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Introduzione
"...|a materia è materta, né nobile né vile, infinita-
mente trasformabile, e non importa affatto quale sia
la sua origine più prossima." (P. Levi)
I minerali organici rappresentano un gruppo di com-
posti cristallini a chimismo organico, rinvenuti in na-
tura in situaziom genetiche particolari (per una intro-
duzione a questo gruppo di minerali vedi ad esempio:
Dondi & Puggioli, 1990,1991), i quali pongono spes-
so notevoli problemi di classificazione. Per la mag-
gior parte si tratta di sostanze con intervallo chimico
ben definito e geneticamente prodotte attraverso pro-
cessi di tipo geologico: nessun dubbio esiste, ad esem-
pio, riguardo alla collocazrone a buon diritto della
whewellite idrotermale rinvenuta in depositi di car-
bone tra le specie mineralogiche. Per molte altre so-
stanze organiche invece cristallinità, giacitura in roc-
ce e chimismo ad intervallo ristretto potrebbero esse-
re parametri insufficienti alla loro classificazione qua-
li minerali, in special modo se ci si riferisce alle re-
centi e precise regole consigliate dalla Commissione
sui Nuovi Minerali e Nomi di Minerali dell'Associa-
zione Mineralogica Internazionale (Nickel & Manda-
rino, 1987). Seguendo tali rndtcazioni, le quali chia-
ramente consigliano di considerare come minerale
"Ltna sostanza cristallina avente limiti definiti di com-

posizione e che si è formata come risultato di processi
geologici" , non sembra possibile considerare mine-
rali ad esempio la guanina e 1'uricite (Bridge, 1974),
rinvenute nel guano di uccelli in Perù ed Australia, le
quali possono quindi ben difficilmente ritenersi il pro-
dotto di processi di tipo geologico, ma che nonostan-
te ciò sono state accettate dalla Commissione IMA in
passato.

Quale motivo di discussione in proposito, sottopo-
niamo all' attenzione generale la carattenzzazrone
dell'acido urico biidrato rinvenuto presso Varana, una
località dell'Appennino Modenese, su un piccolo af-
fioramento di serpentiniti therzolitiche appartenenti
ad un brandello di una delle sequenze ofiolitiche tipi-
che dell'Appennino Settentrionale. La località è già
stata segnalata in passato insieme ad altri due analo-
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ghi affioramenti ofiolitici (Pompeano e Sassomorel-
lo) quale zona di rinvenimento di whewellite e wed-
dellite (Dondi & Puggioli, 1990).

Descrizione del minerale
L'acido urico biidrato si presenta sulla superficie del-
le serpentiniti in minuti cristalli o aggregati di cristalli
submillimetrici, vitrei e trasparenti. Nelle Fig. 2-3, ot-
tenute mediante microscopio elettronico a scansione,
si possono chiaramente vedere i singoli cristalli svi-
luppati sulla roccia e alcuni gruppi di cristalli subpa-
ralleli o compenetrati. Tutti gli individui presentano
ben sviluppato il pinacoide laterale {010} e meno svi-
luppati il pinacoide anteriore { 100} e il prisma rom-
bico {201 } formanti una morfologia complessiva mol-
to simile a quella descritta per i cristalli di acido uri-
co biidrato rinvenuto quale fase componente dei cal-
coli urinari umani (Lonsdale, 1968). La tabella 1 ri-
porta i valori dei riflessi dello spettro di drffrazione di
polvere del campione ottenuto mediante camera di

Fig.. 1 - Cristalli di acido urico biidrato.
Immagine SEM, X 1250. Foto G. Artioli.
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Gandolfi (radi azione CuKcr, nlev azione fotografica)
confrontati con i valori riportati nella scheda JCPDS
n. 19-1996 per l'acido urico biidrato. Non è stata ef-
fettuata analisi chimica a causa della scarsità di ma-
teriale disponibile.
I dati cristallografici riferiti ad una cella ortorombica
(a = 7.3,b = 17.4, c = 6.2 À; ottenuti mediante dif-
frattometria araggi-x su cristallo singolo con camera
di precessione, concordano con i valori riportati in let-
teratura per il medesimo composto (Ringertz, 1965;
Shirley, 1966).

