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L’intuizione della leggerezza 

collana – argento | Ø 30, h. 3 cm ca. | costruzione a banco, martellatura 
bracciale – argento | Ø 10, h. 3 cm | costruzione a banco, martellatura 

orecchini – argento | 6 x 3 cm | costruzione a banco, martellatura 

 

Sesto senso come attimo in cui si rivela l'intuizione. Dissolvere la compattezza del mondo  
(De Rerum Natura, citato da Calvino) per riappropriarsi del senso di un frammento 

 

Declinare il concetto di leggerezza significa disgregare ciò che appesantisce i nostri sensi. Calvino 
nelle sue Lezioni Americane sostiene: «Presto mi sono accorto che tra i fatti della vita che avrebbero 
dovuto essere la mia materia prima e l'agilità scattante e tagliente che volevo animasse la mia 
scrittura c'era un divario che mi costava sempre più sforzo di superare. Forse stavo scoprendo solo 
allora la pesantezza, l'inerzia, l'opacità del mondo: qualità che s'attaccano subito alla scrittura, se non 
si trova il modo di sfuggirle». Calvino si affida al De Rerum Natura di Lucrezio per ricercare quel 
pulviscolo di salvezza che solo le piccole cose possono dare. «La percezione di ciò che è infinitamente 
minuto e mobile e leggero – scrive – ci avverte subito che la vera realtà di questa materia è fatta di 
corpuscoli invisibili». 
La ricerca di quella realtà materiale ha spinto l’uomo a lavorare su minuterie per abbellire il proprio 
corpo ed appropriarsi di uno stato sociale fino a quel momento non ancora definito. Cogliendo una 
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necessità e cercando un punto di vista nuovo sulle cose che ci avvicinasse alla materia e ci 
allontanasse dal peso dell’opacità del mondo. Il gioiello è il tramite fra noi e il mondo, è materia 
impercettibile e significato concreto di ciò che siamo e di ciò che stiamo cercando. 

 

Chiara Cavallo è nata a Roma dove si laurea in Disegno Industriale con indirizzo in Moda con la tesi sull’Origine 
del lusso, relatrice Clara Tosi Pamphili. Si specializza in Gioiello Contemporaneo a Firenze seguendo un corso 
triennale ad Alchimia, sotto la guida di Ruudt Peters. Ha vissuto a Berlino dove ha lavorato come orafa per 
l'azienda di gioielli Uncommon Matters. Tornata a Roma, fonda il suo studio dove tiene corsi di tecniche orafe e 
di gioiello contemporaneo. Attualmente partecipa alla residenza artistica Initiation 2017, che si svolge ad Atene 
ed Amsterdam. I suoi lavori sono stati esposti ad Atene in occasione di Dokumenta14. 
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