
 
Diamanti, alla scoperta della loro forma grezza 
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I diamanti si sono formati miliardi di anni fa, diamanti che si trovano nelle profondità della terra e 
che spesso hanno subito nel corso dei secoli molti danni. Sono pochi i diamanti che sono riusciti a 
sopravvivere tanto a lungo, e sono pochi ovviamente quelli di grandi dimensioni. Riuscire ad 
ottenere dei diamanti che vadano bene sia per la gioielleria che per l'industria è davvero molto 
complicato, un'operazione difficile, costosa e davvero molto lunga. Pensate che per riuscire a 
trovare un diamante che possa davvero dirsi di buona qualità e con un carato adatto per diventare 
un diamante di gioielleria è necessario lavorare oltre 250 tonnellate di roccia. 
 
Il diamante, una pietra che ama viaggiare - Quando vedete un bel diamante incastonato in un 
anello alle mani di una donna o in un qualsiasi altro gioiello come bracciali e collane dovete 
pensate che quel diamante ha viaggiato davvero molto per arrivare dov'è adesso, un diamante che 
ha toccato sicuramente quattro diversi continenti e che è passato dalle mani di centinaia di 
persone. Pensate infatti che i diamanti dai centri estrattivi devono poi arrivare ai centri di intaglio, 
centri questi che si trovano lontani centinaia e centinaia di chilometri dalle miniere. I maggiori 
centri di intaglio infatti hanno sede ad Anversa, a Bombay, a New York, a Tel Aviv, luoghi questi che 
sono infatti rinomati in tutto il mondo per i meravigliosi diamanti che qui è possibile scovare. 
Pensate inoltre che i diamanti passano tra le mani non solo dei minatori e degli intagliatori ma 
anche dalle mani di coloro che si occupano di incastonarli nei gioielli, dalle mani dei corrieri che li 
portano in gioielleria, dalle mani dei gioiellieri stessi. 
 
Tutta la bellezza del diamante grezzo - Il diamante grezzo ha l'aspetto di un semplice sasso, è 
talmente tanto simile ad un sasso che solo poche persone al mondo sarebbero in grado di 
riconoscerlo. E pensare che invece si tratta della pietra più preziosa del mondo! 
 
Intagliare i diamanti grezzi - Il lavoro del tagliatore di diamanti è uno dei lavori più complicati al 
mondo, bisogno essere davvero molto abili e precisi per riuscire infatti a riportare alla luce tutta la 
bellezza del diamante senza rovinarlo e per riuscire a dare al diamante una forma adatta al suo 
commercio. Non sono ammessi errori ovviamente in questa tipologia di attività, sbagliare anche 
solo di un millimetro significa rovinare quel diamante per sempre. Nella maggior parte dei casi gli 
intagliatori di diamanti hanno alle spalle una famiglia anch'essa di intagliatori, un'attività che 
quindi si tramanda di generazione in generazione e che porta con sé un carico davvero intenso di 
tradizione. La difficoltà di intagliare un diamante grezzo è aggravata dal fatto che per un intaglio ci 
vogliono veramente moltissime ore di lavoro, alle volte sono necessari addirittura mesi e mesi di 



lavoro. Capite bene che il lavoro intenso che c'è dietro all'intaglio dei diamanti è un altro elemento 
che porta il valore di queste pietre preziose davvero alle stelle. 
 
L'intaglio di un diamante - L'intaglio di un diamante riporta alla luce tutta la sua bellezza naturale, il 
modo quindi in cui il diamante riflette la luce, il suo colore, la sua brillantezza. L'intaglio 
ovviamente può essere realizzato in varie tipologie di forme. La forma senza dubbio più conosciuta 
e diffusa soprattutto in gioielleria è la forma a brillante, ma dobbiamo ricordare anche la forma a 
goccia, a smeraldo, a cuore, a baguette, la forma ovale, la forma a marquise. 
 


