È stato venduto all'asta il diamante perfetto
Avrete sicuramente sentito parlare del ritrovamento avvenuto circa un anno fa del
diamante perfetto nella miniera Jwanend in Botswana, diamante questo ritenuto ad oggi
il più bello del mondo intero e della storia delle miniere.
Stiamo parlando di un diamante grezzo di ben 101,73 carati con una meravigliosa forma
a pera. Come avviene per ogni diamante anche questo esemplare unico è stato
sottoposto ai test e ai controlli di un centro di grande fama in modo che potesse essere
classificato nel miglior modo possibile. Il diamante è stato messo in questo caso nelle
mani del GIA - Gemological Institute of America che lo ha classificato come D per quanto
riguarda il colore e come Fawless per quanto riguarda la purezza, entrambe categorie
queste che sono le più alte nella classificazione mondiale dei diamanti. Aggiungendo a
questa classificazione il fatto che il diamante ha un caratura tanto elevata e che è stato
intagliato alla perfezione è semplice comprendere come questo diamante sia stato
definito da subito il diamante perfetto, è altrettanto semplice comprendere che il suo
valore è inestimabile. Per intagliare questo diamante ci sono voluti ben 12 mesi di
lavoro, un tempo davvero molto lungo che ha portato a risultati davvero eccezionali.
L'intaglio infatti ha creato una simmetria perfetta, un diamante semplicemente
bellissimo.
Il diamante è stato messo nelle mani della famosa casa d'aste Christie's di Genivra che si
è occupata di tutti gli aspetti dell'asta per la sua vendita. Il responsabile di Christie's
America e Svizzera, Rahul Kadakia, ha affermato: “Proprio come un grande artista è in
grado di vedere un capolavoro in un blocco di marmo, un diamante perfetto è il risultato
della competenza di un maestro tagliatore che è in grado di scoprire la bellezza di un
gioiello grezzo. Questo diamante è nella sua misura, qualità e rarità uno dei diamanti
bianchi più belli che Christie’s ha mai avuto l’onore di offrire in vendita”.
Dopo la varie presentazioni del diamante in giro per il mondo che hanno avuto luogo nel
mese di aprile c'è stata il 15 maggio 2013 l'asta per la vendita del diamante perfetto.
Erano molte ovviamente le aziende presenti all'asta, aziende che da mesi avevano messo
gli occhi su quel diamante e che volevano cercare di possederlo a tutti i costi. Quale
azienda è riuscita ad aggiudicarsi una pietra tanto preziosa? Ad aggiudicarsi il diamante

più bello è stata l'azienda Harry Winston, un'azienda famosa in ogni parte del mondo
che produce gioielli e orologi, azienda che fa parte del più ampio gruppo Swatch che l'ha
acquistata infatti nel mese di febbraio per un miliardo di dollari.
La Harry Winston ha sborsato ben 27 milioni di dollari per aggiudicarsi il diamante
perfetto, diamante a cui è stato dato il nome di “The Winston Legacy”. L'opportunità di
dare il nome ad una pietra è più unica che rara, è possibile farlo infatti solo quando
l'acquirente è in assoluto il primo sul mercato. E la Harry Winston quindi ha voluto dare
al diamante un nome che evocasse il nome dell'azienda, segno questo di un orgoglio
davvero immenso.

