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Effetto "The Crown"
L'eterno potere

di perle e diamanti
Luminosi ma discreti, i gioielli di tendenza

si ispirano al passato e alla loro forza simbolica

di Sofia Gnoli

I
ris Apfel, novantano-
venne modella, testi-
monia) e musa del gu-
sto americana non ha
dubbi: «I gioielli hanno
il potere di trasformar-
ti. Possono esaltare o

destabilizzare, farti sentire grunge, goti-
ca o altra elegante. In un attimo». Senza
bisogno di altri ornamenti. Deve saperlo
bene Kamala 1-larris. Insieme alle bluse
col fiocco e ai tailleur, la vicepresidente
degli Stati Uniti ha fatto di orecchini e fili
di perle l'ornamento feticcio del suo stile
solido e discreto. «Le perle sono da sem-
pre simbolo di potere, accanto ai diaman-
ti, pensiamo a quelli incastonati nelle co-
rone dei reali», spiega Cristina Mcrchetti,
docente di Sociologia dei fenomeni politi-
ci alla Sapienza di Roma, autrice di Moda
e politica. La rappresentazione simbolica
dei potere (Meltemi, pp. 150, 15 curo),
«Inoltre le perle hanno un profondo signi-
ficato alchemico, rimandano alla conchi-
glia creatrice ed evocano un concetto di
autorità misto a femminilità. Già nel '500
Elisabetta I d'Inghilterra faceva ricamare
i suoi abiti con una quantità di perle».
Una passione quella per i gioielli in

bianco che fa pensare alle "signore" di
TheCrown. La quarta stagione della serie
Netflix sulla vita di Elisabetta II (interpre-
tata da Olivia Colman), oltre a essere con-
centrata spilla tensione tra la sovrana e
Margaret Thatcher (Gillian Anderson), è
costellata da affilate battute che non tra-
scurano il look. E il caso del cosiddetto
"Balmoral Test". Invitata alla residenza
reale, la Thatcher si presenta auna battu-
ta di caccia vestita con tanto di tacchetti
e abito azzurro elettrico, "il colore ideale
per mimetizzarsi cou la natura", è il com-
mento sarcastico di Sua Maestà. Ma la ve-
ra protagonista è Lady Diana (Emma Cor-
rili). Tre donne e tre gusti diversissimi, se
pensiamo alle mise rigorose amate dal
primo ministro, ai tailleur dalle tonalità
sorbetto della regina o agli abiti drappeg-
gia ti di Lady D, tutte però accomunate da
scintillanti orecchini e fili di perle.
Uo di stile inconsapevolmente evolmente in linea

cou gli insegnamenti impartiti da Colette

in Gigi. Uscito nel 1942, il romanzo rac-
conta l'educazione sentimentale dell'o-
rnonvnra quindicenne allevata da sua
norma e da sua zia Alicia, famosa cortigia-
na a riposo. In questa sorta di fiaba mo-
derna, intessuta sullo sfondo di pettego-
lezzi Belle Epoque, non mancano le lezio-
ni di stile, come quella dedicata al discer-
nimento delle pietre preziose. Così, insie-
me ai segreti della seduzione, Gigi ap-
prende la differenza tra i peridoti e gli
smeraldi, trai topazi e i diamanti giunchi-
glia. Zia Alicia proseguiva poi "mettendo
in guardia" la nipote da pietre dure e "gio-
ielli artistici" concludendo che gli unici
da prendere in considerazione erano i
gioielli con perle o pietre preziose.
I gioielli contemporanei sembrano ter-

ner conto di queste raccomandazioni Al
di là degli stili, siano essi "illmninati" da
perle o diamanti, evocano quell'epoca
passata alla storia come "mode bianche"
e iniziata all'indomani del 1929 quando
l'Exposition de la Bijouterie, Joaillerie et
orfèvrerie tenuta al Palais Galliera di Pari-
gi (oggi Musée de la mode) segnò, in con-
trapposizione agli arcobaleni di pietre ti-
pici dell'Alt Déco, un ritorno alla mono-
cromia. Non è un caso che in seguito il
grande gioielliere francese Georges Fon-
quel così definì il nuovo orientamento:
"Se la caratteristica dell'Esposizione del
1925 è stata il colore, l'esposizione Gallie-
ra segnala nascita delle note bianche".
Che oggi stia accadendo qualcosa di si-

mile, oltre a tante ambasciatrici di stile,
lo dimostrano gli orecchini in oro bianco
e diamanti di Pasquale Bruni e Giorgio Vi-
sconti, così come i bracciali tennis di Re-
Carlo. Accanto ai diamanti, ecco poi le
perle che illuminano i bracciali in argen-
to dalla linea minima) di Pianegonda e i
girocollo in argento e perle di Giovanni
Raspini. «Tutti modelli», conrnrenta Si-
mona Segre, docente di Eashion Studies
all'Università di Bologna, «che perla loro
versatilità si intonano con ogni mise in
sintonia con questo momento di difficol-
tà. E con la loro luminosità quasi smate-
rializzata, ben si adattano-a questa fase
di vita virtuale».
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Racconti di bellezza nel libro Bui ,nd lord.

Una guida per scoprire le forme preziose della città

Racconti di viaggio per amanti della
bellezza: si può tradurre così il titolo del
volume Bulgari Roma: travel tales for
beautylovers in uscita il lo dicembre
(Rizzoli New York, 304 pagine, 39 euro).
Attraverso i testi delle scrittrici Melania
Mazzucco e Teresa Ciabatti, del premio
Strega Francesco Piccolo, di André Aciman

(autore del romanzo cult Chiamami col tuo
nome) e dello storico dell'arte Costantino
D'Orazio, il volume curato da Jan Králícek
racconta, anche attraverso le sue trecento
illustrazioni, il forte legame tra
l'architettura della Città eterna e i gioielli
della maison. Un esempio su tutti: l'iconico
anello B.zerol chiaramente ispirato alle
linee del Colosseo. Dalla Basilica di
Messenzio al Pantheon, Bulgari Roma è una
guida emozionale, artistica e storica della
città che nel 1884 ha visto nascere il
marchio di alta gioielleria famoso in tutto il
mondo. Ad arricchire ulteriormente il
volume, i contributi di nomi importanti
legati alla città per nascita o adozione: da
Anna Dello Russo a Lily Aldridge, da Ennio
Morricone a Roberto Rossellini, fino a Boy
George e Francesco Vezzoli. -a.r.
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