
Cristqllos unq misteriosq pqrolo,
qnticq di oltre 2OOO qnni.

Rudolf Rykart, Rffigmatte 6, CH-8020 Emmenbriicke

Premessa
( di Johannes Keilmann, Mineralientage Miinchen)

Europa, adesso!
Le nazioni europee sono sempre più vicine tra loro:
si sta ormai realtzzando davvero quella noffnalità, da
così tanto tempo attesa e desid erata, negli scambi di
merci e di cultura attraverso le vecchie frontiere. La
cultura circola sia nelle diverse lingu e nazionali che
in "lingua franca" di fatto, che potremmo chiamare
"Euro-inglese". Sarà perchè tutti ormai parlano in "eu-
ropeo"; oppure perchè, più semplicemente, genti di
naziom diverse hanno oggi un profondo desiderio di
comprendersi a vicen da?

Al di 1à di qualsiasi dubbio, la barriera delle lingue
non è mai riuscita a tenere del tutto separati i colle-
zionisti che condividono un interesse specifico. Se la
gente ha veramente voglia di comunicare si può espri-
mere con la mimtca, oppure usare parole di origine
comune come, ad esempio, "cristallo".

Rudolf Rykart, chimico svizzero ed autore molto no-
to (1989, Monografta sul quarzo) ha tentato di risali-
re alle origini della parola "cristallo", probabilmente
la parola più usata da mineralisti e collezionisti sia in
passato che oggi. L'articolo che segue, pubblicato an-
che nel Catalogo della Mostra di Monaco 1993 (la più
importante manifestazione Europea per minerali e pie-
tre preziose) è dedic ato a questo "tesoro da vocabo-
lario".

Questo articolo é stato tradotto nelle varie lingue eu-
ropee e viene pubblicato, in contemporanea con la
Mostra (29,30 e 31 ottobre 1993), da tutte le più im-
portanti Riviste del settore: rnrziatla assunta, con en-
tusiastica ed europea collegialità, nello spirito degli
sforzi comuni per la conoscenza e per la ricerca del-
le radici della nostra comune storia europea.

30'Mostrq
di Monqco
29-3 I ottobre
1993

Cristallo
I1 linguaggio è una delle più affascinanti località di ri-
trovamento del mondo. A prima vista molte parole so-
no simili ad una anonima roccia-matrice; sinché non
ne afferriamo un pez zo pff esaminarlo più attenta-
mente, rimanendo stupiti di ciò che possiamo ricono-
scervi. Prendiaffio, ad esempio, la parola "cristallo".
Naturalmente siamo certi del suo significato; ma lo
siamo veramente? Se potessimo parlare di cristalli con
collezionisti e ricercatori dei secoli passati,la nostra
certezza svanirebbe rapidamente. Iniziamo dalla Gre-
cia Classica, più di 2000 anni or sono.

Il gelo della Montagtrà,
il calore dell'Oriente
Il filosofo greco Aristotele visse nel quarto secolo
a.C. Egli riteneva che tutta la materia fosse originata
da quattro elementi: i[ fuoco, l'acquz,l'arra e la terca.
Secondo le tradrzionali dottrine pre-Socratiche, eue-
sti quattro elementi sono coinvolti in un processo in-
cessante di circolazione e mutano continuamente uno
nell'altro. Gli elementi stessi esistono in virtù degli
attributi "caldo" , "fteddo", "asciutto" e "bagnato":
- il fuoco è caldo ed asciutto;
- l'aria è fredda ed asciutta;
- l'acqua è fredda e bagnata;
- la terra è calda e bagnata.
I quattro elementi sono così i generatori dei diversi
stati di aggregazione. Quando i loro attributi cambia-
no, essi possono trasformarsi l'uno nell'altro. Tra le
sue numerose opere, Aristotele scrisse anche un libro
sulle pietre (il testo non ci è pervenuto, ma esso è ci-
tato da autori posteriori): in esso egli cita un minera-
le, che chiama "Krystallos".

Per più di 2000 anni, la parola "krystallos" ("cristal-
lus" per i Romani) è stata usata esclusivamente per
designare il "cristallo-di-rocca", o qvarzo. I1 termine
è derivato dalla parola greca "kryos", che significa
freddo; così, di fatto, krystallos significa o'formato dal
freddo" .L' associazione dei cristalli con il freddo può
essere dovuta al fatto che i Greci ben conoscevano lo-
calità di cristalli alpini; forse essa deriva anche dalla
impressione sensoriale istintiva della "freddezza" di
un cristallo, specie di quarzo limpido. Nessuno può
dirlo con certezza; in ogni caso, possiamo esser certi
che questa è l'etimologia della parola modernao'cri-
stallo".

