il giornaleagc

nº 3

luglio ˜ july
2009

a cura di Semeraro, Lignel, Lombardo

Arek Wolski
One and Only, 2004
silver, 2.5 x 8 cm

introduzione

da la redazione editoriale

La moderna serialità prestata all’ornamento
contemporaneo - La diffusione come costante

introduction

by the editorial team

da Elena Masia

by Elena Masia

Teoria del progresso e cultura del mercato

The theory of progress and market culture

da Andrea Lombardo

by Andrea Lombardo

ripeti con me

repeat after me

da Benjamin Lignel

by Benjamin Lignel

L'idea moltiplicata

The idea multiplied

da GianCarlo Montebello

by GianCarlo Montebello

Artigianalità valore dell'unico nell'arte orafa

Craftsmanship and the value of the unique
in jewellery craft

da Claudio Franchi

it.

Modern seriality adapted to contemporary
ornament - Diffusion as a constant

Uno Nessuno e Centomila
La serialità come modulo costruttivo
da Bianca Cappello

by Claudio Franchi

eng.

One, none and a hundred thousand Seriality as a construction module
by Bianca Cappello

il giornaleagcnº 3

introduzione

Bis repetita placent, o almeno così ci
assicurava il professore di latino tanti anni
fa: le cose che danno piacere sono quelle
che si ripetono.

da la redazione editoriale

La moderna serialità prestata
all’ornamento contemporaneo
da Elena Masia

Teoria del progresso e
cultura del mercato
da Andrea Lombardo

ripeti con me
da Benjamin Lignel

L'idea moltiplicata
da GianCarlo Montebello

Artigianalità valore dell'unico
nell'arte orafa
da Claudio Franchi

Uno Nessuno e Centomila
da Bianca Cappello

eng.

it.

La faccenda però si complica un po’ in
un’attività che tradizionalmente rifiuta la
riproduzione meccanica e che detiene il fatto
a mano ed il pezzo unico come valori
essenziali. L’artigianato è compatibile con
la riproduzione? Questa terza edizione del
giornale agc si pone l’obiettivo di trovare
delle risposte a questa domanda. Abbiamo
invitato creatori di gioielli e critici a scrivere
sull’argomento ed i loro contributi hanno
rivelato due cose: che il dibattito sull’argomento
riproduzione - o serialità – nell’artigianato
suscita polemiche ed è inevitabilmente
legato alla definizione che l’individuo ha del
termine artigianato.
La riproduzione è spesso associata
all’industrializzazione, forse erroneamente, ed
è percepita, a priori, contraria all’etica di coloro
che praticano l’artigianato, contemporaneo
o tradizionale che sia. L’idea che la produzione
meccanica potesse rivelarsi nociva sia per
la qualità dei manufatti che per la vita di
coloro che svolgevano attività artigianale,
fu esposta dal movimento Arts and Craft
alla fine del 19° secolo, quando i sostenitori
evidenziarono il dilemma tra benefici percepiti
(prezzo vantaggioso) e svantaggi (l’abbandono
di tecniche di creazione ad ampio spettro a
favore di una manodopera più “specializzata”

e suddivisa, perdendo quindi libertà durante
il processo creativo).

appagante. Ci auguriamo che possa
allietare le vostre giornate estive.

Sebbene tuttora preoccupato per il suo futuro,
l’artigiano di oggi non deve più confrontarsi
con un settore industriale emergente o
trionfante (a differenza ad esempio del
ceramista del 1780): le sue preoccupazioni
hanno meno a che fare con la conservazione di
valori sociali in un mondo ostile (meccanizzato),
e sempre di più con l’identificazione di ciò
che rende attraente il suo lavoro, in un
mercato dalle molteplici sfaccettature.

Siamo inoltre felici di introdurre (e sperimentare
con voi, cari lettori) un formato leggermente
modificato. Il precedente era di forma
quadrata; sebbene elegante e “creativo”,
era funzionale quanto una teiera di cioccolato,
visto che non consentiva la stampa su
foglio A4, e non si visualizzava bene sullo
schermo del computer. Pensiamo di aver
fatto la cosa più sensata nel passare al formato
industriale. Speriamo soltanto che possa
incoraggiarvi a stamparne molte copie o
distribuirle via e-mail, ai vostri amici.

Non si può neanche dire che vi sia un’opinione
unanime anti-riproduzione. Come vogliono
dimostrare i sei testi qui presentati, alcuni
la vedono come una digressione, altri come
un punto di partenza per una produzione
di pezzi fatti a mano, ed altri ancora come
fonte di ispirazione concettuale per creare
soluzioni “uniche”.
Per la prima volta, questo numero è dedicato
interamente ad un singolo tema; siamo
convinti che un argomento così spinoso
possa trarre beneficio da una molteplicità
di punti di vista diversi. Volevamo anche
mostrare, indirettamente, quanto possano
essere diversi gli approcci nel mondo del
gioiello contemporaneo.
Siamo lieti di poter condividere con voi i
risultati di queste indagini. Leggere i sei
testi scritti per questo numero è altrettanto
rilassante quanto ascoltare la musica di Vivaldi
e Carosone al contempo, o forse più

Il nuovo layout e la lunghezza degli articoli
ci hanno portato a separare la versione inglese
da quella italiana. Potete quindi passare da
questa alla prossima pagina (o alla versione
che preferite), ma vi suggeriamo anche di
usare i seguenti link per navigare tra i
documenti: logo, titoli, numeri pagine e
ideogramma linguistico.
Per concludere, un ringraziamento agli autori
per i loro preziosi contributi. La qualità della
pubblicazione dipende, come sempre, dalla
loro volontà di uscire dal ruolo di produttori
(di cose e idee) ed entrare nelle vesti di
commentatori. La loro generosità e dedizione
alla promozione del gioiello vanno da tutti
noi molto apprezzate.
Buona lettura!
PS: Per stampare la versione italiana, indicate
da pagina 4 a pagina 25, e pagina 48.
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Bis repetita placent, or so the latin teacher
assured us, many years ago: the things
that please are those repeated.
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Things get a bit more complicated in a
practice that traditionally shuns mechanical
reproduction, and hold the hand-made
and the unique as core values. Is craft
compatible with repeat production? This
third issue of il giornale agc set out to

Modern seriality adapted to
contemporary ornament

provide some answers to the question: we
invited makers and critics to write on the
subject, and their contributions revealed
two things: that the debate on the subject of
reproduction - or seriality - in craft is quite
polemic, and that it is inescapably linked to
individual’s definitions of what craft actually is.
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Reproduction is often associated with
industrialisation, perhaps wrongly, and is
perceived a priori as contradictory to the
ethos of craft practitioners - whether
contemporary or not. The view that mecanised
production process could prove detrimental
to both the quality of wares and to the life
of those who make them, was expounded
by the Arts and Craft movement in the late
nineteenth century, when its advocates
articulated the dilemma between perceived
benefits (affordability) and threats (forgoing
comprehensive making skills in favour of
‘specialised’ labour division, and losing
creative freedom in the process).

While still concerned with the future of his/her
field, today’s craftsperson is not dealing
any more with either an emergent industrial
sector (as, say, a ceramicist in 1780) or a
triumphant one: his/her worries have less
to do with the preservation of a social ideal
in an hostile (mechanised) world, than with
identifying what makes his/her field specific
(and appealing) in a multifaceted marketplace.
Nor is the opposition to repeat-production
unanimous: as the six essays assembled
here show, some see it as a welcomed
excursion out of the beaten path, others
as a point of departure for hand-made
production, others still as a source of
conceptual motif to create very ‘one-off’
solutions...
For the first time, the entire issue of the
giornale is devoted to a single theme: we
believe that this thorny subject would
benefit from a multiplicity of viewpoints,
and from a certain ‘relentlessness’. We also
hoped to manifest, indirectly, just how
diverse approaches to contemporary
jewellery can be.
We are extremely excited to share with you
the results of this enquiry: reading the six
essays written for this publication is about
as relaxing as listening to Vivaldi and
Carosone at the same time, but much
more rewarding. We believe it will provide
your summer with all the thrills it needs.
We are also very happy to introduce (and

try out on you, dear reader) a slightly new
format. The previous square format, while
elegant and ‘creative’, was about as
functional as a chocolate tea-pot, as it
could not be printed on an A4 page, nor
fitted on a computer screen. We did the
sensible thing, and decided to switch to
the industrial standard: call it sleeping with
the devil - we just hope that it will encourage
you to print multiple copies this issue, or
distribute it, via e-mail, to your friend(s).
This new format, and the lengths of the
articles, also encouraged us to separate
the english and the Italian version. You can
scroll down from this page to the next (and
to the version that you prefer), but we also
encourage you to use the following
hypertext links to navigate the documents:
logo, titles, page numbers, and language
ideogram.
Finally, a word of thanks to the writers for
their inspired contributions: the quality of
this publication depends - as always - on
their willingness to step out of their role of
producers (of things and ideas) and
become commentators. Their generosity
and their dedication to the promotion of
jewellery are greatly appreciated.
Enjoy.
PS: for a hard copy of the English version,
ask your printer to print pp. 26 - 48
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Da tempo ormai la produzione in serie,
altamente industrializzata e “ottimizzata”,
riguarda sempre più vasti settori. Grazie
alla produzione seriale, si può soddisfare, in
maniera meccanica e massificata, una
delle esigenze più caratteristiche della
natura umana: quella di dare risposte
sempre diverse a stimoli e bisogni sempre
uguali. E’ la continua ricerca del nuovo, del
differente che “assilla” in modo costante la
nostra creatività. Una creatività che in
epoca moderna si è prestata alle esigenze
della produzione seriale, diventando fase
progettuale, design, elemento oggi
imprescindibile per l’individuazione e la
riuscita commerciale di un bene immesso
sul mercato; l’incontro-scontro tra arte e
logica d’impresa.

Tra gli oggetti funzionali che, a partire
dall’Ottocento, sono diventati sempre più
permeabili al meccanismo seriale vi è
sicuramente il gioiello.
Sappiamo bene come la differenza che
intercorre tra il pezzo unico creato dall’orafo
e il pezzo seriale ideato dal designer
consista essenzialmente nella diversa
modalità di produzione. Nel primo caso
l’orafo realizza personalmente tutte le fasi
esecutive dell’ornamento apportando, in
corso d’opera, significative modifiche al
progetto iniziale. Egli ha la possibilità di
assecondare le inclinazioni momentanee.
Nel secondo caso, invece, il momento
creativo si concentra nella sola fase iniziale,
quella della progettazione, durante la quale
si cerca di soddisfare, contemporaneamente,
le rigide clausole della catena produttiva e
le continue richieste di nuovi paradigmi di
appeal estetico.

Non voglio soffermarmi oltre sulla produzione
seriale di tipo industriale o semiartigianale
delle note aziende di gioielleria, per
concentrarmi piuttosto sull’esperienza
della serialità, della riproducibilità continua,
nell’ambito del gioiello di ricerca; occasione
unica, questa, in cui grandi creativi e valenti
artisti “adattano” il proprio linguaggio alle
esigenze di oggetti-ornamento più volte
riproducibili. Mi riferisco, in particolar modo,
all’esperienza milanese della Gem di GianCarlo Montebello, o a quella internazionale
della collezione (inizialmente promossa da
Gijs Bakker insieme a Marijke Vallanzasca)
“Chi ha paura…?”; penso ancora alle serie
proposte da Cleto Munari, alle continue
edizioni delle composizioni assemblate di
Carla Riccoboni…

da Claudio Franchi
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la conferma decisa del già accaduto, del già visto: la ripetizione come movimento ritmico,
insidioso che addormenta per un attimo i nostri sensi ricettori.”
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Il modello comportamentale, l’atteggiamento
mentale cui “costringe” la serialità
sembrerebbe non adattarsi all’imprevedibilità
istintiva propria dell’atto creativo, alla continua
sorpresa del gesto inatteso dell’invenzione,
alla libertà progettuale propria dell’arte.
La serialità implica infatti la ripetizione, la
rassicurazione “intrigante” della continuità,
la conferma decisa del già accaduto, del
già visto: la ripetizione come movimento
ritmico, insidioso che addormenta per un
attimo i nostri sensi ricettori. La serie non
innesca alcun cambiamento rispetto ad un
punto di partenza dai contorni ben definiti
e facilmente duplicabili; è l’uguale a se
stesso che si ripete, e perciò si diffonde, in
cerchi concentrici, come le onde create da
un sasso gettato nell’acqua.
Già, diffondere, al pari di far conoscere,
trasmettere, attraversare dimensioni
spazio-temporali diverse per affermarsi
nell’immaginario collettivo, nel pensiero
comune o nell’uso reale: questo è lo
scopo dichiarato della serialità.

