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I DIAN/IANTI A ROTVIA
Nota introduttiva
Dopo il successo della mostra "DIA-
MANTS" a Parigi e grazie alla fattiva
collaborazione con il Muséum National
d'Histoire Naturelle sempre di Parigi,
anche il pubblico italiano ha potuto vi-
sitare e ammirare una mostra unica nel
suo genere. Per quattro mesi, dal 1a mar-
zo al 30 giugno 2002, Roma ha avuto
l'onore e la responsabilità di ospitare
nella prestigiosa sede settecentesca del-
le "Scuderie del Quirinale" la più ricca
e assortita mostra sul diamante mai vi-
sta in Italia: "DIAMANTI: ARTE
STORIA _ SCIENZA" .

Un percorso studiato in modo impecca-
bile ha presentato il diamante prima co-
me freddo minerale, poi come docu-
mento della cultura e della tradizione
delle grandi civiltà da oriente a occiden-
te, come simbolo di grandezza e fasto-
sità nella storia dei potenti, e infine co-
me straordinario strumento d'espressio-
ne creativa che i grandi nomi della
gioielleria moderna (tra cui Cartier,
Buccellati; De Beers, ...) plasmano in
oggetti indimenticabili.
Pietre prezios e grezze e lavorate, orna-
menti, gioielli, dipinti, manoscritti, re-
perti assolutamente eccezionali e tesori

favolosi ruotano attorno a un solo ed

unico denominatore comune il diaman-
ta, la gemma per eccellenza, dove
Scienza e Storia si intrecciano nella
quintessenza dell'Arte e la perfezione
della Natura. Tutte queste meravigliose
opere d'arte sono state offerte ai visita-
tori che, di sala in sala, sono stati con-
dotti in un cammino di crescente stupo-
re e ammirazione scoprendo il diamante

Sopra: Uajra-diamante

realizzato in quarzo.

Proviene dal Tibet;

datato al XIX secolo,

ora appartiene alla

collezione Robert

Mouawad.

A sinistra: Gioiello

a "fiore" con un

diamante di Golconda

di 25,91 carati

caratterizzato da

un insolito taglio piatto

risalente al XUll secolo

su montatura

moderna.

Ginevra, coll. Privata.

in tutte le sue "sfaccettature". Infatti,
questi tesori sono stati magistralmente
esposti in I 1 sale a tema creando così un
discorso continuativo per trasmettere
vivide sensazioni e f impronta storica
che il diamante ci ha lasciato.
Le immagini qui riportate sono solo una
piccola parte di quanto esposto e vo-
gliono di proposito lasciare spazio al-
I'imma ginazione. L'emozione di vedere

e toccare queste "pietre" dal vivo, non è
certo pari a quella di ritrovarle nelle pa-

gine della RMI; la speranza è che, attra-
verso le immagini e alcuni cenni storici
e artistici, si riesca a trasmettere alme-
no parte delle sensazioni che i tesori
esposti hanno suscitato.

Percorriamo ora insieme la mostra, sala
per sala, per emozionarci in un'avven-
tura intrisa di storia incominciata milio-
ni e milioni d'anni fa e che mirabilmen-
te continua ai nostri giorni.

SALA MONTECAVALLO:
dal carbonio al diamante.
La storiainizia 100 milioni d'anni fa nel
cuore della terra, ad almeno 150 chilo-
metri di profondità del sottosuolo terre-
stre, dove la pressione di 50.000 atmo-
sfere e la temperatura di 1200 gradi
compattano gli atomi di carbonio in una
struttura cubica molto densa: il diaman-
te, che viene sospinto verso la superfi-
cie in seguito ai lentissimi movimenti
delle rocce del manto terrestre e le eru-
zioni vulcaniche. Fin dall'antichità que-
sta gemma diventa famosa per la sua
particolare e incredibile durezza. Infatti
già nel I sec. dopo Cristo, è conosciuta
come la materia più dura e viene citata
da Plinio il Vecchio nel suo celebre Na-
turalis Historia come "adamas", l'indo-
mabile. Ancora per questa sua caratteri-
stica, fin dall'età dell'impero romano in
Europa e per secoli, tutti i potenti hanno
esibito il diamante come simbolo d,in-
vincibilità e di erernità. Ma il fascino
moderno del diamante è dovuto alle sue
singolari proprietà ottiche (altissimo in-
dice di rifrazione e potere dispersivo
enorme) che saranno apprezzate quando
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Sotto: ldol Eye (Occhio dell'tdolo) di 70

carati caratterizzala dal colore

azzuwognolo, questa pietra conosciuta

anche con il nome di lrlassak era in origine
sulla fronte di una statua di Shiva. Rubata

successivamente dagli lnglesi, è oggi stata

ritrovata e identificata con un nuovo taglio
in una montatura moderna. lndia, Miniere di

Golconda. Coll. Gruppo Mouawad

si scoprirà il modo di tagliarlo "a bril-
lante". In questa sala introduttiva sono
esposti un campione di diamante su un
letto di carbone; una struttura cristallina
di grafite ed una di diamanti reahzzatr
dal Muséum National d'Histoire Natu-
relle di Parigi e la scala di dure zza det
minerali con i dieci gradi di riferimento
definita da Mohs, mineralogista tedesco
del XIX secolo. Ogni minerali di riferi-
mento può scalfire quello inferiore e

viene scalfito da quello superiore: il dia-
mante è in cima alla lista, ma ora sap-
piamo che questa scala è relativa; in
realtà il diamante è 5000 volte più duro
del rubino che si trova al secondo posto.

