le 
due misteriose entità in stretta simbiosi e intreccio, l’oro e la luce. In 
ogni opera il vero problema emergente riguarda l’anima che vibra e 
freme dentro la materia stessa, poiché l’oro non è inerte, ma danza 
continuamente con la luce e la penombra per poi tuffarsi nel tripudio 
dei bagliori cangianti che sorprendono e regalano emozioni sempre 
diverse. Il tutto associato alle pietre e alla pittura rende ancora più 
avvincente questa sfida artistica accolta e affrontata con inesauribile 



passione e virtuoso talento innato. Il Maestro certamente si è posto 
e si pone ancora oggi come figura di riferimento nel campo orafo 
artistico, tra i professionisti esperti del settore più rappresentativi, di-
mostrando la capacità di trasmettere la sua acuta sensibilità e arguta 
intelligenza in un “oggetto inanimato” per dargli vita propria e carica 
vitale. Nei suoi pezzi orafi riesce a profondere le sue note creative più 
caratteristiche. Precisione, controllo, concisione, rigore e sicurezza 
sono le qualità che sviluppa per offrire significative performance di 
eccelsa maestria nell’arte del gioiello artistico, unite da una concet-
tualità forte, chiara ed elegante. La consolidata esperienza e perizia 
strumentale si coniuga con la tradizione tecnica dei modelli propo-
sti basati sul rigore lineare e sulla purezza strutturale inconfondibili, 
dove l’arte orafa nobile e antica si congiunge con l’innovazione del 
design più attuale. L’estrema vivacità e varietà di proposte e idee con-
tribuiscono a rendere sempre attuale il prezioso patrimonio creativo, 
dove il gioiello in stile ciondolo icona cameo è unico e camaleontico 
protagonista nelle sue ricercate modulazioni.

L’arte orafa del Maestro Bossa si pone come efficace e funzionale 
strumento di valorizzazione del gioiello artistico in forma di ciondo-
lo inteso come ornamento peculiare nella sua unicità ed esclusività. 
In questo specifico indirizzo di orientamento si colloca il suo per-
corso stilistico, che partendo dalla ricerca degli elementi composi-
tivi predilige l’oro 24 carati e lo accosta a pietre e gemme di pregiata 
provenienza che vengono poi ricoperte da immagini figurali di forte 
pregnanza scenica, costruendo e assemblando un prezioso collage 
d’arte fatto su misura e inimitabile nel suo genere, pronto per essere 
ammirato e indossato in ogni occasione. I gioielli a ciondolo cameo 
vengono composti con accurata e attenta perizia in una vivace com-
mistione di pittura cromatica sempre ben congeniata nella stesura e 
nella sintonia della partitura tonale, sapientemente amalgamata con 
gli altri elementi costitutivi per formare a sua volta un tassello a in-
tarsio perfetto e dare vita a un mosaico unitario e omogeneo, che 



risalta al massimo nella sua elegante e aggraziata struttura d’insieme. 
Il gusto raffinato del Maestro si coniuga allo spiccato intuito nell’in-
dividuare le componenti migliori, le più consone e adatta da sfruttare 
per la specifica lavorazione, realizzata con paziente e certosina capa-
cità esecutiva e dettata da un’impeccabile progettualità di invenzio-
ne. Pur attenendosi a un realismo figurativo di impronta classica e 
tradizionale, nelle tematiche pittoriche di ispirazione la rivisitazione 
compiuta sui soggetti rievocati li rende creature speciali e sui generis. 
Il Maestro vuole instaurare un dialogo loquace immaginato e imma-
ginario con chi guarda i suoi gioielli e con chi li indossa, lasciando 
aperto un varco di comunicazione a tutto campo. Concepisce l’arte 
in tutte le sue espressioni e manifestazioni come un linguaggio uni-
versale, di immediata fruizione e intramontabile valenza che riveste 
uno spessore comunicativo sempre valido e sempre attuale. Si espri-
me con espansiva e carismatica personalità creativa e non teme di 
aprirsi e di svelarsi con naturale propensione. Desidera conquistare 
un ruolo ben definito che anche dopo la sua scomparsa senza dubbio 
è rimasto intatto rafforzandosi nel tempo, lasciando e definendo una 
traccia concreta e tangibile del suo importante operato nel panorama 
contemporaneo. “Ogni gioiello è una scultura in miniatura da indos-
sare” (Lezioni d’arte). La produzione dei gioielli artistici del Mae-
stro Bossa rispecchia appieno questa autorevole riflessione. L’arte è 
da lui concepita come una via spirituale di elevazione, sostenuta e 
sorretta da una devozione e una dedizione accorate, incrollabili. Per 
il Maestro l’artista è un trasmettitore di idee e quindi ha una grande 
responsabilità verso Dio e verso il mondo. Su questa scia di pensiero 
imposta il suo variegato percorso. Diceva Apolloni: “L’artista sem-
pre offre una situazione antica e moderna insieme, aperta a riepiloghi 
più svariati, ma in ogni caso situata nello slancio vitale di un sollievo 
universale dove si sommano a un tempo le nostre incertezze e le no-
stre aspirazioni”. Nel Maestro è costante il riferimento a una nobi-
le tradizione che precede il passaggio dal progetto su carta all’opera 
finita attraverso pratiche eminentemente artigianali. Dall’abbozzo 



