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Le Mostre occidentali non esauriscono le aspettative dei 

produttori del Libano, paese che in gioielleria presenta 
una domanda di tutto rispetto e che sui commerci colle

gati a questo settore puma anche per la sua ricostruzione. 
Solo tre anni fa, a meno di quamo dalla fine della guerra, gli 
operatori locali hanno dato il via ad una propria Mostra che que
st' anno è già stata trasformata in internazionale e per assicurarsi 

questa prestigiosa etichetta hanno diramato inviti di partecipa
zione ad altri gioiellieri, cominciando dall'area mediterranea. 
Una mossa più che giustificata dalle cifre che mostrano un pro

gressivo aumento dell' import, salito nel 1997 a 578 milioni di 
dollari US e in parte riesporcato nei paesi vicini. I.:appello è stato 
promamenre raccolto da spagnoli, francesi e soprartuno da italia
ni, trainati da un nutrito numero di valenzani che nell 'alta gioiel

leria risapuramence si distinguono ed ecco scoperte le carre dell'e
vento dell'escare: una Mostra internazionale a Beirut nella quale 
gioiellieri di diversa estrazione si sono conosciuti e confrontati 
sul piano professionale in una sorta di sfida a beneficio- queste 
erano le intenzioni - dei compratori arabi dei paesi limitrofi. 
Del resto, sulle importazioni libanesi gravava soltamo il 2%, un 
casso doganale più basso rispetto a quelli applicati negli Stati vici
ni, e la possibilità di trasformare Beirut in centro di smistamento 
dei preziosi era obiettivamente reale. Un'occasione però che si è 
notevolmente ridotta nel dicembre 1997 quando il coefficienre è 
stato rialzato al 6%, qualcuno dice a titolo di protezionismo a 
favore dei produttori locali. 
ln fiera i visitatori extra-Libano dunque non sono stati moltissimi 



a detta degli espositori italiani che si aspettavano di concludere 

affari assai più congrui e che invece degli agognati buyers arabi si 

sono trovati di fronte numerosi privati: di aho potenziale economi

co ma pur sempre consumatori comuni, nei quali l'erica e il buon 

senso degli assennati commercianti di casa nostra giustamente 

inducono a ravvisare soluzioni estemporanee, irriperibiJi e che 

comunque non giustificano uno spostamento dalla propria sede. 

La sfida, se c'è stata, non si è svolta in termini di design perché 

sia occidente che oriente si sono presentati - nel l'ambito della 

propria specifica cultura - con selezioni di grande gusto e 

ampiezza, ma piurcosro in termini economici. Ed è fuor di dub

bio che retribuzioni nell'ordine di 400, massimo 500 dollari al 

mese e contributi sociali al minimo quando addirittura inesisten

ti costituiscono, nei con fronti della produzione europea, una 

quasi inespugnabile barricata. C'è spazio per la qualità, senza 

dubbio, ma c'è da chiedersi se questa potrà essere la giusta sede 

per una competizione vincente. 

Solo tra un anno, tuttavia, si porranno conoscere i reali esiti di 

questa prima cornata e cioè al momento della riconferma o del 

rifiuto verso una prossima edizione poiché non è da escludere che 

la perplessità di oggi possa - col tempo e grazie a contarti nel frat

tempo ttasformati in affari- cedere il passo a qualche certezza. 

Di sicuro è stata un'occasione molto speciale per i valenzani nella 

loro globalità, poiché la Mostra non solo ha consolidato il presri

gio di cui già godevano ma, se possibile, lo ha aumentato. 

lnrorno alla nostra presenza si sono mosse, e con compiacimen

to, le autorità italiane in Libano, rappresentate sia dal Direttore 

dell' Ice Dr. Cesare Fritelli che dal vertice diplomatico nella per

sona dell'ambasciatore Giuseppe Cassini che ha punrualizzato l'e

vento con un sontuoso dinner allargaro ad oltre 400 partecipanti. 

!..:occasione è stata colta dall'Associazione Orafa Valenzana per 

donare alla Caritas un lingotto d 'oro a tirolo di solidarietà verso i 

più deboli colpiti dalla guerra che ha travagliato il Paese, gesto 

che è sraro colto come uheriore dimostrazione di amicizia tra i 

due paesi. 
Sull' importanza della presenza italiana a Beirut si è pronunciato 

con grande convinzione Albert Aoun, Presidente della Mostra e 

che nello scorso marzo era venuto a Valenza per invitare i suoi 

gioiellieri, con l'avallo dell'Associazione Orafa Valenzana, alla 

kermesse libanese. 

Non meno significativo è risultato, nel corso di una conferenza 

stampa, il commento di Antoine Moughanni , presidente del 

Sindacato Orafi, che ha indicato nell'aumento dei contatti con 

l'estero il futuro di questa Mostra sulla quale i gioiellieri libanesi 

puntano per affermarsi nel contesto internazionale. 

E poiché la Mostra libanese, che per ora ha uno spazio un po' 

limitato, per farsi rapidamente srrada ha bisogno di un comuni

catore che ne favorisca la conoscenza in rutti gli alui paesi. con 

l'occasione è stata conferita a Claude Mazloum, scrittore e gior

nalista, libanese di nascita e di cuore, la carica di ambasciatore 

della gioielleria nazionale. 

Mazloum Senior, invece, dalle mani del Presidente lorenzo 

Terzano ha ricevuto una targa che gli è srara desrinata dal

l'Associazione Orafa Valenzana a ricordare una data per enrram

bi storica: il primo incontro in assoluro - avvenuto in Valenza 

nel 1948 - tra il prodorro valenzano e il suo primo compratore 

libanese. 
In altra parre di questo numero è pubblicato un più approfondi

to reporrage sulla Mostra e il suo conresro. • 

mostre 

La signora Hariri, moglie del Primo 
Ministro del Libano all' inaugura
zione di "Joaillerie Uban· con 
l'Ambasciatore Italiano Giuseppe 
Cassini. Nelle altre foto Albert 
Aoun, Presidente della Fiera e 
Lorenzo Terzano. 
Sotto: Claude Mazloum, nominato 
ambasciatore della gioielleria 
libanese, Antoine Moughanni, 
Presidente del Sindacato Orafi 
Ubanesi e l'Ambasciatore Ita liano 
con il Presidente AOV. 
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F u nel 1926 che Leopoldo Gori e Carlo Zucchi decisero di 

raccogliere ed ordinare con concerti moderni l'eredità 

etrusca della lavorazione dei metalli preziosi e fu con la 

Gori e Zucchi che, nel 1934, Arezzo conobbe il primo marchio 

orafo di fabbrica deiJa provincia. 
Con criteri nuovi e originali, affiancando all'esperienza arrigiana

le il contributo della tecnica e dell' industria, l'azienda re--.Jizzò un 

ciclo di produzione integrato, dalla raffinazione dei metalli alla 

produzione dei semilavorati, al disegno e alla modellistica, alla 

progettazione dei mezzi strumentali, alle strurture o rganizzative e 

commerciali. 
Ha scelto di celebrare olue settant'anni di attività con un'iniziati

va molto particolare: un Museo, aperto nella sede centrale di 

Arezzo, che raccoglie e salvaguarda i ricordi del passato. 

Testimonianze irripetibili della crescita e dello sviluppo, oggetti 

che documentano il trascorrere del tempo, emblemi di un'epoca 

che rendono omaggio, prima di rurro. all'individuo e a cune le 

persone che hanno contribuito al successo e all'affermazione di 

Unoaerre nel mondo. 
Dalle macchine utilizzare nel primo laboratorio orafo, aperro ad 

Arezzo nel 1926. fino ai sofisticati supporti meccanici che per-

aziende 

mettono oggi di elaborare le creazioni secondo i criteri tecnologi

ci i più avanzaci. Un Museo unico nel suo genere, voluto dai figli 

dei fondatori, ma anche da runi coloro che nell'azienda lavorano. 

In mostra la "Berra", cimelio ormai mitico e gli mensili che, prima del

l'automazione degli impianti, soltanto mani espene sapevano usare. 

E poi, una selezione srorica di disegni, prototipi di gioielli, ravole 

firmare, sperimenrazioni d 'arre orafa. 

Industria e arte vanno di pari passo, fornendo uno spaccato ine

dito del percorso dell'oreficeria. Dai pezzi "poveri" realizzati negli 

anni autarchici della guerra, fino agli esempi d i opulenza e ric

chezza autentica che hanno caratterizzato periodi economica

mente più stabili (come la famosa medaglia dell'amore) amaver

so le ispirazioni artistiche e le mutazioni del gusro e del pensiero. 

Senza enfasi, uno spazio per conoscere e riflenere. • 

Dal Museo Aziendale Gori & Zucch1. 
l- Bracciale di Giò Pomodoro. 1996 

2 - Spilla-pendente d1 Giò Pomodoro. 1994 
3 - Bracciale e spilla in oro e smalti d1 Bmo 

Bini. Prima metà anni ·so. 
4 - Spilla in oro bianco con opale dello seui· 

tore Carmelo Cappello. fine anni '60. 



cultura 

Anello in metallo con 
agata, di epoca e 

origine sconosciute. 
In alto, l'anello più 

antico della collezione, 
attribuito all'età del 

bronzo. 

Una collezione 
lungo 3500 anni 
Nella disperata corsa verso la salvezza gli ebrei in fuga dalla Germania potevano 

portare con sé poche cose, scelte tra quelle più care. Ed anche gli 
Stavenhagen dopo una prima sosta in Olanda si imbarcarono verso il 

nuovo mondo con una robusta cassa di legno nella quale, avvolta 
in un telo impermeabile, c'era una scatola di lacca che custodi

va il loro tesoro: anelli. 

Una strana collezione, tuttavia, fatta di poco oro, quasi nes
suna gemma preziosa e, malgrado gli eventi, fortunatamen-

te giunta sino a noi. Si tratta infatti di una collezione di 525 
pezzi raccolti sul fJJo conduttore del vissuto che potevano 

rappresentare, di anelli realizzati con materie povere e in 
quanto tali forgiati per gente umile e della quale raccontano 

una storia lunga millenni. Alcuni anelli provengono infatti 
dall'età del bronzo, forgia d con ferro e rame fusi insieme cosl 

come erano stati trovati in natura, antica testimonianza del cam
mino dell'uomo quasi ai suoi primordi. Non è nota la ragione per 

cui Kurt Stavenhagen laureato a Francoforte in discipline umanistiche e 
totalmente estraneo all'attività orafa paterna abbia deciso di collezionare questi 

oggetti; resta però il fano che il suo hobby costituisce oggi un libro aperto al 
capitolo dell'evoluzione del pensiero e 
dell'acrività umane. 

Sopravvissuti nei secoli a guerre, pesti
lenze ed incendi e per ultimo ad una 

drammatica traversata atlantica, alla 
morte di Kurt Stavenhagen, che era 
riuscito ad arricchirla ulteriormente, la 

collezione è passata dalle mani del 
figlio Rudolf a quelle di Stephen ed 
Ellie Weinstein, orafi di Baltimora in 

un primo tempo incaricati della sua 
dispersione. 
Ma il tesoro ha trovato sorte migliore; 
considerata una collezione di anelli tra 

le più importanci al mondo sta ora 
percorrendo le strade dei Musei per 
offrirsi all'interessata visione di etnolo
gi e cultori della storia e dell'arre. 

La rara occasione di avvicinare questi 
reperti della nostra civiltà ci è stata offerta dalla Fiera di Vicenza, che nelle vetrine 
del padiglione di ingresso ha assemblato, suddivisi per epoche, buona parte del 
patrimonio. Appartenuti a gente comune. gli anelli riflercono l'abilità tecnica ed 
artistica degli artigiani e delle società in cui vennero creati. Descrivono gli stili 
ti pici della borghesia, portano alla luce superstizioni del recrorerra culturale dei 
loro proprierari, denunciano appanenenza a corporazioni, a ceri sociali ed econo
mici differenziati. Purtroppo è andata smarrita la documentazione che accompa
gnava ogni pezzo: uno stimolo in più per gli appassionati per riavvicinarsi a que
ste preziose opere per indovinare il loro muto racconto. • 
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Gioielli in Italia 
Temi e problemi 
del gioiello italiano 
dal XIX al xx secolo 

n C'Urrl di lia Lcmi 
~Dora liscia Bempor:ad 

convegno 

Dal 3 al 7 ottobre il 
Secondo Conveqno 
Nazionale "Gioie!~ 
in Italia." 

D ue anni or sono l'Associazione Orafa Valenzana aveva 
promosso un primo convegno sulla gioielleria italiana: 
tre giornate dense di relazioni confluite poco tempo 

dopo in un volume edito da Marsilio che è stato adottato come 
testo universitario. Parole, dunque, che restano. 
I.:ampio cappello "Tradizioni e novità del gioiello italiano" espri
me con chiarezza lo spirito di questo secondo appuntamento, 
teso a fondere passato e presente in un'unica grande esperienza 
collettiva. 
Come tutti i convegni messi a calendario durante lo svolgimento 
di una Mostra, anche questo ha il difetto di precludere la parte
cipazione a quanti in quegli stessi giorni si trovano impegnati sul 
fronte commerciale e dovranno quindi accontentarsi degli Atli, a 
Convegno concluso. 
Per offrire a quanti verranno a Valenza la possibilità di accorda
re impegni di lavoro e interessi culturali presenziando almeno 
a qualcuna delle tante conferenze, pubblichiamo il calendario 
del Convegno, con i nomi dei relarori e i temi rispenivameore 

trattati. 

3 ottobre - pomeriggio 
Cristina Aschengreen Piacenti - Cammei e gioielli nel Rinasci
mento italiano. 
Paola VentureUi - Medaglie ritratto del secondo 500 milanese. 
Barbara Vanneschi - Mutamenti alla "franzese" nei gioielli di 
corte. 
Adriana Gandolfi - Il gioiello abruzzese in rapporto alla tradi-

zione popolare. 
Vittorio Vìcari - l gioielli siciliani nella collezione f.. Camma
rara di Enna. 

vg 22 

Domenica 4 Ottobre - mattina 
Rossella Capuano - Appunti per una storia dell'arte napoletana 
tra Ottocento e Novecento. 
Melissa Gabardi- Muse francesi per il gioiello italiano nella 
prima metà del 900. 
Francesca Bonacchi - Armando Piccini, gioielliere su Ponte 
Vecchio. 
Loredana Gennaro - Bino Bini, orafo fiorentino. 
Daniela Mascetti - Bulgari, tradizione e novità. 
Lia Lenti - I.:Italian Sryle tra progetto e firma. li gioiello valen
zano ai concorsi orafi. 

Pomeriggio 
Luigi Borgia-Ilaria BuonafaJce - L'araldica come supporto allo 
studio del gioiello. 
Ida Caruso- Il gioiello dei Castellani: autenticità, falsificazioni. 
Dora Liscia Bemporad - Gioielli di gusto archeologico nei dise
gni inediti di una collezione fìoremina. 
Enza Cesareo GriUo - Le riproduzioni d 'arre e la legge 4 gen

naio 1993. 

Nella Mosrra, alle ore 18 di sabato sarà tenuta una ravola roton
da sul rema "Il ruolo delle riviste nella diffusione e nel rinnova
mento della creazione orafa". • 

Gli Atti del Primo Convegno 
Nazionale della Gioielleria 
Italiana. Il volume è disponibile 
presso I'AOV 
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Un'ottica comQieto
rJJ.Rnte nuovo ~er u rilancio 

ue1 diamanti 
Sull'argomento dei diamanti firma

ti e numerati, del quale abbiamo 
trattato od precedente fascicolo, 

abbiamo raccolto numerosi commenti 

che formeranno oggetro di un prossimo 
incontro con i nostri terrori. Arrendiamo 

infatti di conoscere gli esiri dell 'esperi

mento in corso a Manchesrer, augurando

ci che la De Beers voglia farceli conoscere 
al più presto. 
Ma quesro è soltanto uno dei tantissimi 

temi che hanno per protagonista il dia
mante e questa volra desideriamo sorto

porre alla riAessione altri due punti, sui 

quali avanziamo anche precise proposte. 

Melée 
Come è noto i diamanti al di sono di una 

certa caratura non subiscono alcun genere 
di certificazione e di questo larghissimo 

spazio fanno indubbiamente parte tutti 

quelli che vengono monrari in grande 
quantir~. soprattutto nei cosidderri pavé. 

Nell'ambito delle pierre piccole o picco
lissime circola merce di ogni genere che 
va dal bianco "collecrion" -come in com

mercio è comunemente indicata la pa.rte 

più alta di questo prodotto - a pierre che 
pur essendo diamanti naturali presentano 

caratteristiche estetiche talmente scadenti 
da chiedersi se è giusto che entrino in 

gioielleria. 
Si tratta infarti di prodorri che vengono 
offeni in punti di vendita poco qualifìcari 

- e nei supermercati USA il fenomeno è 
abbastanza diffuso - dove con pochi dol
lari si può acquistare un tennis bracdet, 
anelli o orecchini sw quali sono incasto

nati cristalli molto scuri, senza luce e rra
sparenza, ma apprezzati perché si tratta 

pur sempre di diamanti. 

Ma se a parità di preuo il consumatore 

può scegliere rra un foulard di sera e un 

anello dove va a finire quel valore aggiun

to tanto declamato e pubblicizzato che fa 
del diamante una gemma da sogno? 
Ma indipendentemente da queste consi

derazioni che possono sembrare di carat
tere filosofìc(), resta il problema di un 

riconoscimento che ai diamanti di qualità 

superiore va non solo riconosciuto, ma 
certifìcaro. 
Basterebbe che le distinzioni che com

mercialmente già vengono seguite, venis
sero codificate da una sorta di "classe" da 

descrivere in fattura: darebbe al detta

gliante maggiori cenene e al consumato
re garanzie migliori. 

Diamanti e colori 
Notoriamente con il termine "colorless" 

e cioè rotaie assenza di colore, si attribui

scono ad un diamante caratteristiche 
superiori in termini di appagamento 

OttiCO. 

Peccato che i colorless siano davvero rari e 

disponibili solo a quotazioni piuttosto 
elevate. Malgrado l'esasperata ricerca del 
meglio -al quale la De Bcers ha educato i 

consumatori - i colori D, E e persino G 
rappresentano una fetta abbastanza conte
nuta delle rransazioni, mentre le altre 

categorie della scala dei colori si offrono 
con maggiore disponibilità. 
Perché dunque non ufficializzare questa 

realtà? Nella gioielleria media, infatti, il 
colore più impiegaro è quello di grado H , 
introdotto per ridare linfa al mercato 
quando il dollaro era salito alle stelle tra

scinando nella sua ascesa le quotazioni dei 
diamanti. I:impiego a quel tempo assai 
force dell 'oro giallo ne aveva favorito la 

mercato 
diffusione e da allora è praticamente 

rimasto sul mercato. 
Anche se oro bianco e platino in qualche 

caso talvolta lo penalizzano un po' ogni 

gioielliere sa come combinare oro e dia

manti perché questi risaltino al meglio. 
cosi come sa fare con il verde degli sme

raldi e le sfumature rosse dei rubini. 
Occorrerebbe, a mio avviso, una campa

gna pubblicitaria di sostegno e nella spe
ranza che qualcuno lo raccolga Lancio il 

mio slogan: "less colorless" al quale va 

trovata una adeguata traduzione italiana. 
E, contestualmente, porrebbe venire 

avviata una comunicazione di sensibiliz

zazione sul raglio, caratteristica a volte 

negletta e che andrebbe valorizzata agli 
occhi dei consumatori finali. 
Colore di grado medio e buon raglio 

dovrebbero costituire solidi argomenti di 

comunicazione per una campagna mira
ca non più a mitizzare solo il diamante 

colore "D" perché nella sua scia trascini 

il resto, ma a rendere desiderabili anche 

gli alrri, dando cosi un concreco suppor
to al mercato e ai diamanraires che lo ali

mentano. • 

LA SVISTA 
A volte la memoria gioca brutti scherzi. Ad 
esempio, come ci è capiraro nel numero 
scorso, ci ha F.tno attribuire ad alrra az.ien

da dei gioielli che invece appartengono ad 
una collezione Fulvio Maria $cavia: si. 
quesri gioielli in platino. oro giallo e dia

manti sono proprio firmati Scavia. 
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F orcunaramenre è accaduto alcrove, 
in USA per la precisione. E il fano 
insegna quanto corra può essere la 

memoria o quanto grande la distrazione. 
Ma andiamo con ordine. 
li primo "misfatto" messo in onda risale a 
qualche anno fa ed aveva per argomento i 
diamanti fracturt fi!ltd e cioè con frarrure 
artificiosamente colmare. 
11 signor Chorin, questo è il nome del 
gioielliere chiamato in causa, ne aveva 
venduti un bel pò. ad un prezzo sicura
mente onesto ma senza dichiarare il rrar
ramenro subito dalle gemme; denunciato 
da un cliente pignolo, subl un processo e 
fu condannato a restituire il denaro all'in
teressato. Fin qui niente di grave, ma in 
seguito - grazie all'amplificazione dell'in
cide nte ad opera delle TV di mezza 
America - venne messo con le spalle al 
muro anche da tutti gli altri che avevano 
comprato da lui la stessa merce: restituire 
i soldi o galera. Il povero Chotin implorò 
l'aiuto dei suoi fornitori, ma invano. e l'e
pilogo di questa vicenda fu drammatico 
perché il suo protagonista fìnl con l'ucci
dersi. 
A pochi anni di distanza, riecco il farrac
cio in prima pagina, anzi in prima serata. 
Non più diamanti ma smeraldi "migliora
ti" mediante riempimento di fratture: 
pratica ormai quasi enrrara nella consue
tudine e quindi accetrara ma che, almeno. 
deve essere inequivocabilmenre segnalata 
''prima" dell'acquisto. 
ln breve, una coppia di newyorchesi ha 
acquistato un anello con grosso smeraldo, 
salvo accorgersi più tardi che era u,n "fil-
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led emerald". Amareggi ari, confidano il 
fano alla solita amica giornalista, che 
immediatamente parte in quarra per 
affrontare l'argomento con la necessaria 
profondità. E l'ha fano alla grande, realiz
zando una specie di candid camera, affi
dando a collaboratori il compito di acqui
stare merce analoga e facendola poi esa
minare da un laboratorio gemmologico. 
Una mppola, insomma. 
Del servizio che è poi passato sui vari 
Channds abbiamo potuto visionare la cas
setta e quanto abbiamo visto e ascoltato è 
a dir poco sconforranre perché non si trat
ta di gioiellieri qualunque ma di nomi 
famosi con vecrine affacciare sulla Quinta 
Srrada. Mostrando un fl aconcino di 
Opticon, la giornalista ha illustrato i vari 
interventi solitamente praticati per miglio
rare gli smeraldi meno belli, precisando 
che anche zaffiri e rubini vengono sotto
posti a manipolazioni di vario genere. 
l due che hanno farro scartare il caso 
hanno dichiarato che forse avrebbero 
comunque acquisraro quello smeraldo 
perché appariva molto bello, ma ora lo 
rifiutavano perché si sentivano ingannati 
per non essere stati informati "prima" 
della sua reale qualità. 
Interrogati sull'accaduto i responsabili 
delle gioiellerie hanno risposto che non 
sapevano che si trattasse di jìlltd e che 
d 'ora in avanti saranno più cauti negli 
acquisti. 
Una risposta indubbiamente poco deco
rosa e, in pratica, una ammissione di 
incompetenza e implicira manifestazione 
di scarsa professionalità. E da noi ? • 