SALA 1: la torza e la !uce.
il diamante
come simbolo e mito.
L'aura mitica che circonda il diamante è
stata altresì favorita dal mistero che ha
sempre circondato le miniere dell'India,
mitico luogo d'origine del diamante che
risale addirittura a duemila anni fa. Quei
giacimenti così lontani hanno alimenta-
to grandi fantasie come narrano gli scrit-
ti di Marco Polo o come rappresentato
nel dipinto fiorentino Le Miniere di Dia-
manti di Maso da San Friano che evoca

il profondo di una valle dell'India. Nei

dipinti più antichi il diamante veniva
raffigurato come una pietra molto scura,
ma nei secoli diviene simbolo di luce in-
comparabile. Esempio mirabile nell'o-
pera di Sandro Botticelli Minerva doma
il Centauro ( 1480) dove la leggera veste
di Minerva è ricamata con anelli a punta
di diamante: laforza della purezza e del-
I'intelletto vince sull'ignoranza e forza
bruta rappresentata dal Centauro. Il dia-
mante riflette la luce come uno specchio
scomponendola nei colori dell'arcobale-
no. Esistono rarissimi diamanti rossi,
blu, verdi e gialli, tra cui il diamante
Dawn of the Millennium (Aurora del
Millennio) di 101,27 carati. Questa fa-
volosa pietra è stata tagliata per festeg-

A sinistra: Dawn of the Millenium
(Aurora del Millennio)

di 101 ,27 carali.

Pietra tagliata da un diamante grezzo

di 460 carati per festeggiare

il secondo millennio.

Anve rsa, col I ez i on e Tach é

giare l'ingresso nel secondo millennio,
partendo da un diamante grezzo di 460
caratr trovato nella miniera di Premier,
vicino a Pretoria, in Sudafrica.

SALA 2: Ie miniere
di Golconda
e l'isola del Borneo.
Dai tempi più antichi e fino al 1120, da-
ta della scoperta di diamanti in Brasile,
la miniere alluvionali dell'India furono
l'unica fonte di diamanti per tutte le
corti d'Europa. Sia gli imperatori Mo-
gol che i maharaja ritenevano questa

pietra natadagli dèi, simbolo di invinci-
bilità, accumulandola nei loro favolosi
tesori che oggigiorno sono dispersi nel

seg,ue
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Sotto: ritratto di Gaterina de' Medici

regina di Francia.

Dipinto di scuola francese risalente

alla metà del XUI secolo.

Firenze, Galleria Palatina.

Sotto: ritratto di lsabella Brant

di Pieter Paul Rubens.

0pera realizzala tra il 1625 e il 1626.

Firenze, Galleria degli Uffizi.

mondo ed è perciò
raro poterne ammi-
rare tanti nel loro in-
sieme come in que-

sta sala. Parliamo di
ornamenti da turban-
te , fibbie, collane,
collier, pendenti,
bracciali di perle,

oro e diamanti di fat-

tura straordinaria.
Nel XVil secolo, fu
il gioielliere france-
se Jean Baptiste Ta-

vernier il primo eu-

ropeo a visitare le

miniere di Golcon-
da, sulla costa occi-
dentale dell'India e i
tesori delf imperato-
re Mogol, acquistan-
do diamanti per con-
to del re di Francia
Luigi XIV. Tavernier
fu anche il primo a

descrivere le miniere
di diamanti di Gol-
conda, segnalandole
sucarta,aaparlare
del commercio della
pietra. I racconti dei
suoi viaggi sono rac-
colti nel libro Les six

voyages en Turquie,
en Perse et aux Indes che si diffuse im-
mediatamente in tutti i paesi d'Europa,
ora esposto nella Biblioteca Nazionale
Centrale di Firenze.
Una minima quantità di diamanti prove-
niva dai giacimenti alluvionali sull'iso-
la del Borneo, oggi appartenente alla
Repubblica indonesiana. In questa sala

sono esposti rari e sconosciuti tesori ec-

cezionalmente prestati dal Museo Na-
zionale di Giakarta: anelli, fermagli e i
kriss, pugnali ornati di pietre preziose,
appartenuti ai re delle isole di Bali, Gia-
va e Sumatra.
Il diamante assume anche una sublime
simbologia, quella religios a. La leggen-
da narra del fulmine di diamante bran-
dito dal dio Indra, lo Zeus degli indiani.
Da tempi immemorabili, i buddisti pos-
seggono un oggetto rituale detto "vajra
diamante" e il testo sacro "il sutra del
diamante" elabora una via di saggezza
chiamata "La via del diamante" che è

tuttora alla base del lamaismo tibetano.
Meraviglioso è il diamante Idol Eye

(Occhio dell'Idolo) di 70 caratr, uno dei
diamanti più carichi di storia. Il vero no-
me di questo famoso diamante dal color
leggermente azzurrognolo è Nassak ed

era incastonato sulla fronte di una statua

di Shiva in uno dei numerosi templi che

si innalzano intorno alla città di Nasik, a

nord-est di Bombay. Nel 1818, le truppe
inglesi occuparono la città e trafugaro-
no il diamante. Solo recentemente la
pietra è stata ritrovata e identifi cata an-
che se nel frattempo aveva subito un
leggero nuovo taglio. Ancora il taglio è

protagonista in questo Fiore con un dia-
mante di Golconda di 25,91 carati: si
tratta di un taglio molto piatto e origina-
le che risale al XVII secolo e rende il
diamante più grande; è raro trovare pie-
tre con questo taglio antico poiché sono
state quasi tutte rilavorate.
Dall'India proviene anche l'unità di mi-

sura delle pietre preziose: il carato, il
cui nome deriva dal seme di carrubo;

nel XX secolo il carato è integrato nel

sistema metrico: un carato vale 0,,2

grammi.