Un compito che essa mantiene inalterato
anche nel momento in cui viene prestata al
mondo dell’oreficeria contemporanea:
diffondere cultura e creatività applicata al
gioiello come un classico della letteratura
aperto su un’unica pagina personalmente
interpretabile.
Tutto ciò mi è apparso chiaro nel momento
in cui ho visto indossato Little Finger di
Bakker (uno dei classici della collezione
“Chi ha paura…?”) nella vita di tutti i giorni,
al tavolo di un bar.
Il gioiello riprodotto in serie, rispetto alla
creazione unica, non solo prevede una
differente modalità di progettazione e di
realizzazione, ma anche raggiunge la piena
soddisfazione del principio di diffusione.
Nell’ambito della ricerca orafa contemporanea,
il momento “ideativo” coincide sempre con
un intervallo di pura genialità inventiva in
cui l’ispirazione, la preparazione tecnica, la
creatività formale e lo slancio comunicativo
si intrecciano creando una maglia stretta di
significati che si completano a vicenda. È
come se, nel momento “dell’ascolto”, preludio
fondamentale all’ideazione, l’artista e il

designer concentrassero, in un movimento
centripeto, a spirale, tutto ciò che intendono trasmettere.
Una volta realizzato il pezzo ornamentale,
però, la concentrazione di tale energia
creativa si snoda in un flusso ideale che si
libera in modo diverso a seconda che il
gioiello sia un esemplare unico o venga
riprodotto in serie continue e autoreferenziali.
L’esemplare unico trattiene la sua “forza”
entro il limite spazio-temporale della persona
che lo indossa, mentre l’ornamento realizzato
in serie diffonde e divide il suo valore in
tante parti quante sono le volte in cui viene
duplicato, risentendone in termini di intensità
di segnale a mano a mano che viene editato.
Per concludere si potrebbe dire che se il
pezzo unico ha il potere di ispirare come
un verso poetico, in quanto spettacolo
reale del potere immaginativo, l’ornamento
realizzato in serie, invece, data la sua più
ampia diffusione, ha il potere di educare ai
nuovi valori estetici e materiali, e nel momento
in cui esso stesso innescherà il meccanismo
del riconoscimento e non più quello della
sorpresa, avrà raggiunto il suo obiettivo.
da Elena Masia, storica dell’arte, vive a
Padova.
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“..if an object is good once, it will be good
20 times over...” 1
Nel mondo dell’arte e dell’artigianato, il
concetto di serie ha spesso provocato accese
discussioni tra i sostenitori della purezza
del pezzo unico, da un lato, e i fautori della
serie quale moltiplicatore di idee, dall’altra.
Entrambe hanno portato a sostegno delle
loro tesi, corpose argomentazioni che
hanno reso la questione lungi dall’essere
risolta.
L’oggetto del contendere, è sempre stato il
timore di far perdere all’opera d’arte la sua
vera “aura”, la sua purezza primordiale, incontaminata, propria del “unicum”.

La “Gioconda” di Leonardo, perderebbe
qual cosa del suo fascino se fosse ripetuta
perfettamente uguale in infinite copie?
Il concetto di serie nasce da quel desiderio
umano di conoscere l’ignoto e controllare il
mondo noto. Questa concezione fonda le
sue radici in quella cultura del progresso,
più simile ad una religione che ad una
scienza esatta.

porsi il problema della copia, semplicemente
perché non esisteva un altro modo di
produrli.
Ma così come è accaduto per le scienze,
anche nell’arte, la tecnica ed il progresso
hanno messo in discussione ciò che sembrava
incontestabile. Quello che è cambiato, non
è stato il rapporto tra idea e sua realizzazione,
ma tra opera e suo contesto.
“Il cosmo degli Antichi quindi, ha ceduto
lentamente il posto ad un nuovo mondo,
geometrico, omogeneo e infinito, governato da leggi di causa-effetto. Il modello
che vi si applicava era un modello meccanico, più precisamente quello dell’orologio.
Il tempo stesso diventava omogeneo, misurabile: era il “tempo dei mercanti” che
sostituiva il “tempo dei contadini” (Jacques
Le Goff).” La mentalità tecnica sorge da
questo nuovo spirito scientifico. La tecnica
ha l’obiettivo principale di accumulare cose
utili, ossia di aiutare a produrle.

“Ad Atene, al tempo dell’apostolo Paolo,
tra i templi di molti dei, in cui ormai da molto
tempo non si credeva più, si ergeva l’altare
al dio ignoto. In questo si esprimeva
l’insopprimibile ricerca di Dio ad opera di
un’umanità che aveva perso l’antica fede.” 2
Per migliaia di anni l’uomo ha prodotto
inconsapevolmente pezzi unici, senza mai
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Si sottolinea dunque il carattere cumulabile
del sapere scientifico. La conclusione che
se ne trae è il carattere necessario del
progresso: se ne saprà sempre di più,
dunque tutto andrà sempre meglio.
La nozione di progresso implica l’idolatria
del novum: ogni novità è a priori migliore
per il solo fatto che è nuova. Questa sete
di nuovo, sistematicamente considerato
sinonimo di migliore, diventerà rapidamente
una delle ossessioni della modernità. In
ambito artistico, essa sfocerà nella nozione
di “avanguardia”.
Parallelamente, l’uomo è posto non
soltanto come un essere dai desideri e
bisogni continuamente rinnovabili, ma
anche come un essere indefinitamente
perfettibile. La diversità umana, individuale
o collettiva, è vista come contingente e
indefinitamente trasformabile attraverso
l’educazione e l’ambiente. Si presume che
l’uomo realizzi la sua umanità solo
opponendosi a una natura da cui gli è
necessario affrancarsi per potersi civilizzare.
Chiunque si opponga al progresso
dell’umanità può a buon diritto essere
posto fuori dell’umanità e considerato
“nemico del genere umano” (di qui la difficoltà

di riconciliare le due affermazioni kantiane
dell’uguale dignità degli uomini e del progresso
dell’umanità).
L’ottimismo tipico della teoria del progresso
si estende rapidamente a tutti gli ambiti,
alla società e all’uomo. Si presume che il
regno della ragione sfoci in una società al
contempo trasparente e pacificata.
Ritenuto vantaggioso per tutte le parti, il “dolce
commercio” (Montesquieu) è chiamato a
sostituire lo scambio mercantile al conflitto.
Un “progetto di pace perpetua” lo definì
l’abate di Saint-Pierre, che Rousseau
criticò aspramente.

Ma questa “pace” ha prodotto il passaggio
dalla concezione di oggetto quale
rappresentazione compiuta e finita di una
esigenza umana, all’idea di merce quale
espressione generica ed infinita di un
ipotetico bisogno collettivo. Dall’oggetto
unico per un uomo singolo all’oggetto
indeterminato per una umanità infinita.
E’ questa dilatazione del tempo e dello
spazio che ha travolto l’artigianato, lo ha
reso asìncrono rispetto alla sua società.
Abituati da sempre a produrre con le mani,
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in quantità limitate, è semplicemente
scomparso il suo mondo.
Oggi, dato che la tecnologia consente
anche all’artigiano di produrre in infinite
copie, tutte perfettamente uguali, ci
dovremmo chiedere; per chi stiamo
producendo?
In altre parole, chi è il nuovo interlocutore
dell’artigiano?
Se guardiamo al mercato, ci rendiamo
conto che esso è invaso da una infinita
quantità di prodotti sempre nuovi e sempre
più desiderabili. La nostra bulimia dell’ultimo
ci spinge a consumare tutto, in fretta,
senza distinguere più nulla.
Banale e cultura vengono proposti dal
mercato senza possibilità di riflessione,

vivono nelle nostre società come facce di
una stessa medaglia.
“Di fronte al mondo sempre più mediatizzato,
il banale propaga qualcosa di una socialità
mistica dell’uguaglianza. Tutti gli uomini
sono uguali di fronte al banale. La profezia
dell’arte di massa si è realizzata, ma non
nelle intenzioni dei suoi sostenitori. Là
dove l’economia globalizzata chiede il
massimo in nome del valore economico,
della libertà di commercio, accade che
nell’arte, si ha il minimo del valore, cioè un
antivalore. Il banale è questo antivalore del
mondo, che diventa la regola generale del
suo funzionamento.” 3 Banalizzare significa
semplificare, rendere uniforme, adattare ad
una moltitudine. Si de-materializza l’oggetto

per renderlo più fruibile. E’ mutata quindi la
sua stessa percezione, la sua fisicità e il
suo rapporto con il tempo.
Rem Koolhaas, nel Jankspace, ha scritto
che “nell’antropologia materiale
contemporanea, il progettare o meno non
fa più differenza. Nell’incontro terribile con
l’esistenza, l’uomo mette in forma la materia
per creare un senso, laddove la vita
sarebbe solo caso. Oggi che lo scopo del
progetto non è più fissare lo spazio ma
mantenerlo mobile, che un oggetto sia
fatto bene o male tende ad essere sempre
più irrilevante: ciò che conta, è che cambi
e sia di una qualche misura diverso rispetto
a se stesso e a ciò che gli sta accanto. Nella
dinamica dei consumi, la transitorietà fa
parte dell’intima natura delle cose. ” 4
Ma se non nella qualità, dove possiamo
trovare il “senso” degli oggetti del XXI secolo?
Molto probabilmente nella “rete”e nel suo
alto grado di partecipazione del pubblico
alla produzione dei contenuti. Questa
attitudine alla partecipazione generalizzata
sta diventando così forte da andare oltre il
web, e investire in toto il modo di sentire gli
oggetti da parte delle persone, che li vivono
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sempre meno come qualcosa di “finito” e
sempre di più come occasione per processi
creativi partecipati, aperti ed evoluti. Oggi
che la realtà si è fatta liquida, il fatto che un
oggetto sia proprio quell’oggetto, viene
avvertito dalle persone come un qual cosa
di contingente che come tale può essere
anche in un altro modo.
Di conseguenza il valore percepito di un
oggetto è sempre più determinato dalla
sua evoluzione aperta piuttosto che dal
suo permanere identico a se stesso. Il
senso degli oggetti del XXI secolo non sta
in ciò che un oggetto è, ma in ciò che
potrebbe essere.
Dunque, a essere percepito come non
autentico sarà sempre più l’oggetto che
non cambia e a cui l’utente non può
partecipare. Di questo cambiamento, il
creatore ne dovrà per forza tener conto nel
suo lavoro di comunicazione. Esso non potrà
più aspirare al consenso di massa, quale
carburante del suo fare, ma dovrà individuare
nel rapporto intimo con il fruitore il senso
vero del suo agire.
La funzione dell’autore, quindi, potrebbe
esaurirsi “nel momento stesso in cui un
messaggio incrocia anche una sola persona
innescando un meccanismo di riflessione” 5.

Dunque, proprio ora che l’industria con la
sua serialità cieca e impersonale sembra
aver spazzato via la necessità del lavoro ad
personam, il gioiello contemporaneo proprio
grazie a questa sua innata limitazione ai
processi globali, a questa sua endemica
vocazione a parlare alle singole coscienze,
rappresenta forse oggi la vera risposta a
quella domanda di partecipazione del
nuovo utente-cliente.
La crisi che stiamo vivendo, per ironia della
sorte, ci consegnerà un modo profondamente cambiato, messo davanti all’evidente
fallimento dell’idea di una crescita a
prescindere.
La storia a volte gioca strani scherzi, sarà
come essere tornati al punto di partenza
della nostra discussione, dove creare
esemplari unici o infinte copie, non avrà più
alcuna importanza, conterà solo la capacità
di arrivare al cuore di ogni singolo individuo,
parte più ampia di una comunità indeterminata.

Andrea Lombardo è un orafo. Vive e
lavora a Roma.

1

Benjamin Lignel - Metalsmith Magazine, 2008

2 S.N. Bulgakov, Problemi fondamentali della
teoria del progresso (1902)
3

Exibart newspaper - 2009

4 Rem Koolhaas , Junkspace. Per un ripensamento radicale dello spazio urbano (2006)
5

Exibart newspaper - 2009

“..if an object is good once, it will be good
20 times over..” 1
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“Quando Picasso morì io lessi su una rivista
che egli aveva fatto quattromila capolavori
nella sua vita e pensavo, “Caspita, io avrei
potuto fare lo stesso in una sola giornata.”
[…] Vedi, come li faccio io, con la mia tecnica,
pensavo davvero di poterne fare quattromila
in un giorno. E sarebbero stati tutti dei
capolavori perché sarebbero stati tutti lo
stesso dipinto.”
- Andy Warhol 1
Sebbene il gioiello contemporaneo di ricerca
utilizzi insistentemente l’arte come modello
nella sua ricerca di legittimazione, e sin da
quando emerse negli anni 60 come genere
indipendente, ha imitato i suoi modi di
distribuzione attraverso le gallerie, continuando

ad intrattenere una relazione scomoda con
la riproduzione seriale. Mentre artisti come
Joseph Beuys e Andy Warhol stavano
felicemente facendo saltare il dogma
convenzionale che distingue i pezzi unici dalla
riproduzione ripetitiva, gli orafi contemporanei
molto cautamente si cimentarono nelle
edizioni. I gioiellieri ritengono che il lavoro
in serie e la riproduzione meccanica sono
contrari al patrimonio artigianale, e che le
suddette tecniche tradizionali e unicità che
vengono sostituite a favore di prodotti più
a portata di mano e realizzati a macchina,
minacciano la ragion d’essere della professione,
la specificità della sua “voce”. In linea di
massima, le gallerie concordano sul principio
che se tutto il resto fallisce, 2 fare pezzi
artigianali unici conferirà all’artista il
riconoscimento di un pubblico acquirente
che è sempre pronto a fare l’equivalenza:
“originale” corrisponde a “artistico”. La mia
ipotesi naïf che dice “se un oggetto è
buono una volta, sarà buono per altre 20
volte ancora”, è alla base di questo saggio.
La mia più matura convinzione che la
gioielleria contemporanea necessita della
visibilità che le edizioni fornirebbero, gioca
anch’essa una parte importante.

