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G
li antichi reci
credevano che i
diamanti fossero
frammenti di stel-
le caduti sulla ter-

ra. Alcuni sostenevano che fos-
sero lacrime degli dei. ggi si
può dire che sono la pietra
della memoria, il ricordo in-
distruttibile di una persona ca-
ra che non c'è più. Perché c'è
diamante e diamante. uello
che si trova in natura, e quello
sintetico fatto in laboratorio. E
in Svizzera, dal 2004, nascono
diamanti dalle ceneri di cre-
mazione dei morti.

I I IA con l'attività
di un professore di economia e
di un suo studente, in colla-
borazione con uno scienziato

russo studioso appassionato
del carbonio. Si scoprì che an-
che le ceneri umane potevano
essere un'ottima materia pri-
ma per le pietre. Aggiungi l'a-
spetto emotivo, l'elaborazione
del lutto, l'angoscia dell'abban-
dono, il dolore, ed ecco l'offerta
dei servizi della società Algor-
danza. Che, attualmente, è un
gruppo internazionale presen-
te in oltre venti Paesi e da
quest'anno anche in Italia. «I
diamanti della memoria sono
veri diamanti e presentano le
stesse proprietà fisiche, chimi-
che e ottiche di quelli natu-
rali», spiega il responsabile
mar eting, Cristina Sponza.
«Non appena riceviamo le ce-
neri, queste vengono contras-
segnate, catalogate e inviate

nella sede di Coira, nel cantone
dei rigioni. ui vengono ana-
lizzate e, attraverso una serie di
delicati procedimenti chimico-
fisici viene estratto il carbonio,
che sarà l'elemento essenziale
da cui si svilupperà il diaman-
te. A questo punto il carbonio
viene sottoposto a pressioni e
temperature elevate e si tra-
sforma in grafite, la sostanza
che, all'interno di speciali mac-
chinari, darà vita al diamante».
Per completare l'intero proces-
so servono quindici settimane,
la pietra è regolarmente cer-
tificata». Il prezzo varia da un
minimo di 3 00 euro a unmas-
simo di 1 mila, a seconda dei
carati. «Il cliente può scegliere
la dimensione e il taglio che
preferisce, il colore di solito è

biancoma può anche assumere
varie tonalità di azzurro. gni
diamante è unico, nel senso
che brilla con tonalità diverse e
non ce ne possono essere due
uguali. Così come non possono
esistere, in vita, due persone
uguali». Inoltre, i diamanti
non vengono mai toccati a ma-
ni nude. «In armonia con le
leggi italiane», prosegue Spon-
za, «tutte le ceneri contenute in
un'urna sono trattate contem-
poraneamente». Anche negli
Stati Uniti esistono società che
si occupano dello stesso bu-
siness, ma a differenza di Al-
gordanza, utilizzano anche ce-
neri inorganiche, mischiando-
le a quelle umane. I migliori
clienti dell'azienda svizzera so-
no i giapponesi, in Europa la
richiesta del diamante della
memoria arriva in genere da
donne di ceto medio, di re-
ligione cattolica, che deside-
rano portare sempre con sè la
rappresentazione di quel che
resta del marito o di un figlio.
Per ora in Italia gli ordini sono
stati quattro, ma l'obiettivo è -
tramite le agenzie di onoranze
funebri - incrementare la do-
manda e la cultura di un si-
stema alternativo alla sepol-
tura. Sostiene Algordanza:
«Come la terapia, lo scopo del
diamante della memoria è
quello di accompagnare, non
togliere, il dolore». Un gioiello
per sempre. ■
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