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2 Non siamo soli
Le storie della settimana

Giulia
mani d’oro:
preferisco
la lentezza

Giovane milanese, dopo la laurea in Lettere, decide di fare l’orafa
L’attività in un atelier-laboratorio dove propone il suo marchio

Ma la storica tradizione italiana rischia di perdersi:
«Al corso della scuola di Firenze ero l’unica del nostro Paese»

zione manuale») e donna («L’orefi-
ceria è un ambiente molto maschile:
i maestri orafi sono tutti uomini
quando invece sono le donne a co-
noscere meglio i gioielli perché so-
no quelle che poi li indossano»),
cioè un pesce raro in un Paese zavor-
rato da stereotipi millenari: «È un
fatto culturale. In Italia il lavoro ma-
nuale è considerato meno nobile di
quello intellettuale».

La svolta in un giorno

Dopo la laurea in Lettere alla Statale
e qualche lavoretto provato con scar-
sa convinzione, ecco la folgorazione.
«Ho sempre avuto curiosità per l’at-
tività dell’artigiano: ricordo una fol-
gorante gita scolastica - racconta in
boyfriend jeans e coda di cavallo, cir-
condata dalle sue creazioni - in una
falegnameria fuori Milano. Che vo-
lessi diventare orafa l’ho capito lette-
ralmente da un giorno all’altro. Ero
in metropolitana, con un’amica. Sai,
mia cugina sta imparando a fare gio-

D alle Filippine al Madagascar, è
la solidarietà - espressa come
etica e responsabilità sociale

- uno dei fili conduttori della edizione 
numero 23 di «Artigiano in Fiera». Dal 
Madagascar, per esempio, è atteso 
Dieudonné Razafinjatovo, l’ex 
insegnante di ginnastica diventato 
artista lavorando il ferro, che in pochi 
anni ha dato vita nella periferia della 
capitale Antananarivo ad una piccola 
città-fabbrica autosufficiente. 
Attorno all’officina ha costruito case 
per le famiglie degli operai, la scuola, 
la mensa e ha avviato la coltivazione 

biologica per rendere autonoma una 
comunità, dove lavorano già 250 
persone. Mentre Arte Javane, impresa 
spagnola, proporrà oggettistica 
ecologia, in bambù - per esempio 
amplificatori per Iphone- realizzata in 
Indonesia da lavoratori disabili. 
Oltre cento Paesi del mondo si sono 
dati appuntamento all’evento in 
calendario dall’1 al 9 dicembre. In 
mostra prodotti artigianali provenienti 
da tutto il mondo, autentici, originali e 
di prima qualità. Sarà occasione 
anche per assistere ad eventi musicali,
performance di danza e provare il 

La Fiera a Rho dall’1 al 9 dicembre

L’incontro
fra artigiani
del mondo
e solidarietà

di GAIA PICCARDI

I l banco del laboratorio, illumi-
nato dall’alto da un occhio di
bue da set cinematografico, è un

caos calmo e bene organizza-
to. Ci sono i «bulini» con la
punta per le incisioni, le lime
per togliere materia dagli ogget-
ti, la pece come base per modella-
re, le pinze, i seghetti e il cannello
per le saldature, un piccolo drago
sputafuoco da cui nascono creazioni
antiche. «È buffo: sono gli oggetti 
della tradizione che si trovano anche
nei musei. Gli stessi che venivano
usati nel Medioevo. Non sono mai
cambiati. È bello fare un mestiere
così ancorato alle radici».

Nel suo piccolo

In un mondo che va di fretta, nel-
l’era dei lavori che nascono all’alba e
muoiono al tramonto, spesso ispira-
ti da logiche di marketing dettate dai
social, Giulia Tamburini, milanese
classe 1984, ha scelto di vivere lenta.
Fa l’orafa tra Piazzale Accursio (bot-
tega) e Piazzale Dateo (esposizione)
- ma da gennaio tutto verrà riunifica-
to in un atelier-laboratorio in Porta
Venezia «perché mi piace l’idea che
chi viene a comprare possa anche
vedere dove creo» -, dal settembre
2010 è titolare del marchio che porta
il suo nome: gioielli che sul-
l’onda del passaparola («È la
promozione più potente che
ci sia, ma non ho intenzione di
allargare troppo il cerchio: ri-
schierei di perdere di vista quello
che mi motiva...») spopolano tra
vendite a privati, mercati e fiere: la 
prossima è quella dell’Artigianato,
dall’1 al 9 dicembre a Milano.
Nel suo piccolo mondo antico, Giu-

lia ha due particolarità. È giovane
(«Non vedo in giro molti coetanei
che nel 2018 si dedichino alla lavora-
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Si può dire che Into the Wild (2007) sia il film più 
aspro e maturo di Sean Penn? Diario di una quieta 
ribellione, Nelle terre selvagge riflette sul disagio 
giovanile, la conquista di sé nel Far West della vita 
e il conseguente bisogno di spiritualità, seguendo 

la (vera) storia del ventiduenne Christopher 
McCandless che dopo la laurea lasciò gli agi, come 
Francesco d’Assisi, e dal Sud Dakota all’Alaska si 
mise on the road per un viaggio interiore alla ricerca
della purezza e della virtù. Paesaggio da brividi. 

