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Cos’è la madreperla? 
La madreperla è la parte interna, dura e iridescente della conchiglia di alcuni molluschi bivalvi marini 
(come le semplici cozze) e gasteropodi (a conchiglie univalve come le patelle), ma anche di molluschi di 
acqua dolce. 
Naturalmente questo tipo di molluschi sono ben noti non per la madreperla contenuta nei loro gusci ma 
perché entrano in alcuni dei nostri piatti preferiti. 
Ma cos’è la madreperla? 
Per capire cosa sia la madreperla dobbiamo considerare la sezione della conchiglia di un generico 
mollusco: 

Figura 1 – Struttura stratiforme del guscio di una conchiglia. 

Essa è formata da tre strati:  
 lo strato esterno, solitamente molto colorato e con forme particolari, chiamato periostraco,  
 l' ostraco che è la parte centrale  
 infine l'ipostraco, che è la parte più interna, spesso costituita da madreperla. 

Strato Esterno - Periostraco 
Lo strato più esterno è organico, costruito da parecchi strati di conchiolina (proteina molto resistente), che 
contiene i pigmenti che determinano il colore della conchiglia. Questo strato non è robusto come lo strato 
sottostante, lo strato prismatico.  

Strato Intermedio - Ostraco 
Questo strato intermedio, detto anche strato prismatico, è uno strato robusto e ricco di calcio, che 
normalmente non contiene pigmenti ed è di colore bianco. Tuttavia, i pigmenti del periostraco possono 
talvolta lentamente migrare nel livello prismatico. E' formato da cristalli di carbonato di calcio, orientati 
perpendicolarmente alla superficie della conchiglia 

Strato Interno - Ipostraco 
Lo strato interno, detto anche strato perlaceo, si presenta levigato e iridiscente. Qui la struttura è a 
sandwich, in cui i cristalli di carbonato di calcio sono orientati parallelamente alla superficie della 
conchiglia, separati tra loro da sottili strati di conchiolina.  
Il suo spessore dipende dalla specie di mollusco, dalla sua età, ed è anche influenzata dalle condizioni 
ambientali, come la concentrazione di calcio nell'acqua dove vive.  

Figura 2 – Struttura a strati della madreperla che 
riveste la parte interna della valva di una 
conchiglia o che forma gli strati concentrici della 
perlagione che dà origine ad una perla. 
La  nota iridescenza della madreperla, dalle 
infinite sfumature, è dovuta alla sua struttura 
stratiforme e ai conseguenti fenomeni di 
interferenza della luce, originati dal suo 
passaggio attraverso i sottili strati alternati 
calcarei e di conchiolina, strati che oscillano 
tra i 0,0004 - 0,0006 millimetri. 
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Non tutte le conchiglie hanno la madreperla, 
ma ve ne sono alcune che, ad eccezione 
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dello strato esterno, sono completamente madreperlacee e proprio per questo vengono usate per la 
realizzazione di oggetti preziosi. 
Per far apparire la madreperla è sufficiente una modesta raschiatura con mola abrasiva o acido corrosivo, 
eliminando gli strati di conchiglia non iridescenti. 
Uno dei molluschi  con conchiglia madreperlacea più appariscente è sicuramente il Nautilus.  
È diffuso in mare aperto, dalla superficie ad una profondità di 500 metri, principalmente nell'Oceano 
Pacifico occidentale e nell'Oceano Indiano (soprattutto dalle Isole Fiji alla Nuova Guinea). 
Presenta una grossa conchiglia (anche oltre i 20 cm di diametro) con superficie liscia bianca e screziature 

rosso arancio.  
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All'interno sono presenti circa 34-36 zone divise da pareti di 
madreperla, chiamati setti, che aumentano di numero con 
l'aumentare dell'età: sono le camere che il corpo dell'animale 
occupa mano a mano che aumenta di dimensione. 
Figura 3 – Conchiglia sezionata di un Nautilus. 