Circa 400 anni a.C., il fisico e naturalista lppocrate
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Fig. 1 (sotto) - Il "cristallo di rocca":
copertina del catalogo della 30o Mostra
di Monaco, Baviera.
Flg. 2 (a dex.) - II filosofo Greco Aristotele
(384-322 a.C.)

fornì una definizione più precisa: egli descrisse infat-
ti 1'acqua congelata come "cristallo d'acqua", distin-
to dal "cristallo di pietra" (o di roccia). Diodoro Si-
culo propose una defrnizione alternativa: nel 30 a.C.
circa, egli scrisse che il "cristallo" si forma per il po-
tere di un fuoco divino - cioè, ad alte temperature !

Forse fu indotto ad esprimersi in tal modo a seguito
del rinvenimento di "cristalli di rocca" in Oriente ed
in India. Comunque, questa acuta intuizione fu igno-
rata dai filosofi successivi.
All'inizio del primo secolo dopo Cristo, il filosofo ro-
mano Seneca riteneva che il "cristallo" fosse nient'al-
tro che neve o ghiaccio induriti.

Il racconto di Plinio
Plinio il Vecchio, naturalista Romano del primo se-
colo d.C. che perse la vita nell'anno 79 quando si av-
venturò troppo da vicino al Vesuvio in eruzione, scris-
se quanto segue (citazione da: Prof. A. Kengott, ETH
Zungo, 1866):

"I cristalli si formano per compressione del ghiaccio
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dovuta a freddo intenso; essi si rinvengono prevalen-
temente là dove la neve invernale solidifica conge-
landosi, quindi possiamo esser certi che i cristalli so-
no formati dal ghiaccio, come è evidente dal nome
usato dai Greci. Non è facile comprendere perché i
cristalli abbiano sei lati, soprattutto dato che le loro
terminazioni hanno forme diverse; la levi gatezza del-
le loro facce è così perfetta che nessuna delle arti uma-
ne la può uguagliare.Il cristallo più grande che io ab-
bia mai visto è quello dedicato in Campidoglio da Li-
via Augusta: esso pesa 50 libbre.

Cristalli di gran pregio vengono ritrovati ad elevate
altitudini sulle Alpi, ove essi crescono tra i dirupi nei
luoghi più inaccessibili. Quelli che li raccolgono deb-
bono appendersi a funi per raggiungere tali luoghi.
Chi è abituato ad un tale lavoro riconosce le località
giuste per mezzo di certi rndizi e tracce. Alcuni cri-
stalli sono fessurati; possono essere ricoperti di pati-
ne rugginose, oppure offuscati, o sfigurati in altri mo-
di da nascoste imperfeziont. Altri possono presentare
un nucleo molto duro e fragile, il cosiddetto "sale",
oppure un aspetto di ruggine rosso-bruna o verde, od
includere capelli che sembrano piccole crepe. Gli ar-
tigiani nascondono queste crepe tagliando i cristalli
in modo abile.

Alcuni medici ritengono che una sfera di cristallo, che
sia stata esposta ai raggi del sole, sia coadiuvante nel-
la cicatrrzzazione delle ferite. Ancora una stupidag-
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gine: non molto tempo fa, una signora non partico-
larmente ricca ha acquistato un vaso di cristallo per
150.000 sesterzi (circa 30 milioni di lire). Vasi ana-
loghi, ma fatti di vetro, sono ingannevolmente simili
come aspetto a quelli di cristallo; per cui non ci si può
che meravigliare del perché, nonostante tutto, il prez-
zo del cristallo continui ad aumentare."