I.
“L’Opera d’Arte nell’Epoca della Riproduzione
Meccanica”, un autorevole saggio scritto
dal filosofo Walter Benjamin nel 1936, affronta
l’emergenza dei film e della fotografia come i
media della massa negli anni 20, e illustra
in alcuni illuminanti paragrafi la sfida che
questi nuovi media pongono alla pratica ed
alla ricezione dell’arte in generale. L’opera
d’arte che viene riprodotta, arguì costui,
svaluta l’impareggiabile presenza dell’originale
e “separa l’oggetto riprodotto dall’ambito
della tradizione” 3. Qualunque sia la rilevanza
sociale che l’oggetto originale avrebbe potuto
avere – “la sua unica e straordinaria esistenza
nel posto dove capita di trovarsi” – è
“cancellata” dalle riproduzioni: appena si
privilegia l’accessibilità e la diffusione,
viene superata l’autorità dell’unicità, e le
copie diventano indipendenti dal patrimonio
culturale che in principio rese attuale il loro
modello.
Degli oggetti d’artigianato, è pure detto
che l’unicità incoraggia la contemplazione,
sottolinea la singolarità dell’oggetto (sia come
oggetto creativo che come agente emotivo /
rituale), e convalida la romantica nozione
che una “vera” opera d’arte dev’essere
eseguita dall’artista. Nella società moderna,
gli oggetti artigianali sono considerati l’ultima
coraggiosa resistenza contro la mediocrità
in una cultura inondata di aggeggi tutti
uguali, prodotti in fabbrica.
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II.
Per quanto cauto sia, Benjamin sente il
bisogno di riconoscere che, “…nel permettere
che la riproduzione incontri lo spettatore o
l’ascoltatore nella sua particolare situazione,
essa riattiva l’oggetto che dev’essere
riprodotto”. 4 Le due nozioni gemelle di
prossimità e riattivazione sono fondamentali
per quel che devo dire: suppongono una
volontà di incontrare gli utilizzatori finali
sul loro stesso terreno, e di riconsegnare
una parte dell’autorità che è stata tolta
all’oggetto “originale”.
Allora, io asserisco che far apparire le opere
seriali come un’imitazione anoressica di
un’originale che non riesce ad approssimare,
è completamente fuori strada. Si deve
ideare per poter riprodurre. Quando ci si
avvicina alla riproduzione come mezzo
proprio, eccitante proprio perché appartiene a,
e riflette su, la cultura industriale, la relazione
negativa che lega l’originale e la copia seriale
smette di esistere. Come sostiene la curatrice
francese Sylvie Boulanger nel suo recente
articolo “Publish or Be Damned” (Pubblica
o sii Dannato), in relazione alle effimere
progettate e regalate dagli artisti:
“Pubblicare non è il semplice utilizzo di una
macchina, ma è cimentarsi con l’economia
di quella macchina. Qualunque sia la tecnica
(Xerox, digitale, offset…) il lavoro dei media
è immerso nell’economia della produzione
e distribuzione di quella tecnologia” 5.

III.
Infatti, alcuni gioiellieri contemporanei
hanno abbracciato la fabbricazione industriale
come metodo di “proliferazione”, mentre gli
altri giocano con i codici della produzione
industriale per mettere in discussione il
nostro modo di assegnare valore agli
oggetti, e rendere pubblici i programmi
contraddittori dell’arte alta e bassa.
Il bijou triple dell’artista svizzera Carole
Guinard è un buon esempio dell’approccio
“oggetto-come-evento”. Progettato nel 1987,
bijou triple era concepito come un pezzo
d’accompagnamento alla prima biennale
parigina del gioiello, Era un pezzo quadrato di
polietilene tagliato con lo stampo, con le
componenti fai-da-te staccabili. Era distribuito
come inserto al catalogo. Suppongo che lo
scopo era per ‘celebrare l’evento della sua
distribuzione’ 6 con una forma determinata
sia dal contesto del suo rilascio sia trasformata
dal suo consumo. D’altra parte, sfoggia le

costrizioni del suo modo di distribuzione (il
materiale ed il procedimento di fabbricazione
sono convenientemente economici), dall’altra,
è tutta una questione di decorazione: una
giocosa ripresa dei gioielli di prestigio di classe
(specificatamente la parure, o l’abbinamento
di gioielli, una volta molto popolare nei circoli
aristocratici), il design richiedeva la partecipazione diretta dell’utilizzatore, che ben pochi
pezzi unici possono permettersi. Il risultato
è un tipo di gioiello-manifesto: uno quasioggetto che scommette sulla sua capacità
di sopravvivere al suo momento d’iniziale
incontro con il portatore.
Carole Guinard
Bijou triple (anello, bracciale, collana), 1987
pezzo quadrato di polietilene pre-tagliato
foto: Carole Guinard
Carole Guinard
Bijou triple indossato
foto: Magali Koenig, Lausanne
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A Felix Lindner, della Germania, piace lavorare
con le icone culturali, chincaglieria per turisti
e giocattoli. Mentre i suoi contemporanei
generalmente evitano riferimenti al dialetto,
temendo che il loro lavoro possa essere
scambiato per gioielleria da bancherelle da
strada o per gioielleria “commerciale”, egli
sembra invece godere dell’ambiguità e degli
interrogativi sollevati dal passaggio. Lindner ci
gode, come Warhol, nel selezionare il suo

ripeti con me
da Benjamin Lignel

L'idea moltiplicata
da GianCarlo Montebello

Artigianalità valore dell'unico
nell'arte orafa
da Claudio Franchi

Felix Lindner
Tour Eiffel, 2000
(dalla serie New Classics)
oro 18ct
4,7 x 1,5 cm
foto: Samantha Font-Sala

Uno Nessuno e Centomila
da Bianca Cappello

eng.

Felix Lindner
Número uno, 1999
Aluminio, acciaio inossidabile
2,5 x 1,4 cm
foto: Samantha Font-Sala

it.

materiale da fonti pedonali –torri eiffel in
miniatura, auto da corsa giocattolo, o
componenti Lego – e lo fa con ironia: il suo
anello Numero Uno, una fusione a cera
perduta prodotto in edizione illimitata, e
descritto come anello con sigillo che, allo
show di laurea di Lindner, era “conferito” ai
visitatori che si fermavano per guardare il
suo portfolio. In effetti, Lindner cambiò le
carte in tavola a sfavore di chi lo giudicava,
e annientò la competizione dando a tutti
una “primizia”, mentre allo stesso momento
creava una dichiarazione auto-deprecante
d’individualità: seducente perché prende in
giro l’appetito del consumatore per prodotti
unici e distinti, che paradossalmente
richiedono un’esposizione massiva per diventare marcatori sociali validi.

IV.
Guinard e Lindner, insieme a pochi altri come
Ted Noten, Hans Stofer, o Svenja John,
capiscono la rilevanza della (ri)produzione
meccanica come mezzo di maggior diffusione,
e come un’estensione della loro tavolozza.
Però, le soluzioni industriali non sono alla
portata della maggioranza degli artisti. Il costo
della lavorazione con utensili, e della produzione
della scorta in un mercato notoriamente
piccolo, può essere scoraggiante. A meno
che le edizioni non siano commissionate, e
la loro produzione finanziata (come il pezzo
di Guinard), quel produttore potrebbe
rimpiangere il tempo e denaro spesi a produrre
un inventario che trovano difficile da trasferire.
Infatti, progetti di edizioni di successo, come i
design projects, richiedono un’associazione
tra un produttore ed un mecenate o investitore.
L’artista tedesca Svenja John utilizza
componenti in Makrolon nei suoi gioielli: in
origine segati a mano, qualcuno è ora
tagliato usando la tecnologia del getto
d’acqua per velocizzare il primo stadio di
quel che è altrimenti un processo molto
manuale. Mentre i suoi progetti modulari
erano inizialmente visti con sospetto dal
sistema delle gallerie, il fabbricante di
policarbonato accoglieva volentieri l’uso
che lei faceva del suo materiale e le offrì di
sponsorizzarla, sentendo dentro di sé che
sarebbe stato di beneficio per tutti e due.
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In effetti, una tale associazione focalizza
meno sul valore del materiale e sull’artigianato
tradizionale e più sulla comunicazione e
sulla creatività. La Fondazione “Chi ha Paura?”,
creata dal designer olandese Gijs Bakker e
la proprietaria della Italian Gallery, Marijke
Vallanzasca, per produrre e promuovere le
edizioni di gioielli d’artista, scrissero nella
loro collezione “Sense of Wonder”: “Con
questo progetto vogliamo sottolineare il
nuovo potenziale espressivo della tecnologia
[…] Qualunque sia la prospettiva scelta dai
designers, il gioiello dev’essere progettato
come mezzo di comunicazione. Vogliamo
suscitare meraviglia, sorpresa o stupore in
un campo, quello del gioiello, che è ancora
molto classico e tradizionale”.

Frank Tjepkema & Janneke Hooyman
Bling Bling pendente, 2002
acciaio inossidabile placcato oro
8 x 9 cm
Foto: Tjep.

I processi di fabbricazione più accessibili
stanno diffondendosi negli istituti di tutto il
mondo: tecnologia CAD, prototyping
rapido, stereolitografia, fotoincisione, e
l’elettroformazione. Essi stanno certamente
aprendo nuove strade di ricerca per i progettisti
di gioielli, ma ancora non è chiaro se
incoraggeranno un più aperto atteggiamento
ad eseguire le edizioni.

Per questa collezione, Frank Tjepkama &
Janneke Hooymans presentarono BlingBling (2002), un pendente placcato oro nella
suggestiva forma di una croce, che parla di
argomenti come l’adorazione del marchio,
simbolismo di status sociale, bling dei rapper,
ed il vitello d’oro, usando un’accozzaglia di
logo foto-incisi per catturare la cacofonia
di pubblicità dei marchi per i consumatori,
contendendosi un pezzo della nostra anima.
Ma più pertinente, l’uso eloquente che
fanno della tecnologia moderna si aggancia
alla cultura contemporanea e nella forma
tradizionale inietta la saggezza da strada,
che avrebbe potuto essere perduta con un
approccio più artigianale.

pagina 1

2

3

4

5

il giornaleagcnº 3
1 Andy Warhol, The Philosophy of Andy Warhol
(from A to B and Back Again (New York: Harcourt
Brace Jovanovich, 1975), p.148.
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Ultimamente, il dibattito riguardo la riproduzione
è meno sui processi e più sul territorio:
Il gioiello contemporaneo perderà la sua
specificità rinunciando all’artigianato? Nella
loro lotta per trovare il riconoscimento, gli orafi
contemporanei sembrano aver esposto due
presupposti: primo, che il gioiello contemporaneo dovrebbe parlare il linguaggio
dell’artigianato; secondo, che il suo tentativo
per avere credibilità artistica non è compatibile
con i modi “non-artistici” di produzione e
distribuzione. Entrambi i presupposti
pongono inutili limiti, e sono altrettanto inutili
quanto le piante stradali: uno è riduttivo,
l’altro, reazionario. Mentre l’artigianato c’entra
molto con il procedimento, io direi che non
necessariamente il gioiello contemporaneo
dovrebbe esserlo sempre. Le edizioni
interagiscono con il mondo della produzione
che è estraneo all’artigianato, e ci permette
di affrontare questioni che potrebbero non
essere alla portata di oggetti “preziosi”,
battuti sull’incudine e legati alle gallerie.

da Claudio Franchi

Nelle parole del critico Love Jönsson: “Gli
oggetti puri, autoreferenziali, che sono elevati
sopra la realtà di tutti i giorni, non formano

Uno Nessuno e Centomila
da Bianca Cappello

eng.

it.

più il naturale scopo ultimo per quelli che
praticano o le arti o l’artigianato. L’artigianato
oggigiorno è segnato dalla sua oscillazione
tra una pretesa d’autonomia da un canto,
ed un sempre più complesso collegamento
al sistema commerciale e culturale
contemporaneo, dall’altro. 7

2 “Tutto il resto” è l’intensamente variato
repertorio dei gioiellieri contemporanei, ed i loro
sforzi concertati di reinventare i gioielli “mano a
mano che avanzano”.
3 Questo, e gli estratti seguenti sono da Walter
Benjamin, "The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction", trascritto da Andy Blunden per
la UCLA School of Theater, Film and Television, nel
1998. Testo originale scritto nel 1936.

Il gioiello contemporaneo seriale otterrà
una credibilità a livello museale? Sforzi recenti
di alcuni produttori di adottare codici di
condotta per i gioielli assicurano che l’otterrà.
Ma, se allo stesso tempo gli orafi artisti di
gioielli non estendono i loro modi di produzione
per raggiungere un pubblico più vasto con
lavori più abbordabili che arricchiscono le
loro vite con meraviglie disponibili, quelle
didascalie museali potrebbero un giorno essere
lette come gli epitaffi ad un movimento
artistico senza diffusione.

4
Il suo saggio sottolinea come la fotografia e
cinema ridefiniscono le nostre esperienze dell’arte
sia nell’essere prontamente accessibili sia “mettendo il
pubblico nei panni del critico”. Questo preannuncia
le successive escursioni artistiche nelle strategie
partecipative: proseguendo nel suo ruolo di critico,
ci si accorge della ‘possente salita del osservatore
come co-produttore della conoscenza’. (Yann
Moulier-Boutang, citato da Sylvie Boulanger, "Publish or be Damned," http://www.cneai.com/textboulanger-publishUK.html, 2005.) Un esempio di
questo nella gioielleria è il progetto ‘Chew your
own Brooch’ di Ted Noten (1998).

Benjamin Lignel è un designer di gioielli
e mobili. Vive e lavora a Parigi.

6 L’espressione compare nel saggio di Sylvie
Boulanger, "Publish or be Damned," dove lei si
riferisce alle effimere, cioè oggetti distribuiti
gratuitamente, progettati (e generalmente prodotti
e distribuiti) dagli artisti.

