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GUIDA  AI DIAMANTI: COME RICONOSCERLI, DISTINGUERLI E VALUTARLI
Il diamante è la pietra preziosa per antonomasia, figura nell’immaginario popolare tra le principali  asso-
ciazioni di idee legate al lusso, ed è in assoluto la miglior interprete del fenomeno di rifrazione della luce, 
fattore per cui è considerabile unica al mondo.

In che modo possiamo valutare un diamante?

Come tutti sappiamo il diamante non ha un valore assoluto, ma è variabile sulla base di un considerevole 
numero di parametri da analizzare. È noto che le caratteristiche estetiche di questa pietra rendano spes-
so difficoltosa un’analisi che ne stabilisca il valore intrinseco, soprattutto dal punto di vista economico. 

È opportuno dunque tracciare una linea il più possibile chiara che aiuti un potenziale acquirente a capire 
quale tipo di pietra, di volta in volta, ha davanti agli occhi.

Allo scopo di preservare l’investimento a medio-lungo termine che spesso spinge all’acquisto di un dia-
mante, infatti, è bene avere parametri precisi che delimitino la differenza tra un ottimo e un pessimo 
affare.

Cenni storici

Esistono numerose scuole di pensiero circa i ritrovamenti dei 
primi esemplari di diamante al mondo. Nonostante questo, 
sembra acclarato che l’India fosse uno dei principali teatri 
di questa scoperta gemmologica, tradizione che il paese 
asiatico ha tramandato sino ai giorni nostri posizionandosi 
come uno dei principali produttori ed esportatori di diamanti 
assieme all’Australia e, ovviamente al Sud-Africa.

Quello che però forse non tutti sanno è che la maggior parte 
dei diamanti rinvenuti dalle miniere non sono destinati 
all’utilizzo da gioielleria. Il diamante è, sostanzialmente, un 
derivato del carbonio. Ne possiede tutte le principali carat-
teristiche, l’unica su cui differisce in maniera sostanziale è il 
fenomeno della cristallizzazione, che ne definisce la strut-
tura unica nel suo genere. 

A sua volta il processo di cristallizzazione di rado consente 
di raggiungere i margini per un utilizzo nel circuito gem-
mologico. Per questo motivo la maggior parte dei diamanti 
è destinato all’uso industriale, e solo pochissimi – in per-
centuale – saranno adatti a seguire un iter commerciale 
“prezioso”.
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Criteri di valutazione del diamante: le quattro C

Per definire il valore di un diamante è indispensabile analizzarli attraverso quattro parametri, universal-
mente conosciuti come “le quattro C” per via della loro denominazione inglese.

Purezza (CLARITY):  Come tutte le pietre i diamanti sono soggetti ad avere, al loro interno, delle imper-
fezioni o impurità di varia natura, che vengono generalmente definite inclusioni. Ciò influisce sul grado di 
rifrazione della luce di cui la pietra è capace, determinandone l’impatto estetico. Minore tasso di inclusioni 
presente, maggior valore commerciale della pietra. Tali inclusioni vengono rilevate attraverso una lente a 
dieci ingrandimenti, nonostante i casi più evidenti possano essere notati anche ad occhio nudo.
La tabella di riferimento specifica un preciso ordine alfanumerico basato sul livello di inclusione del 
diamante.
Discorso diverso per le imperfezioni esterne, che possono invece – stante il parere di un tagliatore esperto 
– potenzialmente essere rimosse attraverso un’operazione di politura. Esse vengono definite più sem-
plicemente “segni di identificazione” del diamante.
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Peso (CARAT): Il peso di un diamante viene definito in carati (ct), ad un carato corrispondono convenzion-
almente 0,2 grammi. Tale caratteristica può anche essere descritta in “punti”, poiché propria di un carato 
è l’attribuzione di 100 punti. Pertanto, un diamante da 45 punti avrà un peso pari a 0,45 gr. Da notare 
che il valore del diamante rapportato al peso non ha un andamento proporzionale, bensì esponenziale e 
basato su specifiche tabelle divise in step. Vale a dire che se un pietra da due carati ha un valore “X”, una 
da quattro carati non avrà un valore doppio di “X”, ma di gran lunga maggiore. (Maggior peso = maggior 
rarità = maggior valore).
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Colore (COLOR): Nonostante suoni ambiguo, il livello più nobile di colore del diamante è l’assenza di colo-
re. Ciò ovviamente non significa che sia usuale rilevare un’assoluta trasparenza della pietra, anzi, tuttavia 
permette di stabilire una precisa scala alfabetica basata sulla tinta gialla (propria dei comuni diamanti), 
la cui tonalità definisce il valore della gemma. La “D” determina un diamante assolutamente incolore, la 
“Z” quindi ne identifica uno dalla tinta gialla visibile ed evidente. 
Il metodo universale per la determinazione del colore del diamante è l’utilizzo di specifiche gemme 
elevate a misura di confronto, le cosiddette “pietre di paragone”. 
Da notare che esistono tipi di diamanti, denominati “Fancy Diamonds” e per lo più rari, caratterizzati da 
tinte diverse dal giallo. Diamanti blu, rosa o rossi vengono valutati separatamente dai comuni diamanti.