Cristalli fatti di ghiaccio?
Sembra probabile che il testo latino originale di Pli-
nio, vecchio di quasi 2000 anni, sia stato alterato da-
gli errori dei traduttori e dei copisti. Potrebbe essere
persino possibile che Plinio non abbia mai inteso di
identifi care il "cristallo di rocca" con il ghiaccio.
Il testo critico restaurato dopo due secoli di tentativi
soprattutto a cura dell'Hardouin doveva essere di-
sponibile, invece, per il grande fisico e naturalista zu-
righese Johann Jakob Scheuchzer, dato che nel 1708
egli scrisse (da: Storia Naturale della Nazione Sviz-
zera):

"I1 motivo della coerenza e durezza der cristalli può
essere trovato nel grande freddo e nella presenza con-
tinua di ghiaccio e neve". Egli aggiunge: "In ciò si tro-
va l'origine di un grande errore della Storia Naturale,
un effore per il quale Plinio non dovrebbe essere rite-
nuto responsabile; tutto ciò che egli scrisse è vero,
questo grande uomo non merita di essere ridicohzza-
to da commentatori del tipo di Delecapione ed altri
come lui.

Fig. 3 (a sin.) - Il naturalista Romano
Gaio Secondo Plinio "Il Vecchio" (23-79 d.C.)

Fig. 4 (sotto) - Frontespizio della
"Historia Mundi" di Plinio il Vecchio,

nella edizione di Basilea del 1539.
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E' vero che i cristalli si formano a causa del freddo
intenso, come quello che si può riscontrare sulle più
alte montagne elvetiche. Chiunque stenti a compren-
dere come ciò possa avvenire dovrebbe visitare il la-
boratorio di un chimico, per rendersi conto di come i
cristalli di sale possono esser fatti crescere molto me-
glio se la soluzione satura viene esposta alla fredda
afla invernale."

Scheuchzq ritiene che l'origine del problema si tro-
vi in una enata traduzione del seguente passo di Pli-
nio: "non altubi certe reperitur, quam maxime hy-
bernae nives rigent: glaciemque esse certum esl. " Se-

condo Scheuchzer, il traduttore interpreta il testo in
modo da ascrivere a Plinio la convinzione che i cri-
stalli si formano dal ghiaccio sotto l'influsso di un
freddo intenso:
"Io ho comunque il testo latino dinanzi a me, e capi-
sco che esso significa che i cristalli si rinvengono di
solito in zone con clima invernale continuo, tra mon-
tagne di ghiaccio e: fleve - ma non che i cristalli sono
fatti di ghiaccio e rleve."
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Se due cose appaiono simili, ciò non significa che es-

se siano identiche ! Ciò nonostante, per molti secoli
dopo Plinio, molte persone di cultura continuarono ad

essere convinte che i cristalli si formano quando il
ghiaccio diviene oggetto di freddo intenso.

Il ghiaccio dei cristalli
usato come rifrescante.
Nel quinto secolo d.C. Esichio scrisse: "I1 cristallo é

acqua, concentratasi per effetto del freddo. Non é dis-
simile dal vetro". Ed alcune lingue moderne sembra-
no d'accordo nella sequenza delle parole ghiaccio-gla-
ciale-ghiacciaio-vetro (Ingl. : ice-glacial-glacier-glass;
ted. : eis-eisig-gletscher-glas). Alcuni illustri perso-
naggi che accettatono senza critiche l'erronea tradu-
zione del testo di Plinio sono citati qui di seguito:

- Alberto Magno (1198-1280): "Il cristallo possie-
de natura acquea e viene creato dalla potenza del
freddo";

- Paracelso (1493-1541): "Il cristallo ha un nucleo di
ghiaccio e la sua ess enza si materrahzza a causa del
freddo". Ed aggiunge: "il cristallo è formato di acqua,
ed una essenza materialtzza1'rtce risiede in quest'ac-
qua, od in questa materia".

- Sebastian Munster, un istruttore dell'Accademia
di Basilea, scrisse nel XVI secolo: "Molti cristalli giac-
ciono sepolti alle sorgenti del Fiume Reno, perché i
cristalli si formano nel gelo intenso e vengono rinve-
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nuti solo in luoghi ove tutto è gelato dal freddo in-
vernale."
L' errore persisteva...

Questa identifi cazione dei cristalli con il ghiaccio fe-
ce nascere la moda (in prev alenza tra le donne Mero-
vinge) di portare sfere di quarzo come pendenti, o al-
la cintura o con tracolle. Le sfere erano un ornamen-
to, probabilmente erano connesse a pratiche di magia,
ma soprattutto servivano a mantenere fresche le ma-
ni di chi le portava (1966, Hinz).
Per le loro proprietà rinfrescanti, le sfere levigate di
cristallo di rocca con diametri variabili da 2,5 a 5 cm
furono molto popolari anche durante i secoli XV e

X\/I. Buhler (1973) riporta come queste sfere di cri-
stallo venissero immerse periodicamente in acqua di
rose, per ripristinare le loro capacità rinfrescanti.
Le "sfere rinfrescanti" potevano anche essere com-
pletate da montature in oro od argento, ma solo in mo-
do da "non interferire con il loro potere di raffresca-
mento".
Esistono numerosissimi riferimenti alle sfere rinfre-
scanti; il Dr Gùnther Schiedlansky, uno storico di No-
rimberga,ha compilato un elenco completo di tali ri-
ferimenti.