Questo articolo apparve per la prima volta in Metalsmith, Estate
2008. Metalsmith è pubblicato dalla Society of North American
Goldsmiths (SNAG), la più importante associazione di gioiellieri, designers e orafi, www.snagmetalsmith.org.

5

Sylvie Boulanger, op. cit.

7 Love Jönsson, “Life among Things, The Continuous present,” in Craft in Dialogue: Six Views on
a Practice in Change, ed. (Stockholm: IASPIS,
2005), p.84
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Tengo a sottolineare officine e non industria
perché le prime vedono l’uomo al volano del
progetto e delle tecniche da lui messe a punto
per ottenere un risultato autentico, le seconde
ribaltano la relazione anteponendo la macchina
all’uomo, producendo frequentemente
riproduzioni di ciò che è possibile solo
manualmente, questo modo di fare non
lungimirante tiene conto esclusivamente
del profitto a breve, sottraendo possibilità
di lavoro a chi possiede questi saperi e
capacità.
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Invitato a dire qualche cosa sulla mia pratica
seriale, dopo quanto è stato già scritto nei
primi decenni del XX secolo da alcune
personalità quali Henry Van De Velde e
Walter Benjamin; Van De Velde su basi
indagative e pratiche mentre per Benjamin
fu questione filosofica, da parte mia cosa
posso mai dire di piu’ interessante! posso
solo dare voce alla mia pratica di questi ultimi
12 anni di lavoro autoprodotto.

Non ponendomi dei veti come progettista
di gioielli/ornamenti, dopo aver indagato
e praticato l’ars combinatoria classica
dell’oreficeria tra composizione e costruzione
e, quale via di fuga dai vincoli di queste due,
una costante osservazione e relazione per
l’opera dell’Homo Faber negli altri campi
delle arti, delle tecniche e della ricerca.
Dal mio punto di vista il mondo dei
fenomeni anche se molto diversi fra loro
hanno un principio comune che è quello di
sprigionare energia, è sorta così la necessità
di misurarmi oggi in un possibile progetto di
interdipendenza tra arte, design e produzione
su basi già indagate e praticate nei primi
decenni del secolo scorso con il suo risultato
massimo conseguito dal BauHaus con le
officine tedesche dell’epoca.

Il mio primo progetto cosciente è del 1997
con il sistema FICHES tengo però precisare
che le prime avvisaglie risalgono al 1990
con l’introduzione del bottone automatico
come chiusura di un bracciale in maglia
d’acciaio, in quell’occasione visitai le officine
Fiocchi che sono stati i primi produttori agli
inizi del secolo scorso. L’automatico è la
metafora della possibile autenticità di un
oggetto ottenuto industrialmente, questo
mio intervento è da riferirsi al ready made
che consiste nella delocazione d’uso di un
qualche cosa di esistente e farlo diventare
altro restando se stesso.

da Bianca Cappello

eng.

it.
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Il progetto FICHES per bracciali e collier de
chien - consiste in un sistema di aggregazione
e incernieratura mediante cuciture a X in
metallo prezioso che si connettono a dei
moduli trapezioidali di misure e materiali diversi,
precedentemente preparati, che permettono
di ottenere risultati differenziati.
Il progetto FICHES trae origine dalla memoria
di un precedente lavoro, che consisteva in un
paio di stringhe da scarpe in polimero rosso
con puntali d’oro del1979, le stringhe sono
utilizzate per collegare e chiudere due parti,
l’alterazione da funzione a ornamento ha
valorizzato la sua funzione d’uso preminente.

Ho volutamente dettagliato la stringa perché
nel tempo sarà la causa del progetto FICHES
e del suo utilizzo promiscuo con le X
metalliche. Le fiches - ricavate da lastra
piana - sono state eseguite in differenti
materiali quali l’acetato di cellulosa, metalli
preziosi, acciaio inox e pietre dure, per ognuno
di questi sono state impiegate tecniche
appropriate di taglio, da quella canonica
per le pietre dure, al taglio chimico, laser
e taglio meccanico a controllo numerico.
Sentivo il lavoro palpitante perché per la prima
volta avvertivo nel progetto la sua eco-nomia
sia in termini concettuali che economici da
investire nella ricerca e per la prototipia il
tutto per il conseguimento di un ornamento per

il corpo con una qualche sua bellezza tutta
da verificare e da me prefigurata denudata
dei simulacri di riferimento dovuti alla
dipendenza professionale.
La mia idea di progetto moltiplicato
prevedeva una voluta iniziale estraneità tra
le parti prodotte con mezzi di riproduzione
e il sucessivo incontro con la mano dell’uomo
per il conseguimento dello scopo ultimo di
realizzare un’ornamento per il corpo.
Nel’intenzione il progetto si auspicava
nell’attrazione delle due parti dovuta dalle
loro differenze ma anche questa da accertare,
il risultato è stato superiore ha quanto da
me prefigurato.
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acciaio inossidabile, vernice, oro
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Dopo il progetto FICHES fanno seguito i
SUPERLEGGERI in acciaio inox e oro, l’acciaio
dello spessore di un-decimo-e-mezzo
taglio chimico, il progetto iniziale consisteva
nel realizzare dei gioielli di dimensione e di molta
leggerezza sia visiva che fisica impiegando
il minimo di metallo necessario, il riferimento
concettuale i gioielli in filigrana, ma nel mio
intendimento cercavo una tecnica che mi
permettese un risultato il piu’ unidimensionale
e astratto possibile per ottenere a cose
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Questa prima esperienza ha confermato il
mio interesse a proseguire la ricerca che
abbia per scopo “la variabilità del progetto
durante il processo produttivo”, ho potuto
constatato che così facendo si elimina la
ripetitività a favore dello sviluppo della
flessibilità e dell’attenzione. Questo modo
di intendere la molteplicità e interessante
sia per le aziende che per il singolo artefice
che si autoproduce con la curiosità per la
ricerca .
L’artigiano di per sé è un mago che aspira
alla trasformazione della materia sulla base
delle proprie capacità in divenire e della
faretra di tecniche in suo possesso pronte
come frecce a conseguire la meta, allora mi
chiedo perché queste che sono la prerogativa
vivificante dell’opera unica negarle alla
molteplicità ? ribadisco non per simulazione
ma per corretta e opportuna intenzione di
progetto.

fatte orecchini, collane e bracciali come
ombre variamente luminose da indossare,
anche questo progetto si basa sulla variabilità
durante la realizzazione .
Concludo con una puntualizzazione e un
suggerimento, la prima è di imputare quanto
faccio molteplice anziché seriale perché
dal mio punto di vista seriale è sinonimo di
standardizzazione mentre la molteplicità è
piu’ simile a un corpo vivente suscettibile
di continua trasformazione, la seconda è
che la ricerca inizialmente deve essere libera
da progetti di valore d’uso economico, così la
ricerca libera da vincoli troverà a tempo
debito la sua corretta coniugazione.
GianCarlo Montebello, designer, vive e
lavora a Milano
Milano 29 aprile 2009
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C’era un tempo in cui l’uomo non aveva
bisogno di dover raccontare il valore dell’
unicità, poiché questo concetto si collocava
inequivocabilmente all’apice di un ordine
gerarchico che regolava le qualità degli
oggetti.
Tutto ciò che era unico veniva considerato
prezioso, originale, distintivo, identificante.
Le conquiste della modernità hanno modificato
la visione dell’uomo, tanto che alcuni
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sostengono che la serialità sia una conquista
della nostra era, rivoluzionando l’importanza
dei valori - soprattutto nell’ambito del
gioiello - settore nel quale regna un’
evidente confusione proprio in termini di
identità.
Così è spiazzante il pensiero di Alba Cappellieri
che in un’intervista dichiara quanto segue:
Nel 1999 un’indagine di Morgan Stanley
classificò tra i beni meno brandizzati la carne,
il pane e i gioielli. Soltanto un anno dopo
Tom Ford e Donatella Versace si resero
conto che il gioiello era un settore del fashion
non presidiato, scoperto. Dal 2000 a oggi
non c’è casa di moda che non abbia una
linea di gioielleria. Da qui una rivalutazione
del gioiello come accessorio moda ma
anche una rivoluzione del sistema produttivo
e distributivo. Così il gioiello storicamente
pensato come pezzo unico entra nella
dimensione industriale e seriale.

Da questa intervista si evincono una serie
di importanti spunti di riflessione. In primo
luogo il gioiello appare irrimediabilmente
fagocitato dai “beni brandizzati”, svilito
quindi come merce di consumo e trattato
al pari di carne e pasta.
Non paghi di questo declassamento, che
non a caso lo trova collocato spesso sulle
bilance di commercianti poco avvezzi alla
sua storia, tanto da essere trattato come
una qualsiasi merce a peso, viene addirittura
confuso con l’accessorio moda!
Bisognerà forse tornare indietro nel tempo
e ripescare la lucida intuizione di Roland
Barthes che identificò l’accessorio moda
con il termine bijou, senza incorrere nella
confusione di terminologie e anzi restituendo
al bijou un valore che gli è proprio: …regna
sul vestito non perché prezioso in sé, ma
perché concorre in maniera decisiva a
renderlo significante.
E’ fin troppo chiaro che la dialettica unicitàserialità si muova oramai su piani di antitetico
interesse.
Chi difende la serialità nel gioiello ha poco
interesse per i valori della storia da sempre
espressi in questa ridotta ma complessa
forma espressiva. Né tanto meno mostra
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commercializzazione: da pochi anni si parla
di gioielleria moderna, e già i negozi sono
colmi di imitazioni a buon mercato. Ciò è
facilitato dagli attuali metodi meccanizzati
di produzione…”
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Del resto chi si cimenta con il gioiello, senza
conoscerne le peculiarità filosofiche, poetiche
e tecniche, non può che vedere al solo lato
commerciale, quello per l’appunto che sta
distruggendo il gioiello.
Appare oggi una sorta di amara profezia
quella di J. Anderson Black quando sosteneva,
nel 1974, a proposito del futuro del gioiello:
“…La gioielleria, oggi, è viva e vibrante: in
un certo senso la sua storia è appena
cominciata, poiché il suo potenziale come
forma d’arte è stato apprezzato e studiato
appieno solo all’inizio di questo secolo.
Il pericolo maggiore può essere solo la

da GianCarlo Montebello
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nell'arte orafa
da Claudio Franchi
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di avere a cuore i valori, quasi del tutto
cancellati dall’innovazione tecnologica, di quelle
abilità manuali che costituiscono l’aspetto
fondante della ricerca nel gioiello: il rapporto
tra mente, mano e materia.
Di sicuro i fautori della serialità sono attratti
da altri prìncipi: le royalties sulle produzioni
illimitate, l’espansione di una industrializzazione
che produce solo saturazione; l’omologazione
e l’asservimento dei concessionari ai
cosiddetti Brand.

it.

progettista dal disegno alla fase applicativa
dell’idea sulla materia. Nel cad-cam il disegno
è affidato agli algoritmi e l’uomo che sostituisce
la sua immaginazione e il suo sistema di analisi
con la macchina è destinato a perdere i valori
della conoscenza trasmessi di generazione
in generazione durante i secoli.

Di fatto lo sviluppo tecnologico non ha
prodotto solo benessere e crescita, come
mostra bene l’attuale crisi del sistema
Anche Zygmunt Bauman si muove nella
globale delle merci. Anzi ha causato danni
stessa direzione: la costruzione di una
rilevanti di natura sociologica, sintetizzati
identità negli scenari della società globale
molto bene dall’ironica visione di Benjamin
fatica a trovare un fondale solido presso il
Barber che descrive
quale ancorarsi, poiché
così lo sviluppo
“...chi si cimenta con il gioiello, senza conoscerne viviamo in una società
tecnologico:
le peculiarità filosofiche, poetiche e tecniche, non liquida, che ha perduto
trasforma il mondo in può che vedere al solo lato commerciale, quello certezze, confini, valori,
McMondo, minaccia per l’appunto che sta distruggendo il gioiello.” sostituendo l’identità
il carattere di identità,
umana con l’omoloeliminando il tentativo
gazione di ogni genere
di personalizzare
di linguaggio. La tecnica
l’esistenza: una strutturale omologazione
del computer mette in discussione il concetto,
ec ono mi ca d ete r min a q u ella d ei
un tempo sacro, della “versione originale“,
comportamenti.
distruggendo le conquiste e i valori di ogni
scoperta: la ricerca, la sperimentazione e
Richard Sennet sottolinea la minaccia che
l’esito originale e irripetibile di ciò che è
le macchine - in particolare il cad-cam destinato a rimanere unico.
pongono allo sviluppo delle abilità dell’uomo.
Questo sistema tecnologico fa saltare la
catena della conoscenza, spezza il rapporto
tra mente e mano, impedisce il processo
di circolarità che si genera nell’artigiano-
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Nella realtà l’innovazione tecnologica ha
creato l’illusione di potersi appropriare di
spazi che prima erano terreno esclusivo di
Giampaolo Fabris tratta dell’inossidabile
una manualità colta e di eccellenza.
Infatti la moda ha potuto invadere il terreno
certezza del progresso, dell’illimitata fiducia
del gioiello solo grazie all’uso del cad cam,
nel potere delle tecnologie, aspetti che si
con i risultati che sono oggi sotto i nostri
presentano come veri capisaldi della
occhi, ovvero di una trasformazione del
modernità. “Peccato che questo percorso
mercato che vede il gioiello svilito nella
– aggiunge Fabris – non sia più quello da
ripetitività e nel declassamento da opera a
intraprendere per una auspicabile crescita
mero bene di consumo.
individuale e collettiva: non solo non rappresenta
Come del resto è sempre più ampio il novero
più il percorso da intraprendere ma rischia
delle figure professionali che si cimentano
di trasformarsi in una trappola, in un pericoloso
nel settore della gioielleria, anche se qualcuno,
vicolo cieco perché inattuale in una società
come il celebre Alessandro Mendini, ammette
satura di merci di cui non si ha bisogno”.
che l’incontro con
“...l’abilità manuale va riconquistata come questa particolare
prìncipio di rivalutazione dell’homo faber...” forma espressiva non
si rivela un gioco da
C’è anche chi
poco: Come è difficile
sostiene, come il
progettare un gioiello,
sociologo De Masi,
questo piccolo, terribile
che l’innovazione
oggetto! Il gioiello è un
tecnologica abbia
pezzo del corpo di chi lo indossa, ne diviene
permesso all’uomo di affrancarsi dalla fatica
parte, lo enfatizza, lo isola, lo penetra, lo
del lavoro manuale, mentre scopriamo che il
raggira…
telaio della rivoluzione industriale è stato
In questo pensiero di Mendini si può leggere
semplicemente sostituito dal computer,
il valore dell’unicità, di una esperienza
rivelando una nuova forma di schiavismo che
personalizzante che non può essere tradita
potremmo definire “tecnologico”.

