
Blancpain e i mestieri d’arte: il shakudō

Blancpain, famoso per i suoi laboratori d’incisione e di pittura su smalto, oltre che per i 
suoi orologi damaschinati, presenta oggi esemplari in shakudō. L’origine del shakudō è 
giapponese. Si tratta di una lega composta principalmente di rame e oro che, secondo la 
sua composizione e la sua texture può patinarsi in un colore scuro fra il marrone, il blu e 
il nero.  

La patina nera si ottiene mediante passivazione, con l’applicazione sul shakudō di una soluzione 
composta di acetato di rame  (grigioverde) chiamato rokushō, fabbricato tradizionalmente in 
Giappone. Secondo il numero dei passaggi del shakudō nella soluzione, il nero diventa via via 
più profondo e più intenso. 

In passato il shakudō era usato per fabbricare tra l’altro la guardia delle spade, oggetti decorativi 
e anche gioielli. Gli artigiani decoravano il shakudō incidendolo e aggiundovi degli ornamenti. 
Impiegata raramente nell’orologeria, questa tecnica particolare viene oggi rimessa in voga 
da Blancpain con una serie di modelli unici che valorizzano la maestria della Manifattura in 
tema di mestieri d’arte. Non meno di quattro sono i modelli diversi che mescolano il shakudō, 
l’incisione e la damaschinatura.  Ogni esemplare è esclusivo perché dipende dalla sensibilità 
dell’incisore – e dal modo in cui usa la patina rokushō – ottenere le varie sfumature e gli effetti 
di profondità che rendono unico il singolo esemplare. 

Ganesh, riconoscibile per la sua testa di elefante, caratterizza questo quadrante. Nella 
cultura induista Ganesh è il dio che sopprime gli ostacoli. Ma è anche il dio della saggezza, 
dell’intelligenza, della prudenza, il patrono delle scuole e dei lavoratori che coltivano il 
sapere. Qui si tratta di un’applique d’oro incisa a mano che troneggia al centro di motivi indù 
tradizionali. Gli ornamenti dettagliatissimi che figurano su questo modello sono stati ottenuti 
con la tecnica della damaschinatura, che consiste nel forare la superficie facendovi passare dei 
fili di metallo tenero – che può essere oro – martellato minuziosamente nelle cavità prima di 
essere decorati mediante l’incisione. 

Nel rispetto dei codici estetici della collezione Villeret e dei modelli Grande Décoration e 
Damasquinée, questi orologi sono proposti in una grande cassa a doppia mela d’oro rosso di 
45 mm. Un’apertura come questa permette di lasciare libero corso alla creatività dei maestri 
artigiani di Blancpain. Il fondocassa di zaffiro consente di osservare il calibro 15B a carica 
manuale, decorato a Côtes de Genève.
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