Altri minerali, i cui cristalli presentano in modo ana-
logo la trasparenzadell'acqua congelata, venivano pu-
re denominati "cristallo". Per esempio il "cristallo
d'Islanda" (una varietà di calcite incolore e traspa-
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rente), il gesso trasparente, sali minerali e sali artifi-
ciali, l'allume, il salnitro. Tutti gli altri minerali cri-
stalhzzati venivano considerati come oggetti comple-
tamente distinti dai "cristalli" ed erano denominati
"corpula angul ata" (corpuscoli spigolosi).

I primi dubbi sul ghiaccio.
Al-Biruni (973-1048) fu probabilmente il primo a
comparare il peso del cristallo di rocca con quello
dell'acqua; egli determinò che il peso del cristallo di
rocca è 2,5 volte quello dell'acqua. Robert Boyle rag-
giunse nel 1673 una approssrmazione più accurata:
secondo Boyle, il peso del cristallo è 2,67 volte quel-
1o dell'acqua. I1 numero di Boyle è sorprendentemente
accurato, dato che il peso specifico del quarzo è in ef-
fetti 2,65.

Secondo Helmont (1682), Paracelso fu uno dei pri-
mi filosofi naturalisti a dubitare delle opinioni tradi-
zionah. Helmont scrisse infatti: "Egli (Paracelso) sco-
prì un ghiacciaio isolato nelle montagne svrzzere, e
sebbene tale ghiacciaio fosse stato certamente ogget-
to di pressioni terribili per migliaia di anni, esso non
si era trasformato in cristallo di rocca, ffi& era rimasto
semplicemente ghiaccio così come lo era stato sin
dall'rnizio" .

Johann Heinrich Hottinger di Zurigo (1680- 17 56)
scrisse la sua dissertazione "Krlrstallologia" nel 1698,
all'età di 18 anni. Il lavoro è stato pubblicato dalla

R.M.r. 4t93

Fig. 5 (pag. a fronte) - Sfera di "cristallo di
rocca" di circa 5 cm, usata nel Medio Evo

come ttgioiello rinfrescante".
Fig. 6 (a sin.) - Lo scienziato svizzero

Philipp T.B. von Hohenheim,
detto Paracelso (1493-1541).

Verlag Sauerlander & Co. di Aarau nel 1948, nella
traduzione di Hans Niggli e con un commentario di
Paul Niggli. Molte delle citazioni inserite nel presen-
te articolo sono prese da quell'opera.
All'epoca della sua comprlazione, l'opera di Hottin-
ger costituiva il miglior compendio sui cristalli di roc-
ca e sulle teorie della loro formazione. Egli scrisse di
aver personalmente effettuato diversi sopraluoghi sul-
le Alpi attorno a Berna e nel Vallese per documentarsi
sui cristalli di rocca e sui luoghi ove essi sono rinve-
nuti. Hottinger riporta che, sebbene i cristalli si rin-
vengano in fessure delle pareti vicine ai ghiacciai, es-
si non si trovano mai entro i ghiacciai veri e propri.
Inoltre Hottinger osservò come i cristalli di rocca non
sono confinati ai luoghi ove le montagne sono sem-
pre coperte di neve: essi sono rinvenuti anche in re-
gioni più calde in Asia, in Africa ed in America e pos-
sono essere raccolti anche nella zona equatoriale, ove
hanno potuto sopravvivere per lungo tempo senza scio-
gliersi. I cristalli vengono anche rinvenuti "nelle più
profonde miniere, ove il caldo predomina, anziché rl
freddo". Anche il ghiaccio più duro prelevato dai ghiac-
ciai sulle montagne si scioglierà completamente, se

riscaldato; e nessun residuo pietroso rimane dopo la
fusione.