né per rispetto dell’autore né per il possessore.
…Tra tutte le espressioni umane, l’arte e
l’estetica sono quelle che più di ogni altra
si incaricano della nostra felicità e il gioiello
nasce come arte ed estetica, non può quindi
essere tradito dalla serialità all’eccesso solo
per i bisogni di una modernità sfrenata che
lo svilisce nel magma delle merci inutili del
mercato globale.
La standardizzazione produttiva e le
specializzazione hanno prodotto due facce
di una stessa medaglia: la possibilità di
produrre una maggiore quantità di oggetti
per i bisogni di una crescente massa di
consumatori e l’alienazione di individui che
sono stati isolati in processi produttivi
specifici e utilizzati più come macchine che
come uomini.
Così l’abilità manuale va riconquistata
come prìncipio di rivalutazione dell’homo
faber, come valore di pensiero affidato alla
materia nella sua continuità, come essenza
unica di un processo meditativo e gestuale.
Nell’unicità del pensiero il virtuosismo dell’artista nobilita i materiali e non viceversa,
proprio perché la studiata gestualità crea la
circolarità di un percorso fatto di esperienze
uniche: il progetto passa per il momento
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qualificante dell’idea, la sperimentazione
ottenibile con il disegno o con modelli
tridimensionali può derogare dall’originario
concetto creativo per quel rapporto sviluppato
con la materia che non ha mai fine.

non è ingabbiato dal mezzo tecnologico, è
libero di esprimere sé stesso e la sua opera
potrà subire modifiche in un potenziale
stravolgimento dettato dalla sensibilità,
dall’umore, dall’impeto, insomma da tutta
una serie di condizionamenti che
contribuiscono a costruire il concetto di
unicità e a trasferire nella materia quei
diversi stati d’animo.

Teoria del progresso e
cultura del mercato
da Andrea Lombardo

“Le mani di un artista del gioiello sono guidate dalla memoria e dall’immaginazione,
e questo processo non è standardizzabile.

ripeti con me

Del gioiello possiamo dire la stessa cosa,
ciò che viene replicato perde l’essenza
originaria, ma perde anche l’uomo che nel
trasferire le sue sensibilità alla macchina
decide di demandare uno dei processi più
gratificati del suo essere. Riconquistare
l’unicità significa rivalutare l’uomo, recuperare
il proprio vissuto e trasmetterlo come bene
fruibile e godibile.
Insomma solo l’unicità potrà salvarci.
Claudio Franchi, maestro orafo, designer,
storico dell'arte, restauratore, vive e lavora
a Roma.

da Benjamin Lignel

L'idea moltiplicata
da GianCarlo Montebello

Nulla a che vedere con le progettazioni
virtuali al cad cam che non tengono conto
della stretta relazione tra materiali e mano:
il computer non consente la percezione
tattile, l’esperienza del “racconto” del
palmo della mano e delle dita che carezzano
una materia non ha pari con nessun
processo di ideazione virtuale, ogni gesto
e ogni materia divengono esperienze
uniche, irripetibili, immaginabili solo da chi
le compie e riesce a trasmetterle.
Le mani di un artista del gioiello sono guidate
dalla memoria e dall’immaginazione, e questo
processo non è standardizzabile. Durante
l’esercizio del proprio lavoro l’artista può
derogare dall’originario concetto creativo,

Artigianalità valore
dell'unico
nell'arte orafa
da Claudio Franchi
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Solo l’esercizio della mano può definire un
manufatto unico e fare la differenza
rispetto alla fredda e meccanica ripetitività
di una macchina, poiché seppur replicato
un oggetto realizzato manualmente non
sarebbe mai identico, conserverebbe
quell’aura giustamente identificata da Walter
Benjamin che solo il pezzo unico possiede.
Diversamente - sostiene Benjamin - l’opera
d’arte nelle sua riproducibilità tecnica è
sottoposta ad un processo di decadenza
dell’aura. Tanto è unico un quadro quanto
labile e ripetibile la foto.
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Milano, 2007
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Prima di cominciare mi sembra necessaria
una breve dichiarazione di intenti, ovvero
chiarire subito che questo brevissimo saggio
non intende voler sfaccettare con meticoloso
(e a mio avviso talvolta noioso) approccio
scientifico il complesso e vastissimo argomento
della serialità che, dagli anni ’60 ad oggi ha
visto l’applicazione fisica e concettuale di
moltitudini di artisti e designer, tra cui
anche alcune colonne portanti del Gioiello
Contemporaneo. In questo luogo ed in tale

sede, vorrei insomma trattare l’aspetto
“seriale” in chiave “non seria” e l’aspetto
“singolare” del gioiello seriale (passatemi
i giochi di parole) attraverso la serialità del
modulo costruttivo.

opera come elemento seriale costruttivo.
Questo aspetto è potenzialmente estendibile
anche al concetto generale di riproducibilità
in toto dell’opera stessa ma sicuramente
non ne è il vincolo necessario.

Generalmente si parla di serialità e riproducibilità
di un’opera d’arte pensando ad essa
come un insieme unico, compatto nella
sua totalità. In questa sede vorrei parlare
della modularità interna, la struttura dell’

Il gioiello realizzato con l’assemblaggio di
elementi in serie, o parti di elementi in serie,
racchiude in sé due aspetti importanti della
questione –ancora oggi viva soprattutto se
applicata al gioiello- di Arte e serialità. Infatti è
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l’ acco st am ent o, il b il a nciam e nt o e,
assolutamente non ultimo, il concetto.
Intellettualità spostata verso il sentimento è
presente nei Gluco-gioielli di Barbara Uderzo,
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realizzati con caramelle gommose infilate in
fili in nylon, oppure verso il ludico nei gioielli
di Marco Minelli, artista poliedrico che assembla
combinando tra loro in modo assolutamente
unico e personale palline da ping-pong e
oggetti Ikea.
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In Italia tra i senior della ricerca del design
seriale nel gioiello possiamo nominare la
serie Superleggeri di Giancarlo Montebello
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(vedi il giornale nº2), e della vicentina
Carla Riccoboni le catene Alphabet (moduli

L'idea moltiplicata

seriali realizzati dalla tranciatura di sottili
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Emiko Oye
Orecchini Tires, 2008
Lego, argento, cubic zirconia, oro 14ct
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Carla Riccoboni
varie catene della serie Alphabet
argento, anni '80
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questo il caso in cui l’idea di “originale” e
quella di “artistico” vengono condivise anche
dalla doxa, ovvero dall’opinione diffusa (che
in certi casi è anche -strano a dirsi- la più
difficile da convincere). Forse è anche
per questo motivo che -Arman con il suo
Nouveau Réalisme insegna- il gioiello
realizzato con objet trouvé, meglio se di
provenienza industriale con pedigree di serialità
dal gusto Pop, ha avuto e sta avendo
tutt’oggi il suo momento di gloria. A farla
da padrone non è tanto l’abilità artigianale
e quindi la competenza specifica della materia
e della tecnica, quanto il divertissement,
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lastre metalliche e combinati tra loro a formare
catene leggerissime).
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Takheide Ozaki
senza titolo (spilla)
scontrini fiscali di carta, rame
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La nuova tendenza della contemporaneità
è a maggior ragione soddisfatta se questi
pezzi seriali riescono anche a suscitare una
riflessione ambientalista, di riciclo e di
recupero. Dalle opere giovanili di Tony Cragg
all’enorme pesce Schillellè (che significa
“muggine” in dialetto sardo) progettato dal
designer Edoardo Malagigi e interamente
realizzato con oggetti “alieni”, così come
vengono chiamati i rifiuti non appartenenti
al mare e che il mare stesso rigetta sulle
rive, il recupero di oggetti seriali prodotti
e scartati dalla nostra società viene
abbondantemente utilizzato anche nel
gioiello contemporaneo come nella collana
di Daniel Kruger con forchettine da fast
food usate e filo di ferro oppure nella spilla
di Takehide Ozaki, realizzata con l’accumulo
di vecchi scontrini fiscali appuntati tra loro
da una spilla da balia in rame.
Del resto gli esempi di questo tipo di gioiello,
soprattutto tra le nuove leve, è incredibilmente
nutrito; dai Lego di Emiko Oye alle etichette
di Kepa Karmona, ogni forma suggestiva
che la nostra immaginazione trova nella
realtà è presto trasformata in spilla, anello,
collana e quant’altro, con poca limitazione
di numero e pochissimo imbarazzo di
originalità.
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da Elena Masia

Teoria del progresso e
cultura del mercato
da Andrea Lombardo

ripeti con me
da Benjamin Lignel

L'idea moltiplicata
da GianCarlo Montebello

Artigianalità valore dell'unico
nell'arte orafa

In un ambito molto diverso, quello del
gioiello d’artista, la stessa confluenza tra
riproducibilità e arte la possiamo ritrovare
in Italia fino dagli anni ‘60, dalla stessa
Gem Montebello di Milano, ma anche
Masenza di Roma e UnoAErre di Arezzo.
In questo caso la competenza tecnica
specifica della materia diviene superflua e
l’artista è un progettista che affida la sua
poetica ad ottimi e qualificati esecutori che
curano la traduzione del linguaggio artistico
trasponendolo nella produzione in serie.
La dimensione “artigianale” e la manualità
assumono dunque un aspetto secondario
rispetto al concetto e la tiratura dei prestigiosi
pezzi può alzarsi a diversi esemplari, talvolta
anche più di un centinaio. Questo
procedimento permette anche un approccio
poetico e ludico verso le componenti
strutturali del gioiello come nel caso di
Marco Lodola che ricava da una stessa

lastra due spille in negativo oppure nelle
collane di Mario Ceroli in cui la serialità
è ancora una volta un elemento distintivo
interno all’oggetto, una modularità che si
esprime nella ripetizione della forma all’
infinito, come in un magico gioco di specchi
affrontati. Una moltiplicazione esterna che
si riflette anche in quella interna, la folla
nell’intimo e viceversa.
Insomma, per citare in maniera picaresca
l’atavica domanda pirandelliana, forse
potremmo qui più che altrove riflettere:
Uno Nessuno o Centomila?

Bianca Cappello - Storico del Gioiello,
Critico del Gioiello Contemporaneo Milano

Daniel Kruger
collana, 1981
materiali di recupero: forchettine di plastica, ferro
Coll. Neue Sammlung, Münich

da Claudio Franchi

Uno Nessuno e Centomila
- La serialità come
modulo costruttivo
da Bianca Cappello
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Craftsmanship and the value of
the unique in jewellery craft

For some time now highly industrialised
and “optimised” large-scale production,
has been taking over ever bigger sectors.
Thanks to large-scale production, one of
the most characteristic needs of human
nature can be satisfied: that of giving different
answers to the same stimuli and needs. It
is the continuous search for the new, for
what is different, that constantly “harasses”
our creativity. A kind of creativity that in
modern times has become adapted to the
needs of mass production, becoming a
project phase, design, today an element
that is inevitable for the identification and
commercial success of goods launched on
the market; the meeting-confrontation
between art and business logic.

From the 1800’s onwards, many functional
objects have become more and more
permeable to the serial mechanism, and
jewellery is surely among them.
We know very well how the difference
between the unique piece created by the
goldsmith and the mass-produced piece
conceived by the designer consists essentially
in the different ways of production. In the
first case the jewellery artist personally
produces all the executive phases of the
ornament, bringing about, while working
on it, significant modifications to the original
project. He has the possibility to act upon
inclinations of the moment. In the second
case, on the other hand, the creative moment
is concentrated only on the initial phase:
that of the design, when an attempt is
made to satisfy the rigid clauses of the
production chain and the continuous requests
for new patterns of aesthetic appeal, all at
the same time.