SALA 3: dall'lndia
all'Europa.
I1 ritrovamento di alcuni anelli d'epoca
romana documentano la presenza del
diamante in Europa in tempi più antichi
(a tal proposito si consiglia la visita al

Museo Nazionale Romano in Roma do-
ve si può ammirare fra l'altro un anello
romano con diamante grezzo montato in
oro dal corredo della tomba di Vallera-
no, II secolo d. C.). Nel XIII secolo i
diamanti arrivano in Europa con le navi
e le carovane della via della seta. Per

molto tempo rimangono una rarità, in-
dossati solo per ragioni simboliche e

l'arte del taglio è ancora sconosciuta. I
padri della Chiesa e i pensatori religiosi
del Medioevo fissano r caratteri della
simbologia del diamante: inalterabilità
più durezza uguale invincibilità. Attor-
no a ciò si ispira la gioielleria della fine
del Medioevo e del Rinascimento. I pri-
mi ritratti di sovrani, aristocratici e ric-
chi mercanti mostrano gioielli di dia.
manti di color nero, con funzione sim-
bolica e talismanica. Verso il 1400 viene
scopertala tecnica di taglio in Italia da
un orefice genovese o veneziano. I pri-

8 R.M.l. -1/zoo3



mi tagli derivano dalla forma a piramide
del cristallo naturale: a punto oppure a

piramide con la punta levig ata a "tavo-
la", per passare ai tagli a "baguette" per
comporre le lettere di diamanti e "a ro-
s&", una specie di semisfera sfaccettata.
Attorno al 1650 compare il taglio a

"brillante" che rivoluziona 1'aspetto del

diamante, facendone risaltare la luce e
rifrangendola nei colori dell'iride. Que-
sto tipo di taglio si diffonde nel XVII in
tutte le corti europee e molte antiche pa-

rures vengono smontate per sottoporre

le pietre al nuovo taglio. I grandi centri

di taglio si sono spostati dall'Italia a Pa-

rigi e sempre più a nord, fino ad Anver-

sa, dove trovavano rifugio i protestanti

perseguitati che erano artigiani ed

esperti abilissimi in questo specifico
campo. Si evolve anche il modo di di-

pingere i diamanti: da pietra nera a pie-

tra bianca. Il diamante cambia radical-
mente il suo status: da oggetto simboli-

co a pietra di luce, apprezzata soprattut-

to per la sua bellezza.
E' tradtztone antica 1'anello di diamanti

come pegno d'amore e di fedeltà; la sua

originemiticarisaleaZeuscheobbligò

il titano ribelle Prometeo a portare un
anello simbolo di sottomissione fatto
con la catena che 1o imprigionava e in
cui era incastonato un pezzo dr roccia.
La tradizione storica dell'anello con

diamante risale al XIII secolo quando
Guillome Durand, nei suoi scritti reli-
giosi, propone l'uso di una pietra pre-
ziosa, in particolare il diamante, per l'a-
nello dt nozze. L' inalterabilità della pie-
tra ne fa simbolo di fedeltà nel sacra-

mento del matrimonio e di eternità del
legame che solo la morte può spezzare.

L'anello di matrimonio di diamanti avrà

un successo strepitoso.

Questa sala accoglie fra l'altro tre ritrat-
ti famosi che rivelano il particolare in-
teresse del Rinascimento per il diaman-

te: Eleonora Gonzaga duchessa di Ur-
bino e Laura Dianti del Tiziano e Cate-

rina de' Medici Regina di Francia attri-
buito a Frangois Clouet della scuola

francese della metà del XVI secolo.

Eleonora, figlia dei marchesi di Manto-

va e sposa nel 1509 di Francesco Maria

della Rovere, indossa un bel collier di

diamanti con pietre dipinte di nero a

simbolo d'inalterabilità e la duchessa

Laura porta un anello di diamanti. Cate-
rina de' Medici, che sposò il futuro re di
Francia Enrico II e ricoprì un ruolo di
primaria importanza nella vita politica
francese, indossa un ricco abito rosa e

nero guarnito di perle e diamanti e sul
corsetto una croce fatta di diamanti
molto grandi. I capelli della regina sono
raccolti in una cuffia adornata di gem-
me. Degno di nota è anche rl Ritratto di
Isabella Brant di Pieter Paul Rubens,
che sposò Isabella nel 1609 poco dopo
il ritorno dall'Italia ad Anversa, dove il
pittore si affermò come il più grande
della città. La signora indossa perle al
collo e una lunga catena d'oro ornata di
diamanti a testimonianzadell' agiatezza
raggiunta dall' artista.

SALA 4:
di corte in corte.
I Medici furono grandi collezionisti di
diamantr.Lacorona medicea è ornata di
piccole pietre; granduchi e granduches-
se appaiono coperti di diamanti. Ma ba-
sta una sola pietra a diffondere la fama
della famiglia: il Fiorentino., rimasto a

lungo il più grande diamante d'Europa.
Finito in Austria per una serie di vicissi-
tudini matrimoniali e politiche, il cele-
bre diamante sparì nel I 9 I 8. I ritratti uf-
ficiali di Caterina e Maria de' Medici
mostrano la loro passione illimitataper i
diamanti: le due regine di Francia sono
ricoperte di diamanti dalla testa ai pie-
di. E' proprio il tesoro reale francese
quello che raggiunge il massimo splen-
dore. Nel 1530, il re di-Francia France-

sco I fonda 1'Istituto dei Gioielli della
Corona, per la cons ervazione delle pie-
tre preziose dello Stato. Il tesoro della
Francia aumenta considerevolmente
sotto Luigi XIV con l'acquisizione del
Diamante blu. Alla morte del cardinale
Mazarino, la Corona eredita la sua

splendida collezione di diamanti. Le Ré-

gent, il più bel diamante del mondo, ora

esposto al Louvre, viene acquisito da

Luigi XV. Purtroppo oggi del favoloso e

inestimabile tesoro di Francia rimane

pochissimo: rubato durante la Rivolu-
zione, ricostituito da Napoleone, fu
venduto all'asta dalla Repubblica nel

1887. Solo i dipinti di corte sono rimasti
per documentare quell'epoca di grandi

fasti, testimoni di oggetti straordinari di

oreficeria e gioielleria e della fastosa vi-
ta di re e regine.