S 
concerrame conclusione di un 
buon lavoro eseguito a Basilea per 
due gem dealers che in creno viag

giavano per Ginevra. I due soci sedevano 
nello stesso scompartimento, uno di fron
te all'altro; uno senza problemi e l'altro 
con diverse cartine infìlare nella tasca 
interna della giacca. Proprio quest'ultimo 
sente il bisogno di uscire un momento, 
perciò si toglie la giacca e l'appende ad un 
gancio sopra il proprio posto, guardata a 
vista dal compagno. Quando rientra nello 
scompartimento si accorge che le cartine 
sono sparite. Poca genre in giro, nessun 
movimemo sospetto ma delle gemme è 
persa ogni traccia. 
Avevano lavorato molto a Basilea e, forse, 
erano tenuti son'occh.io da qualcuno di 
mano lesta che si è così impadronito di 
un borrino niente male: un diamante 
ragliato a goccia di 32,35 carati, un !orto 
di 32 smeraldi {tra i quali sei gemme di 
dieci carati ciascuna) per complessivi 180 
carati, un secondo lono di 84,11 carati 
distribuici su 22 gemme. 
Data la sua dimensione, forse la goccia 
potrà essere recuperara se finirà sorto gli 
occhi di un gioielliere onesto e questa è la 
ragione per cu i l' ICA (Internarional 
Colored Gemstone) ha ritenuto di divul
gare il farro attraverso i propri mezzi di 
comunicazione. 
Ma non è l'unica segnalazione di furti 
perpetrati ai danni di commercianti di 
gemme. In Alabama è stata rubata alla 
Nafco Gems una ingente quantità di 
gemme, tra le quali corindoni di diverso 
colore, nonché Il pezzi di gioielleria 
varia. • 
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lio r.oi, a:. 
~otizie qalla fi 
Conreaora 
La frenetica e dilatata comunicazione del nostro tempo là rapida
mente invecchiare ogni notizia che resti sul tavolo più di 24 ore e 
una rivista come la nostra - a cadenza trimescrale - obbliga a cesti
nare gran parte della cronaca, compita che è appannaggio di restare 
con uscire più ravvicinate. 
Tuttavia, alcuni comunicati emanati da Confedorafì contengono 
commenti, analisi e progetti la cui portata non si esaurisce in poche 
setcimane e riproponiamo quindi alla lettura e alla ri.flessione alcuni 
tra i più attuali e scottanti argomenti. 

Imprecisioni svizzere 

La Confedorafì ha invitato il Governo italiano a promuovere l'ema
n<U:ione di norme che regolino. almeno in ambito europeo, il calen
dario degli eventi fieristici specializzati. 
"Nel nostro settore - ha derro il presidente confederale Emanuele 
De Giovanni - il calendario espositivo internazionale somiglia sem
pre più a un Far West: è indispensabile riponare un minimo di 
ordine per non ledere gli interessi dei nostri operatori". 
La classica goccia finale è stata la decisione della fiera di Basilea di 
anticipare di un mese- a partire del 2000 - le date di svolgimen
to della tradizionale mostra di Aprile, per rispondere alle esigenze 
delle case orologiere elvetiche. La scelta dell 'ente espositivo è stata 
ed è oggetto di vibrare proteste da parte degli organismi che rap
presentano gli espositOri italiani e tedeschi. Sono annunciate dure 
prese di posizione anche da parte dei rappresentanti spagnoli e di 
HongKong. 
"La Confedorafì - ha aggiunto il presidente De Giovanni, si è fatta 
interprete anche del disagio delle principali fiere italiane che fanno 
parte della struttura confederale come soci aggregati. Le fiere di 
Arra:ro, Milano, Valenza e Vicenza pumualizzano il fatto cbe l'eme 
espositivo elvetico ha modificato le date delle proprie manifestaZio
ni per soddisfàre esigenze interne e senza tener como di quelle degli 
altri eposirori. Dare, oltre [UttO, già pianificate fino al 2005 e comu
nicate con grande enfasi solo due anni fa. 
Più in generale, è inammissibile che una isriruzione imporrante 

come la Fiera di Basilea prenda decisioni di questa portata senza 
rener conro degli interessi del settore orafo-argemiero italiano, al 
quale deve gran parte del suo stesso successo." 

l marchi neii'UE 
''Nonostante l'Italia vanti una solidissima leadership nel campo dei 
preziosi - afferma De Giovanni - in Europa porremmo avere seri 
problemi senza un deciso intervento del Governo: l'oreficeria italia
na non può attendere oltre una direttiva comunitaria di armonizza
zione delle varie legislazioni nazionali né può accettare che le regole 
siano dettate da Paesi che hanno livelli produttivi di gran lunga 
inferiori ai nostri. Tanto meno possiamo apprezzare circolari come 

la numero 5 emanata nello scorso aprile dal Ministero deU'lndustria". 
Una circolare che, in carenza di appropriati chiarimenti, porrebbe 
consentire l'immissione nel mercato italiano di oggetti preziosi prove
nienti da alrri paesi UE anche privi del punzone di idenrifìcazione. "E 
questo - ha serino De Giovanni al Ministro Bersani -quando paesi 
come la Francia e Regno Unito, Spagna e Portogallo, Irlanda e Paesi 
Bassi impongono cbe il prodotto italiano, sebbene rechi il marchio di 
responsabilità e l'indicazione del tirolo, sia sottoposto ad analisi delle 
rispetcive istituzioni nazionali." 

Pensione agli orafi 

Fra breve gli orafi porranno ottenere interessanti inregrazioni del trat
tamento pensionistico. Nel maggio scorso, infimi, è stato firmato l'at
to costitutivo del Fondo Confedorafì, un fondo integrativo della pen
sione istituito dalla massima organizzazione nazionale del serrare 
orafo. 
Il Fondo è stato costituito ai sensi dell'art.3, comma 3, dd decreto 
legislativo n. 124 del 21 aprile 1993 ed è presieduto da Emanuele De 
Giovanni, Presidente della stessa Confedorafi. U Consiglio di ammini
strazione è inolcre composto da Ernesto Hausmann, Giuseppe Verdi, 
Agostino Roverato e Gaetano Cavalieri. • 

C hi ama le gemmologia porrà segnare sull'agenda il 
ciclo di conferenze che come è ormai consuetudine 
ogni anno arricchiscono il calendario delle manifesta

zioni milanesi. 
A organizzarle, come sempre, è il Cisgem; luogo di svolgimento, 
l'austero e antico Palaz:w Affari dei Giureconsulti nella centralis
sima via Mercanti; a svolgerle un gruppo di accred itati studiosi 
internazionali. La serie di incontri si intitola infani "Gemmologia 
Europa". giunta alla sua settima replica e che quesr'anno avrà per 
tema lo smeraldo in rurte le sue sfaccerratu re gemmologiche. sro
riche, rrarramenti. 

Questo il programma: 
Jan Kanis- Smeraldi dall'Africa - 5 ottobre 
Oiecrnar Schwarz.-Smeraldi delle Americhe. Asia, Ausrralia- 12 ottoiJrP 
Henri H anni- Sinresi e trattamenti degli smeraldi- 19 oltohre 
Elena Gambini -Smeraldi in laboratorio- 26 uuobre 
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C '
è voluto uno scossone forte, di 

quelli che coinvolgono anche i 

più indifferenti, perché Napoli 

recuperasse alla grande i trascorsi della sua 

antica tradizione orafa. 

E l'evento capace di segnare una svolta 

così radicale si chiama Tarì, il consonio 

force di 200 aziende orafe che ha facto di 

Napoli, da sempre vivace mercaco di 

gioielli, un centro di qualificata produzio

ne, capace di accreditarsi in Italia e 

all'Estero. 

Un consorzio che, per le caracrerisciche 

della scrurtura in cui opera, la qualità e il 

livello dei servizi che offre, è diventato un 

sicuro punto di riferimento, o meglio un 

modello anche per alcri settori . E che 

oggi, consolidata la fase di avvio, si pro

pone come spazio operativo alle aziende 

orafe dei grandi comprensori del Centro

Nord, da Arezzo a Vicenza a Valenza a 

Milano, per dar vita insieme a un'occasio

ne d'incontro non solo con gli operatori 

provenienti da turco il Sud, ma anche con 

le tante delegazioni estere, appositamente 

promosse dall'ICE. 
Un'iniziativa ad alto rischio, se si tiene 

conco degli inevitabili termini di confron

to, che vanno dalla dimensione mondiale 

della fiera di Basilea a quella cinquantena

ria e massiccia di Vicenza, force di 1300 

esposirori. 
Ma il Tarì ha una connotazione rutta sua, 

che non ha niente in comune con questi 

mostre 

l grondi comprensori orafi 
di Vqlenza, VICenza, Arezzo 

e lVII lo no hanno risposto con 
entus1osrno all'invito del Torì. 
Oltre l :LU le aziende presenti. 

due importanti organismi. Intanto sia 

Basilea che Vìcenza sono strutture fieristi

che, vale a dire che all'interno dei propri 

spazi ospitano periodicamence le rassegne 

orafe, per poi passare ad altre forme di 

attività. In pratica offrono un largo fronce 

espositivo e la capacità di convogliare su 

di esso il maggior numero possibile di 

operatori. 
Il Tarl, invece, è tutt'altra cosa. Nel senso 

che si pone come una fiera permaneme, 

che ospita lungo tutti i giorni dell'anno 

non occasionali espositori ma aziende che 

al proprio interno progettano e realizzano 

gioielli, vivendo per ognuno di essi cune 

le fasi di lavorazione, dalla fusione dell'o

ro all'astuccio in cui custodire l'oggetto 

finiro. 
Ora è evidente che entità tanto diverse 

non potranno mai porsi in concorrenza. 

Il Tarì è un cenrro di produzione. con 

all'interno una Scuola orafa e un Cencro 

di Servizi che è all'avanguardia nell'area 

della cosiddetta ''ingegneria del gioiello", 

vale a dire il rrasferimenco in campo orafo 

di quelle conquiste tecnologiche, fìno a 

qualche anno fa appan naggio esclusivo 

del settore aeronautico e automobilistico. 

Ad orna di queste sostanziali ditlerenze, e 

dei diversi obienivi, il raffronto sarebbe 

stato inevitabile, con tutti i possibili 

danni a carico di un organismo giovane 

quale ~ il Tar!. Di qui il travaglio della 

decisione e di quei sofferti pensieri del 

Consiglio e dci Soci sui criteri, i tempi e i 

modi con i quali dar vita a questa occasio

ne di incontro con i produttori del Nord. 

"Il Tarl in Mostra" è stato una tre giorni a 

ponte tra maggio e giugno riservata a 120 

aziende, affiancate alle 200 già presenti 

nell'ambito del Tarì e il successo ha supe

rato ogni animistica previsione: oltre 

dodicimila operatori intervenuti, un volu

me di affari insospenabile, un'organizza

zione perfena sotto ogni punto di vista, 

una campagna promozionale mirata ed 

efficacissima. • 
(Da un tesro di Nino D'Antonio) 

Gianni Carità. Presidente del Tarì. 
In alto, due vedute dell'area espositiva. 
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Tra gli argentieri italiani rappresentati 
dalla Federargenti e la Prompex, Com
missione per la promozione del Perù è 
stato siglato un accordo di collaborazione 
che vede le due grandi istituzioni impe
gnate in uno scambio di grandi intese. 
Una prima fase si svilupperà mediante un 
serio e completo esame della situazione 
arruale deHe unità produttive peruviane; si 
verificherà il grado di meccanizzazione del 
settore e si srudierà la tipologia di prodotti 
atta ad inserirsi nel mercato sudamerica
no. Sarà cosriruita una società, attrezzata 
con macchinari, impianti e srrutture mer
ceologiche più avanzare di quelli arrual
menre esistenti, condizione indispensabile 
per produrre un semilavorato di qualità 

superiore. Faranno seguito alrre operazioni 
pianificate secondo un programma che -
avendo come obbiettivo quello di confer
mare il Perù come paese di riferimento 
nell'area sudamericana nel settore orafo
argendero -si svilupperà anche nell 'ambi
to del marketing con appropriare strategie 
per il lancio dei prodotti peruviani. 
!.:obbiettivo finale è quello di mettere le 
aziende peruviane in grado di entrare sui 
mercati asiatici e nordamericani con un 
prodono di livello internazionale per 
gusto, qualità e prezzo. 
Questo articolato progetto è stato ponato 
a compimento dalla Federargenti, in colla
borazione con Confedorafi, Federgrossisti 
e lCE. • 

Asta Antiquaria 
A ppuntamento ad ottobre - dal 

17 al 25 - per turri gli appassio
naci di anrichità, nella sertec.en

resca villa Casrelbarco Albani di Vaprio 
d'Adda, ove si svolgerà la consueta Mostra 
Mercato dell'antiquariato, a cararrere na
zionale. 
Una selezione di circa 90 espositori tra i 
più qualificati e rappresentativi e prove
nienti da tutta Iralia, arrederà le splendide 
sale delranrica dimora parrizia con una 
raccolta di mobili e oggetti di alto anti
quariato, tra i quali non mancano natu
ralmente argenti e gioielli. 
Un'oçcasione di grande richiamo per 
appassionati ed estimatori e per il pubbli
co arrrarro dal bello in rutte le sue mani
festazioni poiché la villa che fa da cornice 
alla Mostra è di straordinario interesse e 

sicuramente merita una visita. La villa, 
costruita secoli addietro, assunse il suo 
massimo splendore con i Casrelbarco, 
discendenti di Guglielmo Casrelbarco, 
podestà. di Verona, famoso per aver ospi
tato Dante Alighieri nei suoi castelli. 
l cronisti del rempo definirono la villa 
''magnifica e degna sede per ogni sorta di 
comodi e sontuosità" elogiando in modo 
particolare il parco, un comprensorio di 
800 mila metri quadrati inrersecari da 
lagheni, larghi viali fiancheggiati da sta
tue, rcmpieni e fagianiere nel gusto 
romantico delrepoca. Ancora oggi, 
a nche se non echeggiano più i corni 
delle cacce che resero famosa la villa, 
vive in libertà molta selvaggina e non di 
rado ci si può imbattere in branchi di 
giovani cerbiatti. • 

Solidarietà 
V alenza, sempre disponibile al richia

mo della solidarietà, ancora una 
volta è stata pronta ad inserirsi con gene
rosità in un arto di fratellanza nei confron
ti della ricerca sul cancro, mettendo a 
disposizione dei gioielli da destinare ad 
un'asta benefica. 
L' iniziativa è srara lanciata da Roberta 
Berraiola Ricci e subito accertata dall'As
sociazione Orafa Valenzana in seno alla 
quale si è costituito un Comitato Promo
tore composto da Brigine Terzano, Renza 
Arata, Laura Canepari, Cristiana Valentini, 
Gianna Maria Illario, Maria Emilia Raselli 
e Maria Marcalli. 
Si è ormai conclusa la prima fase del pro
getto - e cioè la raccolta dei gioielli - alla 
quale farà seguito ai primi di settembre la 
loro pubblicazione in un catalogo che sarà 
irwiaro in tempo utile a nominativi messi a 
disposizione dall ' AIRC Associazione 
Italiana per la Ricerca sul Cancro e alla 
quale fa capo l'iniziativa. 
Le aziende valenzane che hanno risposto 
all'appello sono circa 120, tante quanti i 
pezzi raccolti, rutti di buon livello e, dun
que, di facile vendita. 
La terza fase dell'operazione si concluderà 
in novembre con un'asta che si svolgerà il 
giorno 23 a Milano nello "Spazio Krizia" 
ambiente prestigioso e alla moda tra il jet 
set non solo milanese. 
Per desiderio del Comitato Promotore, il 
ricavato non sarà devoluto genericamente 
ad opere di beneficenza, col rischio di 
andare disperso in troppi rivoli, ma sarà 
invece distribuito secondo un piano con
cordato con la stessa AIRC e incanalato in 
un articolato programma di interventi. Il 
sostegno sarà quindi distribuito rra ricerca 
sui l.infomi e leucemia nel bambino, borse 
di studio e alue arcivirà. 
Per creare inrorno all'evento la necessaria 
notorietà il progetto naro e realizzato a 
Valenza sarà presentato ai consumarori 
arrraverso i mezzi di comunicazione a 
disposizione dell'AIRC e dell'Isr iwto 
Europeo per la ricerca oncologica, direrto 
dal Prof. Veronesi. • 









Con i suoi gioielli, la 
cordialità 
dei suoi orafi e 
la sua Mostra. 
Segna sulla Arata Gioielli 

tua agenda 
l'appuntamento 
più prezioso 
dell'anno. 

Prenotazione alberghi, taxi, treno, aereo: 
Goldtravel - T el. 0131 .924.971 - Fax 0131 .946.707 
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L'attualità deJiq f){1ostrq . 
"Valenza G1o1e1ll ' e det suo1 protagonisti. 

S e "giocare in casa" fornisce ad ogni 
squadra un plus in termini di orgo
glio e coraggio, trasformando questi 

fattori in maggiori possibilità di vittoria, la 
Mostra di Valenza indubbiamente rappre
senta qualcosa di analogo per gli orafi valen
zani che in essa trovano il loro più fulgido 
momento di espressione collettiva. 
Nata per mostrare nella sua variegata quan
tità l'imprenditoria valenzana e la sua speci
ficità, ha mantenuto sino ad oggi intatta l'o
riginalità dell'iniziale impulso e la coerenza 
del messaggio che ha ormai attraversato due 
decenni come una folgore, disseminando di 
bagliori la vasta scena italiana. 
In ottobre si giocherà la prossima parrira e a 
questa i gioiellieri di questo straordinario cen
tro produttivo si preparano, sostenuti anche 
da qualche plausibile certezza. Infatti, se lo 
scorso anno, come i risultati hanno mostrato, 
il Natale per la gioielleria è staro genericamen
te buono è dunque lecito immaginare almeno 
analoghe risultanze anche per la stagione che 
sta iniziando, grazie anche ad una fiducia da 
parte dei consumatori che i fatti sembrano 
avallare. Nell'Italia che vola verso l'Euro e 
nella quale una certa stabilirà della moneta e 
dell'economia sta innestando una nuova cul
tura commerciale si aprono squarci di speran
za con messaggi che il consumo dovrebbe 
ormai largamente aver recepiro. 
I..:emergenza che dai primi anni '90 ha visto 
oscurarsi l'orizzonte dell'economia sembra 
ormai in graduale ma costante ripiegamenro 

e forse, come avvertono gli economisti, 
dopo la faticosa salita sta profilandosi un 
percorso che, se non proprio in discesa, 
sicw·amente sarà meno accidentato. 
Un contesto positivo, dunque, nel quale 
Valenza si muoverà con rinnovato slancio e 
allineando turre le sue qualità migliori per 
premiare chi ancora una volta le accorderà 
la sua fiducia. 
Ad arrendere i dettaglianti, oltre ai suoi 
mirabili e insuperabili gioielli, Valenza si 
appresta anche con una serie di incontri che 
renderanno doppiamente giustificato un 
viaggio nella capitale del gioiello italiano. 
Tra questi primeggiano per importanza l'e
sposizione da parre di Confedorafi di uno 
speciale fondo pensioni istituito, grazie alla 
Legge Dini, a favore di quanti fanno parre 
del mondo orafo. Seguirà la presentazione 
da parte della De Beers della prossima cam
pagna promozionale, supporto ormai indi
spensabile per favorire un più largo e consa
pevole accesso al diamame. Per ultimo, il 
fiore all'occhiello di Va lenza: jl secondo 
Convegno Nazionale sull'arre orafa e il suo 
passaggio nel tempo, che prenderà questa 
volta in esame il periodo che intercorre dal 
sedicesimo secolo ai nostri giorni. 
Un "servizio" - così lo considera l'Asso
ciazione Orafa che ne è la promorrice - teso 
a fornire agli orafì di oggi una migliore 
comprensione del proprio ruolo, farlj senri
re partecipi di un grande passato ora depo
StO nelle loro mani. 













