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Max Ophüls nel suo film del 1935 “I gioielli di Madame
de…”  con  Vittorio  De  Sica  fa  dire  alla  protagonista:
“Una donna può rifiutare un gioiello fin quando non l’ha visto.
Dopo, diviene un eroismo”. La curatrice della mostra “Gioiello
Italiano Contemporaneo. Maestri” a Palazzo Bonin Longare
(visitabile fino al 19 febbraio 2013) è Alba Cappellieri, architetto
e critico di design, insegna Storia dell’Architettura e delle Arti e
Design del Gioiello al Politecnico di Milano. In esposizione le
creazioni di dieci artisti: pezzi unici in omaggio all’artigianalità e
al saper fare dei maestri, anzi Maestri con la lettera maiuscola.
Arte,  design  e  moda  nel  settore  orafo  «hanno  avuto
dei  punti  di  tangenza fin dai tempi antichi e in modo
sistematico dal Rinascimento», mentre oggi il rapporto è più
complesso per la mancanza di comunicazione tra le discipline
oltre che di regole condivise: «una questione irrisolta nel
gioiello contemporaneo e fonte di notevoli incomprensioni
riguarda, per esempio, la preziosità dei materiali. Basta questa a
definire un gioiello? Per l’arte e per il design no, per il gioiello
sì».
Art  Nouveau  e  Art  Déco  hanno  introdotto  materiali

esotici  come  il  corno,  l’avorio,  la  tartaruga ma soprattutto la concezione del gioiello come
accessorio. Negli anni Trenta le avanguardie hanno trasferito al gioiello i codici artistici di pittori e
scultori quali Calder, Braque, Picasso, Dalì, Ernst, proprio come Chanel e Schiaparelli sondavano nuove
vicinanze tra moda, gioiello e arte. La curatrice conferma poi il non facile rapporto tra moda e gioiello:
«fino agli anni Sessanta il bijoux era confinato nell’ambito dei materiali non preziosi o nella nicchia della
haute couture. A partire dal 2000 tutti gli stilisti hanno aggiunto alle proprie collezioni una di gioielli e
nella maggior parte dei casi non si tratta di bijoux ma di gioielli preziosi».
Ma allora date tutte le contaminazioni, oggi, ha ancora senso parlare di gioiello in senso
tradizionale? «Se per tradizionale intendiamo un gioiello fondato sul valore della materia certamente
sì, credo che la bellezza dell’oro, dei metalli e delle gemme preziose rappresenteranno sempre un valore
distintivo». A proposito della sua dichiarazione “maestro è chi non teme nuove visioni e nuovi
linguaggi”, la Cappellieri parla del futuro dell’artigiano orafo (tema dell’ultima edizione di VicenzaOro)
in un periodo di crisi economica, e pensa che «sarà roseo per quegli artigiani che sapranno coniugare
mano e mente, business e sentimenti, territorio e mondo. Il che vuol dire contaminarsi con ambiti
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diversi, formare delle comunità che dividono servizi ma soprattutto guardare avanti fino a farsi
scoppiare le orbite. Il modello individualistico, chiuso e autoriferito dell’artigiano tuttologo non ha, a
mio avviso, molte chances per il futuro».
Pochi mesi  fa  è  stato approvato  il progetto e Vicenza avrà  finalmente  il  suo Museo del
Gioiello  in Basilica Palladiana. Secondo la Cappellieri «è un successo straordinario per la città e
per il territorio. Una delle pochissime città nel mondo ad avere un museo interamente dedicato al
gioiello, per di più in un luogo iconico come la Basilica. L’idea si deve alla sinergia tra Fiera di Vicenza e
Comune, una visione comune di intenti e di strategia, un esempio virtuoso di politica e di management.
È davvero un regalo per Vicenza e un modo per rimarcare la centralità del territorio nel fare
innovazione. Il museo presenterà il gioiello nelle sue diverse sfaccettature e sarà un punto di
riferimento culturale per la comunità orafa internazionale».
Ma  il  gioiello  ha  anche  valore  simbolico,  può  parlare  per  la  persona al punto che «ci fa
riconoscere la regina o il papa, lo sciamano e l’aristocratica, racconta la personalità e la storia di chi lo
indossa e di chi lo ha realizzato; è un oggetto narrante». Quanto al potere fascinatorio dei gioielli: «io
amo molto i gioielli ma vedendone moltissimi non amo mischiarli e preferisco indossarne pochi. Nel
tempo ho coltivato quella che Marguerite Yourcenar definisce come “il contrasto tra un collezionista di
pietre preziose e le sue mani nude».
Interessante  poi  l’iniziativa  portata  avanti  dalla  docente  e  i  suoi  studenti:
www.jewelleryscape.it, un blog sui paesaggi del gioiello contemporaneo, utile per capire il significato, le
funzioni e il futuro del gioiello contemporaneo.
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