'gue

A sinistra:

la bottega

dell'orafo

diAlessandro Fei.

Pannello

realizzato

per la "stanza

delle meraviglie"

di Francesco l,

presumibilmente

nel 1 574.

Firenze, Museo

di Palazzo Vecchio

R.M.l. -1t2oo3 I

e

a



Sotto: ritratto di Napoleone Bonaparte in uniforme di primo console.

Opera di Jean Auguste Dominique lngres, realizzata nel 1804.

ll diamante a ornamento dell'elsa della spada è il mitico Regent,

la più importante pietra della Gorona di Francia.

Liegi, Musée d'art moderne et contemporain

Ritratto di Maria Luisa duchessa di parma

di Giovanni Battista Borghesi. ln questa celebre
immagine,realizzata nel 1839, la duchessa, seconda
moglie di Napoleone, indossa la collana del Re di Roma.
Parm a, Gal I eri a N azional e

A destra: 0rdine dell'elefante. Diamanti, oro,

rubini e zaffiri su pregiatissima porcellana.

Copenaghen, Castello di Rosenborg.

In questa sala in mezzo a straor-
dinarie testimo nranze ammiria-
mo La Bottega dell'orafo di
Alessandro Fei, dipinta dall'ar-
tista fiorentino attorno al 1574.
Il pannello (117x80 cm) fa par-
te della decorazione degli arrna-

di dello Studiolo, la stanzadelle
meraviglie che Francesco I ave-

va allestito in Palazzo Vecchio.
Nella bottega, rappresentata
sullo sfondo degli Uffizi con i
forni per la fusione dei metalli
in pien a attività, sono al lavoro
diversi orefici, seduti al banco e

intenti a cesellare vassoi d'ar-
gento, a saggiare vasi d'oro, a

scegliere le pietre preziose da

incastonare nell'oro. Un ogget-
to straordinario è in lavorazio-
ne: la corona granducale impie-
gata da Cosimo I per la solenne

incoron azrone del 5 marzo
1570, officiata a Roma da Papa

Pio V.

SALA 5: il diamante
sovrano.
Il diamante, per fama di inalte-
rabilità, per associazrone al di-
vino, è la pietra delle incorona-
ziont e quindi, per eccellenza,
la pietra dei re. Il diamante allu-
de simbolicamente a un legame
con le potenze celesti e, nello
stesso tempo, mostra al popolo
la luce della regalità. Tutti i re-
gnanti d'occidente, in una sfre-
nata volontà di affermaztone,
fanno a gara per sfoggiare il
diamante più grande e perfetto.
Oltre al regno di Francia anche
quello di Danimarca, di Bavie-
tà, di Sassonia e d'Inghilterra
costituiscono i loro leggendari
tesori. Fra tutti, rimangono an-
cora oggi splendidi quelli di
Monaco, di Stoccolma e di Dre-
sda. A Copenhagen è conserva-
to l'Ordine dell' Elefante, un
pezzo magnifico in oro, corpo
di porcellana, diamanti, rubini e

zaffiri. L'ordine dell'elefante è

il più importante ordine danese;
apparve intorno al 1450 e fu ri-
servato ai membri della fami-
glia reale e ai capi dei governi
stranieri. Questo elefante, mon-

tato a capo di una catenella, è rivestito
di una gualdrappa e di un palanchino
tappezzatr di diamanti tagliati a tavola
che conservano ancora ben visibile la
forma originaria del cristallo naturale.
Solo un sovrano fa eccezrone, il Papa,

che possiede unicamente i diamanti do-
nati alla Chiesa, soprattutto dai sovrani
di Spagna, tra cui una magnifica Tiara
del XIX sec. conservata nella Sacrestia

Pontifica in Città del Vaticano. La Tiara
in seta, perle, smeraldi, rubtnt, zafftrt,
con 17000 piccoli brillanti venne offer-
ta a Papa Gregorio XVI ( 183 1- 1846) da

Isabella di Spagna. Tutti i diamanti sono

di prov entenza brasiliana. La Tiara è il
caratteristico copricapo indossato dai
papi, dal Medioevo fino a Paolo VI
(1963-1978) che, come segno di atten-

zione ai gravi bisogni dell'umanità, ri-
nunciò alla Tiara che gli era stata dona-

ta per la sua incoron azrone e volle che

fosse messa in vendita e il ricavato di-
stribuito ai poveri. E' dunque con uno
spirito del tutto particolare che vengono
donate preziose opere alle chiese, che

accumulano così tesori di notevole va-

lore, come quello di San Gennaro a Na-
poli, che ospita un Calice di Michele
Lofrano che venne donato nel 17 16 al

Tesoro di San Gennaro da Ferdinando
di Borbone. Il calice porta un gran nu-
mero di brillanti riuniti a spighe, di ru-
bini e di smeraldi ed è lavorato con nove
medaglioni che illustrano storie della
Passione di Cristo.
Ma in questa sala spicca in maniera im-
pressionante il Ritratto di Napoleone
Bonaparte in uniforme di Primo Conso-
le ove il futuro imperatore porta la spa-

da consolare la cui elsa è ornata dal più
bel gioiello della Corona di Francia, il
diamante Le Régent.Laspada del Primo
Console diventerà spada imperiale in
occasione dell' incoronazion e (2 dicem-
bre 1804) e rimarrà tale fino al 1810.