Il gioielliere crea e porge le 
sue idee materializzate in 
gioielli. Suggerisce - con lo 
splendore delle gemme o la 
loro assenza - gli accordi più 
consoni alle ore del giorno 
nel loro trascorrere. 
Senza vincoli e imposizioni, 
solo sull'onda di consuetudini 
che conducono a scelte 
avallate dal tempo: puro 
metallo per situazioni casual, 
tutto diamanti per la luce 
delle stelle. 
Uno schema, però, che 
ognuno può confutare e 
ribaltare, opponendo scelte 
più personali e disinvolte, 
sowertendo i canoni codifi
cati per il giorno con quelli 
della notte, a suo piaci mento, 
regalando così a ogni oggetto 
nuovi valori estetici. 
Un gioco originale e stimo
lante al quale i gioielli - nella 
loro neutrale partecipazione 
- si prestano con generoso 
splendore. 

Foto Luisa Milani 



Sfere satinate di eterea leggerezza, distribuite su catene per formare collane a giro di collo o lunghissime e cadenti. 
Silked spheres of unearthly weightlessness, scattered over chains to form chokers or left hanging to the knees. OROSÌ 

Pagina accanto: ciondoli con arabeschi, un accenno floreale. la luce di una perla dorata e lunghe, lunghe catene per 
trattenere tanto garbo. Opposite page: pendants teeming with arabesques, a fiorai hint. the light of a gilded pearl and 

long. long chains to hold in check a hymn to grace .. ROBERTA PORRAn 





The jeweler creates, getting 
his ideas into concrete form 

as jewels. He suggests, 
through the splendour of 

gems - or by their absence -
what goes best with each 
hour of the day: With no 

constraints or impositions, 
but simply on the wave 

length of habit, which leads 
to choices that are endor

sed by ti me. Pure metal for 
informai situations, but a 

dazzle of diamonds to catch 
the light from the stars.A 

recipe made, however; to be 
knocked into a cocked hat, 
setting the most highly per
sonal and haphazard choi

ces against the rigidity of 
"what is proper", subverting 
coded canons for day wear 

with those for nocturnal 
transgressions, thus giving 

each item exciting new 
aesthetic values. An originai 

and stimulating game to 
which jewelry - from its seat 
on the sidelines - lends itself 

with lavish radiance. 











Onde sinuose accompagnano i bordi degli orologi, più gioiell i che mai. Ulteriore tocco di classe, i cinturini in coccodrillo dai tenerissimi colori. 
Rippling waves surge around the edges of watches, churning into more jewels than ever. An extra touch of class in crocodile straps in the most ethereal of shades. TINEl.LI & C. 

Pagina accanto: Contemporanea edizione di bracciali a rivière, perfezionati da eleganti simmetrie che ne ornano i bordi. Disponibili in diverse altezze. 
Opposite page: up-to-the-minute edition of necklace-style bracelets, enhanced by elegant symmetries that adorn their borders. Available in various heights. STAURINO FRATnU 
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di Benedetta Barz1n1 

Puro platino al punto di essere 
semplicemente bianco naturale, pieno, 
intenso, affinché l'orafo gli dia la forma 

fuori dal tempo, dentro la gioviale gioia 
della freschezza pura e semplice. 

Foto Sandra SCiacca 
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Pesa il platino del piacere raro nel gioiello 
vivo, vibrante, e vitale che non parla 

Se la purezza è rara, la sempr 
è definibile. La bianca, densa, chiara, I\J~t1M~ 
energia del platino prezioso: punto tenmt.~• 
nel firmamento mutevole. Se la 

forza duttile, la freschezza è tersa. limpida 
il platino, discreto. Sussurra .di 

la simbiosi con la lunga 



platino accompagnano pietre 
un musicista interpreta 

re. Pesa, la purezza. Vola, la 
U platino non si lascia corrompere. 

lO:~~SD.E~SSC)re dei valori virtuosi, durevoli: 
,-:.,··~~'-' ... FJ:.'-"" misura, fermezza. La purezza è 

qualità sublime, complice la semplicità del 
puro e semplice · 



Viaggio nell'Italia 

dei gioiellieri 
Calderoni Gioielli: la 

copertina di un catalogo 
edito nel 1930, un 

celebre manifesto pub
blicitario in raffinato stile 

Uberty realizzato da 
Adolfo Hohenstein: la 

sede milanese nel 1905. 

• 

Rosanna Comi 

N 
el nostro ideale viaggio tra i gioiellieri che contano, la 

nostra selezione può talvolta apparire bizzarra poiché il 

filo conduttore che lega tra loro le interviste pubblicare 

- spesso del rutto estemporaneo - può essere indifferentemente 

fissato da analogie professionali, da un'area geografica o dalla 

cadenza di un evento. 
Questa volra abbiamo preso come tema il concetto dei multipli, 

quei negozi cio~ che dopo una prima apparizione hanno moltipli

cato la loro presenza con punti vendita più o meno gemelli, varia

mente distribuiti sul territorio e che hanno contribuito a conferire 

al marchio d'origine una invidiabile notorietà a Livello nazionale. 

Tra le pieghe di altalenanti risvolti commerciali si possono scoprire 

interferenze ascrivibili ad accadimenci srorici o anche più semplice

mente a vicissitudini familiari, e non per questo meno salienti; si 

tratta inF.mi di organizzazioni ultrasecolari che sono state attraver

sate da mutamenti sociali, economici e culturali che hanno lasciato 

segni indelebili, talvolta addirittura determinanti per il destino 

aziendale. In queste vicende potranno forse specchiarsi molti altri 

negozi che hanno al le spalle parecchi decenni di attività. 



Una "prima" 
milanese 
U no scattante ussaro con sciabola e col

bacco: quesra la swrica insegna con la 

quale Adone Calderoni richiama i milanesi 

nella sua centralissima gioielleria. 

È ill840. 
Aspirazioni nazionalistiche e cospirazioni 
contro l'odiata presenza austro-ungarica, 

che ha in Radersky il suo più esecrato rap

presentante, non cancellano le occasioni 

mondane e le manifestazioni in cui sociale 

e culruraJe si intrecciano rinnovano impu.lsi 

che alimentano la vivacissima Milano. La 
gioielleria Calderoni, che si impone per la 

qualità dei suoi gioieW e il modo di propor

li è la codifica di questa viralità, e qui trion

ferà senza rivali fino alla fine del secolo. 

La conduzione resta nelle mani della fami
glia dd fondatore fino al1927, anno in cui 

si trasforma in Società per azioni e alla sua 

Direzione viene collocato un manager il 
cui nome è scrirto nell'albo d 'oro dei mila

nesi: Mario Negri, grande ftlantropo oltre 

che brillante uomo d'azione e fondatore 
tra l'altro dell' Istituto Farmacologico che 

runora porta il suo nome. 
Sicuro e lungimirante, dalla sua guida l'a
zienda riceve brillanti solleciraz.ioni che 

influiscono positivamente sul suo sviluppo 

e prende l'avvio una sona di rifondazione 
attraverso la quale la Casa consolida la sua 

preminenza sia nel tessuto milanese che 

nelle località del sud dove negli anni ha 
creato ramificazioni. 
La gestione che gli succede è quella della 

famiglia Russo, che rinnova i punti di forza 
sul piano stilistico e gemmologico, contem

poraneamente pumando anche sull'espan
sione verso l'estero. Negli anni '60 una 

quota piuttosto significativa dd paccheno 
azionario è rilevata dal Conte Roberto 

Bisconcini e il passaggio Favorisce l'insedia
mento in azienda di uno dei suoi figli , il 

giovane Gabriele. Proviene da rurr'al tro ser
rare ma si lascia fàcilmente conquistare da 
questo nuovo mondo. che con puntiglio 

esplora in turri i suoi meandri. penetrando 
ogni denaglio e in breve diventando un più 
che solido professionista. 
Recentissima e decisamente rilevante è l'w
rima svolta della Calderoni Gioielli, con· 
cretil.Zllm lo scorso anno col corale assorbi

mento dell 'azienda da pane della famiglia 
Bisconcini, coinciso con l'accesso del fra-

rello Stefano al ruolo di Presidente: la si

nergia cosl venura a crearsi in pochi mesi 
ha permesso di ioclividuare nuove risorse e 

potenzialità e di tracciare per il Gruppo 

aggiornati e innovati vi orientamenti. 

I negozi firmati Calderoni Gioielli sono 
parecchi e oltre che a Milano. nella nuovis

sima sede al23 di Via Monrenapoleone, si 
trovano a Bari, Lecce, Carania, Taormina

di recenre apenura - e a Lugano. Oltre a 
Bangkok e Yokohama. 
Come si vede, una presenza concentrata 

nd sud della penisola e che può apparire 
persino curiosa per un'impresa dalla forte 

connotazione lombarda, ma che è invece 

comprovato frutto di una espansione solle
citata, irrinunciabile. 
Le radici di questo svil~ppo sono molto 

lontane, vanno collocare nd secolo scorso e 

precisamente nel 1897, anno in cui la 

Calderoni Gioielli dà alle stampe il suo 
primo catalogo a diffusione nazionale e 

che ha lo scopo di promuovere anche nelle 

altre regioni il fone interesse prodotto sui 

milanesi. 
I.:iniz.iativa incontra un successo strepitoso; 

le richieste di gioielli e di contatti sono 

subito ingenti e anno dopo anno crescono 
a cale punto che per seguire conveniente

mente la nuova clientela nei luoghi di 

maggiore consumo vengono aperti dei 
punti di vendica, vetrine grazie alle quali il 

numero degli estimatori di questa marca 
ormai famosa si infìrrisce ulteriormente. 

Il tempo consoliderà queste iniziative e la 

rete allestita nel sud sarà fonte di grancli 
soddisfazioni. 
I pwni vendica sul territorio italiano, ma 

anche quello di Lugano. sono condotti da 
Direttori che dipendono direttamente dal
l'impresa Calderoni Gioielli e - oltre alla 

gestione - un filo direno lega rra di loro i 
vari negoz anche sul piano stilinico, 

riconducibile a una identità programmata, 
perseguita anche indipendentemente da 
mo de effimere che via via prendono 

corpo. Per garantirsi un' immagi ne ben 
decifrabile, i gioielli del G ruppo nascono 

da idee autonome ed originali elaborate da 
uno sraff di srilisri interni mentre la loro 
produzione è affidata a un laboratorio 

dove valenti orafi eseguono gran parte del 
prodotto offerto. 
Si può parlue di uno stile Calderoni? In
negabilmente la moltiplicazione delle stes

se for me in piò vetrine può col tempo 
creare una sorta di moda riconducibile ad 
una firma. Ma se la clientela è vasta, anzi 
sopranuno se è vasra. non si può imporre 

uno stile - giustamente ammettono i 

responsabili - ed è buona politica anche 
quella di assecondare richieste che proven

gono dal consumo e il rutto deve quindi 

sremperarsi in una accezione stilisrica un 

po' elastica, rientrare in una formulazione 

più genericamenre italiana. 
Ed è probabilmente per questo loro aspet
to di tipico prodotto ital iano che gli ogget

ti di Calderoni Gioielli attirano i consuma

tori, compresi i canti turisti che in Mome

napoleone sanno di trovare una giusra con
centrazione della più ricercara espressione 

del gusto. 
E su quesra ripicità il Gruppo sta punran
do per portare anche all'estero la propria 

griffe. Dopo Lugano, che fa solidamente 

parte del G ruppo, Bangkok e Yokohama 

costituiscono le prime due m~lie di una 
rete destinata a svilupparsi adonando la 
tecnica del franchising, un preludio ad 

operazioni commerciali di interessanti pro· 

porzioni che potrebbero portare il nome di 
Calderoni Gioielli, e con esso generica

mente la diffusione della gioielleria italia· 

na, verso un pubblico molto vasro. 

Benché con accenri diversi e più consoni ai 
nuovi rempi, a quasi 160 anni dalla sua 

fondazione una delle storiche gioiellerie 
milanesi ha dunque ancora molto da dire: 

la sciabola ddl 'ussaro colpisce ancora. 

Al servizio 
del Re 
N ella sala d'arresa, aperra su un verdissi

mo giard ino ove regnano i rododendri , 
troneggia un pannello con un grafico elo

quente: una riga rossa a manifestazione 
ascensionale che descrive l' in flazione 

dall 'BO ad oggi ed una grigia, che parte in 
parallelo per poi staccarsi in netta :oalira 
verticale: il farruraro dell 'azienda. 

Decisamente pleonastica, dunque, qual· 
s iasi domanda sull ' andame nto della 

Rocca 1871. la SpA alla quale fan no 
attualmente capo cinque negozi distribui
ti nel Nord dell' lralia. Rimane solo unJ 
cena curiosirj circa r anno di partenza 

dell'analisi descrirt.a. daro che la vira dd
l'azienda ha superato il secolo, ma siamo 
subito acconrenrari. 
L'82, ci spiegano, è l:l data di inizio di 
una gestione to talmente nuova, yudl.t 



l. 



che ha assorbito turri i punti vendita che 

facevano capo al Gruppo Omega. La 

famosa casa svizzera produttrice di orolo

gi aveva infatti avviato una diversificazio

ne nella gioielleria subentrando alla 

Rocca dopo il secondo conflitto mondia
le, quando la famiglia risultò priva di 

eredi continuatori. L'operazione com

merciale aveva goduto di immediato e 

concretissimo successo soprarrurro negli 

anni '60, quando era lanciarissima su 

rurro il territorio, salvo poi inesorabil
mente volgersi verso il basso sulla scia di 

una profonda crisi dell'orologeria che 

aveva coinvolto anche il resto e culminara 

in un preoccupante declino. 

Il percorso del marchio Rocca ha inizio 

nel l 872, anno in cui Alessandro Rocca 
- Maestro orologiaio- fonda questa Casa 

a Torino, ma è documemaro che la sua 

arrività era in corso già nel xvm secolo 

in Piazza Lagrange, in un negozio storico 

che da allora non ha subito variazioni di 
rilievo. Il fondatore era fornitore della 

Real Casa, sinonimo di incomesrabile 

affidabilità ed anche in virtù di questo 
blasone la notorietà non tarda a balzargli 

incontro, favorendo una ramificazione 

che pian piano si estenderà a livello 
nazionale. 
Il marchio Rocca 1872 dunque ha visto 

una ulteriore crescita di spessore a partire 

dal 1982 in seguito al suo rotaie rileva

mento da parre di una nuova compagine 
sociale che nel tempo si è consolidato con 

una immagine prestigiosa, e con l' incarico 
di Amministratore Delegato conferito al 

Dr. Carlo Fontana. 
Giovane, volitivo, determinato, il nuovo 

Manager ha infatti favorito con energia e 

rapidità un piano di rilancio che ha preso 
l'avvio da una riprogrammata disrribuzio

ne dei punti vendita proseguendo all'om
bra di aggiornate politiche commerciali e 

ridefiniti obbiertivi aziendali: una strate
gia che si è rivelata vincente. 
"Il punto più sofferto è stata l'alienazione 

di alcuni negozi posizionati in arce che 
non rientravano più nei nostri interessi di 
impresa e ai quali tuttavia tenevamo par

ricolarmeme", commenta il Dr. Fontana, 
ma dalla pianificata contrazione sono 

derivate nuove risorse usare per la riquali
fìcazione di quelli che avevamo conserva
m, a vantaggio dell'intera carena." 

Oggi i negozi sono cinque: due a Torino e 
gli altri a Padova, Mantova e Milano: rutti 
con vetrine ricchissime di orologi, che 

fanno inevitabil
mente parre della 
Storia di questa 
azienda, ma soprat
tutto gioielli. Tanri 
gioielli. 
Gioielli in grado di 
catalizzare interessi 
anche molto di
stanti tra loro sia 
per varietà stilisrica 
che fascia di prezzo, 
ma turri ugualmen
te accattivami, pre
sentati e valorizzati, 
quando necessario, 
anche con le griffe 
dei loro Autori som
mando così - agli 
occhi del consuma
tore- il rigore selet
tivo della gioieiJeria 
Rocca al richiamo 
di nomi già noti. 
Produttori piemon
tesi, toscani, mila
nesi e tantissimi va
lenzani: quel che 
conta è la qualità, 
sembrano dire le 
vetrine di Rocca, 
nelle quali anche 
l'oggerro dal prezzo 
contenuto è presen
tato con la stessa 
dignità di quelli più 
impegnativi. Anche 
questo fa parre della filosofia imposta agli 
adderri - complessivamente una cinquan
tina - chiamati ad instaurare col cliente 

un rapporto di fiducia, a fornirgli un ser
vizio di prim'ordine indipendentemente 

dalla somma investita. 
") rapporti duraturi si fondano sul servi

zio'' è la scommessa che accompagna ogni 
trattativa o transazione di casa Rocca, 

dove la scelta dei coiJaboratori e la valuta
zione della loro idoneità sono considerare 

non meno imporranti della qualirà dei 
gioielli. 
Ed è un cerchio che si conclude: dalle for

niture alla Casa Reale, orgoglio e vanro del 
gioieJliere d'alto rango, all'odierna conqui
sta del consumatore, il nuovo piccolo re 
che da solo è ininfluenre ma che può som
marsi a migliaia di altri singoli indjvidui e 
turri insieme decretare il successo o la 
caduta di un'impresa commerciale. • 

Architetture-simbolo 
delle città nelle quali 
brillano le vetrine di 
Rocca Gioielli: Torino. 
Mantova, Padova e 
Milano. 





e oro bianco sì ìllumìnano a vicenda, amalgamati In un contesto vagamente floreale. Dosate dimensioni 
tempo. Dìamonds and white gold lìght each other's fire, In a vaguely Astutety gauged 

dìmensìons for a tìmeless set. FAX Ol3JJ951944 



Anelli e coppia di orecchini che sembrano nastri, di plastica solidità. Rings and earrings 
looking like ribbons. Designed with ali the flexibility of a fine fabric, they vaunt the solidity of sculpture. 
MICHn.E RINALDI m. 01311953331 FAX 01311953333 



Un solo concetto, tre diverse varianti: nei pavé che ricoprono interamente gli anelli spiccano diamanti disposti al centro, solitari 
o in successione. Single concept with three different variants. Pushing up through a pavé, diamonds take centerstage 

on rings as solitaires or in clusters. GRIFF TU. 01311947888 FAX 01311946723 



Scacchiera nella quale si alternano diamanti, zaffiri carré e minuscoli smeraldi. Sontuoso anello a rombo relizzato con diamanti 
di diversi tagli originalmente assemblati. Checkerboard alternates diamonds, carré sapphires and mìnlscule emeralds. Sumptuous 
rhomboid ring is made of variously cut diamonds assembled in an originai way. CEVA GJOIEUJ Tn.. 01311941027 FAX 01311954n3 



Superfici variamente sovrapposte e riccamente movimentate fanno da contenitore a grandi diamanti centrali. Un nuovo modo di interpretare 
il solitaire. Variously over1apping, richly damasked surfaces make a stunning frame for large centrai diamonds. New way of doing a solitaire. 
CEVA GIOIElli m. 01311941027 FAX 01311954773 
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A Mogok il sottosuolo è 
talmente ricco che si 

possono rinvenire 
gemme praticamente 

ovunque. Dove si 
sospetta la presenza di 

rubini ogni lembo di 
terreno è sistematica

mente esplorato. Nelle 
miniere. foto a destra. 

la terra gemmifera è 
portata in superficie 

con sistemi rudimentali. 