Discussione
Un composto cristallino con chimismo organico ac-

cresciuto sulla superficie di rocce serpentinose è sta-
to caratterrzzato mediante drffrazione-x. Il composto
corrisponde alla fase biidrata dell'acido urico
(C5H4N+O: .2H2O) e sembra improbabile che possa
essere stato prodotto per effetto di processi geologici
in senso stretto, ma piuttosto riteniamo che sia il pro-
dotto del dilavamento di escrementi di uccelli, in mo-
do simile al processo ipotizzato per la formazione
dell'uricite, ovvero l'acido urico anidro (C5H4N+O*
Bridge , 197 4), che pure è stato accettato quale mine-
rale e comunemente considerato tale nelle classifica-
zioni mineralogiche (ad esempio: Fleischer, 1980; Fer-
raiolo, 1982; Roberts et al., 1990).
E' comunemente noto che gli uccelli ed i rettili espel-
lono azoto sotto forma di acidi urici insolubili in ac-
qua, a differenza dei mammiferi che 1o eliminano prin-
cipalmente sotto forma di urea solubile (vedi ad esem-
pio: Molinari , 1930; Roberts & Caserio , 1965; Levi,
re82).
Proponiamo quindi all'attenzione degli interessati il
problema se il composto descritto in questa sede deb-
ba essere sottoposto alla approv azione della Com-
missione IMA quale nuovo minerale, e quindi le re-
gole indicate dalla Commissione stessa possano es-
sere interpretate in modo non restrittivo, oppure se
non sia invece il caso di screditare quali specie mine-
ralogiche alcuni minerali organici, quali appunto uri-
cite e guanina, che chiaramente sono il prodotto di
processi di tipo puramente biologico.
Simili dubbi potrebbero essere sollevati anche riguardo
alle specie "mineralogiche" rinvenute nel guano di pi-
pistrelli o nei livelli di interazione chimica superfi-
ciale fra il guano di pipistrelli e substrato inorganico
(ad esempio: Murray & Dietrich, 1956; Bridge, 1973;
Balenzano et al. , 197 6). Classificando tali composti
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Fig. 2 (sopra) - Aggregati di xx di acido
urico biidrato; si notano alcuni xx
sviluppati sulla superficie della matrice
rocciosa. SEM x 640, foto G. Artioli.

Tabella I (sotto) - Valori dei riflessi
di diffrazione di polveri
per I'acido urico biidrato.
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s u b p a rf,Hi".; ff,fif f,lfi i Li,tin,j:
Immagine SEM x 1250. Foto G. Artioli.

fra i minerali, infatti, quale logica conseguenza do-
vrebbero essere considerate minerali anche tutte le
specie chimiche risultanti dall'rnterazione fra i con-
cimi fosfati e azotati artificialmente distribuiti sui ter-
reni agricoli ed i silicati e carbonati naturalmente pre-
senti nei suoli.
"L'azoto è l'azoto, passa mirabilmente dall'ar,a alle
piante, da queste agli animali, e dagli animali a noi;
quando nel nostro corpo la sua funzione è esaurita, 1o

eliminiamo, ma sempre azoto resta, asettico, inno-
cente." (P. Levi)
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SUMMARY
Uric acid dihydrate: a new mineral?

Introduction
Organic minerals are found in nature under peculiar genetic
situations and often present hard classification problems. Many
uf them have well defined chemical intervals and a clearly geo-
logic genesis: no doubt that hydrothermal whewellite is a mi-
neral. Others, such as guanine and uricite, shouldn't be consi-
dered minerals accordlng to the recently issued precise rules of
the CNMMN of the IMA.
As a topic for discusston, the identification of uric bihydrated
acid, found in the Appennines near Modena on outcropping lher-
zolitic serpentinites, is submitted in this paper; the locality has
been mentioned already in literature for the find of both whewel-
lite and weddellite.