SALA 6: il Brasile
o la nuova lndia.
Come già citato, attorno al 1720 vengo-
no scoperti da alcuni cercatori d'oro i
primi diamanti in Brasile, lungo il fiu-
me Jequitinhonhas a 500 chilometri da
Rio de Janeiro. I monarchi portoghesi,
regnanti sul Brasile, organ izzano lo
sfruttamento dei giacimenti (Regia
Estrazione) uilizzando schiavi neri in
gran quantità, accumulando in tal modo
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una fortuna e sontuosi gioielli per
la Corona. Nel frattempo i giaci-
menti indiani vanno a esaurirsi,
ma molti diamanti brasiliani ven-
gono spediti in India dalle agen-
zie commerciali portoghesi, per
essere reimportati come indiani,
avvolti così da una più prestigio-
sa aura orientale. Grazte al Brasi-
le e all'abbondanza dei suoi gia-
cimenti, i re del Portogallo a Lt-
sbona, la corte imperiale di Na-
poleone a Parigi, quella di Cate-
rina II di Russia a Pietroburgo possono
ostentare diamanti fino all'esag etazione
e il mercato dell'alta gioielleria gode in
Europa di un rilancio eccezionale. E'
l'epoca del taglio a brillante, capace co-
me già accennato di sfruttare al massi-
mo il potenziale ottico del diamante'per
sprigionare luce, e di gioielli straordi-
nari perfettamente conservati fino a

giorni nostri, come i gioielli della Coro-
na del Portogallo, esposti alPalazzo Na-
zronale di Ajuda a Lisbona. Il gioiello
storico più spettacolare è tl Toson d'O-
t'o, composto da 400 diamanti, il più
grande dei quali pesa 31,50 carati;laTa-
bacchiera dei re del Portogallo, magni-

fico lavoro d'oreficeda in oro adornato

da 853 diamanti, il più grande dei quali

pesa 29 carati: capolavoro dell'orefice-
ria francese, la tabacchiera fu realizzata
nel 1756 a Parigi dall'orafo di Luigi
XV Jacquemin, e dal gioielliere Rou-
cel; prima di essere inviata in Portogal-
lo, la tabacchiera fu pres entata a Ver-
sailles a Madame de Pompadour. Verso
il 1860, la regina Maria Pia commis-
sionò una favolosa parure, composta di
diadema e collier dove i diamanti, mon-
tatt su spirali vibranti, sprigionavano
lampi di fuoco al minimo movimento.
Dal Brasile provengono anche i dia-
manti della Collana del Re di Roma, do-
no di Napoleone alla sua sposa l'arcidu-
chessa d'Austria Maria Luisa di Asbur-

go-Lorena in occasione della nascita del

loro figlio, il 20 marzo 181 1. Questo

Sotto: anello con diamante rosa.
Pietra di eccezionale rarità di ben 15,07 carati.

Gedda, coll. Gruppo Mouawad.

Sotto: diamante Power of Love.

Gon i suoi 5,11 carati

è il più grande diamante rosso conosciuto.

Lond ra, G ioiel I ie ri Moussai eff

Sopra: collana del Re di Roma.

Greata dal gioielliere imperiale francese

Frangois Regnault Nitot, viene donata

da ìlapoleone Bonaparte alla consorte Maria

Luisa D'Asburgo-Lorena per celebrare Ia nascita

def loro figlio awenuta tl20 marzo 181 1 .

Wash i n gton, S m ithson i an I n stituti on

straordinario gioiello, creato dal gioiel-
liere imperiale Frangois Regnault Nitot,
è composto da diamanti tagliati alterna-
tivamente a brillante (gocce) e a briolet-
te.L' imperatrice Maria Luisa, che sfog-
gia lo splendido collier del Re di Roma,
è immortalata sulla celebre tela
(252,5xL92 cm) dell'artista parmense

Giovanni Battista Borghesi Ritratto di
Maria Luisa duchessa di Parma, imma-
gine interpretata ancora secondo i cano-

ni della ritrattis trca settecentesca.

Oggi il Brasile è celebre per i suoi dia-
manti di colore tra cur Power of Love dr

5,11 carati, il più gran diamante rosso

conosciuto, tagliato a triangolo con fac-
cette, che solo recentemente è apparso

sul mercato: viene considerato uno dei
segue
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diamanti più preziosi al mondo.

SALA 7: l'awentura
sudafricana.
Quest'avventura incomincia in un modo
assolutamente casuale, quando nel 1866

un rag azzino regala alla sorellina che
gioca a biglie, una pietruzza tonda tro-
vata sulla riva del fiume Vaal, Sudafri-
ca. È il primo diamante trovato nel con-
tinente nero e diventerà Eureka di 10,73

carati.La pietra non ha un bel colore ed

è piena di difetti, ma pensiamo che nes-

suno discuta il suo valore simbolico !

Acquistata dal gruppo De Beers, venne

donata al Governo sudafricano. Nel
marzo del 1869 viene trovato il primo

Sopra: diamante Tiger Eye di 61,50 carati.
ll suo nome deriva dagli strani riflessi bruno-
dorati. La pietra grezza che pesava 17g,50

carati era stata trovata nel fiume Uaa! nei
pressi di Kimberley nel 1913. Recentemente la
pietra tagliata è riapparsa nella sua montatura
originale,realizzata da Gartier, in forma di
"aigrette" da turbante per il maharaja indiano
di Nawanagar.

