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PREFAZIONE 
 

“Una delle cose che più mi piace del mio lavoro è parlare con i clienti, ascoltare le loro 
opinioni, comprendere le loro esigenze, fornire dei consigli utili. 
 
Credo che instaurare un rapporto di fiducia reciproca con le persone sia fondamentale. 
Per questo, cerco sempre di dare una mano ai miei clienti per aiutarli a risolvere un 
problema o a compiere la scelta migliore. 
 
Una domanda che spesso mi viene posta è: «Pasquale, come faccio a riconoscere un 
diamante di qualità? Come faccio a scegliere quello giusto?» 
 
Ho deciso quindi di regalare questo piccolo manuale, che ti guiderà nell’acquisto di un 
diamante, e ti aiuterà a non sbagliare. 
 
Comprendere che cos'è un diamante è importante, così come lo è sapere quali sono i 
significati intrinsechi a questa gemma, e come fare per valutarne qualità e caratteristiche. 
 
Ah, il diamante. Perfezione, purezza, infinità, solidità. Quando pensiamo al diamante 
inevitabilmente la nostra mente si ricollega ad alcune qualità che rendono speciale questa 
pietra. Una pietra che ha origini antichissime! Pensa che proviene dal carbone invecchiato 
da millenni. Ciò significa che nel momento in cui la tua mano sfiora un diamante, stai 
toccando un oggetto che esiste da migliaia di anni! 
 
Nei prossimi capitoli voglio fornirti consigli e conoscenze necessarie per poter fare 
un'analisi rapida ma efficace, che può tornarti utile nella scelta del diamante ideale. 
 
Per eventuali chiarimenti, o per qualsiasi richiesta, non esitare a contattarmi tramite la chat 
che trovi sul sito www.gioielleriacirillo.it, via messaggio sulla Pagina Facebook o via email 
all'indirizzo info@gioielleriacirillo.it. 
 
Ti ringrazio per aver scaricato questa guida e ti auguro una buona lettura!” 

                                                                                                                                       

Pasquale Cirillo                                                                                            

       Titolare Gioielleria Cirillo 
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CHI SCEGLIE UN DIAMANTE NON SBAGLIA MAI 
 

La frase  “Chi Sceglie un Diamante non sbaglia mai” potrà sembrare 
un’affermazione forte o uno slogan di uno spot pubblicitario. 
 
Ma in realtà, è proprio così: che si tratti di un dono o di un investimento, con i 
diamanti si va sempre sul sicuro. 
 
Da un punto di vista strettamente economico, il diamante è talmente prezioso 
ed ambito, che mantiene Il suo valore invariato nel tempo. È quello che si 
definisce un bene rifugio economico non finanziario. 
 
Se invece ci soffermiamo sull’aspetto “emozionale”, il diamante è entrato 
ormai nell’immaginario collettivo di tutti noi come oggetto del desiderio 
dall’enorme valore simbolico. 
 
Per questi motivi, possiamo affermare con sicurezza, che chi sceglie un 
diamante non sbaglia mai. A patto di scegliere il diamante giusto! 
 
Nel prossimo capitolo vedremo quali sono i fattori che influenzano e 
determinano il valore economico di un diamante. 
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COME SI DETERMINA IL VALORE DI UN 
DIAMANTE 

(Le “4C”) 
 

Il valore economico di un diamante è frutto della combinazione di quattro 
elementi, comunemente chiamati “4 C”, dalle iniziali dei quattro termini in 
inglese:  
 

CUT (Taglio), COLOR (Colore), CLARITY (Purezza), CARAT 
(Peso). 
Vediamoli nel dettaglio: 
 
CUT (Taglio): 
Il “taglio” è un’operazione molto delicata ed è un momento della 
trasformazione dei diamanti grezzi in gemme da gioielleria. Influenza la 
brillantezza e la bellezza del diamante stesso. 
 
Eventuali errori durante questa fase causano una notevole perdita di valore e 
di conseguenza la perdita di grosse somme di denaro. 
 
Il diamante deve essere tagliato con le giuste proporzioni. Solo con un 
taglio corretto infatti, la luce può riflettersi perfettamente sulle varie facce, 
permettendo al diamante di sprigionare la massima quantità di luce possibile, 
la quale esalterà la bellezza della pietra. 
 