O gni gemmologo ha un sogno, quello di vedere almeno 
per una volta nella vira una pietra preziosa nel suo naru
rale conresro geologico: un sogno che solo raramente si 

traduce in realtà. lo ci sono riuscico, e più volte. Sulla spinea di una 
forre passione per le gemme nel corso degli anni ho avuro la forcu
na, per non dire il privilegio, di poter accedere alle miniere più 
remote, spesso confinare in luoghi anche pericolosi. Ho consape
volmente messo in pericolo la mia vita per poter accarezzare gli 
smeraldi della Colombia, le gemme del Mozambico, i diamanti 
dell 'Angola, gli zaffiri di Ceylon, Tailandia, Cambogia e Laos, i 
rubini del Vietnam. 
Cerramenre. come mcci sappiamo i rubini più belli arrivano dalla 
Birmania e quello di avvicinarli direrramenre nelle loro miniere 
rimaneva il mio sogno nel cassecto, insoddisfano, lonrano e 
impossibile. Ne avevo parlato con Fred Mouhawad, famoso com-



merciante di gioielli e pietre preziose, fondatore, tra l'alrro, di 
Gemkey, il sito Internet più importante del mondo per quanto 
concerne i preziosi. "Impossibile è una parola che nel mio vocabo
lario non esiste" ha commentato e grazie a lui sono entrato anche 
nel fantastico mondo dei rubini Burma. 
È andata così. 
Mi rrovavo a Bangkok, in una delle torri di Silom Road, il centro 
mondiale del commercio dei corindoni più preziosi e ine\'itabil
mente il mio pensiero era fissato sui rubini e Mogok. Quella 
miniera proibita mi intrigava da tempo e del resto quando mi 
trovo a poche miglia dalla Birmania senro ancora più acuto e invi
tante il "profumo" dei rubini di l:lggiì.1. 
"Fred, gli dico, mi piacerebbe andare a Mogok''. Lui, senza scom
porsi barre la parola "Mogok" sulla tastiera collegata su Gemkey ed 
ecco il miracolo: sullo schermo appare una enorme quantità di 

informazioni su questa miniera e, in bella evidenza, tutte le coordi
nate per raggiungere un uomo chiave Mr. Ta Ta di Rangoon. 
Paragonare Gemkey alla lampada di Aladino è ancora poco: entro 
pochi mLnuci avevo tra le mani un eccellente programma di 72 ore 
efficientemente organizzato per raggiungere Mogok partendo da 
Bangkok, via Mandalay. 
Qualche fax, fotocopie del mio passaporto per il necessario visto, 
autorLzzazioni militari di vario genere per poter circolare nelle rone 
proibite e poter accedere alla Valle dei Rubini, qualche biglietto 
aereo e pochi altri elementi, unicamente alla benedizione di Fred 
che mi saluta con un laconico "good luck Claude" cd eccomi 
pronto a realizzare il mio sogno più lontano. 

Il viaggio 

Bisogna partire da Bangkok alle cinque di mattina per evitare il 
traffico infernale di quesra cirrà che altre volte mi ha farro perdere 
l'aereo. Alle 9 con volo regolare della Thai Airways si decolla per 
Rangoon, correntemente ch iamata Yangoon , capitale della 
Birmania, o Myanmar. Alle l O si atterra e sulla pista mi ricevono 
gli uomini diTaTa; 45 minuti di limousine ed eccomi dal "Boss". 
Vive in una villa impressionante, con molti ingressi, rutti presidiati 
da guardiani. Ci sono parecchie persone che anendono il loro 
turno per essere ricevuti daTaTa, un giovane e dinamico business
man che appartiene alla nuova generazione, quella che ha pianifi
cato di trasformare Myanmar in un paese moderno, sul modello 
tailandese. Dalla sua ha anche un enorme vantaggio, quello di esse
re il nipote di Yaw Sat, in assoluto il più importante proprietario di 
miniere birmane. 
Ha subito luogo una piccola riunione per la programmazione ese
cutiva della mia escursione verso Mogok e Ta Ta mi propone -
sulla strada verso l'aeroporto - di fermarmi a visitare una taglieria 
di rubini. 
[azienda ha una trentina di adderri: metà si dedica al taglio e il 
resto si occupa della selezione di grezzo e tagliaro o dell'ammini
strazione. Un ambiente tranquillo che ricorda i vecchi laborarori 
di Idar-Obersrein. giusto con qualche norma di sicurezza in 
meno. 
Un breve giro nel cenrro di Yangoon , un sontuoso pranzo 
coreano. qualche breve formalità ed eccom i nella sala d'attesa 
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dell'aeroporto, pronto ad imbarcarmi su un vecchio macinino 
a elica. Dopo tre scali in altrerrami piccoli villaggi, è ormai sera 
quando raggiungo Mandalay, che per importanza è la seconda cirtà 
del Paese. Qui incomro la mia guida e Robert Jay, il fotografo, e 
insieme ci dirigiamo al Sedona Hotel, un magnifico palazzo da "Le 
mille e una none" ma che rris[(:2Za: sono l'unico ospire in un edifi
cio di 400 camere! Solo anche a cena al ristorante, e l'orchestra 
suona esclusivamente per me. 

Mandalay/Mogol< 

Olrre a me, la piccola spedizione è composta da Roberr Jay, dalla 
guida ufficiale lìn Thein, dall'autista e da un luogotenente della 
polizia. Amaversìamo Mandalay alle sei di manina, quando la 
gente già si sra avviando al lavoro e ci facciamo strada nel pigia 
pigia di bicicletre comodamente a bordo dì una limousine giappo
nese dorata di ogni comfort, aria condizionata inclusa, un mez.zo 
abbastanza insolito, dara la destinazione del viaggio. 
Usciti dall'agglomerato urbano, la strada è senza intoppi sino a 
quando ci imbattiamo nel primo stop di pedaggio: un uonco d'al
bero fissato a mò di ponte levatoio sulla strada nel senso della lar
ghezz.t. Per oltrepassarlo bisogna pagare 50 kyats. 20 centesimi di 
dollaro. Ora la strada prosegue con una sola carreggiata ma le mac
chine: sono talmente rare che dobbiamo fermarci per le necessarie 
m.movre non più di una mezza dozzina di volte. 
Per contro, ci sono parecchi ponti in vecchia ferraglia paurosa
mente oscillanti. Eredità del tempo della colonizzazione brìcanni
c.l e .1 suo tempo costruiti in via provvisoria per iJ passaggio di 
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poche truppe, questi pomi sono doppia
mente pericolosi perché - oltre a crollare 
abbastanza facilmeme - il loro "restauro" 
è ancora più preoccupante. Il ripristino 
avviene infatti con putrelle di legno rese 
effimere dal fatto che a posizionarle può 
essere chiunque, praticamente qualsiasi 
viaggiatore coinvolto in un crollo. Ecco 
dunque chiarito perché ci troviamo su 
una macchina normale anziché su una 4 x 
4: questi passaggi sono percorribili solo da 
biciclette, buoi o veicoli molto leggeri. 
Incrociamo altri due posti di pedaggio 
prima di arrivare, alle 14, alla frontiera della 
zona proibita. Qualche domanda, controllo 
dei documenti e dei bagagli e comincia la 
scalata della montagna. Ci attende una 
prima sorpresa quando un assembramento 
di persone ci blocca il passaggio. Sulla stra
da scorgiamo il cadavere insanguinato di 
un vecchio che è appena finito sotto una 
macchina. Mi chiedo come possano verifi

carsi incidenti del genere in presenza di un traffico cosllimitaro, ma 
dopo la rimozione del corpo il nostro viaggio prosegue. Tuttavia, 
man mano che ci inoltriamo nel territorio, considerando la quantità 
di polli e altre bestie messe sotto le ruote dal nostro autista comin
cio a capire perché il vecchio è finito a quel modo. 
Alle 18 abbiamo già percorso 200 miglia e un enorme carrello ci 
dice "Welcome ro Rubyland", benvenuti nella rerta dei rubini. Da 
qui si gode una vista panoramica su Mogok, il suo lago artificiale, 
le sue pagode, le sue moschee, le sue chiese e il suo campo da golf. 
Ci dirigiamo direttamente al Golden Burterfly Hotel, paradisiaco 
quanto surreale. 

Rubyland 

Questo agglomeraro di circa cinquecentomila abiranri è nato più 
di mezzo secolo fa per via della ricchezza del suo sorrosuolo. 
Ancora oggi, ogni volra che si scava per gertare le fondamenta di 
una costruzione si trovano pierre preziose di ogni varierà. 
La città inrera è coinvolta nella ricerca dei minerali. Ci sono tor
renti e ruscelli che scorrono ovunque; alcuni sono naturali ma per 
la maggior parte questi rivoli sono formaci dal lavaggio di rerre 
gemmifere. 
Il denominatore comune di quesre acque è dara dal colore rosso e 
dal farro che ovunque vi si trovano bambini, donne e vecchi chini 
alla ricerca di resori nascosti. Ci sono scene tipicamente locali: 
giovani a piedi nudi nell'acqua, che muovono con eleganza e pre
cisione il loro setaccio; donne con dei bei cappellini in arresa che 
qualcuno trovi una gemma per avanzare immediatamente un'of
ferta; milìtari dall'aria nonchalanre che fingono di controllare l'in
conuotlabile, il rutro su un panorama di collinerte rosse e casca
telle artificiali. 
Anche i dintorni della città sono ricchi di minerali preziosi. Poche 
miglia distante, a Bernat Town, è arriva la miniera di peridori più 
produttiva che si conosca al mondo. Poco più lontano si rrova 
Momek, il giacimento in cui si trovano diamanti, per la verità pic
coli e non proprio bellissimi, ma capace di dare sorprese. come il 
pcrfeno onaedro bianco e puro di 25 carati rrovaro non molto 
tempo fa . 



Questo giacimento è sfruttato con aruenature rudimentali e c'è da 
chiedersi che cosa si porrebbe trovare se si utilizzassero mezzi più 
efficienti. A Ohndan Yillage, un contadino che aveva perso un 
cavallo l'ha ri trovatO mano nella vicina foresta; per seppellirlo si è 
messo a scavare una fossa con la zappa ma dopo pochissimi colpi si 
è imbattuto in un filone di zaffiri che si è già rivelata una ricca 
miniera che ha prodotto esemplari di rara bellezza. 
Si trovano anche acquemarine, ropazi nobili , quarzi in ogni colore, 
compresi citrini e ametiste. E come se non bastasse, a tutto questo 
ben di dio di gemme fa da contorno anche una miniera d'oro, 
quella della vicina Chown Gyi. Che meraviglia! 

Le miniere di Mogok 
Nella valle di Mogok, il cui sottosuolo è straordinariamente ricco 
di gemme, sono attualmente produttivi qualche migliaio di giaci

meno. 
Insieme ai rubini si trovano frequentemente spinelli, zaffiri, pietre 
di luna. Le tecniche estrattive utilizzate sono diverse da un luogo 
all'altro. La più diffusa è quella dd trattamento del suolo mediante 
disinregrazione idraulica di grossi blocchi, alla quale fa seguito il 
setacciamenro per vibrazione. Ci sono una cinquantina di queste 
installazioni, nelle quali arrivano in continuazione dei camion che 
scaricano la terra da controllare. Ogni stabilimento ha una capacità 
di trattare da mille a diecimila ronnellate al giorno. 
È piuttosto difficile sapere quanti carati di rubini si recuperano da 
queste tre/quartrocenromila tonnellate trattare quotidianamente. 
Alcuni addetti mi hanno farro delle cifre che si avvicinano al 
mezzo milione di carati ma, stando a quello che ho personalmente 
potuto constatare, limitereì la cifra a 200 mila carati, che è comun
que enorme. 
Nella valle di Mogok, e precisamenre a King Yillage, nel 1996 è 
stato rinvenuto il rubino più grande del 
mondo, ora conservato nel museo di 
Yangoon: 21.450 carati, grezzo s'intende. 
Parecchi scavi sono effettuati direttamente 
nel fianco della comna o nelle faglie, ma si 
tratta per lo più di esplorazioni per restare la 
ricchezza del suolo; se i risultati sono inco
raggianti tutta la collina verrà pian piano 
spianata e al suo posto nascerà una miniera a 
cielo aperto. 
Yaw Sat, il re dei rubini è proprietario di 
una trentina di miniere, quasi certamente le 
più ricche. Ha avuto la lungimiranza di non 
sfruttare questi beni anche nei momenti più 
difficili, convinto della loro rransitorietà ed 
ha sempre continuato a pagare i dipendenti 
e mantenere le loro famiglie malgrado il 
divieto governativo di estrarre gemme. 
Oggi , questo personaggio che ha fatto 
costruire una chiesa perché i minarori cri
stiani, come lui del resto, dispongano di un 
luogo di culto è da tutti considerato un 
benefattore. Tra i minatori che credono in 
Dio è molto forre la fede, cbe li fa credere e 

sperare di trovare gemme belle e grandi. 
Con questa stessa speranza i Buddisti han
no invece donato talmente tante gemme al 
Budda della pagoda centrale che il suo 

valore è oggi stimato in 50 milioni di dollari e per morivi di sicu
rezza tutti i suoi ricchi ornamenti sono mostrati solramo una 
volta all'anno. 
Impressionante è la visita alia miniera di Lynn Yaung Chi. 

Attraverso un dedalo di tunnel che conducono a 50 metri di 
profondità e in questo percorso mi accompagnano Zaw Min e 
Sein Min, rispettivamente proprietario e direttore generale. La 
terra gemmmifera è estratta da minatori che con dei cesti la tra
sportano fino all'esterno, ove il pietrisco asportato dalla miniera 

viene lavato e comrollaro. Talvolta si presenrano degli enormi bloc
chi di quarzo che è impossibile rimuovere e in questi casi è di 
norma ricorrere alla dinamite, usata con molta cautela e grande 
abilità per evitare fessurazioni di evenruali cristalli posizionati nel
l' interno dei massi. Effettuato un primo sgrossamenro con esplosi

vi, lo sgretolamento continua a mano, fino ad ottenere blocchi 
molto più piccoli, che possano essere trasportati. Allo scoperto, 
ogni singolo frammento di 
materia è minuzìosamente 

esplorato con la speranza dì 
scoprire nel bianco immacola
to della ganga la preziosa 

macchia di sangue. 
Sovrastati dalla bandiera 
dello Stato di Myanmar, 
negli uffici di questa miniera 
sono appesi tre pannelli sui 
quali sono riportati i più 
signifìcarivi rirrovamenri a 
datare dal 1996. Vi si leggo
no gemme celebri che hanno 
poi raggiunto le più presti-

Una vaschetta piena 
di rubini estratti in una 
miniera di Mong Shu: 
12 chili! 
La contrattazione di 
un lotto può concluder· 
si in pochi m inuti o 
prendere anche intere 
giornate. 
Pagina accanto: 
Il posto è attraversato 
da ruscell i o ristagni 
d " acqua derivata dai 
lavaggi praticati a 
monte. Donne e bam
binì setacciano il fango 
e riescono talvolta a 
rinven1re qualche 
gemma sfuggita ai pur 
forti controlli. Dai sei 
anni. ma senza costri· 
zioni dì sorta. molti 
bambini si aw1cinano 
al taglio delle gemme 
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giose aste del mondo, da Londra a New 

York, a Ginevra: i 16,20 carati della 

Princess of Lynn Yaung Chi, i 46,80 carati 

della Queen of Lynn Yaung Chi, e gli 87 

carati della Sweer December non sono che 

qualche esempio dell'eloquente palmarès 

di questo giacimento. 
Il mito delle gemme ha alimentato nume

rose leggende, come quella di Ngamawk, 

un abitante di Mogok che aveva rinvenuto 

un rubino di qualità eccezionale e di 

gigantesca dimensione. Poiché a quell'epo
ca chi trovava gemme di una certa impor

tanza doveva assolutamente consegnarla al 

re, il povero Ngamawk pensò bene di rom

pere in due il grande cristallo cosi nelle 
mani del re arrivò solo una metà mentre 

l'altra, grazie ai commerci del fratello, rag
giunse la Cina. 

Pochi anni più tardi, nel corso di un suo viaggio il re si imbatté in 

questa gemma che lo incuriosl per la sua somiglianza con quella 

che già possedeva e l'acquistò a una cifra talmente astronomica 

con la quale, stando alle male lingue, avrebbe potuto comprarsi 

tutto il Mogok. Min Don, cosl si chiamava il re, al suo ritorno 

mise le due gemme a confronto e non impiegò molto a dedurre 

che in origine dovevano aver costituito un solo blocco. Non 

potendo scatenare la sua collera su Ngamawk perché nel frattem

po si era dato alla fuga, dapprima ne sterminò la famiglia, poi fece 

trucidare tutti gli abitanti del villaggio e infine diede il Mogok alle 

fiamme. La storia non chiarisce dove siano poi fin id questi rubini, 

ma secondo descrizioni riportate in alcuni resti, qualche secolo 

dopo questi farti le due gemme sarebbero stare viste su corone di 

Maharajah indiani. 
Anualmente a Mogok lavorano all'incirca 200.000 minatori rego

larmente incanalati nella produzione, o ltre a una inquanrificabile 

presenza di liberi cercatori; di sicuro resta solo il fatto che per poter 

raccogliere qualcosa da terra bisogna essere di Mogok. 
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Il mercato 
Mentre gli uomini si dedicano all'estrazione, la commercializza

zione è rutta al femminile. Ogni martina, a partire dalle Il la 

piazza centrale si riempie di giovani e belle donne che si ripara

no dal sole con ombrellini multicolori. Sono loro che hanno in 

mano il mercato e la loro consistenza finanziaria è denunciata 

dalla foggia e dall'importanza dei loro cappellini. Se li levano 

solo quando si radunano tra di loro per decidere le quotazioni 

dci lotti o discutere circa la piega che intendono dare alle con

rranazioni; senza cappello inviano un messaggio chiaro quanto 
perentorio: non disturbateci! 

Su questa piazza, lotti e gemme di gran valore passano da una 

mano all'altra con estrema rapidità e si rrarra evidentemente di 

un mercato ricchissimo, dal quale gli uomini sono inspiegabil

menre ragliati fuori. A Mogok occupazioni e specializzazioni 

sono nc([amenrc divise, ma in modo che a me sembra curioso. 

lnf:mi, mentre è compito degli uomini cercare le gemme nei 



Il mercato dei rubini è 
in mano alle donne, che 
ogni mattina si danno 
convegno sulla piazza. 
La foggia dei loro 
cappellini denuncia la 
rispettiva consistenza 
finanziaria e quando se 
li tolgono raccogliendosi 
in gruppo a tutti è invia
to un messaggio ben 
chiaro: non disturbateci. 
A destra: Claude 
Mazloum, autore dell'ar
ticolo e delle foto, men
tre contratta l'acquisto 
di rubini. 

fondi dei pozzi, il diritto di estrarre l'oro è nservato alle 

donne. Perché? Nessuno ha saputo spiegarmelo. 

Sulla via del ritorno 
Due giorni calati nella realtà di un sogno a lungo accarezzaro. 
e rutto era filato cosl liscio che prima di ripartire decidiamo di 

concederci un pranzo. Lasciamo Mogok alle 14 dandoci come 
obienivo Mandalay per l'ora di cena ma dopo appena poche 

miglia la nostra Toyota comincia a comportarsi in modo stra
no. Nulla di grave, pensiamo, può darsi che l'aria condizionata 
assorba un po' rroppa energia e visto che s iamo in discesa spe
gniamo il motore. Ma col passare dei minuti le difficoltà si 

accentuano, la temperatura interna ed esterna sono soffocan
ti , si accendono tutte le spie. Ci fermiamo per lasciar raffred
dare il motore e aggiungiamo acqua al radiarore: sono già le 

5 e le colline di Mogok a ncora non sono sco mparse dall:t 
nostra vista. 

Proseguire o tornare? Le luci del giorno cominciano ad affie

volirsi e rutti vorrebbero tornare, ma io sono contrario, devo 

assolutamenre andare a Mandalay o perderò tutte le coinci
denze del mio viaggio e molto a malincuore l'autista riprende 

il volante e la nostra marcia si snoda a meno di 50 all'ora. 
Strada facendo discutiamo sull'incidente e arriviamo alla con

clusione che il problema sta nella benzina, che laggiù ci hanno 
travasato senza alcun filtro direttamente da taniche e altri reci

pienti non adeguatamente protetti e dunque qualche elemento 

estraneo è sicuramente entraro nel carburatore. La diagnosi è 
unanime e corretta, poiché forzando un po' il motore i circuiti 

riescono ad autopulirsi, ma proseguiamo ormai nel buio più 
completo, con improvvise frenate ogni volta che dall 'oscurità 

ci si parano dinanzi carri trainati da buoi che procedono senza 
alcuna luce di segnalazione. 

Sono le 21 quando l'autista fa una frenata particolarmente 
brusca in prossimità di un ponte, sul quale ci sono degli indi

geni che ci fanno segno di scendere a causa di un'ostruzione 
che blocca il passaggio. Si trana di un cavallo che, al tiro di un 
peso esorbitante, nel bel mezzo del ponte è scivolato sull'ac

c iaio e sulle putrelle di legno viscido; una zampa gli si è rotta 
di necro. sull'altra e sui fian chi il sangue gronda a fìoni. Lo 

spettacolo è desolante; l'animale, stordito dal dolore, non per
mene a nessuno di roccarlo e a mettere fine alle sue so~Terenze 
è il militare che viaggia con noi. 

Ora bisogna liberare il passaggio ed a farlo è la nostra Toyora 
con l'aiuto di una dozzina di uomini. 
Disrrarri dal dramma abbiamo dimenticato lo scorrere del 
tempo e praticamente è già domani; ancora un paio d 'o re e 

arriviamo all'albergo dove svegliamo il personale per farci apri
re e ricevere il loro unico clienre, che è ritornato. Tre ore di 
sonno un po' agitato, l'aeroporto, Y.tngoon . Bangkok c lìnal

menre Roma. • 
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Come 
s1amo. Come 
saremo. 
Una md OSttrO di aipielleria 

. 1ven1o occèls1one P,er 
1 n conTro re passate 

grana~e e futuri progetti 
di ur) r'Oese ç__He sedici 
anni dl guerra r ì.O n no 
cercoro di annientare. 