diamante sudafricano perfettamente
limpido da un giovane pastore nero,
Swartboy, che lo scambiò con 500 peco-
re, 10 capi di bestiame e un cavallo, sti-
mati 500 sterline. Si tratta del diamante
Star of South Africa di 47 ,9 carati, pie-
tra altamente simbolica, taghata a gocce

e montata su una spilla da Cartier. Dopo
un secolo questi due eccezionali dia-
manti sono riuniti in questa mostra.
Ma continuiamo la narrazione della no-
stra avventura. La notrzia dei ritrova-
menti si diffonde e parte una sfrenata
corsa al diamante con migliaia di euro-
pei e americani che invadono il Sudafri-
ca. Ricercati in un primo tempo sulle ri-
ve dei fiumi, ben presto si trovano dia-

manti sulle terre aride delle fat-
torie, come quella dei fratelli De
Beer che, ciononostante, mori-
ranno nell'indigenza anche se il
loro nome sarà consegnato alla
storia. Siamo nel 1870 e Kim-
berley, la città dei diamanti, non
è ancora nata. Si comincia con
lo scavare in zone dove il dia-
mante si è concentrato, grazte a

straordinari vortici d'acqua, su

superfici dell'ordine di 300 me-
tri di diametro. Ancora non si sa

A destra: diamante 0ppenheimer.

ll celebre re dei diamanti,

Harry Winston, ha battezzalo

cosi questa pietra grezza di

253,7 carati in onore di Ernest

0ppenheimer, fondatore

della moderna economia

del diamante e primo padrone

emblematico della De Beers.

Washington,

Sm ithsonian I nstitution

che si tratta di camini vulcanici attraver-
so i quali trabocchi di lava hanno fatto
risalire le pietre preziose: giacimenti
senza fondo che inghiottiranno migliaia
di cercatori. Sul camino vulcanico, ogni
minatore può ottenere una concessione
di nove metri per nove, ma raggiunti i
20 metri insorgono i problemi e le pare-

ti fra una concessione e l'altra crollano.
Ci vuole un argano per ogni concessio-
ne e il cratere è ricoperto da una ragna-
tela di centinaia di cavi. A 50 metri la
ragnatela diventa inestricabile. Le com-
pagnie acquistano singole concessioni
per raggrupparle. Presto emergono i
gruppi della "Compagnia francese delle
miniere del Capo", la società dei fratel-
li Barnato e la compagnia dell'ambizio-
so Cecil Rhodes. Nel 1888, quest'ulti-
ma assorbe le altre due e fonda la "De
Beers Consolidated Mining Company".
A documentare quell'epopea industna-
le, in sala sono esposte eccezionali foto-
grafie degli archivi De Beers, realtzzate
fra il 1873 e 1900.
Dal Sudafrica provengono anche i dia-
manti Excelsior I di 69,68 caratt e

Mouawad-Mondera di 60,19 caratr. Il
diamante Excelsior I è la più grande
delle pietre ricavate da un diamante

grezzo di
995,2 caratt,
trovato nel
1893 nella mi-
niera Jaeger-
sfontein in Su-
dafrica. Si
tratta del se-

condo dia-
mante mai tro-
vato per di-
mensioni. La
pietra è stata
tagliata dalla

casa Asscher di Amsterdam, la stessa
che ha tagliato l'enorme Cullinan di
3 106 carati, estratto nel 1905 dalla mi-
niera Premier e così battezzato in onore
del direttore della miniera, Sir Thomas
Cullinan. La miniera Jaegersfontein era
rinomata per il colore eccezionale delle
sue pietre. Invece il diamante
Mouawad-Mondera è la più recente del-

A sinistra: spilla pappaga[o in platino,

oro giallo, diamanti, smeraldi e corallo
realizzala da Gartier paris nel 1969.

Ginevra, coll. Art de Cartier

12 R.M.t. -1/2003



A sinistra: diamante Mouawad-Mondera

di 60,19 carati.

Splendida e purissima goccia di luce.

Gedda, coll. Gruppo Mouawad

le grandi acquisi zront del Gruppo
Mouawad, gioielliere dal 1890, con ca-
sa madre nella regione del Golfo Arabi-
co: si tratta di una magnifica goc cia a
luce pura.

SALA a: Africa, il regno
dell'abbondanza
e la faccia nascosta
dei diamanti.
Le più grandi miniere d'Africa sono og-
gi quelle del Botswana: Jwaneng e Ora-
pa sono giganteschi camini vulcanici
molto produttivi. Grazte a loro, il paese

è uscito dal sottosviluppo ed è arrivato
a una rapida espansione commerciale.
In Namibia e in Sud Africa continua lo
sfruttamento dei giacimenti del fondo
oceanico, delle coste sabbiose e del fon-
do marino per mezzo di laboratori gal-
leggianti. E' un particolare tipo di ricer-
ca che fornisce diamanti di alta qualità.
Gran parte del valore dei diamanti pro-
venienti dalla Sierra Leone, dal ex Zai-
re, dall'Angola, dal Ghana e dalla Libe-
ria viene ttlhzzato per alimentare terri-
bile guerre civili di cui le popolazroni
innocenti sono le prime vittime. Sono i
cosiddetti diamanti "di guetra",la fac-
cia nascosta dei diamanti che rappre-

senta 11 4Vo della loro produzione mon-

diale. Le maggiori società che trattano il
commercio dei diamanti, spinte da que-

ste tragedie, hanno sottoscdtto nel 2000

un protocollo diretto a garantire che i

A destra: Spilla

Palma

in platino,

diamanti e rubini

realizzala

da Gartier Paris

nel 1 957.

!l tronco

della palma

è snodato

e sostiene fronde

di diamanti su cui,

come frutti,
brillano 7 rubini

di Birmania.