In realtà la conchiglia migliore e più usata per ricavare la 
madreperla è ottenuta da un’ostrica, la Pinctata margaritifera 
(allevata, come vedremo, per la produzione delle perle coltivate), 
seguita dal Trochus niloticus (assai conosciuto dai fabbricanti di 

bottoni di madreperla), dal Turbo marmoratus e dalle Haliotis.  
I gusci di questi molluschi, una volta decorticati in modo da 
mettere in evidenza lo strato di madreperla, sono stati usati in 
oreficeria per la produzione di coppe su montature in oro o 
argento, come quella qui illustrata. 

Figura 4 - Guscio di Nautilus decorticato su montatura in oro, con inserti 
in onice, calcedonio, vetro e un cammeo. L'intaglio centrale sulla 
conchiglia è di vetro blu.  
Provenienza: Polonia, Varsavia. Periodo. 1770.  
Artista: Martin Jean.  
Victoria and Albert Museum. Londra. 

Normalmente tuttavia le conchiglie venivano tagliate per 
recuperare la madreperla, materiale che un tempo veniva 
utilizzata nei campi più disparati. Oggi ha perso molto terreno, a 
favore delle materie plastiche, molto meno costose.  

Un caso emblematico è rappresentato dall’ Australia, dove la 
pesca delle ostriche perlifere iniziò piuttosto tardi, solo nel 1850, 
in un luogo dal nome “delizioso”: la Baia degli Squali (Shark 
Bay) dopo che delle perle furono trovate in ostriche della specie 
Pinctada albina. 
Successivamente in un’area più a Nord, nei pressi di Karratha 
furono rinvenute ostriche perlifere della specie Pinctada 
maxima, di maggiori dimensioni, che producevano perle superbe 

(dette South Sea pearls) e dai cui gusci si otteneva madreperla di primissima qualità. In questo modo 
l’industria della pesca delle ostriche si sviluppò lungo tutta la costa Nord Occidentale dell’Australia. Non 
erano solo le perle l’oggetto dell’intensa attività di pesca: una volta aperte le ostriche perlifere, le loro 
conchiglie venivano recuperate e vendute, soprattutto per la produzione di bottoni. 
In ogni caso la madreperla trova ancora usi “nobili” nella gioielleria, per il suo piacevole aspetto 
iridescente. Il colore naturale della madreperla può essere facilmente modificato: i sistemi più tradizionali 
prevedono l’uso di coloranti, mentre i metodi più moderni e duraturi sono utilizzati solo per la 
colorazione artificiale delle perle. 
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Le Perle 
Gemme del mare  
Frutto dell’unione delle ostriche con la rugiada notturna ed i purissimi raggi lunari… 
Lacrime di Adamo ed Eva per la morte di Abele… 
Lacrime versate della bellissima figlia del Grand Mogol di Delhi, incarcerata dal padre perché non 
sposasse il suo amato… 
Con queste ed altre migliaia di poetiche e delicatissime leggende gli uomini hanno cercato di spiegare, nel 
corso dei secoli, l’origine delle perle, uno dei più affascinanti e misteriosi prodotti della natura. Noi 
cercheremo di ripercorrere la storia di una perla, partendo da alcune sue caratteristiche. 
Composizione chimica: 

• CaCO3 - carbonato di calcio (82-86%) sotto forma di aragonite; 
• C32H48N2O11 - conchiolina (10-14%); 
• Insieme, gli strati alterni di aragonite e di conchiolina costituiscono la madreperla (nacre in 

inglese), la sostanza dalla caratteristica iridescenza  che forma sia la parte interna delle conchiglie 
che le perle ; 

• H2O - acqua (2-4%) 
Colore:  
bianco, rosa, crema, oro giallo, verde, blu, grigio, nero 
Durezza:  
3,5-4   (scala di Mohs) 
Densità:  
2.65 - 2.85 g/cm3 

Origine del nome: il significato del nome perla non è noto; forse deriva dal latino "perula" che significa 
piccola pera, oppure dal termine "pilula", cioè piccola sfera. 
Formazione delle perle: le perle sono definite come concrezioni di varia grandezza e forma prodotte da 
alcune specie di molluschi marini e d'acqua dolce e sono costituite da strati di carbonato di calcio, sotto 
forma di aragonite, e sostanza organica (conchiolina), con funzione cementante.  