(ri)Visto
di PAOLO BALDINI

che siano pubblici e privati allo stes-
so tempo. E poi l’oreficeria ha un va-
lore simbolico in tutte le culture».
Dall’oro, il metallo più nobile («E il

più bello da lavorare perché non op-
pone resistenza»), all’argento («Me-
glio del bronzo»), le giornate di Giu-
lia si dividono tra il Banco Metalli 
(«L’oro si vende in lastre, l’argento in
palline») e il crogiuolo del laborato-
rio in cui formare leghe e plasmare
materia. «La zona orafa di Milano è
intorno a Via Torino, un ambiente ri-
stretto con pochissimi marchi picco-
li come il mio, i designer lavorano
per le grandi aziende, i giovani sono
attratti da altri mestieri». 

Ispirazione in agguato

Un peccato perché così la storica
tradizione italiana, di altissimo livel-
lo, rischia di perdersi: la scuola orafa
di Firenze è frequentata più da ra-
gazzi asiatici che italiani («Io, nel
mio corso, ero l’unica»), in Giappo-
ne sanno lavorare bene il ferro, negli
Usa non esiste il concetto di specia-
lizzazione, «e noi, che ci distinguia-
mo nel mondo per questa capacità
coltivata nei secoli, buttiamo via un
vero e proprio tesoro che ci rende
unici».
Creare gioielli da museo, da mette-

re sotto una teca, non le interessa. «I
miei vanno indossati tutti i giorni».
E tutti i giorni l’ispirazione è in ag-
guato. Una passeggiata, un museo,
la natura, un viaggio, un’arrampica-
ta sulla Grignetta, terra dei Ragni di
Lecco: ogni momento è buono per
buttare giù lo schizzo di una nuova
creazione. «Fare l’orafo è un lavoro
che deve piacerti e non si improvvi-
sa: servono pazienza, tecnica, pas-
sione». E mani. Quelle di Giulia so-
no rovinate ma vibranti. Plasmano
materia, danno la vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mio maggiordomo immaginario

«Lloyd, mi sento soffocare». 
«Forse dovrebbe solo ritrovare i 
suoi spazi, sir».
«Bisognerebbe sapere dove 
cercarli, Lloyd».
«Consiglierei fuori, sir».
«E cosa c’è fuori, Lloyd?».
«Il punto di vista su ciò che di 
grande ha costruito, sir».
«A volte bisogna allontanarsi per 
ritrovarsi, Lloyd».
«Sir è sempre molto saggio».
«Grazie, Lloyd».
«Prego, sir».

di SIMONE TEMPIA
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ielli, mi dice. Il pomeriggio ero già su
Internet a cercare il corso giusto, il
giorno dopo a Firenze per parlare
con il direttore della scuola orafa».
Le passioni sfuggono a regole e ra-

zionalità, sbocciano anche nei po-
meriggi di pioggia. Qualche tempo
di apprendistato da Anaconda gio-
ielli, tornata dalla Toscana. Poi il
grande salto da imprenditrice di se
stessa. «Creatività, manualità, tocco.
È importante che chi pensa il pezzo,
lo crei. Il mio valore aggiunto, rispet-
to alla gioielleria industriale, è que-
sto. L’oreficeria è un mondo che dà
spazio alla realizzazione manuale:
dal quarto d’ora per una fedina sem-
plice, alle ore per un anello elabora-
to. Degli oggetti da indossare mi af-
fascina il legame con il corpo, il fatto

È un lavoro che deve 
piacerti e non s’improvvisa. 
Servono pazienza, tecnica, 
passione. È importante che 
chi pensa il pezzo, lo crei. 
Non voglio gioielli 
da museo: i miei vanno 
indossati tutti i giorni

meglio della ristorazione 
internazionale. E ancora dalle Filippine 
ecco l’impresa sociale Floreia che 
integra etica e glamour: ricicla, infatti, 
materiali inutilizzati per creare gioielli 
e accessori e con la vendita dei monili 
sostiene iniziative di formazione 
dedicate a giovani svantaggiati che 
vivono sull’isola di Cebu. Infine, 
Oxfam, la confederazione 
internazionale di organizzazioni non 
profit che si dedicano alla riduzione 
della povertà globale, promuoverà «I 
was a Sari», l’impresa sociale che 
realizza accessori e reinveste il 100 

per 100 dei profitti nel progetto a 
sostegno delle donne indiane 
appartenenti alle classi sociali più 
svantaggiate. 
L’ingresso è gratuito, dalle 10 alle 22. 
Nove in tutto i padiglioni che ospitano 
l’evento alla Fiera di Rho. Tutti i 
comparti saranno rappresentati: 
dall’enogastronomia, appunto, 
all’abbigliamento, dalla gioielleria alla 
cosmesi naturale. Attraverso il sito 
(www.artigianoinfiera.it) sarà possibile 
programmare il proprio tour visitando 
l’offerta della fiera on line.
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