Rosanna Comi 

Le due facce di Beirut: 
edifiCi in attesa di 

ricostruzione e, in alto, il 
progetto di quella che 

sarà la piazza più impor
tante della città. 

Beirut. Una piazza immensa circondata da palazzi dalle facciate 
maesrose, movimentata da scalinate, punteggiata da palme e giar

dini nei quali trovare frescura o sostare per assaporare il profumo 

del mare che la costeggia: un sogno. 
Un sogno in via di marerializzazione grazie ad un progetto urbani
stico e architettonico formularo per ridisegnare una delle più 

importanti aree urbane. 
Al centro della futura piazza principale della città è issata una 
gigantesca tela che, in parte occultando i lavori in corso, distoglie 

l'attenzione dal provvisorio "come siamo" e con vivaci colori distri
buiti in scene di vira virtuale suggerisce la proiezione di "come 
saremo", il futuro che sembra lecito aspettarsi. 

Beirut: un tempo opulenta capitale ha subito una assurda guerra 
che ha infìeriro per sedici anni sconvolgendo quella che, definita la 
Svizzera del vicino Oriente, era considerata un felice e riuscito 

esempio di pacifica convivenza tra diverse emie e religioni e nelle 
cui banche trovavano sicuro rifugio, nuova destinazione e moltipli
cazione capitali provenienti da ogni parte del mondo. 

Lo spettacolo oggi offerto al visitatore è impressionante nella sua 
duplice realtà; da un lato la tragica testimonianza della cruema 
distruzione riferita da case completamente svenaate o vistosamen
te segnare da crepe e buchi scolpiti dalle micragliarrici e dall'altro la 
smania di una veloce ricostruzione che assegna al territorio l'aspet

to di un immane cantiere. 
Ma in questa caotica situazione i libanesi sembrano muoversi con 
molta disinvoltura e insieme ai palazzi crescono i loro interessi, si 
riafferma la loro vocazione al commercio, aumenta giorno dopo 
giorno la caparbia volontà di riappropriarsi posizioni perdute. E 
anche la Mostra della Gioielleria può rappresentare una buona 

occasione. 



Gioielli mediterranei 

Alla Mostra "Joaillerie Liban" nata solo ere anni fa i gioiellieri di 
Beirut hanno affidaco una sorta di ufficializzazione della ritrovata 
vivacità imprendicoriale, che gli eventi sfavorevoli avevano solo 
assopito o contenuto. 
Negli anni dei conflitti - dal 1975 al 1990 - commercianti e pro
duttori avevano dato risposte diverse all'impossibilità di una nor
male ges tione, chi ritirandosi dagli affari, chi continuandoli un po' 
in sordina, chi spostando la propria attività all'estero e quindi subi
to pronto a ricominciare in patria. 
Il Forum sede dell'esposizione è una struttura funzionale e duttile, già 
programmata per eventuali ampliamenti in vista di altri utilizzi; per 
l'occasione, metri e metri di capperi rossi tracciavano il percor~o intor
no a gioielli raccolti in scand gradevoli e di mutevole architettura. 
Tra le aziende libanesi quelle che contano erano presenci rurte o 
quasi: Tabbah, Nsouli, Boghossian e tante altre di non minore 
richiamo. Griffe ben note anche ai consumatori libanesi - raggiun
ti con propri punti di vendita o attraverso rivenditori - e forre
mente apprezzate a quanto risulta da dari fo rniti dall'ICE: iJ 90o/o 
dei consumi nazionali di gioielleria fine uscirebbe infatti da labora
tori autoctoni. 11 dato è ufficiale ma preferiamo usare un prudente 
condizionale perché da quanto abbiamo potuto constatare la realtà 
mostra facce molto più variegate. 
La percentuale dell'assorbimento locale scenderebbe invece al 40o/o 
se riferita all'oreficeria e, dunque, il prodotto imporrato in quesro 
ambito sfiorerebbe iJ 60o/o, tutto di accertata provenienza iraliana. 
Gli scambi tra Italia e Libano sono molto forti , confermano gli 
osservatori dell'ICE e non soltanto nel campo dei preziosi ma 
anche nei settori della tecnologia e dei grandi impianti. Le relazio
ni tra i due paesi sono ottime e fuvorite da una cena fucilirà con la 
quale scorrono i rapporti, privilegiati da una comune cultura 
mediterranea che si riafferma ad ogni occasione di contatto. 
Co me conseguenza, alla sua prima apertura internazionale la 

Mostra di Beirut ha invitato ad esporre francesi e spagnoli ma 
soprattutto un folto gruppo di italiani, rra i quali i valenzani rap
presentavano una forre maggioranza. 
Un'apertura che non turri hanno gradito, o almeno non subiro. 
osteggiata soprattutto dal Sindacato dei produttori locali che prefe
rirebbero anzi veder salire l'imposizione doganale attualmente fis
sata al Go/o per creare uno sbarramento all'import. 
Per contro l'altro Sindacato, a preponderante parrecipazione di 
commerciami, per favorire ulteriormente la circolazione delle 
merci gradirebbe invece che venisse dimezzato. 
Problemi che per la giovane Fiera si sono rradorri in un imperioso 
interrogativo: riconoscere le esigenze della produzione locale oppu
re ospitare gioiellieri di altri paesi creando nuovi stimoli e con il 
loro apporto aumentare il prestigio della manifestazione? 
Per questa prima volta la risposta è stata un compromesso e cioè 
scartando l'oreficeria, che come abbiamo visto è in posizione di 
concorrenza con i produrrori locali, è stato favori to l'ingresso della 
gioielleria medio-alta alla quale è tra l'altro attribuita - per dise
gno, qualità e rinomanza dei suoi produrrori -la capacità di arrira
re verso la Mostra i compratori sino ad oggi un po' assenri c cioè i 
buyers dei Paesi arabi limitrofi. 
Troppo presto per valutare i risultati di questa prima esperienza 
poiché i conrani si concretizzano in trattative anche su lunghe 
distanze di tempo. ma la speranza degli espositori era evidente
mente forre. E adeguato il prodorto nelle vetrine. 
Lorenzo Terzano, Presidente dell'Associazione Orafa Valenzana. in 
una conferenza srampa ha sorrolinearo l'assenza di competitività 
tra produttori libanesi e valenzani affermando che "ognuno ha i 
suoi clienti". E osservando le rispettive vetrine i funi gli danno 
totalmente ragione. 
lnfurri. se l'impronta della moda corrente ~uggerisce oro bianco e 
brillanti e ad essa in molti si indiriaano, diversa è l'imerpretaziont' 
che ne viene furra. sull'impulso di tradizioni, abitudini, gusti diver-



Il Libano. l'antica Fenicia 
può raccontare storie 
millenarie attraverso 
luoghi come Tiro, Sidone 
e Byblos, la città più 
antica del mondo. 
Nelle foto: alcuni scorci 
sui templi di Baalbeck, 
un imponente comples
so di rovine romane 



si, elementi nei quali ognuno si riconosce ed è quindi spinro a pre
diligere prodotti creati secondo canoni che gli sono familiari e per 
questo più amati. 
Ma rra bianco e nero le sfumature di tonalità sono infìn ire e 
nelle vetrine di qualche italiano non sono mancare concessio
ni a sri lemi oriemali, cosl come in quelle libanesi i gioielli di 
progeno sicuramente italiano erano molti. Copie? Acquisti 
presso i loro autentici amori? Forse entrambe le cose, visco 
che alcune dine italiane invitare alla Mostra hanno declinato. 
con mossa commercialmente plausibile, ''per non disturbare i 
clienti". 

Un po' di turismo 
Le rovine del recente passato, che raccontano la foHia dell'umanicà 
del 2000, ci rammentano quelle che parlano invece il linguaggio 
dello splendore e dell'eternità e di cui il Libano è particolarmente 
ricco. Fenici, greci, romani, bizantini, arabi, crociati, turchi, fran
cesi: ogni popolo insediaro o in transito qui ha lasciaco qualche 
lembo della sua swria, tracce della sua culrura che hanno indelebil
menre segnaro sopranutto U paesaggio. 
Per una breve escursione nel paese sce.lgo Baalbeck per la roaesro
sità delle sue rovine romane - le più grandi al mondo nel genere -
nonché per la sua collocazione geografica che mi permette di attra
versare la Bekaa, l'ampia vallata ove si concentra gran parre della 
produzione agricola del paese. 
È sulla strada per Damasco, a un centinaio di chilometri a est di 
Beirut. 'L:uscita dalla città è drammatica per il traffico, intenso ma 
soprattutto disordinato, che obbliga a una lentezza esasperante; li 
frastuono è assordante. 
Poi, lentamente, il caos cede il passo ad una calma che si fa pro
gressiva, di quando in quando interrotta da località di villeggiatura 
incuneare rra le colline; ci si immerge in un ondulato paesaggio 
dominato dal forte colore rosso della terra e dal suo contrasto con 
il cielo, di un luminoso e denso blu. 
Siamo finalmente a Baalbeck e i templi ci appaiono in rutta la loro 
impressionante grandiosità, sovrastanti nel loro smisurato sviluppo 
architettonico; l'elegante bellezza della classicità scatena emozioni 
alle quali è fin troppo facile abbandonarsi e un rispettoso silenzio 
diventa obbligo. ' 
Con un fascino rutto diverso ci accolgono le plurimillcnarie grotte 
di jeita, rirenure le più amiche del mondo ma scoperte solo nel 
secolo scorso. Altezze e profondità da vertigine. stalattiti e stalag
miti che disegnano smisurate canne d'organo. cattedrali, tiu.niche 
sculture nelle quali ognuno ravvisa forme diverse. vasche digradan
ti con acque di cristallina purezza, volte ciclopiche, il rutto godibile 
grazie ad un percorso recuperaro nelle rocce e che sinuosamente le 
accompagna. 
Poi, nella ritrovata orgia di clacson e dì polvere, soffocati dal rauco 
respiro di vecchi motori riguadagniamo la città, che ormai è in 
abito da sera e nasconde le sue ferire sorto le luci che costellano le 
ampie colline alle quali è addossac-.1 e che ai loro piedi promettono 
il mare. 
t l'ora in cui si è anrarri da interessi molto più banali, come la 
cena, ma che la ristorazione locale trasforma in gradevolissimo rito. 
I cibi sono profumati, delicati al palato, avvincenti per quel po' di 
esotico ancora sconosciuto e il piacere prende l'avvio. 
Le ricette sono a volte complicare ma abbiamo scoperto che alcuni 
dei fumosi me1.zes libanesi. gli antipasti, pos..~ono essere elaboraci 

anche nelle nostre cucine. SegnaJiamo una ricetta fattibile e di 
sicura riuscita che abbiamo erano dal ricc:rrario compilato da un 
libanesc: che oltre ad essere medico, musicista e pittore era figlio e 
fratello di gioiellieri: Ibrahim Mouzannar. 
Hommus métabbal 
Mettere 500 grammi di ceci in acqua molto abbondante- ere volte 
il loro volume- e fasciarli a bagno 24 ore. Sgocciolare, farli saltare 
tre minuti a fuoco medio, aggiungere l O grammi di bicarbonato di 
sodio e mescolandoli spesso farli cuocere: per 5 minuti. 
Versare a questo punto due litri di acqua bollente, coprire e abbas~ 
sa.re il fuoco. Schiumare per eliminare le scorze man mano che 
vengono a galla e dopo 30 minuti di conura i ceci dovrebbero pre
se marsi ancora imeri ma al giusto punto di conura. 
Lavorarli al passaverdura mentre ancora sono caldi e mettere in un 
mortaio. Battere con un pestello amalgamando a poco a poco un 
bicchiere di o lio di sesamo. Quando la pasta sarà omogenea 
aggiungere il succo di 3/4 limoni, sale, e un po' d'acqua affinché il 
tutto risulti denso ma cremoso. Mettere in frigo per una mez.z'ora e 
disporre su un piatto decorato con prezzemolo rritaro e paprika. 
Sul rutto versare olio di oliva a piacere. L'hommos può essere 
gustato da solo o accompagnare pesci e carni. 
Olue che con i ceci si può fare anche con 2 kg di melanzane 
(Bacenjane mérabbal) grigliare al forno, successivamente sbucciate 
e poi trattare come i ceci. 'L:aggiunta di aglio o paprika può aggiu
stare il sapore a proprio gusto mentre una cucchiaiata di acqua 
ghiacciata manrerrà bianca la crema cosl ottenuta. 

In città 
L:inrera città è coinvolta nell'evidente sforzo di ridarsi li piacevole 
aspetto di un tempo. 
Nella ricostruzione, ove possibile le facciate dei palazzi distrutti 
vengono recuperare e utilizzare come contenitori all'interno dei 
quali insediare nuove strutture abitative e il ritmo al quale rutto 
procede f.t rirenere che per il 2000 gran parre della cirrà sarà ci fiori
ta. Nella rinnovata architettura cittadina saranno integrate anche 
vestigia di ancichi insediarnenti romani sconosciud sino a pochi 
anni or sono e che le bombe hanno repentinamente messo a nudo 
nel bel me-L.zo di una piazza; saranno trasformati in grande museo a 
ciclo aperto che sorprenderà i turisti quando torneranno a fluire 
verso il Libano. 
Intanto, attraversare Beirut è uno stresS poich~ all'inevitabile caldo 
si somma un traffico incredibllmente caotico a causa di una rete 
viaria ancora approssimativa e oltre che atmosferico l'inquinamen
to è acustico dara la bella abirudioe. in assenza di semafori. di farsi 
strada a suon di clacson. 
Sparita la F.! m osa ''promcnade", le cui palme sono srare abbattute, e 
ora ridotta a una lista di asfalto anche in corrispondenza delle 
macerie del Sr. George, albergo dall'intrigante atmosfera e fàmoso 
in turro il mondo per le spie che qui si davano convegno durante 
la guerra fredda. 
Il cc: rmo abitativo è distribuito su un ondulato sfondo di colline 
alf:tcciare sul mare e se di giorno il cemento armato sembra un 
nemico le luci della sera le trasformano in un &mastico emiciclo 
pulsante di stelle colorare. simbolo di viu e animazione. 
Gioiellerie e negozi di lusso non si trovano come accJde altro
ve e cioè raggruppari all'inrerno o nei paraggi di una grande 
arteria centrale ma sono invece disseminati in quartieri anche 
molto distami tra loro e comparono quasi improvvisamente 



per lusingare con il loro richiamo una clientela molto abbien

te, che qui è cospicua. 
Che circoli molto denaro è un farro di grande evidenza, ma ai 

compratori locali si aggiungono anche in buon numero quelli che 
provengono dall'estero, dove questo paese ha molte ramificazioni 

direrre o secondarie. Contro i tre milioni che abitano qui, in giro 
per il mondo si contano dai dieci ai venti milioni di libanesi che 

nello scorrere degli anni e sospinti da motivazioni diverse hanno 
lasciato la patria. mai dimenticata e spesso raggiunta come luogo 

di riavvicinamento col proprio passato. 
Shopping alla grande, quindi, e ad arrendere questi consumatori 
che vivendo a conrarco con cuhure occidentali si sono notevol

mente evoluti, possono fare confronti e sono divenrari esigenti ci 
sono nomi quali Boucheron, Maubussin e altri dell'area occidenta

le. Né sfigurano i libanesi doc come Hanna, Viviane Oebbas, 
Gemayel. Robergé, Samy Kahalé, Mireille Issa, Hamawi, Kohi
noor, Assi, Mouzanar con selezioni dj gioielli di grande pregio, 

fìrme internazionali e preziosi orologi. 
Naturalmente altri libanesi si accontentano di molro meno e infat

ti sono parecchi anche i negozi che offrono oreficeria più modesta. 
l gioielli sono da turri considerati un bene irresistibile; la vita socia
le è piutrosro vivace e molte sono le occasioni per indossarli e in 

rutta sicurezza perché di rapine qui non si parla. Amano molto i 
gioielli soprattutto le donne musulmane, che li ricevono in dote e 
continuano ad acquistarne o riceverne in regalo poiché rappresen
tano un sicuro bene da conservare nell'evenrualirà dj un divorzio e 

in questo contesto non stupisce la quantità dei negozi di cui la 
città è disseminata. 

Gli acquisti non sono cessati neppure durame la guerra, anzi 
nuove gioiellerie sono nate agli inizi degli anni 80 quando il con
flirto - che aveva un andamento intermirrenre - sembrava prossi
mo al suo esaurimento. Un gioielliere mi ha raccontato che- perso 
il negozio di cui disponeva nel fumoso souk- ne aveva aperto un 
:tltro in ci ttà, ove si trova ancora oggi. Purtroppo ;ubiro dopo 

erano ripresi i combarrimenri e non sapendo come difendere i suoi 
beni li ha inrerrari insieme alla cassaforte sorto il negozio stesso, 

recuperandoli parecchi anni dopo. 
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Il souk cancellato 

"! possibile immaginare Firenze senza Ponte Vecchio? Beirut non 

deve limitarsi a ricostruire ma a ritrovare e salvare la propria 
memoria''. Cosl parla l'architetto Sadek Tabara, urbanista, docen

te di architettura e vice-presidente deii'Apsad, istiruzione votata 

alla protezione dei siri storici della nazione. Di quesw nobile 

organismo affiliato a Europa Nostra, è presidente Lady Yvonne 

Cockrane Sursock, che mi ha messo a disposizione il suo ricco 

archivio, ove grazie alle immagini la vecchia Beirut continua a 
vwere. 
Nella città la distruzione del souk brucia come una profonda 

ferita. Era un complesso chiuso formato da tre stradine parallele 

attraversate da un passaggio centrale e completamente occupato 

da verrine di gioiellieri. Qui passeggiavano fianco a fianco il con

tadino, l'impiegaro, il ricco borghese e il rurista, una miscellanea 
più che giustificata dalla quantità e dalla diversità della merce che 

vi si poteva trovare. 
Salvo la domenica, si apriva ogni giorno alle otto; alle diciotto 

le sei porre di ferro che ne costituivano l'accesso venivano 
richiuse mentre a guardia del portone centrale si appostavano 

cinque guardiani, tre designati dalle autorità cittadine e due 

scelti dal sindacato degli orafi. Al piano sottosrante c'erano i 
laboratori, ove lavoravano cenrinaia di orafi, per la maggior 

parre armeni. 
Ironia della sorte, era già stato approvato un piano per il suo 
restauro, che prevedeva interventi di carattere generale per 

uniformare le parti esterne, e cioè porre e vetrine che nelle inten-

zioni d~i progenisti avrebbero dovuto assumere una comune 
identità riservando invece ad ogni proprietario la facoltà di 

disporre a piac~re della parre interna. 
Benché le difficoltà ne consigliassero l'abbandono non turri gli 
orafi chiusero subito i loro negozi e in molti sfidando il desrino 
continuarono la loro arrivirà. Anaccaro in più riprese, il souk 
capitolò infine in una sola noct~, quando un'orda vi penetrò sac
cheggiandolo e distruggendo vandalicamenre vetrine, porte, 

mobili. rutto. 



Rimasto paurosamente pericolante è stato infine 
raso al suolo. Se sarà ricostruire cosi com'era o se 
il suo posto sarà destinato ad altro non è ancora 
del tutto ben chiaro. 
Per ora, la sua memoria conrinua ad aleggiare 
grazie all'opera dell'architetto deii'Apsad che 
lo ha ricostruito sulla carta assemblando nella 
loro esatta successione, corridoio per corri
doio, le fotogr~fìe di tutti i negozi che vi si 
affacciavano: 83 storie cancellare che è impossibile scordare. 
La cultura del souk ha infani sonolinearo i momenti indimentica
bili di milioni d i famiglie che nella loro crescita ancoravano a un 
gioiello il ricordo di nascite, matrimoni, compleanni e i tanti nego
zi ora lo sostituiscono non portano al cuore la stessa emozione. 

Come sare mo? 
li souk è solo uno dei tanti problemi da affrontare, una delle 
tante incognite che tengono il paese come appeso ad un filo. 
La "pace siriana" con trenramila soldati che presidiano il paese a 
molti non sembra una soluzione onorevole, benché necessariamen
te sopportata, e senza una pace conclamata e sicura, molti afferma
no, difficilmente il Libano porrà riconquistare il ruolo perduro. 
Forse, e malgrado la forre volontà dei suoi protagonisti, il fururo 
del Libano non è così ovvio come molti si sforzano di credere 
poiché mentre questo paese era scivolato nella follia della guerra 
altrove soffiava il vento della conquista. Come in Abu Dhabi. ad 
esempio, dove in pochi decenni è andata formandosi dal nulla 
una città come Dubai che col sostegno di investimenti di inim
maginabile consistenza si è ormai affermata come cenrro di 
scambi rra Occidente, O riente, Asia. India e Africa serrenrriona-

le. Per quanto riguarda il nostro specifico serrare come turri sap
piamo è forremenre murato anche il contesto globale; giusto a 
metà dei settanta la quasi sconosciuta Basilea da campionaria 
stava trasformandosi in specializzata, col seguiro che turri cono
sciamo e per di più trainando sulla scia del suo successo una 
miriade di altre più o meno simili manifestazioni. Inoltre, mag
giore facilità nei viaggi consentono ai buyers di spostarsi in 
poche ore sui luoghi di produzione in ogni continente e far cam
biare abitudini ormai radicare è parecchio difficile. 
Il futuro è sulle ginocchia d i Giove, d icevano gli amichi greci. 
Noi vogliamo chiudere le impres~ion i che abbiamo riportato dal 
Libano con una dolce invocazione araba: .. che il cielo ti benedi
ca". Mabruk! • 

Il souk dei gioielli con le sue vivaci 
vetrine e il silenzio della distruzione. 
Ospitava 83 oreficerie e costituiva il 
cuore della vecchia città. 
A sinistra: oggetto in oro cesellato da 
un orafo di Byblos 3800 ann1 fa. 