sintetico allo studio dei dettagli e delle componenti primarie dell’in-
sieme, immaginando anche l’effetto complessivo e l’influenza della 
luce e dei suoi riverberi lucenti per arrivare all’orchestrazione finale 
e definitiva. Contestualmente all’ideazione progettuale così curata vi 
è un procedere concreto, che scandisce i diversi momenti di lavora-
zione fino al raggiungimento del grado supremo e assoluto di per-
fezione. Le creazioni orafe sono esempio a modello di appassionata 
ricerca di valori plastici ed espressivi, che si completano e si integra-
no reciprocamente nel sinergico e armonioso equilibrio di una sen-
sibilità intensa trasmessa nel modellato sobrio, minimale, essenziale, 
senza inutili sofisticazioni ridondanti. Gli schemi strutturali sottoli-
neano la volontà di affrontare la narrazione pittorica in termini ap-
profonditi attraverso un lessico e una sintassi dialettica moderni, ma 
al contempo di derivazione classica. Il Maestro percepisce il senso 
preciso dell’esistenzialità che trova radici profonde nel suo animo 
puro e viene alimentata dalla fervida passione creativa. Si individua 
una coerenza stilistica rinnovatrice, non iconoclasta che scaturisce 
da un indiscutibile estro e dall’innato buon gusto personale. L’arte 
orafa è un’arte di precisione certosina che non ammette errori e ri-
pensamenti. E proprio nel dominare la materia e i materiali con tan-
ta sicurezza e destrezza dimostra l’effettiva capacità propria e tipica 
dello scultore, convogliando tutte le sue risorse e raggiungendo dei 
risultati ineccepibili. Fu detto che “la vera morale per uno scrittore 
è quella di saper scrivere bene”. Questa massima può essere trasla-
ta e recuperata nei confronti del Maestro Bossa che senza dubbio 
ha svolto egregiamente la sua professione di artista pittore e orafo-
scultore. Secondo Leon Battista Alberti, che fu il primo teorico della 
statuaria “la scultura consiste essenzialmente nel tradurre nelle sue 
opere figure e immagini somiglianti a corpi generati dalla natura”. 
Alberti concepiva l’opera scultorea come un’imitazione non affidata 
al caso, ma a regole ben precise. Sir Joshua Reynolds direttore della 
Royal Academy di Londra nel 1700 spiegava: “Lo stile nella scultura 
è lo stesso che nella scrittura, un potere sulla materia in cui i concetti e 



i sentimenti prendono forma”. Tali aspetti si fondono nelle creazioni 
orafe del Maestro che racchiudono consolidata abilità nell’uso dei 
materiali e profonda conoscenza tecnica, che ne determinano l’as-
soluta padronanza del progetto a monte e del gesto esecutivo conse-
guente.

Arte come viaggio, ma anche viaggio come arte. E non si tratta di un 
semplice gioco di parole per il Maestro Bossa, ma piuttosto di una 
precisa vocazione che come nella vita di tutti i giorni fa coincidere 
simbolicamente due diverse ispirazioni, quella per la pittura e quella 
per l’arte orafa, in una sola dimensione esistenziale di viaggio, inteso 
proprio come un vero percorso, un tragitto articolato e sfaccettato 
da un punto all’altro con soste, incontri, esperienze, ricordi, arrivi, 
ritorni e partenze. Fare arte equivale ad un viaggio avvincente e in-
trigante dentro e fuori se stesso che si intreccia tra tecnica e speri-
mentazione, ispirato dalle esperienze del vissuto e addentrandosi nei 
meandri di una vibrante memoria iconografica, alla continua ricerca 
di nuovi spunti e riferimenti da cui attingere e sviluppare l’humus e 
il germoglio fertile dello stimolo creativo. Il Maestro restituisce ogni 
volta il senso stesso più profondo del fare arte che a sua volta riman-
da ad un significato sotteso, che ne contiene uno ulteriore da cogliere 
e decifrare con accorta intuizione interpretativa. Il viaggio della vita 
diventa arte ed è concepito come racconto e rappresentazione non 
convenzionale di quanto ci circonda, rivisitato in chiave personale e 
soggettiva e del vivere quotidiano in costante movimento e continua 
evoluzione progressiva, che ci consente di approdare a nuove entusia-
smanti scoperte. Si rende portavoce di un’espressione stilistica colta, 
raffinata e ricercata, mai fuori misura e contornata da grande spesso-
re concettuale. Attribuisce una speciale valenza ad ogni istante e ad 
ogni gesto dell’atto del creare altrettanto quanto ai momenti di vita. È 
alchimista e poeta al contempo, che fonde insieme reale e fantastico, 
sogno e immaginario e vuole condividere con il fruitore ogni attimo, 
ogni istante visionario sollecitando la sua compartecipazione diretta. 