Teoricamente tutti i molluschi possono produrre perle, 
anche quelli commestibili, ma quelle apprezzate in 
gioielleria sono prodotte esclusivamente da pochi tipi di 
molluschi lamellibranchi, da gasteropodi, da cefalopodi. 

Figura 5 - Anatomia di un’ostrica nella sua conchiglia. 

Le perle si formano, dal punto di vista biologico,in modo 
identico con il quale si forma la madreperla che 
costituisce il rivestimento interno delle valve della 
conchiglia. Giova a questo scopo effettuare alcuni 
semplici richiami sull'anatomia dei molluschi. 
È noto che il corpo di un mollusco è un vero corpo 
vivente, munito di bocca, tubo gastro-enterico, cuore, 
muscoli, gonadi, sistema nervoso, ecc.; il tutto è 
avviluppato da un mantello provvisto di un epitelio detto 
epitelio secernente o palleale, che origina quelle sostanze 
che vengono a formare la madreperla in forma di lamine 
sottili. Queste si sovrappongono l’una all’altra formando 
così le due valve incernierate e riunite da un legamento e 
che possono chiudersi con forza grazie a robusti muscoli 
adduttori inseriti nell’interno di esse. 
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La capacità di secrezione dell’epitelio è continua, cosicché la conchiglia aumenta gradatamente di 
spessore e di grandezza per la formazione di nuovi strati di madreperla, dei quali i più esterni si vanno via 
via trasformando in strati a prismi, come si vede dalla figura. 

Figura 6- Sezione schematica di una conchiglia di un’ostrica perlifera. 

 
Un corpo estraneo (parassita, granello di sabbia od altro) che penetri tra l’epitelio secernente e lo strato 
madreperlaceo, si andrà man mano coprendo di uno strato di madreperla, venendo da questo a poco a 
poco letteralmente incorporato. Si avrà così sulla parete interna della conchiglia una protuberanza, bolla o 
soffiatura di madreperla o anche una mezza perla (o bisperla; in inglese blister pearl) aderente alla 
conchiglia. Ora, mentre facilmente si può capire la formazione della protuberanza perlacea o mezza perla 
aderente alla parete interna della conchiglia, per la presenza dell’epitelio secernente posto al disopra del 

mantello, è più complesso comprendere come sia possibile la 
formazione di una vera e propria perla libera all'interno del corpo del 
mollusco. 
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Figura 7 Rappresentazione schematica della formazione di una mezza perla tra 
la valva e l'epitelio secernente. 

 
Una delle prime ipotesi sulla genesi delle perle in un’ostrica perlifera 
(o altro mollusco perlifero) riteneva che le perle fossero la risposta di 

difesa da parte dell’ostrica, nei confronti di parassiti penetrati al suo interno. La teoria dell’origine 
parassitaria delle perle è in parte vera e per questo le perle sono state anche definite come «l’elegante 
sarcofago di un verme», considerandole come un prodotto patologico dovuto alla irritazione dei tessuti 
del mollusco. Tuttavia per la genesi di una perla è indispensabile una seconda condizione, ben più 
importante: è essenziale la presenza dell’epitelio secernente che avvolga un qualsiasi corpo estraneo 
penetrato all’interno del mollusco. È questo sacco perlifero il responsabile della genesi della perla. 
La figura successiva pone in evidenza in A un granulo (o parassita od altro) situato entro il tessuto 
congiuntivo che non può dare origine ad una perla; in B un granulo (od altro come sopra) pure situato 
entro il tessuto congiuntivo, ma contornato da epitelio secernente che forma il sacco perlifero attorno al 
granulo stesso; soltanto in questo secondo caso si ha la nascita di una perla. 
 