Per l'amazzone del 2000 fierezza e 
capelli al vento, una maschera a 
metà viso. Gattinoni 
Un corsetto speciale: tessuto e 
metallo con lo stesso plissé da cui 
scaturisce la stola. Un'epica Clorinda 
di nome Naoml Campbell. Gianfranco 
Ferré 
Pagina accanto: 
Interpretazione del chador, in rame 
sbalzato, appoggiato con catene alle 
orecchie. Gattinoni 
Copri·naso con doppia catena snoda
ta; due versioni in argento e una in 
oro da Percorsi e Papi. "La versione 
oro l'ha voluta una principessa araba" 
- precisa lo stilista - · per una sua 
festa a palazzo.· Gattinoni 

Mirella Casei 



. Metalli~npa~)!rella per 
l nUOVO IVI9UI09VO 

T essUli di un altro mondo che ieri sembrava lontano e 
che invece è già qui. Ci si prepara all'impano adeguan
do pelle ed occhi a nuove trame materiche che parlano 

già bionico e a nuovi gioielli posizionati eccentrici in metalli 
high tech come dettano le suggestioni stilistiche di Guillermo 
Mariotto per Gattìnoni, Ferré, Versace. Sembrerà strano, eppure 
c'è qualcosa di medioevale in rutto questo. 
La fama-moda sfilata in passerella (tessuti metallici, superfici fer
rigne, reti in oro filato chez Givenchy, argento e bronzo nei lami
nati di Fendi), prima sorprende poi prende, affascina, si fa ricor
dare, digerire e infine accettare. La battaglia dei tessitori e degli 
stilisti è dunque vinta. Ma quanto durerà e in quale misura attec
chirà? La moda è libertà creativa quindi i suoi tempi non posso
no essere condizionati dal tempo né stil isti e imprenditori lo vor
rebbero altrimenti finirebbe la loro ragione d 'essere. 
Attecchirà? Non al cento per cento come capita sempre ma pre
disporrà quanti creano oggetti da indossare a cercare nuove stra
de, nuove forme e nuovi sogni. t una propulsione eccellente per 
darsi da fare a dire e a fare cose il più possibile inedite. Fa ten
denza, esprime gli umori segreti del momento su cui sicuramente 
riflerrono stilisti, orafi, arredatori. 

Un'invenzione cyber 
Già quindici anni fa Gianni Versace con l'intuito formidabile e 
l'acuta sensibilità del ricercatore andava vagheggiando abiti in 
metallo che poi realizzò. "Non li ho mica inventari io, diceva. Il 
metallo è sempre esistito nel mondo della moda, dalle corazze del 
Medioevo ai miniabiti di Paco Rabanne solo che ho voluto un 
nuovo modo di lavorarlo, che lo facesse somigliare ad un tessuto 
che potesse essere aruaversato da un ago". 
Era futurismo allora, lo è più che mai oggi. In laboratori quasi 
cibernetici, talento, informatica e scienza procedono a fianco a 
fianco con risultati stupefacenti. Si è in grado di tessere metalli e 
farli sentire piuma sulla pelle, di lavorare alluminio e rame por
randoli a spessore fodera, di ottenere chantilly metallici pieni di 
grazia (cosl Genny) e maglie in acciaio straordinariamente dunili 
(cosl Ferré), di ragliare e costruire al laser pizzi Sangallo come ha 
scelto Krizia. 
Da Donatella Versace arriva dichiarato un omaggio al Medioevo, 
lo esprimt> con i suoi capporrini lunghezza a terra, maniche ade
renti scivolare oltre il polso, da portare con pantaloni a vita bassa 
e le nuove T-shirt (ampia scollatura, arricciatura sulle spalle) da 
castellana o menesrrello. Per il prossimo inverno propone: organ
ze metalliche doppiare con cachemire per alcuni capispalla , 
chiffon ressuro con fili dì metallo per la sera. Come ha detto in 
un' intervista: "Amo il periodo del Medioevo, come piaceva a 
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Gianni. Perché è sensuale, usava pelle c metallo". È un mondo 

per noi divencato fiaba, cantalO, dipinro dai grandissimi dell'arre, 

imprcziosiro dall'opulenca oreficeria dell'epoca. Ora ci sta anche 

addosso c il conrano ci piace. 

Dall'incudine al laser 

Di pelle si rivestiva l'uomo dai primordi memre lo sfruttamenro 

organizzato delle miniere di fe rro, piombo e rame inizia in 

Europa nel Duecenro. Prima del Quattrocento, gli anigiani tede

schi già eccellevano nella metallurgia. Dd resro i Germani, inse

diatisi nell'Impero Romano nell'Alto Medioevo, si erano prima 

di rutto preoccupati di portarsi appresso i fabbri più talenred del 

territorio d'origine. E guarda caso, questi talenti applicati sopcat

tutto alla fabbricazione di armi eccellevano anche nell'arte orafà. 

La convergenza di affinità tanro dissimili è riproposca clamorosa

mente dalla moda allorché mixa tessuti in fibra metallica, stretch, 

gomma, pelle o voile con corazze, toppe, diaframmi e reti in 

metallo lavorati c illeggiadriti con impegno orafo. Sorprende e 

rallegra che il cibernetico, malgrado il freddo rigore del laser, rie

sca a non scollarsi dal passaro che, come derro, al momento si 
riconosce, sotto certi aspetti, nella magia di un Medioevo idealiz

zato. Come quello che Guillermo Mariorto, sti lista della maison 

Ganinoni. ha proposto in passerella suscitando reazioni e incer

prerazioni conrraddinorie. 

"Il nosrro Medioevo, ha spiegato, è solo un accenno di sogno che 

il laser ha determinato e amalgamaro ad un costume futurista. 

C'è un terzo millennio da affrontare, ci sono cose da cambiare. 

tu tto quello che facciamo lo facciamo con un criterio progermale 

computerizzato giocato su due carte, l'avvenire e la nosrra rradi

zione di couturier". 

Gioielli segna.letici 
Per uffìcializzare il nostro debito verso il laser- continua 

Guillermo Mariorto, venezuelano, padre venero. voce sospirosa 

da sudamericano, abbiamo tagliato gli abiti a metà, in verticale. 

Taglio forre, per evidenziare la lavorazione che avevamo efFetrua

ro nelle lane eone e nei feltri da cappello. Abbian1o poi trarrenu

ro i lembi con un gioiello o una catena. Gioielli futuristi, in 

metallo. di tUtte le forme possibili, collegati tra loro in composi

zione, carene spesse, da lavoro, di forre impano". 

Ma le maschere, gli schermaggi, i pezzi cache-cache che sanno di 

passato e di viaggi orbirali, da mettere qua e là, come nascono? 

"Abbiamo elaboraro gioielli, ciascuno appoggiabile ad una deter~ 

min:na parre del corpo. Un gioiello da fronte che riprende la 
forma dell'osso occipitale con decorazione di catene e punri luce 

ottenuti con pierre dure, un copriginocchio da legare all'anca e 

alla caviglia, un gioiello a voluta che va a coprire il padiglione 

auricolare, un copridito che fà pensare alla metallurgia quattro

centesca e che però ha già trovato fans nuovo millennio. Ha crea

to sconcerto un gioiello da bocca. per ornare le labbra, una sroria 

giocosa cioè un fiore stilizzato, di richiamo, no piercing natural

mente. 
Oic:uo a queste elaborazioni metalliche c'è un qualcht' messaggio? 

"Questi gioielli proposti con quella sorrilc ironia che è nella tra

dizione Gattinoni, sono StJti in realrà presi molto sul serio ed è 

bene che sia cosl dal momento che vogliono essen: reorici e pro

vocatori. Il nostro programma crc.uivo è progetcare tenendo 

conto dei quauro vitali clementi semplici: rerra. fuoco, aria, 
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acqua. Siamo parriri dalla terra, elemento ferito, smembrato, 

bisognoso di intervenri topici per risanarsi". 

Il corpo della modella a similirudine di un mondo mucilato, a pezzi? 

"Abbiamo sostituiw vuoti virtuali con gioielli insoliti, non i clas

sici orecchini o brochure ma nasi, menri, ginocchia in copie ana

tomicamente fedeli e belle. Come fossero protesi insomma, lavo

rare come gioielli. 11 concetto di protesi è di molta attualità oggi, 

basta pensare ai trapianti, ai ricuperi archi tettonici, ai restauri 

sanatori di tele, sculture, affreschi preziosi~. 

Le nuove sirene 

Dall'acciaio, dal rame e dal cuoio al metallo prezioso il passo è 
stato breve. Infatti questi gioielli vengono riperuri anche in 

argento e oro. "È questione solo di cambiare posizione al mate

riale oro sul corpo, precisa Mariotro, invece di adoperarlo attor

no al collo o appeso ai polsi e alle orecchie abbiamo trovato 

nuove collocazioni al decoro e il risu ltato è bellissimo e gratifi

cante. Ci sono infatti donne molto ricche che posseggono gioielli 

classici, li amano, ci si sentono bene ma ad un certo punto, per 

voglia di nuovo, vengono tencare dall'eccenttico. Dovendo spen

dere cifre mica male vogliono cose speciali. Voglio precisare però 

che ora penso solo 'a protesi anche se d 'oro. Lo ammetto: sono 

tentato da gioielli e pierre preziose che imerprererei con quel 

tanco di rivoluzione che ci vuole". 

Ammette di amare l'ametista lilla, evanescente e languida. Seduce e 

fa colpo una tunica dj Versace. Lilla, appunto, con veli tessuto· 

metallo, nienrespessore, traSparenza totale. La notte Versace è fulgi

da di recnovirruosismi. La donna che ne esce guizza fosforescente. 

Ricami scintillanti, disegnano modelli da sera di Ferré su traspa

renze polverizzare d 'argento. Si materializzano abiti che memo

rizzano poesie omeriche, isole e mari incantaci. Per sirene che 

sanno vestirsi di squame scinriJiami, che se ne fanno gioielli da 

collo e rop che giustificherebbero la scarsa voglia di Ulisse di tor

nare a casa. 
11 giorno di Ferré rispecchia "un magico gusto della realtà", la 

notte "una forre esigenza di poesia". E cominua "Turco è leggia

dro, aereo, per i colori impalpabili e le sfumature metallizzate. 

Amico ed assolutamente inedito insieme ... " Viene ìn menre un 

modello grigio, scivolato, claustrale, mecallico, una catena 

gioiello scivolata obliqua su un fianco ed è subito Medioevo. 

"Quasi avessi schizzato - racconra - il volto di una ieratica 

Giovanna d'Arco come l' ha immaginata iJ cinema. Renée 

Falconerri, Ingrid Bergman, Jean Seberg ... Però l'atteggiamento 

è naturale, l'attitudine disinvolta ... Il corpo si muove con natu

rale elasticità in materie magiche, cascanri, plastiche che evoca

no un sogno'' . • 

L'abito freme di luci, tessuto e nudo, uniti da una 
catena arcanamente sadomaso. Gianni Versace 

Il tessuto metallico ha il potere di animare il colore 
dal di dentro. Come Il gioiello. l mille effetti del 

metallo In un modello da sera. Versace 
Squame metalliche sparse, brillanti su trasparenze 
imbevute di pulviscolo di stelle, ricami argento, per 

sirene irresistibili , Secondo Ferré. 
La cotta d'arme tagliata da un fendente al laser. 

è •tenuta• da una elaborata catena in metallo. 
Scalpore in platea, grande successo per la modella 
del Kazaklstan, discendente di Gengis-kan. Elmo in 

cuoio con aculei a freccia. Gattinonl 





Dott. Germano Buzzi, direttore deii'AOV 

Una comunità si interroga suJ passato, ana
lizza il presente e progetta il futuro e lo fa 

con tutte le sue forze migliori, i suoi "cer

velli" le formazioni sociali, le rappresentan

?.e e le istituzioni: i suoi Stati Generali. 
È un modo innovativo di porsi di fronte 

alle grandi trasformazioni di questo fine 
millennio; una grande sfida che si propone 
di cercare un sentire comune del 

Piemonte, un'identità, forse una sorta di 
codice socio-genetico che ha caratterizzato 

il percorso storico, economico, ambientale 
e istituzionale di questa regione. E, conse

guencemence, poter progettare per un ter
ritorio e un popolo con quell'identità il 
tipo di sviluppo più consono e più efficace 
a porrarlo nell'Europa avanzata, di cui il 

Piemonte vuole fare pane come elemento 
trainante del nostro Paese. 
In questa prospettiva, aJ comparto orafo 
valenzano viene riconosciuto un valore 
preminenre e per misurarne con arrenzione 

sviluppo e contestuali esigenze a far parte 
del Consiglio degli Stati Generali è stato 
chiamato lorenzo Terzano in qualità di 
Presidente dell'Associazione O rafa. 
E in una recente Conferenza Generalista 
cenmasi ad Alessandria la voce di Valenza 

si è imposta con vigore nell 'incervenco del 
Direttore dcii'AOV, Dr. Germano Buzzi, 
che ha descritto l'autentico volto del 
dimetto di Valenza e le sue peculiarità. la 
relazione ha presentato una inedira angola-
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zione nella messa a fuoco dei punti di forza 
e di debolezza che caratterizzano quest'area 

produniva; un'analisi lucida che senza 

nulla concedere a facili e oggi ingiustifìca
bili ottimismi aprioristici suggerisce spunti 
per percorsi ancora da individuare e esplo

rare. La proponiamo ai nostri !errori. 

l L distretto piemontese di Valenza reca 
il suo significativo co ntributo al 
" Made in ltaly" d el l'oreficeria. 

Quell'oreficeria che consente a ll' Italia di 

giocare il ruolo di primo produttore e 
primo esportatore nella "World Cup" del 
settore. 
Una premessa di questo tipo porrebbe già 
porgere qualche spumo in como recupero 
di quella marginalirà felice che pur aveva 
funzionato e assicurato non meno di un 

lustro di sviluppo con tutte le sue conse
guenze, con particolare riguardo a occupa
zione e profìrri. 
Sgomberiamo subito il campo da quell'i
potesi, poiché già dai daci salienti dell'eco

nomia del distretto di Valenza emergono 
potentemente alcune vere e proprie ano
malie statistiche che riteniamo non rassicu
ranti. 
Si noti che il serrare manifatturiero contri
buisce con quasi un 60% al corale degli 
addetti; per numero di imprese il comune 
di Valenza in Piemonte è secondo soltanto 

a Torino. Si consideri poi che nei numeri 

che ho citato il settore orafo concorre per 
non meno del 90% dd dato. 
Q uesti dati conrengono cenameme segni 
di straordinaria forza: infatti il costo del 

lavoro nel nosrro paese non consente que
sti livelli d i presenza manifatturiera senza 
una concentrazione di saperi nel "fare", che 

in realtà è presente nella città e nel distret
to; né si mantengono questi livelli senza 
essere almeno ben piazzati in termini di 

qualità; qualità che si rocca e si vede, come 
è quella interna al prodorco, e qualità im
materiale che promana dalla griffe, dal 

prodotto cuJc , con turri i corredi informa
tivi sui riti-miri-segreti che questi prodotti 

sottintendono. 
Ma gli stessi segni particolari della srarisrica 
economica di Valenza presentano anche un 
rovescio di medaglia preoccupante. 
La globalizzazione dei mercati di fronte a 

un prodotto come il gioiello che ha ogget
tivi margini di sviluppo sia nei mercati 
maturi che nei mercati nuovi (a livello 
mondiale la percentuale di possesso è bas
sissima e, in ogni caso, anche nel Mercato 

Europeo è nettamente inferiore al 50o/o dd 
rarget) ha dererminaro e determina investi

menti ed iniziative un po' dovunque nel 
mondo e che come primo obbiettivo si 
pongono quello di erodere la quota di 
mercato del paese leader. 
E lo fan no anche con successo. 



n punto è se il nostro sertore potrà reggere 
l' impatto di una concorrenza forte non 
solo della sterminata fanteria del basso 
costo dd lavoro del subconrineme indi.ano 
e dell'estremo orieme ma provvisto anche 
di armi sofisticate quali grandi capitali, 
centri di ricerca, centri di formazione e 
supportato dal servizio logisrico di materie 
prime come le pietre preziose sicuramente 
più vicine a loro che a noi! 
Altri settori, come la moda, le macchine 
utensili, la stessa auto ci dimostrano che si 
può competere: ma questi altri settori 
hanno messo in campo sistemi di holding 
finanziarie, meccanismi di investimenti 
propri della grande impresa, la comunica
zione propria della grande impresa che sa 
parlare al villaggio globale: utilizzano cioè 
rurro l'armamentario teorico e pratico del
l'internazionalizzazione. 
Mentre, per competere, il distretto di 
Valenza .si pone di fronte all'inrernaziona
lizzazione con super manifJtture ma con 
importazione - per non dire carenza - di 
servizi e con un sistema assoluto di piccole 
e medie imprese. 
Tra l'altro anche nella competizione inter
na al m ade in ltaly di serrare, che esiste ed 
è forte, il disrrerro presenta qualche feno
meno di debolezza ed erosione. 
... Sull' internazionalizzazione il settore 
valenzano presenta particolarità degne di 
nota poichè si è rilevato che in forma "srri
sciame" è gjà presente da lungo tempo. si è 

in qualche modo radicata, emerge in alcu
ni aspetti del presente che si sranno già 
meglio orienrando . 
La ricerca Aster/Provincia parla di Valenza 
come disrrerro di lunga deriva. Lunga deri
va che in realtà sorse in un contesto di 
internazionalizzazione ante lirreram. È del 
turto singolare, ma certamente non casuale 
che i due imprenditori che avviano la sto
ria industriale di Alessandria e di Valenza 
ci lascino inizi da vite parallele. A metà 
onocento da Pecerto (disrreno di Valenza) 
emigra Giuseppe Borsalino; pochi anni 
dopo è Vincenzo Melchiorre che parte da 
Valenza. 
fmpressionanti alcuni dei punti in comu
ne: la località di partenza, la destinazione 
Parigi, che spicca rra le altre tappe - ma 
sopranurto la condizione professionale e la 
finalità dell'emigrazione. 
Non sono la fillossera che Falcidia la vite. la 
legge di Malrhus, carestia e miserie che 
spingono Borsalino e Melchiorre. già bravi 
artigiani che non vanno ad offrire braccia e 
buona volontà da manovali. 

Possiamo dire oggj che i "nostri'' ceratvano 
il nodo della rete lunga, cercavano il 
master professionale, il contatto con la 
moda e il mercato; puntualmente, ritorna
rono, forti non di un pugno di dollari nel 
fazzolerto ma di sapere tecnologico e 
markering. Seguì quasi un secolo di svilup
po della manifattura del cappello in 
Alessandria ed il sorgere del distreno di 
Valenza, più longevo di quello alessandrino 
per essersi rigenerato in sistema di micro
imprese ai tempi della grande crisi e del 
vener<ll nero. 

