
 

Le perle tahitiane:  il verde, il blu, il viola e il grigio prendono il sopravvento sul nero 
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Chiudete per un attimo gli occhi e immaginate di essere arrivati su una delle meravigliose isole della 
Polinesia Francese, nel Sud del Pacifico. Questa è senza ombra di dubbio una delle zone più belle e 
incantevoli del mondo intero, luogo di panorami mozzafiato, di acque cristalline, di onde e surf, luogo dove 
una cultura distante dalla nostra e ricca di un fascino senza eguali sembra avvolgervi non appena scendete 
dall'aereo. Questo è anche il luogo delle famose perle tahitiane, meglio conosciute da tutti semplicemente 
con il nome di perle nere. Le perle tahitiane nascono in grembo all'ostrica Pinctada Margaritifera e sono tra 
le perle più amate del mondo intero. Il loro aspetto sicuramente le rende misteriose, dopotutto infatti il 
colore scuro di queste perle le fa assomigliare ad un tesoro capace di chissà che genere di magia. Il loro 
aspetto le rende allo stesso tempo eleganti e raffinate, perle che tutti vorrebbero poter possedere.  

Lo spettro dei colori - Le perle tahitiane però non sono esclusivamente di colore nero ed è anzi del tutto 
sbagliato associarle solo a queste tonalità così scure. Le perle di Tahiti sono in realtà disponibili in una vasta 
gamma di colori, quasi un arcobaleno ricco di tonalità che vanno dal grigio chiaro al verde pavone. In questi 
ultimi anni non abbiamo avuto modo di sentir parlare in modo intenso di queste tonalità, ma oggi qualcosa 
sta cambiando nel mondo della gioielleria. Stanno facendo il loro ingresso infatti in alcune importanti 
collezioni altre perle di Tahiti oltre alle classiche perle nere. In modo particolare troviamo le perle di colore 
verde e quelle di colore blu, le più gettonate del momento. Molti importanti brand si sono resi conto infatti 
della loro bellezza e della loro eleganza ed hanno compreso, forse addirittura in anticipo rispetto alle 
tendenze odierne, che il colore sarebbe diventato con il tempo il vero protagonista dei gioielli, colore che le 
donne prediligono al posto delle più classiche tonalità perché permette loro di esprimere al meglio il loro 
modo di essere, il loro mondo variopinto, la loro voglia di vivere e di sentirsi felici ogni giorno. Non è la 
prima volta che sottolineiamo questo aspetto della gioielleria odierna, in più di un'occasione infatti vi 
abbiamo parlato dell'importanza che le pietre colorate hanno oggi nel settore orafo, sia le pietre più 
preziose che le gemme invece più comuni, proprio perché sono in possesso di colori accesi e vivaci che tutti 
oggi sembrano voler possedere. A quanto pare quindi il settore delle perle altro non sta facendo che seguire 
questa tendenza e questo desiderio di possedere il colore nei gioielli. 

 
 

Le perle di Tahiti oggi - Dobbiamo inoltre ricordare che oggi le perle tahitiane colorate sono anche molto 
semplici da scovare, sicuramente molto più semplici rispetto al passato. Sembra infatti che ad influenzare il 
sorgere di queste tonalità vi sia anche l'aumento della temperatura delle acque degli oceani, cosa che a 
quanto pare inoltre permette alle ostriche di produrre le perle molto più in fretta. L'aspetto di queste perle 
è davvero unico, un aspetto che è vivace e misterioso allo stesso tempo, un aspetto cangiante che permette 
alla perle di assumere quindi varie tonalità in base al modo in cui la luce si posa su di essa. In questo modo 
le perle di Tahiti permettono di dare vita a gioielli che hanno un effetto stravagante, che sembra quasi 
arrivare direttamente dalla Luna o da un pianeta lontano, un effetto che rimane comunque elegante e chic. 



Il colore di queste perle le rende inoltre adatte ad essere abbinate anche ad altre tipologie di pietre, per 
gioielli semplicemente eccezionali.  

Alcuni gioielli con le più belle perle tahitiane - Andiamo insieme a scoprire alcune delle più recenti 
realizzazioni con le perle tahitiane colorate, gioielli questi che vi lasceranno, possiamo assicurarvelo, del 
tutto a bocca aperta per lo stupore. La meravigliosa collana di perle di Rococo è senza ombra di dubbio un 
esempio eccellente di come le perle tahitiane riescono a creare un gioco un gioco di colori davvero 
meraviglioso. Vari colori si susseguono infatti sulla collana, decorata inoltre con diamanti incastonati 
direttamente sull'oro bianco. Impossibile dimenticare poi l'anello in oro bianco che sempre Rococo ci offre e 
che pone una perla di Tahiti di colore grigio al centro, quasi come se si trattasse della pietra di un solitario. 
Se la realizzazione di Rococo è chic giocando infatti sulle varie tonalità del grigio altri brand hanno puntato il 
tutto per tutto sui colori più intensi. Questo è il caso ad esempio della collana realizzata da Winterson, forse 
una delle più belle tra quelle oggi disponibili in commercio. Questa collana gioca con i colori infatti in modo 
ancora più intenso offrendo alla nostra vista tutto l'ampio spettro di tonalità disponibili. Ovviamente in una 
collana di questa tipologia le perle verdi e blu riescono a risaltare in modo intenso rispetto alle altre e a 
diventare le vere protagoniste anche se l'armonia generale che è possibile assaporare è davvero molto chic. 
Meravigliosa anche la collana di Flora Bhattachary che utilizza soprattutto perle verdi, blu e viola declinate 
nelle loro versioni più scure e misteriose, una collana che sembra quasi avvolta in un'aura di magia. Flora 
Bhattachary utilizza una perla di questa stessa tipologia, cangiante quindi e dal colore intenso e scuro, per 
creare un anello davvero meraviglioso in cui la perla esce direttamente da un fiore realizzato in ametista. 
Capite bene che un gioiello di questo genere è unico nella sua semplicità, un gioiello che è senza dubbio una 
grande novità nel settore orafo e che ci permette di cambiare per sempre prospettiva. 

Quelli che vi abbiamo appena donato sono solo alcuni esempi di come le perle tahitiane colorate abbiano 
fatto la loro comparsa negli ultimi tempi nel mondo della gioielleria, perle che vi consigliamo assolutamente 
di andare a vedere dal vivo dal vostro orafo di fiducia e che vi consigliamo di acquistare se siete alla ricerca 
di un gioiello diverso dal solito, se volete sdoganare finalmente le perle dallo status sin troppo statico che 
hanno assunto negli anni e donare loro un mood senza dubbio invece molto più contemporaneo.  