 
Figura 8 Rappresentazione 
schematica di due tipi di cisti 
formatesi nello spessore del 
mantello dl un’ostrica. In A: 
corpo estraneo (c) situato entro il 
tessuto congiuntivo = cisti o 
calcolo; in B: corpo estraneo (P) 
separato dal tessuto congiuntivo 
da una porzione di epitelio 
secernente: perla in formazione. 

 
La soluzione del problema si ebbe solo all’inizio del XX secolo quando si comprese che la perla libera ed 
isolata poteva formarsi all’interno del mollusco quando, unitamente al corpo estraneo, vi fosse penetrata 
una particella dell'epitelio secernente. Questa particella di epitelio secernente, inviluppando il corpo 
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estraneo, viene a costituire, come si è detto, il sacco perlifero, il quale a sua volta inizia così la secrezione 
degli strati concentrici, formando la perla completamente libera, di forma sferica più o meno regolare. 
Condizione quindi assolutamente essenziale per la formazione della perla è la presenza di una porzione di 
epitelio secernente; il corpo estraneo contenuto nel sacco epiteliale costituisce il nucleo della futura 
perla. 
A seconda di come il corpo estraneo sia inserito nel corpo del mollusco perlifero le perle possono essere 
naturali (generate spontaneamente senza l'intervento dell'uomo) o coltivate (generate a causa 
dell'intervento umano). 

Molluschi perliferi 
Tra i lamellibranchi perliferi marini i più noti produttori appartengono al genere Pinctada:  

• Pinctada martensi: è la specie coltivata in Giappone, con diametro di circa 10-15 cm, con 
deposizione di perlagione di 0,15-0,30 mm/anno. Le perle hanno un diametro compreso tra i 3 e 
gli 8 mm (rare quelle di 9 mm), ma è molto difficile ottenere fili con perle di 8 mm. Sono le perle 
più belle per la forma molto regolare, la superficie liscia e per la luce ("oriente") che ne 
determinano un aspetto vellutato.  

• Pinctada maxima: è la specie di maggiori dimensioni con diametro di 20-25 cm, con forte strato 
di madreperla che raggiunge sovente vari centimetri di spessore. Il diametro medio delle perle è di 
12-15 mm, ma ne esistono anche di 17-18 mm. La deposizione di perlagione è di 3-3,3 mm/anno, 
ma i cristalli di aragonite sono più grossi e si dispongono in modo tale che la superficie risulta 
meno liscia. Le perle hanno forme irregolari (barocche). La pinctada maxima è diffusa 
nell'Oceano Indiano, nel Mar Rosso e nel Golfo Persico.  

• Pinctada margaritifera: la sottospecie Cumingi è produttrice delle "perle nere di Tahiti" e ha un 
diametro di 15-20 cm. Il diametro medio delle perle è di 9-10 mm, e la deposizione di perlagione è 
di 2-2,2 mm/anno. La sottospecie Erythrensis vive nel Mar Rosso, Tanzania, Mozambico, 
Madagascar, isole Seychelles, Australia del Nord, isole Ryu-Kyu (Giappone).  

Perle coltivate 
Da sempre simbolo di ricchezza e potere, a causa della loro rarità, in 
Europa le perle diventarono disponibili per il grande pubblico solo nei 
primi anni del ventesimo secolo, a seguito delle ricerche condotte dal 
giapponese Kokichi Mikimoto, che sfruttando tecniche antichissime e 
le più recenti scoperte degli zoologi mise a punto, dopo lunghissimi 
tentativi, il processo per la produzione di perle coltivate che gli 
consentì, all'inizio del 1905, l'ottenimento della prima perla coltivata 
perfettamente sferica. In realtà nella produzione di una perla coltivata 
non c'è nulla di "artificiale" poiché l'intervento dell'uomo si limita 
essenzialmente all'inserimento nel corpo del mollusco di un nucleo 
millimetrico, mentre tutto il processo, dalla fecondazione alla 
formazione della perla, avviene secondo schemi rigorosamente 
naturali. 
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Figura 9 - Il giapponese Kokichi Mikimoto, che trovò il modo di produrre le 
prime perle coltivate con caratteristiche uguali e anche superiori a quelle 
naturali. 