V
alenza, nata per un fano di 
pura inrernazìonal izzazione, 
non lo dimenrica nella sua sro
ria. Nel dopoguerra gli inse

diamenri dei commercianti di pietre anver
sois e israeliani , investimenti estero su 
Valenza di fonre sopranuno medioriemale, 
scuole orafe frequentate da stranieri che, 
rientrati in patria, rimangono collegati a 
questo milieu ; ancora, le iniziative della 
locale Commissionaria Export Orafi al cui 
confronto i Consorzi di oggi (troppo fre
quentemente costiruiri solo per "simpatiz
zare" formalmente - e non sostanzialmente 
- con la legislazione agevolata) paiono dci 
nomi nella interuazionalizzazione. 
Più recenremente, qualche meditata joint
venture infrasettoriale, una impresa che 
presenta lo "stato del.l'arte" nell'organizza
zione io subforniture di qualità di firme 
internazionali sono segnali forri di interna
zionalizzazione in atto. 
Né dimentichiamo che alcune aziende di 
Valenza che entrano a pieno titolo Ilei 
novero delle griffe note a Tokyo e a Londra 
come a Milano, in realtà sono inserimento 
in reti lunghe e fenomeno di internaziona
lizzazione. 
Ma anche questa medaglia ha l' ipoteca di 
un pesante rovescio. In primo luogo, l'in
rernaz.ionalizzazione non segue oggj un 
movimento del dimeno nel suo complesso 
ma è manifestazione di quel principio del
l'artività di impre~'a che vede il successo 
nella originalità e non nella omologazione 
delle scelte. Inolrrc. il disrreno si presenta 
con cararrerisriche di sede marura in termi
ni di inrcrnazionaJizzazione, ove gli imer
venti elementari haJlllO già esplicato le loro 
potenzialità e si rivelerebbero largamente 
obsoleri. 
Sono quindi necessari interventi nuovi , 
sofisricari, di ampio respiro e, conseguente
mente. difficili. I.:obienivo è chiaro e con
segue le grandi capacità sul prodono. sul 
pensare c fare prodotto: la nostra carta è 

l'i nrernazionalizzazione senza delocalizza

uone; è la logica dd polo che attrae più 
che del centro che irraggia. 
... Si tratta certamente del passo più deciso 
e rilevante io termini di internazionaliz7.a
zione senza delocalizzazione fo[zatameme 
conseguente. n grande nodo da sciogliere è 
tuttavia più importante e complesso. 
L'integrazione di un polo commerciale 
internazionale e di un polo tecnologico con 
l'esistente polo produttivo non è opera alla 
portata di un microsistema distrettuale. 
Il distretto, anche ben coal.izzato nelle sue 
articolazioni amministrative ed economi
che, è dimensione inadeguata ad una sfida 
che coinvolge il sistema delle produzioni 
collegate per destinatari (pensiamo al seno
re dell ' imballaggio, diffuso ed avanzaco 
nella provincia, alle grandi tradizioni ales
sandrine per l'argenteria, alla subfornirura 
dell'orologio), delle macchine ed impianri 
nella loro più vasta acce-tione di tecnologia 
orafa. 
... La gioielle.ria s i accompagna natural
mente all 'offerta complessiva di un ter
ziario articolato, diversifi cato, alla scoper
ta, a ''meritata deviazione''. 11 nuovo cen
tro fieristico di Valenza segna il deciso 
sviluppo di una risors'll esistente e collau
data. In linea di principio non è una fuga 
in avanti, frutto tardivo o germoglio pre
coce di una nuova marginalità felice che 
lo destinerebbe a perire con la prima 
gelam. Né pensa di far quadrare i comi 
trasferendo risorse nette dalle altre zone 
della provincia a Vale1ua. Ricerca l'ama
zione di risorse aggiuntive sulla nostra 
Provincia e sulla nostra Regione. È l'ele
mento di programmazione che Valenza 
pone all'artenzione del territorio quale 
suo apporto ad una vasra coalizione. ad 
un sisrema territoriale che, a nche con 
questi Stati Generali , dimosua di sapere 
bene che oggi la concorrenza. prima che 
tra singole imprese o piccole comunità, si 
sviluppa tra sistemi . 
.. . L'internazionalizzazione è l'obleuivo 
imprescindibile nella concorrenza rra i 
sistemi. E ciò ancor più se si pensa che 
l'Euro dilaterà a misura di imernaziona
lizzazione anche il mercaro i nrerno. Il 
polo valenzano nelle sue articolazioni 
pubbliche e privare è consapevole del 
farro che senza l'azione complessiva di un 
vasto sistema territori(l]e il jN dell'inrerna
zionalizzazione nei prossirni ann i partir.\ 
comunque, ma senza rirornarc qui, cume 
aveva fano il treno a vapore di Melchiorre 
e Borsalino. • 



Si chiama moissanite 
. l ultimO imitazione d~! 
IO . on1e e presento çara .-9le~1Che dowero norevo 1. 

E quasi passaro un secolo da quando i primi rubini simetici, 
creaci col merodo Verneuil, apparvero sul mercato. E il suc
cesso fu grande non ramo presso i gioiellieri quanto per gli 

orologiai, che da tempo sollecitavano un minerale sintetico, un 
surrogato a basso costo che avesse la stessa durezza del rubino, ele
mento indispensabile per i movimenti meccanici. 
E questa è, probabilmente, la sola occasione in cui una richiesta di 
sintetico è stata avanzata direttamente dal serro re dei preziosi. 
Solirameme. infatti, avviene proprio il contrario e le sintesi presen
ti in gioielleria derivano da materie creare in laboramrio per appli
cazioni indumiali e che solo dopo, per le proprietà fisiche ed otri
che che rivelano, subiscono ulteriori processi sino a diventare 
gemma. Ovviamente quando ne vale la pena. 
t il caso, ad esempio, della zirconia cubica, che è apparsa per la 
prima volta sul mercato negli anni '70 e proveniente, col nome di 
fianite, dai laboratori della Russia. Le prime sintesi di questo pro
dorco sono dovute a studi e ricerche volti a perfezionare le sue 
applicazioni in ambito industriale e quindi per motivi che esulava
no completameme dal discorso gemmologico. Lo stesso percorso 
ha seguito lo YAG; non va infatti dimenticato che in quegli stessi 
anni i laser più importami ed efficienti avevano come "cuore» una 
barra di YAG. un prodorto che in seguito è risultato la migliore 
imitazione del diamante. 
A questa casistica appartiene anche 
la moissanite sintetica, conosciuta 
come carburo di silicio - carborun-
dum (Si C) - e da decine e decine 
di anni usata perché considerata il 
migliore abrasivo dopo il diamante. 
Allo stato naturale il carburo di sili
cio è piunosto raro e l'analisi grazie 
alla quale fu scoperro è stata elfet
ruara dal premio Nobel per la chi
mica Or. Henri Moissan su materia
le di provenienza extraterrestre: era 
la famosa meteorite Diablo Canyon 
del 1893. Da qui, il nome di mois
sanite. 
In virrù della sua durezza. la moissa· 
n i te si n teti ca, o carburo di silicio, 
era dunque impiegata come abrasi
vo e veniva penante prodotta unica-
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menre in cristalli di dimensioni microscopiche: la possibilità che 
paresse diventare gemma non si era mai neppure affacciata alla 
mente dei ricercatori. Col tempo rurtavia, grazie anche alla sua 
caratteristica di semiconduttore, il campo delle applicazioni indu
striali di quesra materia si è notevolmente allargato e si cercò dun
que, per rispondere alla nuova domanda del mercato, di produrre 
moissanire in dimensioni più apprezzabili. 
È a questo punto che la sua storia cambia corso poiché delle sue 
straordi.narie proprietà si accorge un tagliarore di diamanti al quale 
erano stati affidaci dei cristalli sinretici da trasformare in punre di 
bisturi. Alcuni scienl.iari danno subire un nuovo indirizzo alla 
ricerca e in pochi anni ecco la più smagliante imitazione del dia
mance mai conosciuta. 

Una nuova gemma 
A parce i costi - attualmente di 200 dollari al carato ma destinati a 
scendere, cosi come è sempre successo per le pietre sintetiche - la 
moissanite presenta cararteristicbe indubbiamente notevoli. 
Ne avevamo sentito parlare e parecchi mesi or sono su questa rivi
sta avevamo dato l'annuncio della sua presenza; recentemente 
abbiamo fmalmente avuro tra le mani qualche cristallo e dalla loro 
analisi sono emerse caratteristiche e proprietà notevoli che nella 
gara tra i sintetici a imitazione del diamante la pone senza ombra 
di dubbio in cima alla classifica. Basta osservare la tabella nella 
quale sono messi a confronto peso specifico e durezza per ammet
tere che la sua performance è davvero elevata. 
l gioiellieri che grazie alla loro grandissima pratica sanno ricono
scere a vista un diamante dalle imitazioni basandosi sul peso 
dovranno fare attenzione perché la moissanite sintetica, con il suo 

peso specifico molto vicino a quello del diamante, pui> trarre in 
inganno. 
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Saranno insufficienti anche gli apparecchi ora corrememente usati 
per separare - in base alla conduzione termica - i diamanti dalle 
loro imitazioni quali YAG, zirconia cubica e altre. La moissanire ha 
infatti un grado di conduzione termica molto simile a quella dd 
diamante, e per distinguere queste due materie sarà necessario un 
tester apposirameme tararo, pronto peraltro ad essere commercia
liu.aro. 
Quasi impossibile anche distinguere diamante e moissanite simeri
ca controllando spigoli e faccene: la durezza della nuova materia è 
cale che le faccette si presentano tagliare perfettamente e molco 
nettamente. 
Una quasi sicura possibilità per riconoscere rapidamente la moissa
nite sintetica dal diamante è invece fornita dalla sua birifrange.nza 
mediante il rilevamento dei tipici sdoppiamenti che questa caratte
ristica comporta. Tunavia, proprio per annullare questo effeno le 
pietre sono sapientemente ragliate secondo l'asse ottico e il feno
meno si può rilevare solo osservando dalla tavola ma tenendo la 
gemma inclinata. Si trana di una caratteristica che nelle pierre 
montare, soprarruno dai 20 centesimi a scendere, è comunque 
quasi impossibile da rilevare. 
Come dicevamo, la moissanire sintetica non è ancora in commer
cio e comunque il suo atruale cosro non è comperirivo: ma la 
gemma è davvero bella e la ricerca fa progressi quoridianameme. 
Perciò, mai dire mai. 

Analisi Gemmologica 
Sono stati analizzati ventiç:inque campioni di moissanite simetica 
di vario peso, da cr 0,08 a et 0,24 . Sono state rilevate le seguenti 

caranerisriche. 
Peso specifico: da 3,22 
a 3,24. Si rratta di un 
dato molto significativo 
in quanto se si sospena 
che siano mescolare con 
dei diamami sarà suffi
ciente immergere l'inte
ro lotto in ioduro di 
metilene (P.S.=3,33) per 
rilevare senza possibilità 
di errore la presenza di 
eventuali moissaniti. 

Queste infatti galleggeranno mentre i d iamanti (P.$.=3,52) si 
depositeranno sul fondo della vaschetta. 
I: esame della superficie, invece, non è molto arrendibile in quanto 
questo nuovo sinrerico presenta delle caratteristiche molto simili a 
quelle dd diamante. ln luce riflessa abbiamo notato anche che le 
strie di poli tura sulla superficie presentano turre la stessa direzione, 
cosa impossibile per un diamante a causa della sua altissima durez
za. (Foro l) 
Di nessun apporto è anche un remativo di analisi dell'indice dj 

rifrazione, poiché pur essendo superiore a quello del diamame 
(w = 2.65 - e = 2 ,69) con i rifrattometri in commercio questi dari 
non sono rilevabili in quanto, in entrambi i casi. l'indice di rifra
zione è superiore a 1,81 O. 
La ruspersione risulta essere il doppio di quella del diamame 
(=0, l 04), mentre la lucentezza va dall 'adamantino al mftallico; 
ma questi due F.mori non sono facilmente rilevabili, soprarruno in 
gemme molto piccole come quelle da noi analizzare. 

2 

Circa la saturazione 
del colore, le gemme 
visionare presentavano 
turre una sfumatura 
giallo-brunastra equi
valente ai colori da J a 
K della scala GlA per i 
diamanti, ma è assai 
probabile che in fùruro 
possano migliorare e 
presentare sarurazioni di colore più appetibili. All'esame al micro
scopio e alla lente si sono notate molte caraneristiche distinrive. 
[aspetto più evidente e che più lo differenzia dal diamante e con
seguente della notevole birifrangenza (=0,043) è lo sdoppiamento 
delle faccette visto arnaverso la gemma. 
È ovvio che questa caratteristica è estremamente evidenre per pie~ 
rre grandi, superiori aJ et, memre diventa difficile da rilevare in 
pietre sui IO cenresimi. Tune le gemme da noi analizzate presenta
no l'asse onico (direzione di monorifrangenza) perpendicolare alla 
tavola c quind! il fe nomeno dello sdoppiamenro degli spigoli è 
osservabile solo tenendo la pietra leggermente inclinata. 
Le gemme in esame presentano tutte piccole inclusioni, le più 
comuni delle quali costituite da piccoli aghi bianchi paralleli tra 
loro e con orientamento perpendicolare alla tavola; spesso si rileva
no inoltre delle sottili ruiarure riflenenti e delle inclusioni tonde 
assomiglianti a bolle gassose o a piccoli cristalli. (Foro 2 ~ 3) 
Le inclusioni notare non sono visibili a occhio nudo e si potrebbero 
classificare da WSI a YS2 secondo la scala in uso per i diamanti. 
Per quanto riguarda la fluorescenza rutti i campioni da noi analiz
zaci sono risultati inerti a onda lunga. 
La cintura si presenta smerigliata, polita o striata, più sim ile a 
quella di alcune zirconia cubica che a quelle del diamante. (Foto 4) 
Non si è mai notata alcuna faccetta naturale con figure di corrosio
ne né microfrarrure (cinrura frangiata o piumata), caratteristiche 
invece nel diamante. • 

1 - Sulla tavola: lievi 
e fitte strie di politura 
2 - Inclusioni aghiformi 
isorientate 
3 - Inclusioni che asso
migliano a bolle gassose 
o piccoli cristallì. 
Evidente l'effetto dello 
sdopplamento dovuto 
alla forte birifrangenza. 
4 - Tipico aspetto levi-
gato nella cintura a 
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scuole 

Cofìncorso 
di 1ne 
anno tra 
gli

1 
stude{lti 

va enzan1. Elena Lanzi 
Menzione speciale 

Poiché le belle tradizioni vanno rispettare, sopratrurro quando sono funzionali al pro

gerro di un vicino futuro, anche quest'anno ideali riflettori si sono accesi sui ragazzi 
delle due "scuole" valenzane: gli allievi del famoso Istiruco Statale d'Arre Benvenuto 
Cellini - sempre più a frequentazione internazionale - e quelli del Cenrro di 
Formazione Professionale della Regione Piemonte, nel quale è privilegiata la manualirà. 

E poiché le tradizioni sono contagiose, anche noi assolviamo il consuero rico della pub
blicazione e per numerose ragioni: offrire ai ragazzi che si sono discinti il "dolce sapore 
della gloria", per merrere in luce il livello di abilità raggiunto, come gratificazione desti· 
nara ai loro docenti e, perché no, anche per offrire agli orafi la possibilità di leggere tra i 
tratti di una matita, quando c'è, qualcosa di autenticamente originale. 
Ovviamente un riconoscimento o meglio ancora un vertice raggiunto in una graduato· 
ria scolastica possono rappresentare un buon punto di partenza, un viatico che può far 
aprire più agevolmente le porre del lavoro a quanti dopo la scuola vorranno inserirsi nel 
mondo della gioielleria; ma quanti sono i giovani che in prospettiva pensano di tuffarsi 

in quesco futuro? 



Lorenza Ottogalli 
Menzione speciale 

Diego Miehell- bracciale 
Primo premio assoluto 

Tema libero per gli 
studenti del Centro di 
Formazione Professionale 
Regione Piemonte, che 
hanno presentato opere 
eseguite in metallo. 
In tutte è evidente un'ap
prezzabile manualità. 
Un quarto progetto • su 
disegno - suggerisce 
invece una originale solu· 
zione tecnica. 

Patri~a Ercoli 
Menzione ·oamiani~ 

/ 

È una domanda che ci facciamo ogni anno, proprio in 
occasione di questa cronaca sui concorsi valenzani: a 
distanza di cinque, dieci anni, qual è stato il loro inseri
mento nel lavoro, in che genere di attività, con che risulta
ti, con che soddisfazioni? 
Forse le due Istituzioni valenzane, in accordo con 
l'Associazione orafa, dovrebbero attivare una specie di 
monitoraggio e tenere sotto controllo le diramazioni nelle 
quali si disperdono gli ex aiJievi. La lanciamo come idea 
poiché porrebbe rivelare dati statistici di grande utilità, ad 
esempio per analizzare la concreta influenza di una prepa
razione cosi specifica nella scelra della successiva anività, 
per controllare se il "dopo" ha confermato le risperrive ani
rudini emerse nella scuola e rispondere ad alrre non meno 
interessanti domande. 



scuole 

Tema praticamente lìbero anche 
per i ragazzi dell'lsitlt uto St atale 
d'Arte Benvenuto Celllnl. Unico 
vincolo, il riferimento a un gioiello 
del passato. Nel progetto primo 
selezionato il piumaggio di un 
uccello del paradiso (Van Cleef 
& Arpels - 1942) ha suggerito la 
decorazione di un bracciale. 
Pagina accanto: Miyano Megumi 
ha elaborato un orecchino classi
co trasformandolo in oggetto 
moderno suggerendo insoliti 
materiali per la sua realizzazione. 

Pasqualìno Pugliese 
Primo Premio Assoluto 

E veniamo ai due concorsi di queseanno, a tema libe
ro quello proposto nell'ambito della manualicà 
mentre chi si esprimeva con un disegno era invitato 

ad elaborare un' idea moderna prendendo spunto da un 
gioiello del passato. A presiedere la Giuria c'era quest'anno 
una personalità di grande rilievo nella gioielleria interna
zionale, ambasciatrice di un successo tanto più invidiabile 
se rapportato alla sua giovane età: Silvia Grassi. Facile 
immaginare quello che gli studenti possono aver ravvisato 
in questa imprenditrice che con fermezza ha afferrato, 
insieme ai due fratelli più o meno coetanei, le redini di 
un'impresa che già godeva di grande successo, spingendola 
ulteriormente verso vette per altri irraggiungibili. 
Una evidente attitudine, grande passione e un humus favo
revole hanno sicuramente favorito il suo muoversi con 
disinvoltura in gioielleria, ma questi ingredienti, comuni a 
molti valenzani del resto, sono stati esaltati e messi a pro
fitto con una preparazione manageriale e studi specifici, il 
che sottintende determinazione, puntiglio e un senso di 
responsabilirà da primo piano. 
La sua presenza in Giuria ha favorito l' ingresso nella rosa 
dei premiati due studenti in più, selezionati per una specia
le menzione Oamiani. Ecco le interpretazioni. • 



Miyano Megumi 
Menzione ·oamiani" 

Marcella Guallini 
Menzione Speciale 

Annalisa Donda 
Menzione Speciale 

Oltre a notevole fantasia. 
gli studenti hanno 
mostrato anche forte 
sensibilità verso l'aspetto 
commerciale, di cui va 
giustamente tenuto 
conto nella progettezione 
di oggetti destinati alla 
vendita. 

Il motivo espresso da 
Cartier nella spilla anni 
'30 è trasferito in un col· 
lier, nell'elaborato di 
Marcella Guallini. 
Partendo da un orecchino 
bizantino, Annalisa 
Donda, è pervenuta ad 
un gioiello decisamente 
attuale. 



Wc have taken as our leirmorif rhis rime che concept of mulrip
les, rhose srores which, following rheir debur, have mulriplied by 
adding poinrs of sale chat may be called rwins - soul mares -
whose trademarks have acquired great nororiety ovcr che years. 

A Milanese success 
The year was 1840. Nacionaliscic aspiracions and conspiracies 
againsr che hared Austro-Hungarian empire did nothing ro wipe 
our high sociery events, and occasions when the social and cui tu
rai crossed one another's paths rcawakened impulses rhac fueled 
Milan's irreprcssiblc viraliry. This was che fertile rerrain that gave 
susrenance ro rhe Calderoni jewelry business, causing it to flourish 
and reap one rriumph after anorher- with no rivals anywhere in 
sight - unti l the end of rh e cenrury. 
The company remained in che hands of che founder's family 
une il 1927, che year in which i t was transformed imo stock com
pany and a manager was appoinred whose name appears on the 
Milanese honou.r roll - Mario Negri. A great philanrhropisc as 
well as a brillianr man of accion and founder, amo ng other 
rhings, of rhe pharmacological insrirute rhac stili bears his name. 
The management chat succeeded his was rhac of rhe Russo family 
but, in the '60s, a rather hefty share of che compoany's stock was 
bought by Count Roberto Bisconcini, and the move favoured 
rhe insenion of one his sons, young Gabriel, imo che ouirfìt. 
Very recem and very signifìcanr was rhe laresr rurning poim in rhe 
forrunes of Calderoni Gioielli (jewels), wltich materialized lasr year 
in che form of che rotai absorption of che company by rhe 
Bisconcini family. It coincided w i rh rhe rise of brother Stefano co 
che role of president, the synergy rhus creaced in jusr a few months 
making ir possible co pinpoinr new resources and poremial and ro 
rrace updared and innovative orienrarions for the group. 
In !taly, rhere are quire a few srores signed Calderoni Gioielli for, 
in addirion ro Milan, which has always been rheir centrai head
quaners, you will fìnd rhem concentrared in rhe south in Bari, 
Lecce. Catania and Taormina. Bur co fìnd rhe roots of the enrer
prise, you have rogo back over a hundred years ro 1897, che year 
in which Calderoni Gioielli had irs fìrsr catalogue prinred and 
discribured on a national scale. 

Oemand for jewelry and conraccs heaced up immediacely in che 
sourh of Italy and kepc gerring hocrer year afrer year. The only 
way ro serve the new clienrèle properly in areas of major con
sumption was ro open points of sale. They became showcases for 
che famous trademark rhac drew hordes of new fans to Calderoni 
Gioielli. 
The points of sale on nacional territory are run by Managers who 
work directly for rhe Calderoni Gioielli enrerprise and - in addic
ion ro rhe management - rhere is a hO[ line rhac connecrs them 
to the various stores on a srylistic level as well. The same setup 
characterizes the score in Lugano, while che other rwo, which are 
present abroad in Bangkok and Yokohama constirure rhe fìrst 
rwo imerstices in a network rhat is bouind to grow by adopting 
che franchising cechnique. Ic's a prelude co business operarions of 
imriguing proportions thar may bear che name of Calderoni 
Gioielli and, cogerher wich rhac, che proliferation of Iralian 
jewelry toward a much vaster public. 