Memoria viva, immagine e rievocazione racchiuse nel suo viaggio 
verso gli altri e quello degli altri intorno a noi. “Fin dall’antichità il 
gioiello è rappresentazione della persona e della sua vita. È, oltre che 
decorazione, memoria di eventi importanti (come il matrimonio, il fi-
danzamento, la nascita di un figlio, un anniversario, un riconoscimen-
to, l’investitura e un incarico di particolare importanza) non di rado 
trasmesso alle generazioni successive per testimoniare e\o per com-
memorare oltre il proprio tempo nell’anelito dell’immortalità che ogni 
uomo conserva nel recesso più arcano dell’Io” (Malgorzata Biniecka). 
“Lola di Valenza, fra tante belle che ovunque si vedano, capisco amici 
come il mio desiderio esiti: ma si vede scontillare in Lola di Valenza 
l’inatteso fascino di un gioiello rosa e nero” (Charles Baudelaire). 

L’illustre storia delle spettacolari creazioni orafe artistiche e artigiane 
parte dalla Preistoria per arrivare fino ai giorni nostri. Testimonianze 
e reperti archeologici tramandano e rendono eterna una tradizione 
millenaria ininterrotta e rinnovata costantemente da quando l’uomo 
ha imparato a dominare l’acqua, la terra, l’aria, il fuoco. Generazioni 
intere di artisti e artigiani talentuosi si sono cimentati in modo ori-
ginale nel creare una produzione dal variegato e variopinto formato 
e dall’eterogenea forgiatura. Il Maestro Bossa conserva intatto il pa-
trimonio secolare di inestimabile e qualificata esperienza artigianale 
e manifatturiera e la memoria storica della propria ancestrale deri-
vazione e origine, portando grande rispetto e considerazione degli 
insegnamenti passati. Ancora oggi gli orafi professionisti artigiani e 
artisti si prodigano per dare vita ad una loro formula orafa legata alla 
capacità manuale e allo spirito creativo. Il settore orafo è molto pro-
duttivo e corposo nelle proposte e fornisce grande respiro alla tradi-
zione nazionale. Su questa evoluzione di rilievo si colloca a buon con-
to e a buon diritto l’arte orafa del Maestro. Su questo radicato pilastro 
a fondamento si inserisce il suo percorso, allineandosi in armonia e 
sintonia di coesione con la storia e le tradizioni d’appartenenza, con-
ducendo con fierezza la sua ricerca. È interprete del gioiello come un 



poeta, che immette negli aulici versi da lui composti l’anima e la sen-
sibilità più spiccata e le trasferisce nelle creazioni, infondendo vivaci-
tà e vitalità immediata, forte impatto emozionale, fine gusto estetico, 
lavorazione a regola d’arte eseguita con finiture superlative. Da gran-
de esperto del settore riesce a racchiudere nei gioielli una sapienza 
antica perfettamente coniugata a una rivisitazione in chiave attuale 
e contemporanea. Per lui coltivare l’arte orafa rappresenta una sfida 
simbolica di rilievo anche per rendere onore e omaggio al territorio 
di nascita e all’Italia nel suo insieme, una sfida fatta di caparbietà, in-
telligenza, intuito, prontezza, lungimiranza, improntata alla contem-
poraneità con uno sguardo attento al passato, nell’intento di radicare 
e consolidare ulteriormente il ruolo di eccellenza nazionale detenuto 
per la pregiata arte orafa artigianale e manifatturiera, creandosi un 
proprio stile identificativo di riconoscimento non copiativo e non 
emulativo. La lavorazione risulta certosina e dinamica. Le soluzioni 
ottenute sono sobrie, pulite, con dettagli garbati. Non gli interessa ci-
mentarsi con azzardi compositivi estremi, ma piuttosto presentare la 
sua autentica e umana genuinità. La sua attività possiede anche una 
valenza socio-culturale molto importante per la tradizione orafa del 
Made in Italy e garantisce la prosecuzione di una forma d’arte intrisa 
di storia e significato, che va ben oltre la semplice finalità di abbellire 
e decorare come ornamento e conserva un’essenza intima di grande 
pregio. “Importa stabilire le ragioni di questa poetica realista, o poetica 
della naturalezza che secondo noi è l’unico concetto di libertà creativa 
e più direttamente riferendosi al sentimento. Esiste infatti un mondo 
della poesia che è immutabile perché è il mondo immutabile dell’uomo 
e ad di fuori del quale nulla più esiste: il rapporto tra l’uomo e la socie-
tà, tra l’uomo e la donna, l’uomo e gli elementi, la natura, il destino” 
(Renato Guttuso).