Già da diversi millenni, in Oriente, si conosceva una tecnica rudimentale che consisteva nell’inserire 
dentro il guscio delle ostriche amuleti e sfere di metallo e madreperla. Quando le ostriche venivano aperte 
dopo alcuni mesi, questi piccoli oggetti, inglobati nel guscio dell’ostrica, risultavano ricoperti da uno 
strato di madreperla; era però impossibile ottenere delle perle intere. La scoperta grandissima di 
Mikimoto fu, quindi, quella di riuscire ad avere delle perle intere libere nel corpo dell’ostrica.  
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Modernamente i molluschi, fino all'età di due÷tre anni, vengono allevati in mare con sistemi che 
ricordano quelli utilizzati per i mitili nella nostra laguna veneta. Quelli che dopo questo periodo si 
presentano nelle migliori condizioni vengono avviati alla fase successiva.   
A questo scopo vengono preparati dei piccoli nuclei sferici di madreperla ottenuti dai gusci di varie 
conchiglie, con un diametro di 6-7 mm. Le valve dei molluschi destinati alla produzione delle perle 
vengono cautamente aperte e in essi vengono inseriti dei frammenti di mantello secernente, proveniente 
da altri molluschi destinati allo scopo, unitariamente ad un nucleo di madreperla. 

Figura 10 Inserimento di un nucleo di madreperla avvolto in un "fazzoletto" di mantello epiteliale in un'ostrica 
perlifera. 

Dopo questa vera e propria operazione chirurgica i molluschi 
vengono ricollocati in mare dentro delle gabbie controllate e 
ripulite periodicamente da tutte quelle sostanze che potrebbero 
comprometterne la salute, e di conseguenza, influire negativamente 
sulla crescita della perla. In Giappone all'inizio della produzione, la 
velocità di accrescimento dello strato di perlagione intorno al 
nucleo non superava gli 0.09 mm annui; oggi si arriva ai 0.3 mm 
annui; nelle coltivazioni dei mari del sud si raggiunge uno spessore 
di 1.5 mm annui.  

nucleo 

spessore 
dopo 6 mesi 

spessore 
dopo 1 anno 
spessore  
dopo 3 anni 

 

Figura 11 Rappresentazione schematica del processo di perlagione. 

Per ottenere un buon prodotto i molluschi rimangono in acqua dai 3 ai 4 anni. Nelle coltivazioni 
giapponesi, dopo questo periodo il nucleo presenta una pellicola di perlagione con spessore variabile da 
0,8 a 1,2 mm. Perle coltivate che abbiano una spessore più sottile sono considerate prodotti di qualità 
scadente. Attualmente il periodo di coltura, per abbassare i costi di produzione, tende ad essere ridotto 
anche a meno di due anni. 
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I risultati del processo (metodo Mise-Nishikawa) sono generalmente di questo tipo: 
5% perle di alta qualità (hanadama)  
28% perle commerciabili  
17% perle non commerciabili  
5%  nuclei non rivestiti  
50% dei molluschi trattati risultano morti  
Fonte: Mikimoto.  
 
Produzione mondiale: alcune cifre 
Oggi la maggior parte delle perle in commercio (oltre il 90%) sono perle coltivate. Anche se un po' datati 
- risalgono al 1997 - i numeri a seguire ci possono fornire qualche indicazione di massima, giusto per farsi 
un'idea sulla produzione di perle :  
 

Perle bianche dei Mari del Sud 3,75 ton. 

Perle nere dei Mari del Sud 8,00 ton. 

Akoya giapponesi 30,00 ton. 

Akoya cinesi  20,00 ton. 