I do not wish to linger any further on the
industrial or semi-crafts-based type of
mass production favoured by well known
jewellery companies, but will rather
concentrate on the experience of seriality,
of continuous reproducibility, within the
sphere of research jewellery; a unique
occasion, this, where great creative people
and capable artists “adapt” their own language
to the needs of object-ornaments that can
be reproduced many times. I particularly
refer to the Milanese experience of GianCarlo
Montebello’s GEM, or that international
collection (initially promoted by Gijs Bakker
together with Marijke Vallanzasca) “Chi ha
paura…?” (Who’s afraid…?); I am also
thinking of to the series proposed by
Cleto Munari, and the continuous editions
of the assembled compositions by Carla
Riccoboni…

by Claudio Franchi

One, none and a hundred thousand
by Bianca Cappello
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The behavioural model, the mental attitude
to which seriality “compels” would seem
incompatible with the instinctive unpredictability associated to the creative act,
the continuous surprise of the unexpected
gesture of invention, the freedom of design
of art itself.
Indeed, seriality implies repetition, the
“intriguing” reassurance of what is continuous,
the decisive confirmation of what has already
happened, and has already been seen:
repetition as a rhythmical, insidious
movement that for a moment puts to sleep
our receptor senses. The series does not
trigger any change from a starting point
with well-defined contours that can easily
be duplicated; it is equal to itself and its repeated self, and that is why it will spread,
in concentric circles, like the waves created
by a pebble dropped in the water.
Indeed, spread… like divulging, transmitting,
through different spatial-temporal dimensions
to affirm oneself in the collective imaginary,
in common thought or in actual use: this is
the declared scope of seriality.

A task maintained unaltered even when it
is lent out to the world of contemporary
jewellery: to spread culture and creativity
applied to jewellery like a classic in literature,
open on a single page that can be interpreted
subjectively.
All this seemed clear to me the moment I
saw Bakker’s Little Finger worn in everyday
life, at a bar table (the piece being one of
the classic pieces of the “Chi ha paura…?”
collection).
Mass produced jewellery, compared to the
unique creation, not only needs a different
design and production procedure, but also
fully satisfies the principle of diffusion.
In the field of contemporary jewellery research,
the moment of “invention” always coincides
with an interval of pure inventive virtuosity
during which inspiration, technical preparation,
formal creativity, and communicative zeal
are interwoven to create a tight mesh of
meanings that reciprocally complete
themselves. It is as if, at the moment of
“listening”, the fundamental prelude to

invention, the artist and the designer
concentrate, in a centripetal, spiral
movement, everything they want to transmit.
Once the ornamental piece has been
produced, however, the concentration of
that creative energy flows off in an ideal
flow that is freed differently depending on
whether the piece of jewellery is a unique
example or if reproduced in a continuous
and self-referential series. The unique
piece concentrates its ‘force’ within the
space/time boundaries of the wearer, while
the ornament produced in a series spreads
and splits its value into as many parts as
there are duplicates, and sees its intensity
affected as its edition size grows.
To conclude, one could say that while the
unique piece has the power to inspire like
a poetic line, since it is a real show of the
imaginative power, the ornament produced
in series, given its wider distribution, has
the power to instill new aesthetic and
material values; and from the moment it
triggers a mechanism of recognition and
no longer one of surprise, it will have
reached its scope.
Elena Masia, art historian, lives in
Padova.
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“..if an object is good once, it will be good
20 times over...” 1
In the world of art and craftsmanship, the
concept of series has often provoked
heated discussions among the sustainers
of the purity of the unique piece on one
hand and the supporters of the series as a
multiplier of ideas on the other.
In support of their theses, both have
brought solid reasons so the problem is
still far from being solved.
The object of the dispute has always been
the fear that the work of art would lose its
real “aura”, its primordial, uncontaminated
purity of being “unicum”.

Would Leonardo’s “Gioconda” lose some
of its charm if it were repeated perfectly
equal in countless copies?
The concept of series stems from that
human desire to know the unknown and
control the known world. This concept is
rooted in that culture of progress, more
similar to a religion than to an exact science.

posing the problem of the copy, simply
because there was no other way to
produce them.
But, as also happened to the sciences, in
art too, techniques and progress have
come to question what seemed undisputable.
What has changed is not the relationship
between idea and its realisation, but between
the work and its context.
“The cosmos of the ancients therefore, slowly
left its place to a new world, geometrical,
homogeneous and infinite, ruled by the
laws of cause and effect. The model applied
there was a mechanical one, more precisely
that of the clock. Time itself became
homogeneous, measurable: it was the
“time of the merchants” that replaced the
“time of the peasants” (Jacques Le Goff).”
The technical mentality arises from this
new technical spirit. Technique has the
main object of accumulating useful things,

“In Athens, at the time of the Apostle Paul,
among the temples of many gods, no
longer believed in for a long time now,
there was the temple to the unknown god.
This expressed the insuppressable pursuit
for God by a humanity that had lost its
ancient faith.” 2
For thousands of years man has unknowingly
produced unique works, without ever
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that is, it helps to produce them.
So the cumulable character of scientific
knowledge is emphasised. The conclusion
drawn from this is the necessessary character
of progress: more and more will be known,
so everything will always be better.
The notion of progress implies the idolatry
of the novum: everything that is new is a
priori better simply because it is new. This
thirst for the new, systematically considered
as the synonym of ‘best’, rapidly becomes
one of the obsessions of modernity. In the
artistic field, it will lead up to the notion of
avant-garde.
At the same time man is placed only as a
being with continuously renewable desires
and needs, but also as an indefinitely
perfectible being. Human diversity, individual
and collective, is seen as contingent and
indefinitely transformable through education
and the environment. We assume that man
achieves his humanity only by opposing
a nature from which he must be free in
order to become civilised.
Whoever opposes the progress of humanity
may rightly be banished from humanity
and considered an “enemy of mankind”

(herein lies the difficulty of reconciling the
two statements of Kant about the equal
dignity of men and the progress of humanity).
The typical optimism of the theory of
progress is rapidly extended to all fields,
to society, to man. It is presumed that the
reign of reason results in a society both
transparent and pacified. Considered
advantageous for all parties, the “sweet
trade” (Montesquieu) is put in place to
replace conflict with mercantile exchange.
It was defined a “project of perpetual
peace” by Abbé Saint-Pierre, who was
sharply criticised by Rousseau.

But this “peace” had produced the passage
from the ideation of the object as a complete
and finished representation of a human
need, to the idea of goods as a generic
and infinite expression of a hypothetical
collective need. From the unique object for
one man to the unlimited object for an
infinite humanity.
It is this expansion of time and space that
has upset craftsmanship, it has made it
asynchronous with its society: having always
been used to producing by hand, in limited
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quantities, its world simply disappeared.
Today, seeing that technology lets even the
craftsman produce infinite copies, all perfectly
the same, we ask ourselves: for whom are
we producing?
In other words, who is the new interlocutor
of craftsmanship?
If we look at the market, we realise that it
is invaded by an infinite quantity of newer
and more and more desirable products.
Our bulimia of the latest pushes us to
consume everything, fast, without
distinguishing anything anymore.
Culture and commonplace are proposed
by the market without the possibility of
reflecting. They live in our society like the
opposite sides of the same medal.

“Faced with a world that is more and more
influenced by the media, the commonplace
propagates something of a mystical sociality
of equality. All men are equal before the
banal. The prophecy of the art of the masses
has come true, but not in the intentions of
its supporters. That which the globalised
economy demands most in the name of
economic value, of freedom of commerce,
in art becomes the minimum value, that is,
the anti-value. The commonplace is this
anti-value of the world, which is becoming
the general rule of its operation.” 3 Making
something commonplace means simplifying,
uniforming, adapting to a multitude. The
object is de-materialised to make it more
usable. It undergoes mutation, meaning that

Rem Koolhaas, in Junkspace, wrote that
“in contemporary material anthropology,
designing or not makes no difference any
more. In the terrible encounter with existence,
man shapes material to create some
meaning, there where life would only have
been a fortuitous case. Now that the
scope of the project is no longer that of fixing
the space but keeping it mobile, whether
an object is made well or badly is becoming
more and more irrelevant: what counts is
that it changes and is in some way different
compared to itself and to what surrounds
it. In consumer dynamics, transitoriness is
part of the intimate nature of things…” 4
But if not in quality, where can we find the
“sense” of the objects of the 21st century?
Most probably on the “net” and in its high
degree of participation of public in the
production of its contents. This aptitude for
generalised participation is becoming so
strong that it goes beyond the web, and
totally invests the way the objects are
sensed by the people, who live them less
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and less as something “finished” and more
and more as an occasion for participated
creative processes, open and evolved.
Now that reality has become liquid, the
fact that that object is exactly that object,
is sensed by the people as something
contingent and as such can also be in a
different way.
Consequently the perceived value of an
object is more and more defined by its
open evolution rather than by its remaining
identical to itself. The sense of the objects
of the 21st century is not in what an object
is but in what it could be.
Therefore, what will more and more be
perceived as not authentic will be the
unchanging object and which the user
cannot be involved in. This change will
definitely have to be taken into account by
the creator in his work of communication.
It will no longer be possible for him to aspire
for the approval of the masses, as an
incentive for his doing, but in his intimate
relationship with the customer he will have
to recognise the real sense of his action.
The function of the author then, could end
“in that same moment when a message
meets even one person only and triggers a
mechanism of reflection” 5.

So, now that industry with its blind and
impersonal seriality seems to have swept
away the need for work ad personam,
contemporary jewellery, thanks to its innate
limitation to the global processes, to its
endemic vocation for speaking to the single
consciences, today represents the true
answer to that request for participation by
the new user-customer.
The crisis we are going through, as luck
would have it, will give us back a profoundly
changed world, faced with the evident failure
of the idea of growth ‘no-matter-what’.
History sometimes plays strange tricks, it
will be like having gone back to the starting
point of our discussion, where creating
unique examples or infinite copies will no
longer have any importance, what will
count will only be the capability of reaching
the heart of each individual, the majority of
an undetermined community.

Andrea Lombardo is a goldsmith. He
lives and works in Rome.

1

Benjamin Lignel - Metalsmith Magazine, 2008

2 S.N. Bulgakov, Problemi fondamentali della
teoria del progresso (1902) (Fundamental problems
of the theory of progress)
3

Exibart newspaper - 2009

4 Rem Koolhaas , Junkspace. Per un ripensamento radicale dello spazio urbano (2006) (For another way of considering urban space)
5

Exibart newspaper - 2009
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“When Picasso died I read in a magazine
that he had made four thousand masterpieces in his lifetime and I thought, “Gee,
I could do that in a day.” […] You see, the
way I do them, with my technique, I really
thought I could do four thousand in a day.
And they’d all be masterpieces because
they’d all be the same painting.”
- Andy Warhol 1
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Although contemporary studio jewellery
persistently uses fine arts as a model in its
quest for legitimacy, and has emulated its
modes of distribution through galleries ever
since it emerged in the 1960s as an
independent genre, it continues to

entertain an uneasy relationship to serial
reproduction. While artists like Joseph
Beuys and Andy Warhol were happily
blowing up the conventional dogma that
set apart unique pieces from repeat
production, contemporary jewellery artists
only gingerly engaged in editions. Jewellers
maintain that serial work and mechanical
reproduction are antithetical to craft heritage,
and that forgoing traditional techniques
and uniqueness in favor of more disposable,
machine-made products threatens the
profession’s raison d’être, the specificity of
its “voice.” For the most part, galleries
agree, on the principle that if all else fails, 2
making handcrafted one-offs will guarantee
an artist recognition from a buying public
that is ever ready to equate “original” with
“artistic.” My naïve assumption that, if an
object is good once, it will be good 20
times over, is what fuels this essay. My
more seasoned conviction, that contemporary
jewellery needs the visibility that editions
would provide, also plays a part.

I.
“The Work of Art in the Age of Mechanical
Reproduction,” a seminal essay written by
philosopher Walter Benjamin in 1936,
addresses the emergence of film and
photography as mass media in the 1920s,
and charts in a few luminous paragraphs
the challenge that these new media pose
to the practice and reception of art in general.
The reproduced work of art, he argued,
devalues the unique presence of the original
and “detaches the reproduced object from
the domain of tradition.” 3 Whatever social
relevance the original object may have
had—“its unique existence at the place
where it happens to be”—is “liquidated” by
reproductions: as soon as one privileges
accessibility and diffusion over the authority
of the unique, and copies become
independant from the cultural heritage that
gave their model currency in the first place.
Of handcrafted objects, it is similarly said
that uniqueness fosters contemplation,
underlines the object’s singularity (both as
a creative product, and as emotional/ritual
agent), and validates the romantic notion
that a “true” work of art must be made by
the artist. In modern society, craft objects
are credited with making a valiant last
stand against mediocrity in a culture
awash with self-similar factory gizmos.
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II.
Cautionary though he is, Benjamin is keen
to acknowledge that, “…in permitting the
reproduction to meet the beholder or
listener in his own particular situation, it
reactivates the object reproduced.” 4
The twin notions of proximity and reactivation
are fundamental to my argument: they
suppose a willingness to meet end users
on their territory, and to hand over some of
the authority divested from the “original”
object.
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I suggest, then, that portraying serial work
as the anorexic imitation of an original it
fails to approximate, completely misses the
point. One must design for reproduction.
When one approaches reproduction as its
own media, exciting precisely because it
belongs to, and reflects upon, industrial
culture, the negative relationship that binds
original and serial copy ceases to exist. As
French curator Sylvie Boulanger argued in
her recent essay “Publish or Be Damned,”
about ephemera designed and given away
by artists: “Publishing is not simply using a
machine, but engaging with the economy
of that machine. Whatever the technique
(Xerox, digital, offset…) the media work is
immersed in the economy of the production
and distribution of that technology.” 5

