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Diamanti e brillanti: una luce che non passa mai di moda
Ci sono alcune tipologie di gioielli che possono a pieno titolo essere considerati evergreen, gioielli che
generazioni e generazioni di donne hanno indossato con grande orgoglio, gioielli che sono ancora oggi veri e
propri oggetti del desiderio che ogni donna vuole possedere. Tra i gioielli di questa tipologia dobbiamo
sicuramente ricordare tutti quelli con diamanti, specialmente quelli con diamanti dal taglio brillante. Il
diamante brillante è in assoluto il più classico, un taglio questo che le donne amano in modo intenso in
quanto permette alla pietra di ottenere il massimo della luminosità. E la luminosità, la luce, è senza dubbio
la caratteristica che le donne notano di più in una pietra preziosa, la caratteristica che le rende felici di
possederla.
I diamanti con taglio brillante - Il taglio brillante è nato proprio per esaltare al massimo tutte le più
importanti caratteristiche del diamante grezzo, un taglio che quindi permette di dare il massimo della
luminosità, ma anche di mettere in risalto il colore della pietra e la sua mancanza di imperfezioni. Dopotutto
il nome di questo taglio è già di per sé sinonimo della bellezza che è possibile attendersi da questa pietra
preziosa, un aggettivo infatti che tutti noi utilizziamo quotidianamente per esprimere proprio la lucentezza
e la luminosità. Si tratta di un taglio che oggi tutti i tagliatori di diamanti sanno realizzare senza alcuna
difficoltà, si tratta di un taglio che tutte le maison di alta gioielleria, ma anche i brand meno importanti,
inseriscono nelle loro collezioni, si tratta infine di un taglio davvero molto versatile che permette di dare vita
a qualsiasi tipologia di gioiello. Sottolineiamo il fatto che quando si parla in gioielleria semplicemente di
brillante si fa riferimento proprio al diamante con questo taglio, quando il taglio viene applicato invece ad
un'altra pietra il nome brillante è sempre accompagnato anche dal nome della pietra stessa, rubino a
brillante quindi, smeraldo a brillante e così via. Sì, perché questo taglio può ovviamente essere utilizzato
anche su altre pietre preziose, sempre per metterne in risalto il colore e la luminosità, ma dobbiamo
ammettere che solo con il diamante riesce a diventare una vera e propria opera d'arte. Vi ricordiamo che i
diamanti con taglio brillante sono realizzati con un minimo di 32 faccette sulla corona e con un minimo di 24
faccette più una sul padiglione e la loro forma è normalmente rotonda. Dovete rendervi conto che per
realizzare un taglio di questa tipologia è necessario un bel sacrificio dal punto di vista del peso e delle
dimensioni del diamante grezzo, proprio per questo motivo è considerato un taglio particolarmente
pregiato e costoso.
Attenzione agli inganni - Come abbiamo appena affermato il taglio brillante può essere realizzato su
qualsiasi tipologia di pietra, ma solitamente quando si parla solo di brillante si fa riferimento proprio al
diamante. Attenzione però, ci sono molti truffatori in giro. In televisione o direttamente sul web può
capitare di trovarsi davanti ad offerte strepitose, potete trovare anelli con brillante a prezzi infatti davvero
molto vantaggiosi. Il punto però è che in molti casi non si tratta di diamanti, ma di altre pietre dal valore
davvero molto basso. Si tratta di annunci e di offerte che possono trarre in inganno e proprio per questo
motivo è sempre bene andare a leggere anche le scritte più piccole di questi annunci per cercare di capire di
che pietra si tratti veramente. Se non siete sicuri dell'acquisto che state per andare a fare, ricordate che è
sempre meglio non farlo affatto. Ricordate che è sempre meglio fare affidamento su rivenditori e gioiellerie

autorizzate di cui sapete di potervi fidare al cento per cento e ricordate inoltre che è sempre meglio
scegliere solo gioielli con diamanti certificati.
Il solitario e il suo valore nella nostra epoca contemporanea - I diamanti a brillante vengono utilizzati
soprattutto per la realizzazione dell'anello solitario, un gioiello questo che vede il brillante come il reale
protagonista incastonato su una semplice fede in un metallo prezioso come l'oro in ogni sua possibile
tonalità oppure il platino. Il diamante brillante solitario viene scelto soprattutto per gli anelli di
fidanzamento e per tutti quei regali in cui è necessario suggellare una promessa d'amore, come ad esempio
un anniversario particolarmente importante. Il diamante è il pegno d'amore infatti per eccellenza sia per il
suo elevato pregio che per la sua indistruttibilità, simbolo quindi di una amore che non può finire mai. Con il
taglio brillante questo pegno d'amore si fa ancora più prezioso, capace di risplendere anche nell'oscurità.
Ma il valore del solitario è ancora oggi così intenso? Molte persone sono propense a credere di no in
quando si pensa che la nostra epoca contemporanea abbia ormai perso di vista il romanticismo. In realtà
non è affatto così, è vero che ci sono oggi molte persone che non riescono più a credere nell'amore e che a
causa degli studi universitari e della difficoltà di trovare un ottimo impiego molte coppie si sposano
tardivamente o decidono di non sposarsi affatto, è vero anche però che proprio oggi c'è una ricerca davvero
molto intensa dell'anima gemella, consapevoli infatti che non ci si può accontentare e che l'amore quello
vero è la cosa più bella che ci sia. Proprio questa ricerca riporta oggi le coppie a scegliere pegni d'amore
come diamanti e brillanti, pegni d'amore che vengono anzi oggi scelti anche dalle coppie più giovani.
Quando un gioiello non perde mai il suo valore - I solitari con diamanti a brillante e gli altri gioielli di questa
tipologia sono vere e proprie opere d'arte che non perdono mai il loro valore, simboli dell'eccellenza
dell'alta gioielleria che sono anche quindi dei veri e propri investimenti per il futuro. Acquistare un gioiello
di questo genere significa acquistare un bene che con il passare del tempo può solo diventare ancora più
pregiato, un gioiello evergreen che va oltre le mode del momento quindi e che riesce anche ad andare
anche al di là di qualsivoglia barriera temporale. Questo è anche il motivo per cui coloro che scelgono di non
rivendere i diamanti li regalano poi ai loro figli, alle femmine affinché anche loro possano indossarli oppure
ai maschi affinché li regalino a loro volta come pegno d'amore alla donna che hanno scelto per il resto della
vita.