Ginevra,

coll. Art de Cartier

loro diamanti siano "puliti". Contempo-
raneamente grandi centri di taglio di Tel
Aviv, New York e Anversa rifiutano d'a-
vere rapporti con i mediatori sospetti di
utllizzare commercialmente i cosiddetti
diamanti "di guerra". Anche se un con-
trollo assoluto rimane difficile, la pres-
sione dell'industria dei diamanti sui
contrabbandieri poco scrupolosi sta
portando frutti positivi.
Dall'Africa provengono i diamanti ta-
gliati da Cartier per creare la spilla Pap-
pagallo in platino, diamanti, smeraldo e

corallo e la spilla Palma in platino il cui
tronco snodato sostiene fronde di dia-
manti sui cui brillano come frutti sei ru-
bini di Birmania. Sempre dall'Africa
proviene il diamante Spirit of De Griso-
gono di 3 12 carati; si tratta del secondo

più grande diamante nero conosciuto. Il
taglio del diamante nero è molto diffici-
le e per una pietra di queste dimensioni

A sinistra: diamante

Spirit of De Grisogono.

Questa eccezionale pietra africana

di 312 carati è il secondo

più grande diamante nero conosciuto.

ll color nero è dovuto

alla miriade di inclusioni di grafite.

I gioielli con diamanti nero

lanciati con successo

dalla casa De Grisogono

sono oggi molti ricercati.

occorrono diversi anni di lavoro. Dal
Sud Africa ammiriamo il diam ante Ti-
ger Eye di 61,50 caratr; la pietra grezza
pesava 178,50 carati e il suo nome deri-
va dagli strani riflessi color bruno-dora-
to. La pietra tagliata è riapparsa recente-
mente nella sua montatura originale,
reahzzata da Cartier in forma di "aigret-
te" da turbante per il maharaja indiano
di Nawan agar. Dalla miniera Dutoit-
span a Kimberley provengono i diaman-
ti grezzi Oppenheimer e Dutoitspan en-

trambi sono considerati i più bei cristal-
li naturali grezzi.Il diamante Oppenhei-
mer di 253,7 carati è stato donato allo
Smithsonian Institution di Washington
dal celebre re dei diamanti, Harry Win-
ston, che 1o battezzò così in onore di Er-
nest Oppenheimer, fondatore della mo-
derna economia del diamante e primo
padrone emblematico della De Beers. Il
Dutoitspan, prìt conosciuto come SixO -
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neSix diamond, pesa 616 carati e non è

stato tagliato per conservarlo come te-
soro di storia naturale; se venisse taglia-
to si potrebbe ottenere una perfetta pie-
tra gialla di almeno 300 carati.
Altri diamantt grezzi spiccano in questa

sala. Sono i cristalli naturali della Spe-

cial Collection della De Beers in cui
spicca un cristallo di 60 carati ancora
imprigionato nella roccia madre. Que-
ste curiosità naturali sono state preser-

vate dal taglio per volontà della società

DCT del gruppo De Beers, con lo scopo

di mostrare la loro naturale forma cri-
stallina e altre caratteristiche.
In questa sala è possibile osservare la
roccia che fa da contenitore ai diamanti
grezzi. Si tratta della roccia di quei vul-
cani le cui violente eruzioni fanno risa-
lire i diamanti dalle profondità della ter-
ra: è la kimberlite, dal nome delle mi-
niere di Kimberley in Sudafrica, dove è

stata scoperta la prima volta. Salita in
superficie, la kimberlite si altera e libera
sui greti e nei fiumi gli indistruttibili
diamanti che contiene. Così sono nati i
giacimenti in riva al mare in Namibia,
Sudafrica e lungo i fiumi dell'Africa
centrale.

SALA 9:
una storia moderna,
A partire dalla fine del XIX secolo, gra-
zie allaproduzione di massa provenien-
te dall'Africa, i grandi gioiellieri pari-
gini vivono un successo folgorante. La
nuova ricca borghesia, figlia della rivo-
luzione industriale, si abbiglia con
gioielli un tempo riservati alla nobiltà e

alle famiglie reali. Nel dopoguerra, le
monarchie del Golfo Arabico dispon-
gono di enormi mezzr finanzrari e ac-
quistano gran parte delle pietre più
grandi. Più che mai il diamante è un be-
ne-rifugio e segno di potere. In partico-
lare è l'epoca del gioielliere Cartier che
crea fra l'altro oggetti favolosi in plati-
no, oro bianco, oro giallo e diamanti.
Il mercato deve comunque assorbire
anche l'immensa produzione di piccole
pietre. La soluzione è nello slogan pub-
blicitario lanciato in tutto il mondo dal-
la De Beers: "Un diamante è per sem-
pre". Oggi l'anello di fidan zamento con
solitario di diamante è così diffuso da
assicurare lo smaltimento di gran parte
della produzione delle miniere africa-
ne, russe e canadesi. Tuttavia non biso-

gna dimenticare che l'80Vo dei diaman-
ti che escono da una miniera sono di
pessima qualità e vengono utilizzati
dalle industrie di prodotti abrasivi.
Ancora una volta i dipinti testimoniano la
moda del tempo e il fascino tranquillo
della buona società come nel Ritratto del-
la contessa Frontoni (1933) dell'artista
torinese Giacomo Balla: la contessa in-
dossa un bracciale di diamanti. Ne G/i
Sposi (1939) di Gino Severini: il dipinto
raffigura la figlia dell'artista, Gina, con il
marito, lo scultore Nino Franchina, sedu-

ti insieme a un tavolo ingombro di pro-
getti; la giovane sposa ha un anello con

diamante al dito. Nel Ritratto di Signora
(1952) di Giorgio de Chirico: la preziosa

spilla decò della Signora è formata da due

cerchi di diamanti collegati insieme da
una spilla interna.
In questa sala possiamo osservare una
collezione di diamanti multicolori dal
peso complessivo di 65 carati. Si tratta
di una serie di diamanti con diversi co-
lori e variazioni di intensità. Il giallo è

dovuto a impurità di azoto, tl rosa a

deform azroni nella struttura del dia-
mante, il blu a inclusioni di atomi di
boro: tutti questi colori sono naturali.
E' possibile tuttavia fabbricare dia-
manti verdi per irradiazione o miglio-
rare le impurità dei diamanti gialli. Ma
i laboratori di analisi sono perfetta-
mente in grado di riconoscere questi
procedimenti il legali.

