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Diamanti

Si ottengono anche dalle ceneri dei defunti,
si possono noleggiare per 256 euro al giorno
e puliscono a meraviglia i panni sporchi
Algordanza è una fabbrica svizzera dove le ceneri
dei defunti vengono trasformate in diamanti.
occorrono da 3 a 6 mesi di lavoro, al termine dei
quali la pietra preziosa è restituita al cliente, che può decidere
di incastonarla in un gioiello. in media da un corpo cremato
si ottengono da 1,5 a 3 kg di polvere; per un diamante
occorrono 500 grammi. Una volta giunta in laboratorio, la
polvere è pesata e analizzata per misurare la quantità di
carbonio. Poi le ceneri vengono “cucinate” con acidi e basi,
quindi fltrate e lasciate asciugare per 10 giorni. Si ottiene
dapprima il carbonio, poi la grafte. A questo punto comincia
la lavorazione fsica: la polvere è versata in piccoli cilindri che
vengono inseriti nei diamantizzatori, macchinari da 300mila
euro. Sottoposta a fortissima pressione e cotta a 2.500 gradi
centigradi, la grafte diventa diamante. Più si lascia la polvere
in lavorazione, più aumentano carati e peso del diamante.
costo: da 3.500 a 13mila euro (iva esclusa).
liz Ancora su Taylor-Burton. Durante le
vacanze di Natale del ’70 a Gstaad, lui le
promise un diamante se fosse riuscita
a batterlo a ping-pong con almeno 10
punti di distacco. Vinse la Taylor, Burton
corse dal gioielliere e, già che c’era, di
brillanti ne comprò tre, subito ribattezzati
“i diamanti ping-pong”.

ZsA

«Non ho mai odiato un uomo
tanto da ridargli i diamanti».

-Zsa Zsa Gabor

AffiTTo Su jewmia.com si possono
noleggiare diamanti. Per esempio una
fascia di brillanti costa 256 euro al giorno, 320 per un weekend.

Burton Richard Burton nel 1968
regalò a Liz Taylor un diamante
da 33,19 carati solo “perché era
martedì”. Era così grosso che lei
lo chiamava “Baby”. Lo portava
sempre e diceva: «Mi dà una
strana sensazione di bellezza».

Un carato Approssimativamente devono essere estratte e lavorate 250 tonnellate di
materiale minerario per ottenere un diamante da un carato di buona qualità.
Mick «Quando Mick Jagger
doveva farsi perdonare qualche marachella,
mi regalava diamanti.
Quindi, come si può ben
immaginare, ho accumulato parecchi di questi
“gioielli del rimorso”, ma
non li metto mai, perché mi
riportano alla mente troppi
brutti ricordi» (Jerry Hall, ex
compagna del cantante dei
Rolling Stones).

Pianeta A 40 anni luce dal nostro
sistema solare è stato osservato un
pianeta grande due volte la Terra e
composto in gran parte di diamanti.

Amore «Il principe d’Orange:
“Mi hanno detto che il vostro
amore dava le vertigini”. La
cortigiana: “E a me, monsignore,
che il vostro amore dava dei
diamanti”». (Giuseppe Scaraffa)

VAlore «Dal 1992 a oggi», spiega
Claudio Giacobazzi, consigliere d’amministrazione di Intermarket Diamond Business (Idb), azienda leader nell’intermediazione dei diamanti di investimento, «il
diamante si è rivalutato ben più dell’oro
e dell’Eurostoxx 50, perché il mercato è
controllato dalla sudafricana De Beers
che pianifca con grande attenzione gli
stock da immettere sul mercato».
Nani Nanodiamanti messi
in lavatrice puliscono a
meraviglia i panni sporchi.
Lo hanno capito i chimici
dell’Università di Warwick
(Regno Unito): le pietruzze,
dal diametro di 5 nanometri (un decimillesimo di un capello), modifcano il comportamento dei detersivi già alle basse
temperature, raddoppiando la quantità
di sporco che le polveri normalmente in
commercio riescono a eliminare.

Cappello «Se
una donna
desidera un
diadema di diamanti, vi
spiegherà che è per evitarvi
di comperarle un cappello».
(Jerome Klapka Jerome)
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