III.
Indeed, a few contemporary jewellers have
embraced industrial fabrication as a mode
of “proliferation,” while others play with the
codes of industrial production to question
the way we assign value to objects, and
make manifest the contradicting agendas
of high and low art.
Swiss artist Carole Guinard’s bijou triple
exemplifies the “object-as-event” approach.
Designed in 1987, bijou triple was conceived
as a companion piece to the first Parisian
jewellery biennial. A square piece of diecut polyethylene with detachable, D.I.Y.,
component parts, it was distributed as an
insert to the catalogue. Its purpose, I would
argue, was to ‘celebrate the event of its
distribution’ 6 with a form both determined
by the context of its release and transformed
by its consumption. On the one hand, it
flaunts the constraints of its mode of

distribution (the material and fabrication
process are suitably cheap), on the other,
it is very much about adornment: a playful
take on status-jewellery (specifically, the
parure, or set of matched jewels, once
popular in aristocratic circles), the design
required a hands-on participation from the
user that few unique pieces allow. The
result is a type of jewellery “flyer”: a quasiobject gambling on its capacity to outlive
the moment of its initial encounter with the
wearer.
Carole Guinard
Bijou triple’ (ring, bracelet & necklace), 1987
Sheet of pre-cut polyethylene
30 x 30 cm
photo: Carole Guinard
Carole Guinard
Bijou triple worn
photo: Magali Koenig, Lausanne
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Felix Lindner, from Germany, likes to work
with cultural icons, tourists’ trinkets, and
toys. While his contemporaries generally
avoid references to the vernacular, lest
their work be mistaken for high street or
“commercial” jewellery, he seems to enjoy
the ambiguity and the questions raised by
the crossover. Lindner revels, as Warhol
did, in culling his material from pedestrian
sources—miniature Eiffel towers, toy race
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Felix Lindner
Número uno, 1999
Aluminium, stainless steel
2,5 x 1,4 cm
photo: Samantha Font-Sala
Felix Lindner
Tour Eiffel, 2000
(from the New Classics series)
18K Gold
4,7 x 1,5 cm
photo: Samantha Font-Sala

cars, or Lego parts—and he does so with
irony: his Numero Uno ring, a lost-wax
casting produced in an unlimited edition,
and described as a signet ring, was
“awarded” at Lindner’s degree show to
visitors who took the time to look through
his portfolio. In effect, Lindner turned the
tables on his judges, and neutralized the
competition by giving everyone a “first,”
while also creating a self-deprecating
statement of individuality: seductive because
it pokes fun at the consumer’s appetite
for unique, distinctive products, which
paradoxically require mass exposure to
become valid social markers.

IV.
Guinard and Lindner, along with a few
others like Ted Noten, Hans Stofer, or
Svenja John, understand the relevance of
mechanical (re)production as a means to
greater diffusion, and as an extension of
their creative palette. However, industrial
solutions are not within easy reach of most
artists. The cost of tooling, and of producing
stock in a notoriously small market, can be
daunting. Unless editions are commissioned,
and their production financed (like Guinard’s
piece), that maker may come to regret the
time and money spent producing an inventory
they find hard to shift.
Indeed, successful edition projects, like
design projects, involve a partnership
between a maker and a patron or investor.
The German artist Svenja John uses
Makrolon components in her jewellery:
originally hand sawn, some are now cut
using water jet technology to speed up the
first stage of what is otherwise a very handson process. While her modular designs
were initially viewed with suspicion by the
gallery establishment, the polycarbonate
manufacturer welcomed her innovative use
of his material and offered her a sponsorship
he felt was beneficial to both.
In fact, such a partnership focuses less on
material value and traditional craft and
more on communication and creativity.
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Frank Tjepkema & Janneke Hooyman
Bling Bling pendant, 2002
Gold plated stainless steel
8 x 9 cm
Photo: Tjep.

introduction
by the editorial team

The Chi ha Paura? foundation, created by
Dutch designer Gijs Bakker and Italian
gallery owner Marijke Vallanzasca to produce
and promote editions of artist jewellery,
write of their “Sense of Wonder” collection:
“With this project we want to emphasize
new technology's expressive potential […]
Whatever the perspective chosen by the
designers, the piece of jewellery must be
designed as a means of communication.
We want to bring about wonder, surprise
or amazement in a field, the jewellery field,
which is still very classical and traditional.”
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More accessible manufacturing processes
are gaining ground in colleges worldwide:
CAD technology, rapid prototyping,
stereolithography, photo-etching, and
electroforming. They are certainly opening
new avenues of research for jewellery
designers, but it is still unclear whether
they will encourage a more open attitude to
editioning.

For this collection, Frank Tjepkama &
Janneke Hooymans submitted BlingBling
(2002), a gold-plated pendant in the shape
suggestive of a cross, that addresses
themes like brand worship, status symbolism,
rappers’ bling, and the golden calf, using a
jumble of photo-etched logos to capture
the cacophony of consumer brand
advertisements, vying against one another
for a piece of our soul. But most pertinently,
their eloquent use of modern technology
engages with contemporary culture and
injects a traditional shape with a street
savvy that a more craft-based approach
may have missed.
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1 Andy Warhol, The Philosophy of Andy Warhol
(from A to B and Back Again (New York: Harcourt
Brace Jovanovich, 1975), p.148.
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Ultimately, the debate around reproduction
is less about processes than territory: will
contemporary jewellery lose its specificity
by relinquishing craft? In their struggle to
find recognition, contemporary jewellers
seem to have made two assumptions:
First, that contemporary jewellery should
speak the language of craft; secondly, that
its bid for artistic credibility is incompatible
with “non-artistic” modes of production and
distribution. Both assumptions set useless
limits, and are equally useless as road maps:
one is reductive, the other, reactionary.
While craft is very much about process, I
would argue that contemporary jewellery
need not always be. Editions interact with
a production world that is alien to craft,
and allow us to tackle issues that may not
be within the reach of “precious,” anvilhewn, gallery-bound objects.

aesthetic autonomy on the one hand, and
an increasingly more complex linkage to
the contemporary cultural and commercial
system on the other.” 7

In the words of critic Love Jönsson: “The
pure, self-referential objects that are elevated
above everyday reality, no longer form the
natural end goal for the practitioners in either
arts or crafts. Today’s crafts are marked
by their oscillation between a claim to

This article first appeared in Metalsmith, Summer 2008.
Metalsmith is published by the Society of North American
Goldsmiths (SNAG), the premier association of jewelers,
designers and metalsmiths, www.snagmetalsmith.org.

Will mass-produced contemporary jewellery achieve museum-grade credibility?
Recent efforts by some makers to adopt
gallery codes of conduct insure that it will.
But unless jewellery artists concurrently
expand their modes of production and
reach out to the greater public with
affordable work, that enriches their lives
with disposable wonders, those museum
captions might one day read like epitaphs
to an art movement with no circulation.
Benjamin Lignel is a designer of jewellery
and furniture. He lives and works in
Paris.

2 “All else” being the intensely varied repertoire
of contemporary jewelers, and their concerted efforts to re-invent jewellery “as they go along.”
3 This, and the following excerpts are from Walter Benjamin, "The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction." Transcribed by Andy
Blunden for the UCLA School of Theater, Film and
Television, in 1998. Original text written in 1936.
4 His essay points out how photography and
film redefined our experience of art by both being
readily accessible and “putting the public in the position of the critic.” This foreshadows later artistic
forays into participative strategies: moving on from
his role as critic, one witnesses the ‘powerful rise
of the viewer as co-producer of knowledge’ (Yann
Moulier-Boutang, as quoted by Sylvie Boulanger,
"Publish or be Damned,"
http://www.cneai.com/text-boulangerpublishUK.html, 2005.) An example of this within
jewellery is Ted Noten’s ‘Chew your own Brooch’
project (1998).
5

Sylvie Boulanger, op. cit.

6 The expression is found in Sylvie Boulanger’s
essay. "Publish or be Damned," where she refers
to ephemera, i.e. free give-aways designed (and
generally produced and distributed) by fine artists.
7 Love Jönsson, “Life among Things, The Continuous present,” in Craft in Dialogue: Six Views on
a Practice in Change, ed. (Stockholm: IASPIS,
2005), p.84
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I have been invited to say something on
my serial production experience, after all
that has already been written in the first
decades of the XXth century by such
personalities as Henry Van De Velde and
Walter Benjamin - Van De Velde from an
investigative and practical viewpoint,
Benjamin from a philosophical one... So
what could I say, for my part, that may be
more interesting! I can only lend a voice to
my experience in these last 12 years of
self-produced work.

Without setting myself any limits as a
jewellery/ornament designer, after having
investigated and practiced the classical
“ars combinatoria” of goldsmithing what
with composition and construction and, as
an escape route from the ties of these two,
a constant observation and relationship for
the works of Homo Faber in the other
fields of the arts, techniques, and research.
From my point of view the world of the
phenomena, even though they may be very
different from each other, have a common
principle which is that of releasing energy,
and so arose the need to measure myself
today in a possible project of interdependence
with art, design and production on bases
that have already been delved into and
practiced in the first decades of last century
with its maximum result achieved by the
BauHaus with the German workshops of
the period.

I would like to underline workshop and not
industry because the former sees man at
the helm of the project and techniques that
he has fine-tuned to obtain an authentic
result, the latter overthrows the relationship
by placing the machine before man,
frequently producing reproductions of
what is only possible manually; this not
far-seeing way of doing things only takes
into account short-term profit, taking
away work from those who possess this
knowledge and these skills.

My first conscious project was in 1997
with the FICHES system. I wish to point
out though that the first signs go back to
1990 with the introduction of the press
stud as a clasp for a steel mesh bracelet.
On that occasion I visited the Fiocchi
workshops which had been the first
producers at the beginning of last century.
The press stud is the metaphor of the
possible authenticity of an industrially
produced object, this article of mine should
be referred to the ready-made which consists
in the ‘re-localised’ use of something that
already exists, thus making it become
something else while remaining itself.
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The FICHES project for bracelets and colliers
de chien – consists in an assemblage and
hinging system using X-shaped stitches in
precious metal that connect to trapezoidal
modules of different sizes and materials,
previously prepared, making it possible to
obtain differentiated results.
The FICHES project originates from a
previous work, consisting in a pair of red
polymer shoe laces with gold ends designed
in 1979; the laces are used to connect and
close the two parts, its principal function of
use being valorised by the alteration from
function to ornament.

I have intentionally gone into the details of
the laces because they later became the
impetus for the FICHES project and their
promiscuous use with the metal Xes. The
fiches (tokens) – obtained from a flat sheet
– were made of different materials such as
cellulose acetate, precious metals, stainless
steel and hard gemstones, with chemical,
laser and numeric control mechanical cutting.
I felt the work palpitating, because for the
first time I sensed the eco-nomics in the
project, both in conceptual and in economic
terms, to be invested in research and
prototyping; all this to achieve an ornament
for the body which beauty was still to be
verified - envisaged by me stripped of the

artificial references made to professional
dependence.
My idea of a multiplied project foresaw an
intended initial extraneousness between the
parts produced with means of reproduction,
and a subsequent encounter with man’s
hand, in order to achieve the ultimate aim
of producing an ornament for the body.
The mutual attraction of these two
approaches as a result of their differences
was very much part of the project’s
agenda, but this, too, was to be verified:
the result was beyond all my expectations.
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The FICHES project was followed by the
SUPERLEGGERI in stainless steel and
gold: steel of the thickness of a tenth-anda-half, cut chemically. The initial project
consisted in the production of jewellery
whose dimensions conveyed a lightness
both visual and physical, by employing
only the smallest amount of metal needed,
the conceptual reference being filigree
jewellery. But my intention was to try a
technique that could give me as uni-
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This first experience confirmed my interest
in continuing the search that had as its
scope “the variability of the project during
the production process”, and I was able to
establish that by doing this, repetitiveness
disappeared in favour of increased flexibility
and attention. This way of understanding
the multiplicity is interesting both for
companies and for the independant craftsman who produces his own work with a
penchant for research.
The craftsman himself is a magician that
aspires to the transformation of matter
based on his own skill and the quiver of
techniques he possesses, ready like arrows
to hit the target; so then I wonder why, if
these are the vivifying prerogatives of the
unique work, deny them to multiplicity?
I mean this not as a make believe, but
when called for by a project’s correct and
opportune intent.

dimensional and abstract a result as
possible in order to obtain, in the end,
earrings, necklaces and bracelets like
variously luminous shadows to be worn.
This project too is based on variability
during production.
I wish to conclude with a qualification and
a suggestion: the first is to impute what I
do as multiple instead of serial because
from my point of view serial is synonymous
with standardization whereas multiplicity is
more similar to a living body susceptible to
continuous transformation. The second is
that research initially must be free from
value projects of economic use, so that
research, free from all ties, will in due time
find its right conjugation.
GianCarlo Montebello, designer, lives
and works in Milan
Milan, 29th April 2009
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our age, upsetting the importance of values
– especially where jewellery is concerned –
a sector where evident confusion reigns in
terms of identity.
But in an interview Alba Cappellieri says:
In 1999 a survey by Morgan Stanley classified
among the least branded goods meat,
bread and jewellery. Only a year later Tom
Ford and Donatella Versace realised that
jewellery was not a protected sector of
fashion, but open. From the year 2000 till
now there is no fashion house that is
without a line of jewellery. From this stems
a re-evaluation of jewellery as a fashion
accessory, but also a revolution of the
production and distribution system. So,
jewellery historically conceived as a unique
piece is entering the industrial and serial
dimension.
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There was a time when man had no need
to narrate the value of uniqueness, since
this concept was undoubtedly at the top of
a hierarchical order that regulated the quality
of objects.
All that was unique was precious, original,
distinctive, identifying.
Modern breakthroughs have modified
man’s perspective, so much so that some
assert that seriality is an achievement of