SALA 10:
tra cielo e terca
Le eruzioni vulcaniche diamantifere
sono circoscritte nelle zone più anti-
che dei continenti. Le più recenti risal-
gono almeno a 100 milioni di anni fa.

Fino ad oggi sono stati censiti più di
6000 camini diamantiferi, ma soltanto
un centinaio ha dimostrato di contene-
re diamanti in quantità e dimensioni
sufficienti da renderne conveniente lo
sfruttamento. Il cono di questi vulcani
è stato demolito dall'erosione e ne re-
sta solamente la sezione di camino al

livello del suolo: qui si scavano le mi-
niere. I diamanti sparpagliati nei din-
torni dall'esplosione e quelli dispersi
dall'erosione del cono durata milioni
di anni costituiscono i giacimenti se-

condari, dove le gemme sono mescola-
teasabbiaeghiaia.
Ma il mondo scientifico è stato scosso

dalla scoperta di meteoriti contenenti
diamanti più antichi dello stesso siste-
ma solare. Sono diamanti piccolissimi,
appena qualche centinaio di atomi,
prodotti dalle stelle al momento della
loro esplosione.
È così che una stella morente ha dis-
seminato nello spazio una sorta di bri-
na di diamanti che si è incorp orata
nella materia del sistema solare in for-
mazione. Ne è ecceztonale conferma
il meteorite di Orgeuil caduto appunto
nei pressi del villaggio di Orgeuil, non
lontano da Tolosa in Francia, che con-
tiene materia carbonacea e diamanti
ultramicroscopici in gran quantità, ri-
salenti a età precedenti la form azione
del nostro sistema solare e provenien-
ti da una stella di natura carbon acea
esplosa più di 6 miliardi di anni fa.
I meteoriti che cadono dal cielo sono
quindi i testimoni dei primi istanti di
vita del nostro sistema solare e anche
della materia che riempie il vuoto co-
smico, non sempre così vuoto come
appare.
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Gli Sposi di Gino Severini. ll dipintorealizzato nel 1939

raffigura la figlia dell'artista Gina Severini seduta al tavolo ingombro di progetti con il marito,

lo sculture Nino Franchina. La giovane sposa porta al dito un anello

con diamanti. Rlma, Galleria Nazionale d'Arte Moderna

Ringraztamenti.
Laura e Roberto ringraziano l'amico
Dottor Giancarlo Parodi (Muséum Na-
tional d'Histoire Naturelle di Parigi) e il
Dottor Maurizio D'Amore (Scuderie
del Quirinale, Roma) poiché, senza il
loro interessamento e la loro preziosa
disponibilità, queste pagine non sareb-
bero state possibili.

SUMMARY
DIAMONDS IN ROME
An exceptional and unique exhibition on

diamonds, thanks to the collaboration of the

"Muséum National d'Histoire Naturelle" of
Paris, has been held in Rome at the
" Scuderie del Quirinale" , in the period

March I - June 30, 2002. This show was the

largest and richest exhibition on diamonds ever

seen in ltaly, and included "DIAMONDS in

ART, HISTORY and SCIEI{CE" .lndeed,
diamondwas presentedfirst as a "cold

mineral" , under all its scientific aspects, and

after as a magnificent gemstone in history,

culture and tradition of many dffirent
countries , from west to east. At the end,

diamond was presented as the core of
extraordinary jewels created by the most

important names of modern jewellery such as

Cartier, Buccellati, De Beers etc.

Natural crystals, ct,tt gemstones, ornaments,
jewels, paintings, manttscripts, created an

extraordinary atmosphere along the I I rooms

of the show.

Maurizio D' Amore of the " Scuderie del

Quirinale" of Rome and Giancarlo Parodi of
the "Muséum National d'Histoire Naturelle"
of Paris are kindly thankedfor collaborating in

this article.

ZIJSAMMENFASSUNG
DIAMANTEN IN ROM
Dank der Mitarbeit mit dem "Muséum

National d'Histoire Naturelle" von Paris

wurde eine ausserordentliche und einzige

Austellung an den " Scuderie del Quirinale" in

Rom vom I Mcirz bis zum 30 Juni veranstaltet.

Diese Veranstalltung, mit dem Titel " Die

Diamanten in der Kunst, in der Geschichte und

in derWissenschaft" war die gròsste und

reichste Austellung von Diamanten in Italien.

Die Diamanten wurden in der Tat zu erst als
" kaltes Mineral" unter alle seinen

w i s s e ns c haft li c he n G e s i c ht sp unkt e n und

nachher als wunderbare Gemme in der

geschichte, Kultur und Ùberlieferungen der

verschiedenen Lànder vom Osten zumWesten

vorgestellt. Zuletzt wurden die

ausserordentlichen Juwele von den gròssten

Namen der modernen Juwelierkunst wie Cartier,

Bucellati, De Beers u.s.w., mit Diamanten

gefertigt. Rohkristalle, ge schnittene Gemmen,

Juwele Bilder, Manuskripte bildeten eine

ausserordentliche Atmosphdre durch die elf
Rriume der Austellung.

Wir danken Maurizio D'Amore der "Scuderie

del Tribunale" von Rom und Giancarlo Parodi

des "Muséum National d'Histoire Naturelle"
von Paris fiir die Mitarbeit zur Realisierung des

v orlie ge nde n Artike ls .

TINALMENTH SUL \frf,HB!
Rafities presento t s0 eccezionoti cristotli di oro nolivo del venezuelo, che

cosrituiscono ro Collezione del Roraima Shield
di Roger Lo Rochelle e Jock Corlson 11979- 1996)
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