Victor Tuzlukov e il taglio delle perle
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Come tutti ben sappiamo le gemme preziose e i diamanti non possono essere utilizzati nel mondo
della gioielleria così come li troviamo in natura. La loro forma grezza infatti non permette di mettere
in evidenza la loro bellezza e la loro luminosità e non permette inoltre alla pietra di essere
incastonata nel gioielli che si è deciso di realizzare. Il lavoro di un buon tagliatore è d'obbligo,
lavoro di grande precisione, di talento e di saggezza, lavoro che mira a rendere la pietra grezza
meravigliosa e a scegliere il taglio che permette di mettere in luce la sua bellezza al meglio.
Queste sono cose che tutti conosciamo, ciò che forse non tutti sanno però è che anche le perle
possono essere tagliate. In questo caso non si tratta ovviamente di una necessità, la perla così
come la troviamo in natura o così come viene creata nelle coltivazioni può essere utilizzata subito
in gioielleria, c'è al massimo bisogno di fare un foro per poter creare la collana. Si tratta quindi di
una scelta prettamente estetica, di un modo per rendere la perla originale, unica, davvero
sofisticata. Il nome più importante in questo settore è senza dubbio Victor Tuzlukov, il tagliatore di
perle più bravo e rinomato del mondo intero.
Victor Tuzlukov - Victor Tuzlukov ha iniziato la sua professione come tagliatore di gemme, solo in
seguito ha deciso di iniziare a tagliare le perle, perle coltivate nel suo caso. In una recente
intervista Victor Tuzlukov ha ammesso di provare un'emozione unica nel tagliare le perle,
emozione che nessun altra gemma riesce ad offrire e che la ricerca del taglio e della politura
perfetta lo fanno sentire come un vero e proprio artista. Proprio di questo effettivamente si tratta, di
un artista, di un uomo capace di creare da una perla già di per sé meravigliosa qualcosa di
assolutamente perfetto.
La tecnica - Per tagliare le perle Victor Tuzlukov utilizza un disco per politura realizzato da tanti
piccoli diamanti. Il metodo è quello che viene solitamente utilizzato per i corindoni. La finitura finale
è lucida e brillante, la perla riesce infatti a riflettere la luce in modo davvero perfetto.
Ovviamente Victor Tuzlukov si avvale anche della tecnologia. A suo avviso è necessaria infatti una
lunga ed accurata progettazione per riuscire a definire alla perfezione angoli e linee. Per
adesso Victor Tuzlukov ha realizzato 20 perle. La perla con il numero di faccette più elevato è una
perla da 186 faccette.
I gioielli che Victor Tuzlukov riesce a realizzare hanno qualcosa di incredibile, creazioni con un
mood futurista che sembrano andare al di là del gusto contemporaneo e che sembrano essere il
preludio di una nuova tipologia di lusso e di eleganza. Siamo sicuri che con il passare degli anni
anche altri tagliatori tenteranno questa strada e siamo sicuri che le perle tagliate inizieranno ad
avere un successo sempre maggiore vista la loro intensa originalità. Per adesso dobbiamo
ammettere che rimangono un prodotto di nicchia, un prodotto da guardare con occhi ammirati e
con la bocca senza dubbio spalancata per lo stupore.