Description
Uric acid dihydrate occurs on serpentinite surface as either
single or aggregated vitreous transparent micro xls: some of
them are in parallel growth, others are compenetrated. Their
morphology ts complex, but very similar to the same found in
human urinary stones. Powder dffiaction data are in accor-
dance with JCPDS ones, and crystallographic data referring
to a well defined orthorhombic cell are also in accordance with
literature.
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Discussion
The identified mineral is unlikely a product of strictly geologi-
cal processes; more probably it is a washing-away product of
birds' droppings, similarly to uricite (anhydrous uric acid) whi-
ch is currently accepted as a valid mineral. The problem is either
to submit this substance to IMA as a new mineral, thus inter-
preting its rules in a non-restrictive manner; or to discredit so-

me other currently accepted organic minerals which are clearly
a product of exclusively organic processes.

ZUSAMMEÌ,{FASSUIIG
Harnsiiurebihydrat: ein neue s Mineral?

Einfiihrung:
Organische Minerale entstehen tn der Natur unter ganz beson-

deren Bedingungen und bereiten bei ihrer Klassifizierung grotSe

Schwierigkeiten. Ùberwiegend handelt es sich um Substanzen
mit klar definiertem Chemismus, die durch geologische Pro-
zesse entstanden sind: so zweiftlt niemand daran, doli der hy-

drothermnl entstandene Whewellit ein Mineral ist. Aber fiir zahl-
reiche andere organische Substanzen liegen die Dinge nicht so
klar auf der Hand.
Berilcksichtigt man die Definition der IMAfùr Minerale, nach
der ein Mineral eine durch geologtsche Prozesse entstandene
kristalline Substanz mit klar definierter Zusammensetzung ist,
so frillte es schwer beispielsweise Guanin oder Uricit, die im
Vogelguano gefunden werden als Minerale zu betrachten, trotz-

dem wurden sie von der IMA als Minerale anerkannt.
Zur Diskussion sei hier die Charakterisierung des Harnsciure-
bihydrats, gestellt, das in einem kleinen Vorkommen von Ser-

pentinit Lherzoith in der Ncihe von Varana, einem Ort im Apen-
nin von Modena, gefunden wurde. Die Lokalitcit wurde bereits

frtiher in Zusammenhang mit Whewellit und Weddellit Funden
erwrihnt.

Beschreibung:
Das Harnsciurebihydrat kommt auf der Oberfkiche der Serpen-

tinite in Form submillimetrisch kleiner, glasig oder durchsich-
tiger XX oder kristalliner Aggregate vor. Ihre komplizierte
Morphologie gleicht sehr den Substanzen menschlicher Nie-
rensteine. Die ermittelten kristallographischen Daten ( Pulver,
Einkristall] entsprechen denen in der Literatur fur Harnsriure-
bihydrat ange gebenen Werten.

Diskussion:
Die identifizierte Substanz ist schwerlich das Produkt eines rein
geologischen Prozesses. Wahrscheinlich ist eine Bildung dur-
c h Au sw a s c hun g e n v on V o g e I e xkr e me nt e n, cihnli c he V o r g rin g e

filhren auch zur Bildung des Minerals Uricit. Es sei nun zur Di-
skussion gestellt, ob die beschriebene Substanz der IMA als
neues Mineral vorgelegt werden soll, wobei darflit gerechnet
werden kann, dalS die Empfehlungen der Komission sehr flexi-
bel ausgelegt werden, oder ob einige Substanzen rein organi-
schen Ursprungs wie Uracit und Guanin ktinftig besser nicht
mehr als Mineralien bezeichnet werden sollten.
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