A t the service of the King 
In che waiting room, which opens omo an emerald-green garden 
where rhododendrons reign in glorious profusion, is a pane! 
slashed by rhe soaring, jagged red line of an eloquent graph rhat 
tells the srory of inflacion from the '80s up umil roday. A grey 
line runs along parallel to it unril it suddenly breaks away from 
ic, reaching for the ceiling. The grey one represents, of course, 
che company's invoiced sales. 
So any quesrion as to how Rocca Spa is going rhese days is decid
edly redundanr. The group heads fìve srores, two of which are in 
Turin and the orhers in Milan, Padua and Mantua, aU in the 
north of Italy. Bur wc can't help being curious abouc rhe year the 
analysis described gor starred, given rhat rhe company has been 



alive and lciclcing for over a century. 1982, rhey reU us, was che 
year of birth of a rorally new management, which absorbed ali 
me poinrs of sale mar bdonged co che Omega group. 
The hisrory of me Rocca trademark had irs beginings in 1 an. 
me year in which Alessandro Rocca - Masrer warchmaker 
founded rbe house in Turin, bue documcnrs celi us thar his acri
vity was already going strong in rhe 18th cenrury on Piazza 
Lagrange, in a hisroric srore, which has undergone sweeping 
changes since rhen. 
The founder was che official supplier of rhe Royal House. a 
synonym of indispurable reliabiliry and, rhanks to me coar of 
arms, nororiety was nor slow in coming ro the company, favou
ring a ramifìcarion rhac, lirrle by lirde, spread ouc over che 
naoon. 
The Rocca Gioielli rrademark thus saw a further upsurge in 
imporrance. starting in 1982, as a result of its tora! rakeover by a 
new corporare complex and me arrivai on the scene of Dr. Carlo 
Fontana, w ho cook over the posr of Managing Director. 
Young, strong-willed and derermined, the new Manager favou
red, in facr, with energy and rapidiry, a pian for rhe rdaunch of 
che company thac was gotcen underway by a reprogrammed 
dimibution of ponits of sale, following in che foorsteps of upda
red commerciai policies and redefined corporare objeccives - a 
stracegy thar rurned our co be a winner. 
The jewels offered in Rocca srore windows are capable of galvan
izing people whose inreresrs are light years away from one 
anorher, nor only in srylisric variery but also in price bracker. Bur 
ali are equally fascinating, presemed and enhanccd, when ncces
sary, wim the signatures of meir auchors, chus combining - to 
che eye of the consumer - me selecrive rigour of Rocca jewelry 
with me appeal of names that ha ve been famous for decades. 
Piedmonr. Tuscan, Milanese and myriad Valenzan producers. 
Whar counrs is quaJiry. Ar leasr that's whac Rocca's windows 
seem to be relling us, where even the low-priced icem is presem
ed wim the same digniry asme upscale o ne. 
What goes around comes around. From che supplies to rhe RoyaJ 
House, the pride and joy of the élite jeweler, to coday's conquest 
of the consumer. che new lircle lcing, who has no power on his 
own bue can bring rogerher thousands of orher single indivi
duals, ali of whom rogemèr wim him, can decree rhe success or 
failure of a commercia! company. • 

The way_ 
~iétrt~ he way 
A jewelry show is rurning into an opporruniry ro acquaint one
sclf wirh che past glories and furure drcams of a country that six
teen years of war tried co wipe off rh e face of rhe earrh. 

Beirut. An immense square surrounded by paJaces with majesùc 
fa,çades, broken up by cascading staircases and punctuared by 
palm m:es and gardens exuding cl1e freshness of air ringed wim 
the rang of che sea. A drearn. 
A d ream rhar is about ro come ente rhanks ro urban planning 
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and archirecrural desjgn formulateci ro regenerate one of rhe 
mosr imporrane areas in the city. Ar che cenrer of che future mai n 
square in the city looms a giganric canvas which, partly hiding 
rhe work in progress, draws accenrion away from rhe presenr. 
soon-ro-be-pasr, "the way we are" and, with vivid colours sparrer
ed over scencs of virrual !ife, gives us an idea of "me way we'll be'' 
in rhe hoped-for future. 
Beirut. Once an opulent capirai, Beirur was rhe vìctim of an 
absurd war mat raged for sixreen years, shipwrecking what used 
ro be cali ed mc Swinerland of rh e Near Easr, an d was consider
ed a haven for felicirous and successful coexisrence among 
various ethnic groups and rdjgions. Banks found a safe refuge 
rhere, a new address and an inflow of capirai from ali parts of 
rhe world. 
The specracle offcred the eye of che visiror today is srarrling in ir:s 
rwofold realiry. On rhe one hand is the tragic cestimony of the 
obscene destruction of bouses abandoned because complerely 
disembowcled or appallingly scarred by hideous cracks and 
gaping holes blasted imo rhe masonry by machine guns. On the 
other, che exuberance of rapid reconsrrucrion has given the rerri
rory rhe look of a huge building yard. 
Bur che Lebanese people mill casually around in this chaoric 
siruation, as if nothing had ever happened. Their imerest in 
everything is as intense as ever, rheir enchusiasm for doing busi
ness ar white hear, and day ali:er day, cheir sceely determination 
to recoup their losses adamant. Even the Jewelry Show may give 
them a chance to do just rhar. 

Mediterranean Jewels 
The jewclers of Beirut gave the "Joaillerie Liban'' (Lebanese 
Jewelry) Show, which was boro only rhree years ago, the rask of 
making official rheir refound entreprcneuriaJ dynamism, which 
unfavourable evenrs had caused ro go into hibernation. 
During che years of me conflicrs - from 1975 co 1990 - dealers 
and producers carne up wirh various answers co rhe impossibiliry 
of having norma! management. Some retircd, ochers downsized 
their acciviries, and still orhers moved to a forcign country, after 
which rhey were immediarely ready to come back and stare ali 
over again in cheir native land. 
The Forum, rhe venue of che exhibicion, is a funct:iona1 and 
Aexible structure, programmed ro expand, if needed, and be uscd 
in orher ways. Rolled our, for che occasion, were yards and yards 
of red carpet, tracing che roure around jewels displayed on grace
ful srands done in differcnt rypes of archirecrure. 
Ali or nearly :1U of the Lebanese companies rhar counr were pres
enr - Tabbah, Nsouli, Boghossian and so many other, no lcss 
famous. concerns. 
Trade berween lraJy and Lebanon is very brisk, confìrm observers 
from rhe lralian lnscirure for the Promorion of foreign Trade. 
And rhis is rrue nor only in che fìeld of precious srones, but also 
in rhe secrors of rechnology and big planrs. Relations berween 
the rwo counrries are oprimal and favoured by a certain case of 
communicadon char springs from a common Medirerranean cul
ture and is reaffirmcd with every conract. 
As a resulr, at irs fìrst inrernacional opening, che Beirut Show 
invired French and Spanish companies to exhibit bur above ali :t 

large group of lraJians, arnong whom ValenZllns were decidedly 
in rhc m~joriry, 
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Of course, it's coo soon to evaluate ì:he results of rhis fìrst expe
rience, because conracts bear fruir only over long periods of ti me. 
But exhibitors' hopes are high, fueled by by the excellence of the 
produce in score windows. 

Lorenzo Terzano, Chairman of che Valenzan Goldsmiths' 
Association, pointed ouc ac a press conference che lack of compe
citiviry among Lebanese and Valenzan producers, by stating that 
"each has his own clients". And a quick look ac their respective 
store windows tells you he's absolucely righe. 
In fact, if che hallmark of current fashion is white gold and dia
monds. and many are flocking co embrace this trend, che imer
preration being made of it is quite different. We are driven by 
different traditions, habits and rastes- elemencs with which each 
of us can idenrifY - co prefer products createci in accordance wirh 
canons that are familiar, hence more congeoial. 

However, the various nuances of black and whice are infinite in 
number, and the store windows of some ltalians are laced with 
orientai srylistic morifs. just as many Lebanese windows contain 
a fairly high percentage of jewels whose design couldn't be 
anyrhing bur lralian. Copies? Purchases made of their authentic 
auchors? Borh, perhaps, given rhar several lralian companies rum
ed down invirarions ro the Show wirh a commercially plausible 
move, "ro avoid upsetting our clienrs". 

vg 106 

In the city 
Locations of jewelry stores and luxury shops are not the way chey 
are elsewhere, i.e. grouped inside or in the viciniry of a big cen
trai arcery, but are scattered, instead, around discricts at a great 
discance from one another, pucting in an appearance almosc by 
chance, to flatter a very conspicuous, well-ro-do clienrèle. 
Alrhough it is obvious char a great deal of money changes hands 
here, local buyers are joined by large numbers of buyers from 
abroad, where this country has many direct or secondary bran
ches. As against rhe 4 million who live here, chere are no less 
than l O million Lebanese dispersed throughout the world w ho, 
driven by various mocivarions, lefc their country. Never co be for
gorren, cheir homeland is ofcen returned to as a piace where for
mer inhabitams can get back co their past. 
Shopping is clone on a grand scale, therefore, and waiting for 

rhese comsumers who, living in contacr wirh western cultures 
have developed sophisricated tastes and are very demanding, are 
names like Boucheron, Maubussin and orhers from the western 
area. Showing the latter up are authentic Lebanese jewelers like 
Hanna, Viviane Debbas, Gemayel, Robergé, Samy Kahalé, 
Mireille Issa, Hamawi, Kohinoor, Assi and Mouzanar wirh selec
rions of jewels of grear prestige, inrernational signa tures and price
less warches. 



Of course, orher Lebanese are jusr as happy wirh much less, 
there being, in facr, severa! srores rhat offer more modest 
jewelry. 
Jewels are ali considered an irresistible asser. Social !ife is rather 
lively, and rhere are many opportunities ro wear rhem in perfecr 
safety, as robberies don't ex.ist here. Muslim women in parricular 
are crazy abour jewelry. They receive it as a dowry and continue 
ro buy i t or receive ir in rhe form of gifts, as ir represents a surefìre 
asser, to be kepr in reserve in case of divorce. So rhe plethora of 
stores wirh which rhe city is strewn should not COf!te as a surprise 
ro anyone. 
There was no lerup in purchases - not even during rhe war. On 
rhe contrary, rhe steady flow of acquisirions was swelled by rhe 
birth of new jewelry srores, born in rhe early '80s, when the con
flict - an on-and-off affair- seemed abour to perer our. 

The destruction of the suq 
"Can you imagine Florence wirhour rhe Ponte Vecchio (old 
bridge)? Beirut should oor stop at recoosrrucrion bur should 
make every effon to ger back irs memory in its emirety''. Thus 
spake archirecr Sadek Tabara. a city planner, reacher of archirec
rure and vice presidenr of Apsad, an insrirurion devored to safe
guarding the nation's hisroric sires. 

In che city, rhe destrucrion of rhe suq has been branded imo the 
narional conscience like a deep, gnawing wound. A closed com
plex made up of three short, parallel srreers crossed by a centrai 
avenue, it was complerely fìlled with jewelers' stare windows. 
Farmers, derks, wealthy burghers and rourists srrolled arouod, 
side by side, a miscellaneous horde, that more rhan justifìed the 
quantity and diversity of merchandise placed ar rheir disposal. 
The suq opened every day ar eighr, except on Sundays. At six 
o' dock in rh e evening, rhe six iran doors rhat gave access to the 
marker were closed, while fìve guards rook up rheir positions at 
rhe centrai door - rhree appointed by the city authorities and 
rwo chosen by rhe jewelers' union. On the leve! below were are
liers, where hundreds of goldsmirhs worked - mosr of rhem 
Armenians. Alrhough faced by unserding diffìculties, not aH of 
rhe jewelers dosed rheir srores, many flinging a challenge in rhe 
reeth of fare by cominuing their acrivity. Attacked repearedly on 
ali sides, rhe suq fìnally collapsed in a single oight, a mob burst
ing in and looting and destroying everything they could get rheir 
hands on - furniture, windows, doors, everything. 
Since it was lefr in a daogerous srare, it was fìnally razed to rhe 
ground. Wherher i t will be rebuilr as ir was, or wherher its piace 
will be raken by something else has nor yer been decided. Its 
memory conrinues to hover over rhe ruins, for the rime being, 
rhanks ro archirecr Apsad, who has rebuilt it on paper by assemb
ling phorographs of ali the srores, hallway by hallway, exaccly as 
they were - 83 srories bloned out, but which can never be for
gorren. 

What will we be like? 
The suq is only one of many problems ro be solved - one of a 
host of unknowns that keep the country hanging by a rhread 
over an abyss. 
The "Syrian peace", wirh rhirry rhousand soldiers garrisoning rhe 
city does not seem, to many people, to be an honourable solur
ion, alrhough put up wirh, by necessity. And with a sure and 
proclaimed peace, many say, it will be diffìcult for Lebanon ro 
get back her losr role. 
Perhaps, in spire of the suong will of her proragonisrs, Lebanon's 
future is nor as obvious as rnany would like ro believe because, 
while rhe country was lurching into the madness of war, the 
wind of conquesr was blowing elsewhere. As in Abu Dhabi, for 
example, where a city like Dubai marerialized out of nothing in a 
few decades. With the help of astronomica! investments, rhe city 
succeeded in becoming a center of rrade among Easr, Wesr, Asia, 
India and northern Mrica. 
As far as our specific secwr is concerned, whar has radically 
changed, as we ali know, is irs global conrexr. In rhe mid-seven
ries, Base!, which was virrually unknown ar the rime, changed 
from a rrade fair imo a specialized o ne, news of irs success speed
ing around the world and drawing inro its wake myriad orher 
shows rhar were more or less similar. Moreover, grearer ease in 
rravel enabled buyers ro get from here ro rhere in a few hours, 
reaching places of producrion on every continent and changing 
deeply roored habirs. 

The future is in rhe lap of the gods- Zeus, w be precise. as the 
ancienr Greeks would put ir. We think it would be appropriare 
ro dose our remarks abour Lebanon wirh a benign Arab ìnvoca
rion. "May Heaven bless you". Mabruk! • 
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Vergine: Il successo vi arride semplicemente perché ve lo meritate. È ìl premio per 
la vostra intraprendenza. per il dinamismo, per la capacità di catturare la simpatia e la 
iiducìa altrui. Potete anche contare sull'aiuto di Mercurio, il vostro pianeta d'elezione. 
che vi regala riflessi mentali velocissimi. 

Bilancia: Se volete riuscire nella vita lavorativa dovete mettere a buon frutto la 
vostra creatività. Non solo se ne avvantaggerà il vostro portafoglio ma anche la vostra 
salute perché se siete creativi evitate lo stress. 

Scorpione: Pochi al mondo possono essere accattivanti come voi quando siete in 
vena. Se saprete sfruttare nell'attività lavorativa le vostre capacità seduttive avrete la 
miglior clientela con cui intraprendere vantaggiosi affari. 

settembre 
ottobre novembre 
Ariete 
Inizia alla grande questo autunno che 
potrebbe essere uno dei più lusinghieri 
della vostra vita. Liberi finalmente dalla 
ingombrante presenza di Saturno che ora 
guarda al vostro segno con tolleranza e 
bonomia, ora potete dedicavi al lavoro 
con maggior rilassatezza e cercare d i 
cogliere ciò che avete seminatO negli ulti
mi due anni. Per quanto riguarda il lavoro 
tutto vi apparirà più semplice e più chiaro 
e voi sarete più sicuri di voi stessi e delle 
vostre reali capacità. Tutte le faccende eco
nomiche si appianeranno. 

Toro 
Già da Senembre il ritmo di lavoro sarà 
incalzante e proseguirà di questo passo 
per tutto l' anno. Ciò sign ifica dunque 
che sarete sempre impegnati al massimo 
delle vostre possibilità fisiche e mentali. 
Vi giungeranno nuove proposte di lavoro 
e si apriranno nuove p rospettive di mer
cato. Insomma dovrete prendere delle 
decisioni imporrami che da una parre vi 
lusingheranno ma dall'altra vi terranno 
spesso sulla corda. Negli inevitabili 
momenti di stanchezza pensate che chi 
non risica non rosica. 

Gemelli 
Gli astri consigliano una certa prudenza 
nel maneggio del denaro perché Giove, in 
posizione dissonante, potrebbe suggerirvi 
qualche spesa che al momento sarebbe 
meglio procrastinare. Urano spinge da 
parre sua a conrinui cambiamenti che 
favoriranno una notevole ripresa econo
mica. Cercate allora di barcamenarvi e di 
apportare i dovuti miglioramenti che non 
comportino tuttavia eccessivi sforzi eco
nomici. t comunque importante che non 
perdiate mai la vostra serenità ed il buon 
umore. 

Cancro 
Si prolunga anche nei mesi autunnali il 
periodo favorevole ai buoni affari. Non vi 
resta che approfittarne, consapevoli che 
ora potete conta re anche sull 'aiuto di 
Saturno. t tempo questo di sacrifici e di 
rinunce per conquistare quelle mete che 
rincorrevate da rempo e che ora appaiono 
alla porcata di mano, solo che lo vogliate. 
Resterete piacevolmente sorpresi dalla 
facilità con cui otterrete ciò che vi sta a 
cuore. Sono favorite anche le situazioni 
sentimentali, soprattutto quelle che scan
no per iniziare. 
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Leone 
Il lavoro è in aumento ma ancora qualcuno di 
voi ha le idee un po' confuse e non sa che 
pesci prendere: le nuove iniLiative vi attraggo
no ma potrebbero anche essere rischiose. Vi 
conviene ascoltare il suggerimento degli astri 
che vi consigliano di riflettere a lungo prima 
di prendere una decisione. Per i buoni auspici 
di Plutone a voi favorevole sarete molto crea
tivi ed avrete idee geniali a rutto vantaggio 
della situazione lavorativa ed economica. 

Vergine 
Inizia in questo autunno un periodo a voi 
propizio sia per gli affetti che per il lavoro. 
Improvvisamente le cose cominceranno 
come per incanto ad andare per il giusro 
verso, le porte che prima erano chiuse si 
apriranno, i vostri meriti saranno ricono
sciuti e potrete sfondare in ogni settore 
basta che lo vogliate. Ceno sarete impegnati 
come non mai ma potrete vedere subito i 
buoni risultati delle vostre fatiche. Attenti 
però a non srancarvi perché il periodo favo
revole durerà a lungo. 

Bilancia 
Finalmente potere guardare alla vira con un 
ottimismo che non conoscevate da tempo. 
Il periodo difficile è passato ed ora potete 
pensare alla grande al vostro presente ed al 
futuro che si presenta foriero di nuove pro
spettive inreressanti che voi valuterete con 
la calma e la serenità che vi sono congeniali. 
Ora è i momento di realiz.z.are quei progerri 
a cui pensavate da lungo tempo. Avere un 
grande alleato, Urano, un pianeta che vi 
suggerisce decisioni forse improvvise ma 
certamente fortunate. 

Scorpione 
Vi aspetta un autunno molto interessante 
dal punto di vista lavorativo perché sarete in 
vena di prendere alcune decisioni molto 
imporranti per la vostra futura carriera. 
Agirete con la prudenza che è cararrerisrica 
di Sarurno e sarete molto apprezzai anche 
pe r la saggezza delle vosrre decis ioni. 
Conquisterete ogni successo con la dura fati
ca del lavoro quotidiano che a volte vi peserà 
più del previsto anche perché alcuni di voi 
dovranno rinunciare a vacanze e diverlimen
ti per dedicarsi sempre di più al lavoro. 

Sagittario 
Dovrete, ancora per poco, ti rare i rem1 111 

barca ed eliminare le spese superflue perché 
dovrete investire nell'attività lavorativa per 
rinnovamenti e miglioramenti che erano 
nell'aria da tempo. Anche l'umore non sarà 
sempre alle srelle ma soprattutto in questi 
momenti dovrete tirar fuori il vostro usuale 
ottimismo che è la vostra ancora di salvezza 
perché vi fa "infilare la spina" nella corrente 
positiva. 

Capricorno 
Quando come in questo periodo Sarurno, 
il vostro pianeta, si pone in modo favore
vole al vostro sole, sembra che vi si spa
lanchi ogni porta anche quella che pensa
vate chiusa per sempre. ~questo un gran
de periodo per voi e non vi resta che 
allargare le braccia ed accogliere col sorri
so sull e labbra ogni dono che le stelle 
vogliono offrirvi. Sarete ottimisti, genero
si, tanto presi dal vostro successo da non 
avvertire neppure la srancbez.z.a. Godetevi 
questo ben di Dio e gioire perché durerà a 
lungo. 

Acquario 
n suggerimento delle stelle è quello di non 
meaere troppa carne al fuoco perché le sol
lecitazioni astrali rischiano, soprarrutto per 
alcuni di voi, di essere eccessive. Datevi 
dunque una calmata e cercate di essere 
riflessivi perché ora più che maj le decisioni 
avventate non pagano. Molri poblemi che 
erano in sospeso si risolveranno ma questo 
porrebbe comportare qualche momento di 
tensione che, del resto, voi supererete con la 
vostra usuale grinta. 

Pesci 
Avere molti alleati nel cielo, pianeti che si 
occupano dì voi con benevolenza e simpa
tia. E voi sarete normalmente di buon 
umore, ottimisti, sicuri che ogni cosa sra 
andando nel migliore dei modi possibili. 
Sarurno e Giove alleati col vostro segno 
sono apporrarori di lavoro. denaro, fortuna 
e di una soddisfacente vira affettiva. Ma la 
notizia più interessante ~ che questi doni 
saranno a lungo a vostra disposizione. 
Approfittare e sfidare la fortuna anche al 
gioco: non si sa mai. 
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