From this interview we can infer a series of
important aspects that merit reflection. In
the first place jewellery appears irremediably
engulfed by “branded goods”, downgraded
to consumer merchandise and treated at
the same level as meat and pasta.
Not satisfied with this declassing, many are
those who confuse it with fashion accessories,
and it very often ends up on retailers’
scales with no idea of its story, to the point
of treating it just like any other merchandise
to be weighed,.
Maybe we should go back in time and
exhume Roland Barthes who, with clear
intuition, in “Il senso della moda” [The
sense of fashion], identified fashion
accessory with the word bijoux, without
causing a confusion of terms but rather
restoring to bijoux its own value: …it reigns
on clothes not because precious in itself,
but because it plays a decisive role in
making it significant.
It is only too clear that the uniqueness /
seriality dispute moves on antithetical
levels of interest.
Those who defend jewellery seriality have
little interest in historical values that have
always been expressed in this small but
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complex form of expression. Neither do
they show they have at heart the values,
almost completely cancelled by technological
innovation, of those manual skills that
constitute the founding aspect of jewellery
research: the relationship between mind,
hand and matter.
Most certainly the promoters of seriality are
attracted by other principles: the royalties
on unlimited productions, the expansion of
an industrialisation that produces only
saturation; homologation and the dealers’
enslavement to the so-called Brand.
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Besides, those who decide to go in for
jewellery, without knowing its philosophical,
poetical and technical peculiarities, cannot
but see only its commercial aspect, exactly
that which is destroying jewellery.
What J. Anderson Black affirmed, in 1974,
about the future of jewellery, today seems
a bitter prophecy: “…Jewellery, today, is
alive and vibrating: in a certain sense its
history has only just begun since its potential
as a form of art has been appreciated and
studied fully only at the beginning of this

century. The greatest danger could only be
its commercialisation: it has only been a
few years now that we have heard of
modern jewellery, and already the shops
are full of cheap imitations. This has been
made easier by the current mechanised
methods of production...”

between mind and hand, it impedes the
process of circularity that is generated in
the craftsman-designer from the drawing
to the phase of application of the idea over
matter. In CAD-CAM the drawing is left to
algorithms and the man that replaces his
imagination and his system of analysis with
a machine is destined to lose the values of
knowledge transmitted from generation to
generation throughout the centuries.

In fact technological development did not
only produce well-being and growth, as
the current crisis of the global commodities
system clearly shows. Rather, it has
Even Zygmunt Bauman moves in the same
caused considerable
direction: the construction
sociological damage,
of an identity in the
“...those who decide to go in for jewellery,
so well synthesized
without knowing its philosophical, poetical and scenarios of the global
by Benjamin Barber’s
technical peculiarities, cannot but see only its society has difficulty in
ironic vision describing
finding a solid base to
commercial aspect, exactly that which is
technological
anchor on, since we
destroying jewellery.”
development: it
live in a liquid society
transforms the world
that has lost certainties,
into Mc World, it threatens the character of
boundaries, values, replacing the human
identity, by eliminating attempts to
identity with the homologation of every
customise our existence: a structural
kind of language. The computer technique
economic homologation determines that
questions the concept, once sacred, of the
of behaviour.
“original version”, destroying the conquests
and values of each discovery: research,
Richard Sennet underlines the threat that
experimentation and the original and
machines – in particular CAD-CAM – pose
unrepeatable outcome of what is destined
to the development of man’s skills. This
to remain unique.
technological system interrupts the
Giampaolo Fabris addresses the unwavering
knowledge chain, it breaks the relationship
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Actually technological innovation has created
the illusion that we can take over spaces
that previously had been the exclusive
ground of a cultured and excellent manual
skill. Indeed, fashion has been able to
invade the jewellery sector thanks only to
the use of CAD-CAM, with the results that
we now have before our eyes, i.e. the
transformation of the market that sees
jewellery as demeaned by repetitiveness
and downgraded from masterpiece to
mere consumer goods.
But then there is a continuous increase in
the number of professional figures that are
going in for the jewellery sector, even if
some, like the famous
Alessandro Mendini,
“...manual skill must again be conquered

certainty of progress, the unlimited faith in
the power of technologies: aspects that
show to be real strongholds of modernity.
“It is a pity that this course – adds Fabris –
is no longer that to be undertaken for a
desirable growth, both individual and
collective: not only does it no longer
represent the path to take but there is a
risk that it has been transformed into a
trap, into a dangerous cul-de-sac because
no longer up to date with a society saturated
with unnecessary goods”.
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There are also those
that retain, like the
admit that their
sociologist De Masi,
as a cornerstone to the re-assessment of
encounter with this
that technological
the homo faber...”
particular form of
innovation has
expression is not a
allowed man to free
small thing: How
himself from the
difficult it is to design a
fatigue of manual
piece of jewellery, this small, terrible object!
labour, but then we discover that the loom of
A piece of jewellery is a piece of the body
the industrial revolution has simply been reof the body which is wearing it: it becomes
placed by the computer, revealing a new

part of it, emphasises it, isolates it,
penetrates it, encircles it…
In this thought of Mendini’s one can read
the value of uniqueness, of a personalising
experience that cannot be betrayed, out of
respect for both the author, and the owner
of the jewellery piece.
… Among all human expressions, art and
aesthetics are those that more than any
other take charge of our happiness, and
jewellery was conceived as art and
aesthetics, so it cannot therefore be
betrayed by seriality taken to excess, only
for the need of an uncontrollable modernity
that demeans the jewel in the magma of
useless goods of the global market.
The standardisation of production and
specialisations have produced two faces
of the same medal: the possibility of
producing a greater quantity of objects for
the needs of a growing mass of consumers
and the alienation of individuals that have
been isolated in specific production
processes and used more as machines
than men. So, manual skill must again be
conquered as a cornerstone to the reassessment of the homo faber, as a value
of thought entrusted to matter in its
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continuity, as the only essence of a
meditative and gestural process. In the
uniqueness of thought the virtuosity of the
artist ennobles the materials and vice versa,
precisely because the studied gestural
expressiveness creates the circularity of a
path made of unique experiences: the
design passes through the qualifying
moment of the idea, while experimentation
achieved through drawings or threedimensional models can deviate from the
original creative concept thanks to a
relationship developed with the material
that has no limits.
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cannot be equalled by any process of
virtual invention; every gesture and each
material become unique and unrepeatable
experiences, and can only be imagined by
the person carrying them out and capable
of transmitting them.
The hands of a jewellery artist are guided
by memory and imagination, and this
process cannot be standardised. While
carrying out his work the artist can deviate
from his original creative concept, he is not
caged in by technological instruments, he
is free to express himself and his work can
undergo modifications through unexpected
twists dictated by sensitivity, mood, impetus,
in other words, by a whole series of
conditionings that contribute to producing
the concept of uniqueness and transfer
those different moods to the material.

“The hands of a jewellery artist are guided by memory and imagination,
and this process cannot be standardised”

made objects, even replicated ones, can
never be identical; and they preserve that
aura, rightly identified by Walter Benjamin,
that only the unique piece possesses.
Otherwise – upholds Benjamin – the work
of art in its technical reproducibility undergoes
a process of decadence of the aura. A
photo is as repeatable and transient as a
painting is unique.
We can say the same of jewellery:
whatever is replicated loses its original
essence, but also man loses, because in
transferring his sensitivity to the machine
he chooses to relinquish one of the most
gratifying processes of his being.
Reconquering uniqueness means giving
man new values, recovering his past
experiences and transmitting them as a
usable and enjoyable gift. In other words
only uniqueness can save us.
Claudio Franchi, master goldsmith,
designer, art historian, and restaurator,
lives and works in Rome.

by Claudio Franchi

One, none and a hundred thousand
by Bianca Cappello

eng.

it.

Nothing to do with the virtual CAD-CAM
project designing that do not take into
consideration the close relationship
between material and hand: the computer
does not allow tactile perception, the
experience of the “tale” of the palm of the
hand and the fingers that caress a material

Only the use of the hand can define a
unique product and make the difference in
comparison to the cold and mechanical
repetitiveness of a machine, since hand-
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Before starting, I think I should make a
brief declaration of intents, or immediately
clarify that this very brief essay has no
intention of making a detailed examination,
with a meticulous scientific approach, of
the complex and very vast topic of seriality
which, since the 60’s to date has seen the
physical and conceptual application of a
multitude of artists and designers, among
which also some of the mainstays of Contemporary Jewellery. Here and now,

I would like to treat the serial “aspect” in a
“light” key and the singular aspect of serial
jewellery (forgive me this play on words)
through the seriality of the construction
module.

serial construction element. This aspect
can potentially also be extended to the
general concept of reproducibility in toto
of the work itself but surely it is not the
bond needed.

Generally we speak of seriality and
reproducibility of a work of art thinking of it
as a single piece, compact in its totality.
Here I would like to talk about the internal
modularity, the structure of the work as a

The jewellery produced by assembling the
elements in series, or parts of elements in
series, encloses two important aspects of
the question –still vivid today especially if
applied to jewellery – of art and seriality.

pagina 1

2

3

4

il giornaleagcnº 3
the divertissement, the matching, the
balancing of parts and, last but not least,
the concept behind the piece. Intellectuality
leaning towards sentiment is present in
Barbara Uderzo’s Gluco-jewellery, made
with gummy sweets slipped over nylon
threads, or towards playfulness in the
jewellery of Marco Minelli, polyhedral artist
that assembles and combines together
ping-pong balls and Ikea objects in an
absolutely unique and personal way.
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In Italy, among the seniors in serial jewellery
design research we can name Giancarlo
Montebello’s Superlight series (see il
giornale nº2), and the Alphabet chains by
Carla Riccoboni of Vicenza (serial modules
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Emiko Oye
Tires earrings, 2008
Lego, silver, cubic zirconium, 14ct gold
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various chains from the Alphabetseries
silver, 1980s
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Indeed this is the case in which the idea of
“original” and that of “artistic” are shared
also by the doxa, or by the common opinion
(which in certain cases is also – strange to
say – the most difficult to convince).
Maybe it is also for this reason – as Arman
and his nouveau réalisme teaches us–
that the jewellery made with objets trouvés,
specially when of industrial origin with the
seriality ‘pedigree’ and a taste of Pop, has
had and is still having its moment of glory.
It is not so much the craft skill and therefore
the specific competence in the material and
technique that hold sway in the work, but
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made by shearing thin metal sheets combined
among themselves to form chains).
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The new tendency of contemporariness all
the more fulfilled with these serial pieces
can also evoke an environmentalist reflection,
of recycling and reclaim. Starting from the
early works of Tony Cragg to the enormous
fish Schillellè (meaning ”mullet” in Sardinian
dialect) designed by designer Edoardo
Malagigi and entirely made with “alien”
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objects, which is what the waste not
belonging to the sea and thrown back
onto the shores by the sea is called,
reclaiming serial objects produced and
rejected by our society are abundantly
used even in contemporary jewellery like
the Daniel Kruger necklace with used fast
food forks and iron wire or the Takehide
Ozaki brooch, made with the accumulation
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Takheide Ozaki
untitled (brooch)
credit card receipts, copper
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of old cash register receipts pinned one to
the other by a copper safety pin.
Besides, examples of this kind of jewellery,
especially among the new generation, are
incredibly numerous; from the Lego of
Emiko Oye to the labels of Kepa Karmona,
each and every form that our imagination
finds in real life is soon transformed into a
brooch, ring, necklace and what else, with
little limitation of number and very little
embarrassment of originality.
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In a very different area, that of artistic
jewellery, the same confluence between
reproducibility and art can be found in Italy
since the 60’s, by Gem Montebello of
Milan, but also Masenza of Rome and
UnoAErre of Arezzo. In this case the specific
technical ability of the subject becomes
superfluous and the artist is a project
designer that entrusts his poetics to
excellent and qualified workers that look
after the tradition of the artistic language
by transposing it into mass production.
Hence the dimension of “craft” and manual
skill take on a secondary aspect compared
to the concept, and the edition size of
these prestigious pieces may run from a
few copies, up to sometimes even over a
hundred. This procedure also allows a
poetical and playful approach towards the
structural components of the piece of
jewellery, as in the case of Marco Lodola

who extracts from the same sheet two
brooches, or Mario Ceroli’s necklaces
where seriality is once again a distinctive
element inside the object that expresses
itself in the limitless repetition of the form,
like in the magic game of facing mirrors.
An external multiplication that is also
reflected in the internal one, the crowd in
the intimate and vice versa.
Finally, to quote Pirandello’s atavistic
question in a picaresque manner, can we
not ask ourselves - in this field more than
any other: One, None or a Hundred Thousand?

Bianca Cappello is a jewellery
historian, and a critic of contemporary
jewellery. She lives and works in Milan.

Daniel Kruger
necklace, 1981
found objects: plastic forks, iron
Coll. Neue Sammlung, Münich

by Claudio Franchi

One, none and a hundred
thousand - Seriality as a
construction module
by Bianca Cappello
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Alighiero e Boetti (copia / copy)
le infinite possibilità di esistere /
The infinite possibilities of being, 1980s

traduzione da / translated by
Anthony Carelse
Rita Marcangelo

Questo lavoro, presumibilmente fatto da tessitori
afgani sotto la supervisione di Boetti, e comprato
dall'artista Rainer Ganahl, non è stato autenticato
dal Archivio Alighiero Boetti.
È una copia di una riproduzione.
(Come tale, pensiamo che sia nel nostro diritto di
riprodurrlo qui!).

This work, allegedly manufactured by Afghan
weavers under Boetti’s supervision, and
purchased by artist Rainer Ganahl, was not
authenticated by the Archivio Alighiero Boetti.
It is a copy of a reproduction.
(as such,we think it is within our rights to
reproduce it here!).