Perle d'acqua dolce cinesi  1200,00 ton 

Perle d'acqua dolce giapponesi 0,05 ton 

 
 

CARATTERISTICHE CHE DETERMINANO IL VALORE DI UNA PERLA 
Da quanto detto più sopra le perle appartengono alla categoria delle gemme organogene in quanto 
vengono prodotte da organismi viventi e sono costituite da madreperla, che è composta principalmente di 
carbonato di calcio e di sostanza organica (conchiolina), che costituisce il legame tra i microcristallini che 
si sviluppano in modo concentrico partendo da una piccola zona centrale. Benché le perle presentino 
durezza da 3 a 4, si possono considerare straordinariamente tenaci ed è molto difficile frantumarle. Le 
loro dimensioni vanno da quelle di una capocchia di spillo a quella di un uovo di piccione. Il tipico effetto 
ottico detto "oriente"(più tecnicamente "iridescenza"), dipende dalla disposizione a strati sovrapposti 
delle laminette di carbonato di calcio e di conchiolina della zona superficiale della perla stessa. I colori 
delle perle variano secondo il tipo di mollusco e il tipo d'acqua in cui esso vive e dipendono dalla 
colorazione degli strati superficiali della conchiolina. Essendo quest'ultima una sostanza organica, può 
avvenire che la perla si asciughi e quindi si alteri: di conseguenza, le perle diventano prima opache, 
quindi si fratturano ed infine si spelano. E' indubbio che una corretta conservazione con periodiche 
reidratazioni, contribuisce ad allungare la vita delle perle stesse. Sono pericolose le condizioni estreme di 
umidità o di aridità. Le perle sono molto sensibili anche agli acidi, al sudore, ai cosmetici e agli spray per 
i capelli. 
L'unità di misura tradizionale nel commercio delle perle, oggi tuttavia superata, è il grano che 
corrisponde ad un quarto di carato, che a su volta corrisponde a un quinto di grammo, vale a dire 0,200 
g: quindi 1 grano = 0,25 ct = 0,05 g. Oggi anche per le perle si tende ad utilizzare principalmente il 
carato. In Giappone l'unità di misura per il peso è invece il momme (1 momme = 18,75 ct = 3,75 g). 
Trattandosi di grossi quantitativi, per le perle destinate a collane si fa riferimento al diametro delle perle e 
al numero dei fili. 
Il valore di una perla è dato tuttavia non solo dalle sue dimensioni ma da vari altri fattori. Più la forma 
della perla è regolare, perfettamente tonda, e più si innalza il valore. Il colore più comune della perla è il 
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bianco e il crema. Le diverse sfumature sono valutate in modo diverso a seconda del luogo. Ad esempio 
nei Paesi nordici sono preferite perle bianche, nei Paesi a Sud perle tendenti al giallo, in Italia sono 
maggiormente apprezzate perle con sfumatura rosa. 
La classificazione viene eseguita da un esperto che visivamente, paragonando tra loro centinaia di perle, 
ne stima le singole caratteristiche. Le caratteristiche tenute in considerazione nella classificazione delle 
perle coltivate sono le seguenti:  
Qualità: viene fissata a partire dall'osservazione delle particolarità di superficie della perla. Si considera 
particolarità di superficie qualsiasi alterazione visibile ad occhio nudo dello strato perlifero quale: 
punture, rughe, depositi, righe ed escrescenze. Più la perla è pulita, più è pregiata. 
Lucentezza: è indicata col termine di oriente e rappresenta la combinazione di lucentezza e traslucidità. 
Una perla coltivata di qualità dovrebbe essere brillante, non opaca. La superficie della perla deve essere in 
grado di riflettere le immagini. Una perla troppo bianca, opaca o gessosa è di bassa qualità.  
Colore: le perle coltivate hanno diversi colori dal bianco al rosato al nero. La preferenza del colore è un 
fatto soggettivo.  
Dimensione: le perle coltivate vengono misurate in millimetri in base al diametro. Possono essere 
inferiori ad un millimetro, nel caso delle perle più piccole, o arrivare fino a 20 millimetri, nel caso delle 
grandi perle dei mari del Sud. A parità degli altri elementi, più grande è la perla e maggiore è il suo 
pregio. 
Forma: poiché le perle coltivate vengono prodotte da ostriche allo stato naturale, è molto raro trovare un 
esemplare perfettamente sferico. Tuttavia, quanto più una perla è sferica, tanto più è pregiata.  
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