6  •  FlorisDiamanti •  www.florisdiamanti.it

Taglio (CUT): Il taglio è il fattore principale da cui si evince la brillantezza del diamante. Per brillantezza 
si intende il quantitativo di luce che la pietra riesce a restituire dopo averla assorbita e direzionata attra-
verso le facce stesse del diamante. 
Il taglio a sua volta viene analizzato in termini di Forma, Stile e Qualità.  
La forma definisce ovviamente un diamante rotondo, a goccia, quadrato etc. 
Lo stile classifica invece la tipologia di lavorazione. La più famosa è quella “a brillante”, che consiste nella 
realizzazione di 57 facce che restituiscono il massimo della brillantezza possibile. 
La qualità stabilisce il grado di arte della realizzazione nel suo complesso, valutandone i criteri di poli-
tura (levigatura della superficie della pietra), di simmetria e di proporzioni delle facce, dando luogo alle 
diciture standard: EXCELLENT (Eccellente), VERY GOOD (Ottimo), GOOD (Buono), FAIR (Mediocre) e  POOR 
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Menzione a parte merita un’ulteriore caratteristica del diamante: la fluorescenza.
Per fluorescenza si intende la luce visibile attraverso la pietra se sottoposta a irradiazione di raggi UV. 
Molti diamanti la posseggono, su una media del 35% rispetto al totale, ma solo in rarissimi casi l’impatto 
è talmente forte da variare la valutazione del diamante. In molti casi, viceversa, una comune fluorescenza 
blu viene accolta positivamente poiché tende ad esaltare il bianco tipico della gemma.
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Come distinguere un diamante vero da uno sintetico

Nonostante ad occhio nudo un diamante vero possa denotare una somiglianza, a volte anche netta, con 
pietre sintetiche come il Cubic Zirconia (comunemente definito “zircone”), alcune peculiarità specifiche 
di entrambe (durezza, forma, conduzione di calore etc) ne stabiliscono le sostanziali differenze. Per tutte 
le specifiche si rimanda all’apposito articolo: Come distinguere un diamante vero da una pietra sintetica.

Specifiche

• Un diamante non può in nessun caso essere valutato utilizzando arbitrariamente uno solo dei 4 
parametri principali. Ogni pietra è diversa dall’altra e il suo valore può essere evidenziato solo attraverso 
la corretta analisi e proporzione fra tutti e 4 i fattori. 

• Tali parametri risultano determinanti, ai fini di un investimento nel diamante – per esempio – come 
bene rifugio, attraverso la semplice consultazione del certificato di garanzia allegato. Su di esso saranno 
riportati tutti i valori basati sui criteri di cui sopra, permettendo a chi consulta di effettuare una personale 
valutazione su base assoluta e priva di qualsiasi parametro arbitrario. 

• Il mercato dei diamanti, come tutti i mercati, è soggetto a piccole oscillazioni periodiche, per lo più 
determinate dalla variazione dell’equilibrio domanda/offerta. Nonostante questo la storia commerciale di 
questa gemma insegna che tali oscillazioni non hanno – sinora – mai rappresentato un rischio di investi-
mento, né in periodi di prosperità economica né in tempi di crisi. 
I diamanti attualmente in commercio

Nonostante sia poco  intuibile, molto spesso i diamanti commercializzati dai grandi brand mondiali non 
sono quelli dal valore più alto possibile. La consultazione degli appositi certificati di garanzia testimo-
niano infatti che, sulla grande distribuzione, la qualità del diamante è mediamente a metà nelle scale 
delle 4 C.
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I diamanti attualmente in commercio

Nonostante sia poco  intuibile, molto spesso i diamanti commercializzati dai grandi brand mondiali non 
sono quelli dal valore più alto possibile. La consultazione degli appositi certificati di garanzia testimo-
niano infatti che, sulla grande distribuzione, la qualità del diamante è mediamente a metà nelle scale 
delle 4 C.

Prezzi e listini di riferimento

Il listino mondialmente riconosciuto come “ufficiale” è il ben noto Rapaport. Edito a New York e aggiornato 
settimanalmente, il Rapaport stabilisce valori economici (rigorosamente in dollari) sulla base di tre delle 
quattro “C” (non tiene conto del Taglio, fattore molto importante) ed è quindi da considerarsi un listino di 
riferimento.
Nonostante questo, può essere ritenuta la fonte più attendibile in assoluto per un’analisi del diamante 
di tipo economico, nonché l’unica controllata direttamente dalla DTC, la Diamond Trade Company (la 
compagnia che si occupa della distribuzione mondiale del diamante grezzo, in associazione con la russa 
ALROSA).

Certificazione del diamante - Consigli utili

Nella maggior parte dei casi, qualunque esercizio commerciale del settore è in grado di mettere a dispo-
sizione un tecnico e una strumentazione ad hoc per la verifica dei parametri gemmologici di un diamante. 
Nonostante si tratti spesso di alti profili professionali, i riscontri oggettivi (e le conseguenti valutazioni) 
sono riscontrabili ESCLUSIVAMENTE attraverso i laboratori di analisi gemmologica accreditati, ossia quelli 
lontani da qualsiasi circuito commerciale e, quindi, completamente imparziali. 
Alcuni tra i principali istituti del settore: GIA - IGI - HRD - IGI ITALIA. 
È bene specificare che a parte i sopracitati, universalmente riconosciuti sia a livello italiano che inter-
nazionale, sono facilmente reperibili molti altri laboratori accreditati alla certificazione dei diamanti.



Una guida sul Diamante: come riconoscerlo, distinguerlo e valutarlo.
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