
Il diamante è la gemma che governa incontrastata il mondo delle pietre preziose; non esistono gemme che 

abbiano il fascino, la storia, la luce, la durevolezza e lo splendore del diamante.  

 

Per dichiarare il nostro amore molte persone usano oggi il diamante, a volte basta solo questo nome 

“diamante” per creare emozione nella persona che lo riceve.  

 

Esistono però alcuni rarissimi diamanti che non si chiamano semplicemente “diamante”, ma hanno dei 

nomi propri che gli sono stati attribuiti per rimarcare la loro unicità e importanza storica, gemmologica e 

economica: sono i Michelangelo della gemmologia, sono gli oggetti simbolo di varie epoche, sono le 

gemme più preziose di tutti i tempi, sono i capolavori di Madre Natura, sono pietre uniche e irripetibili, 

sono i diamanti celebri.  

 

Tanti sono i fattori che possono contribuire a rendere un diamante “immortale”: la caratura, il colore 

(sempre dovuto a cause naturali), la purezza, la storia, la leggenda, un particolare tipo di taglio, il valore 

economico.  

 

Di solito si è portati a pensare che più un diamante è grosso, più ha diritto ad un proprio nome e 

all’ingresso nella galleria dei “famosi”, in molti casi ciò è vero (ad esempio nel caso del diamante da record: 

il Cullinan); esistono però diamanti che sono diventati famosi per le leggende ad essi legati anche non 

essendo particolarmente pregiati (è il caso del Koh-I-Noor), o che sono diventati famosi per il particolare 

colore (tutti conosciamo il Blue Hope), per il prezzo pagato (l’Hancock Red ha raggiunto nel 2001 il 

massimo rapporto prezzo/carato) o per abili strategie commerciali (il Centenary della De Beers, tagliato dal 

miglior tagliatore di tutti i tempi Gabi Tolkowsky).  

 

Il momento in cui viene estratto un diamante grezzo con caratteristiche straordinarie è la nascita di una 

nuova storia legata ad un diamante celebre; un diamante a cui verrà dato un nome, un diamante che verrà 

tagliato, scambiato, venduto, conquistato, sottratto, esposto, ammirato, donato, raccontato! Un diamante 

che acquisterà un valore proporzionale alla sua bellezza e al suo mito. 

  

I diamanti celebri sono come le opere di un pittore famoso, scompaiono e riappaiono, a volte è possibile 

ammirarne la loro bellezza in prestigiose esposizioni internazionali, a volte rimangono al sicuro in 

importanti collezioni private e se ne perdono le tracce, con la certezza però che questi splendidi esemplari, 

prima o poi, ritorneranno sempre a far parlare di sé, continuando di giorno in giorno ad alimentare le 

leggende di fascino e mistero che li avvolgono.  

 

In questo articolo verranno illustrati alcuni diamanti che per vari motivi sono riusciti a imporsi all’attenzione 

degli appassionati mondiali del settore; verranno descritti i più famosi tra i diamanti celebri, quei diamanti 

che rappresentano le gemme più ammirate e desiderate mai prodotte dal nostro pianeta! 