Per effettuare un taglio perfetto, è necessaria una corretta proporzione tra le 
varie aree del diamante: padiglione, cintura, corona, altezza della cintura, 
rapporto tra faccette e tavola, devono rispettare percentuali di proporzione 
ben precise. 
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Esistono diverse forme di taglio: la più comune e conosciuta è quella “a 
brillante”, ma ne esistono tante altre. Tra i più diffusi troviamo anche i tagli “a 
brillante ovale”, “a smeraldo”, “a goccia”, “marquise” e “a cuore” 
 

 
 
 
COLOR (Colore): 
I diamanti possono assumere quasi tutte le colorazioni, che sono dovute ad 
impurezze o difetti strutturali. Le gemme più pure infatti, sono quelle 
totalmente incolori e trasparenti, che vengono definite “Colorless”. 
 
Da notare che i diamanti incolore non appaiono tali alla vista, in quanto 
riflettono i colori dell’ambiente circostante. Muovendoli infatti, cambiano 
rapidamente colore (effetto brio o fuoco). 
 
Un diamante completamente incolore e trasparente è estremamente 
raro.  
Tra le colorazioni più apprezzate e preziose, per via della loro rarità, troviamo 
le tonalità di blu, giallo, rosso e rosa. Sono i cosiddetti “fancy colors”. 
 
La qualità dei colori viene contrassegnata con una lettera di una scala che va 
dalla D alla Z, dove con la lettera D si indica una gemma completamente 
incolore e trasparente (la già citata “colorless”) e, dunque, più preziosa. 

 

https://d.docs.live.net/4be3b02d90ef3b33/Siti/Cirillo/www.gioielleriacirillo.it
http://www.facebook.com/gioielleriacirillo1930
http://instagram.com/gioielleriacirillo


Le Risorse Gratuite di Gioielleria Cirillo – Il Diamante 

 

                                                   
 

                                                   
www.gioielleriacirillo.it

 
 6 

CLARITY (Purezza): 
Come le altre gemme, anche i diamanti possiedono delle inclusioni 
interne. 
In base alla loro entità, dimensione e quantità, ostacolano ed interferiscono 
con il passaggio della luce, il che influisce sulla bellezza della pietra. 
 
La purezza delle gemme, e quindi anche dei diamanti, è determinata a 10x 
(lente a dieci ingrandimenti), per convenzione internazionale, secondo questa 
scala: 
 

 
 
Naturalmente, meno inclusioni ci sono, più sarà alta la quotazione 
attribuita alla gemma. Da notare che le gemme che non presentano alcuna 
inclusione sono estremamente rare. 
 
Le imperfezioni esterne, solitamente graffi o mancanze di materiale, non 
devono essere considerate nella determinazione della purezza, in quanto 
potrebbero essere rimosse con opportune lavorazioni di ritaglio o politura. 
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CARAT (Peso): 
L’ultima “C” è costituita dal peso del diamante, dalla sua caratura.  
L’unità di misura con la quale si esprime il peso di un diamante è appunto il 
“carato” (ct).  
 
In grammi, un carato corrisponde al peso di 0,2 grammi del sistema di 
pesatura metrico. 
Facendo un esempio, un diamante da un grammo corrisponde a 5 carati 
 
Può essere suddiviso in “grani”, che equivalgono ad 1/20 di grammo, e in 
punti, che equivalgono ad 1/100 di carato. 
 
Maggiore è il peso, tanto più alto sarà il valore del diamante.  
 
Il rapporto tra peso e valore però, non è direttamente proporzionale se c’è 
parità tra altre caratteristiche: se una gemma di 1 carato vale 1000, quella di 
un peso doppio da due carati, varrà molto di più del doppio!. 
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Un piccolo riassunto… 
 
Abbiamo appena visto che cosa sono le 4C. Riassumiamo ora le quattro 
caratteristiche fondamentali che determinano il valore economico di un 
diamante in questa tabella: 
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LA FLUORESCENZA 
 

Una quinta caratteristica da non sottovalutare è la fluorescenza.  
Alcuni diamanti reagiscono all’esposizione ai raggi ultravioletti UV 
emettendo luce. 
 
La fluorescenza può essere più o meno accentuata, e varia da molto leggera 
a molto forte.  
 
Una fluorescenza molto forte incide sulla brillantezza e trasparenza del 
diamante, svalutando quindi l’intera gemma. È consigliabile dunque preferire 
diamanti senza fluorescenza. 
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COME FARE UN BUON INVESTIMENTO 
 
Per essere sicuri di non sbagliare e di fare l’investimento giusto, è 
consigliabile scegliere un diamante dotato di certificato o di un rapporto 
gemmologico. 
Questo certificato descrive tecnicamente la pietra in tutte le sue parti, in modo 
da rendere verificabili le valutazioni di tutti i suoi parametri. 
 
Naturalmente, un certificato, per essere considerato attendibile, deve essere 
emesso da istituti autorevoli e riconosciuti a livello internazionale. Tra questi, i 
più importanti sono GIA, IGI, HRD, e CISGEM. 
 

 
Un esempio di rapporto gemmologico del GIA 

 

N.B. Ogni diamante è unico! Trovare due diamanti completamente identici è 
praticamente impossibile! 
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QUANDO REGALARE UN DIAMANTE 
 
Qualsiasi oggetto in diamante regalato in dono sarà certamente apprezzato 
da chi lo riceve. 
Ma esistono alcuni oggetti che si addicono particolarmente ad occasioni 
speciali. 
 
Fra questi, citiamo, ovviamente, il celebre “Solitario”, emblema del gioiello 
con un diamante incastonato. 
 
Si tratta dell’anello più famoso del mondo, che proprio per via del diamante 
che porta con se, assume un significato particolare. 
 
Il diamante è simbolo di purezza, perfezione, infinità, resistenza, solidità 
(basti pensare che è il materiale più duro che esista e che può essere scalfito 
solo da un altro diamante.) 
 
È per questo che nell’immaginario collettivo rappresenta l’amore, un amore 
appunto puro, perfetto, infinito, e capace di resistere e superare tutte le 
difficoltà che gli eventi della vita possono presentare. 
 
Un solitario si regala in genere alla propria amata. Preferibilmente quando si 
è sicuri di amare una donna, perché il significato intrinseco di questo gioiello 
è proprio il voler esprimere la volontà di trascorrere il resto della vita con la 
persona a cui lo diamo in dono. 
 
Non a caso, le donne che lo ricevono, tendono poi a portarlo al dito fin 
quando esso non sarà sostituito dalla fede nuziale. 
 
Regalare un diamante, è una cosa seria. Che sia un dono per la propria 
donna, o per qualsiasi altra persona importante della propria vita, sarà 
sicuramente il miglior regalo che si possa fare. 
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VAI SUL SICURO: CONSIGLI PER NON 
SBAGLIARE 

 
Ci sono alcuni importanti accorgimenti che devi prendere nel momento in cui 
ti trovi in gioielleria e stai per acquistare un diamante: 
 
Per prima cosa, chiedi di conoscere le caratteristiche del diamante che 
vuoi acquistare. Potrai fare una valutazione sulla base dei consigli che ti ho 
fornito nei capitoli precedenti. 
 
Tieni a mente che, mentre la forma del taglio rientra in una valutazione 
soggettiva, in base ai gusti e alle preferenze di ognuno di noi, la caratura, 
cioè il peso del diamante incide sul prezzo finale. La tua scelta sarà quindi 
influenzata dal budget che hai a disposizione. 
 
Ci sono poi due parametri oggettivi che sono assolutamente fondamentali 
nella scelta:  
 
Si tratta delle classificazioni di Colore e Purezza del diamante. 
 

 Ricorderai che i diamanti di qualità tendono ad essere completamente 
incolori. Devi quindi scegliere un diamante che abbia classe D, E, F 
o G. In questo modo andrai sul sicuro. Le classi successive, e cioè 
dall’H in poi, in genere identificano un diamante di qualità inferiore o 
addirittura scarsi. 
 

 La Purezza indica invece la presenza di inclusioni e la quantità in cui 
queste inclusioni sono presenti nel diamante. Per fare un buon 
investimento, dovrai preferire i diamanti contrassegnati dalle diciture IF, 
VVS e VS (la classe F, che indica un diamante completamente puro è 
praticamente introvabile in qualsiasi gioielleria!). 

 
L’importante è pretendere sempre di conoscere tutte le caratteristiche del 
diamante che ti interessa. Ora infatti possiedi tutte le competenze necessarie 
per distinguere un buon diamante da uno di scarsa qualità. 
 
E se segui questi piccoli suggerimenti, stai sicuro che non sbaglierai! 
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Grazie per aver letto questo E-Book! Nella speranza che ti sia stato utile, ti 
ricordiamo che ogni settimana puoi trovare novità, tendenze e curiosità sul 
mondo della moda e dei gioielli visitando il nostro blog sul sito 
www.gioielleriacirillo.it. 
 
Se vuoi ricevere altre risorse gratuite, promozioni e offerte speciali, invia una 
mail all’indirizzo info@gioielleriacirillo.it! 
 
E non dimenticare di seguirci sui nostri canali social: 
Ci trovi su Facebook e Instagram! 
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