Le enormi differenze tra "ghiaccio" e "cristallo" era-
no evidenti:
-Lafiamma più modesta è sufficiente a fondere ghiac-
cio vecchio ed indurito; ma persino il fuoco più po-
tente non riesce a fondere un cristallo, anche se può
provocarvi delle crepe;
- il ghiaccio galleggia sull'acqua, mentre il cristallo
Ya a fondo;
- un cristallo, se colpito convenientemente, produce
scintille; ma il ghiaccio, comunque colpito, non ne
produce mai.

Per questi motivi Hottinger concluse che i cristalli non
sono fatti di ghiaccio. Egli si stupì "come mai tanti
uomini di cultura, e per tanti anni, abbiano ingiustifi-
catamente e scioccamente riconfermato la pretesa che
i cristalli nient'altro sono che ghiaccio indurito da lun-
ghi periodi di "freddo intenso."

La "linfa pietrificante" .

Con il rifiuto della convinzione tradizionale che i cri-
stalli di rocca si formino da ghiaccio super-raffredda-
to, si cominciò ad esaminare il fenomeno dei cristal-
li con maggior discernimento. Ma rimase comunque
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Fig. 7 (sotto) - Frontespizio della ,

"krystallologia" di Johann Heinrich Hottinger
(1680- 17 56). Svizzera, 1.698.

Fig. 8 (a dex.) - Il fisico e naturalista
zurighese Johann Jakob Scheuchzer
(1672-1733).
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una grande distanz a tra queste nuove idee e ciò che
sono le teorie contemporanee sul reale significato del-
la parola "cristallo". Era soprattutto difficile spiegare
come un fluido limpido potesse dare origine ad un cri-
stallo solido. Dato che il concetto di "soluzione" era
ancora abbastanza vago, i[ processo di cristalltzza-
zione non poteva essere ancora compiutamente affer-
rato.

Cesalpino (1596), ed altri, negarono categoricamen-
te che i corpi inanimati potessero assumere forme 1o-

ro proprie. Ma i filosofi naturalisti intuirono che la pu-
rezza di una "linfa petrosa" fosse in grado in qualche
modo di produrre forme specifiche e regolari. Termi-
ni come "linfa pietrifi cante",'ocoagulazione", " ener-
gia radiante" e "forza otgantzzante" cominciarono ad
essere usati comunemente. L'ultimo di questi termi-
ni corrisponde alle nozioni contemporanee di valen-
za e di energia di coordinazione.

Boezio De Boodt (1609) dichiarò che i cristall-i ov-
viamente altro non sono che il prodotto di vari tipi di
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liquido: essi si creano o per evaporazione del liquido,
o per coesione dei vuoti come risultato del freddo o

d'altre cause.
Hottinger ( 1698) suggerì che i cristalli naturali po-
trebbero essersi formati 1à dove soluzioni acquose si

sono raccolte in fessure od altre cavità delle forma-
ziom rocciose. Come era stato già riferito da Kircher,
anche Hottinger ritenne che le particelle coesive con-
tenute nella soluzione fossero dotate di una qualche
energia organtzzante.

Confrontando la crescita dei sali artificiali con quel-
la dei cristalli di rocca, Hottinger ritenne che questi
ultimi crescano dall'esterno verso f interno della so-
luzione; egli aveva bisogno di questa ipotesi per po-
ter spiegare la crescita dei cristalli di rocca bitermi-
nati. Hottinger credeva anche che i corpi inanimati
siano in grado di assumere forme loro proprie.

55... ossumono nutrimento lungo i loro fianchi."
Punti di partenza importanti per le teorie di Hottinger
si ritrovano in Niccolò Stenone (1669) ed in Erasmus
Bartholin (1669); nonostante che i due abbiano la-
vorato indipendentemente, entrambi pubblicarono le
loro idee nello stesso anno.

Karl Mieleitner traduce come segue la descrizione dei
cristalli di roccafatta da Stenone: "Il cristallo di roc-
ca è composto da piramidi a sei lati collegate da co-
lonne similmente a sei lati. Userò il termine angulos
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solidos extremos (angoli solidi esterni) per riferirmi
a quelli che formano le cuspidi delle piramidi; il ter-
mine 'angoli solidi intermedi' descriverà invece gli
angoli formati dalla intersezione delle piramidi con la
colonna; ed in modo analogo io denominerò le su-
perfici delle piramidi (superfici esterne o terminali) e

le superfici delle loro colonne (supertici intermedie o
laterali)."
Descrivendo il processo di crescita del cristallo, Ste-

none scrive: "I1 cristallo di rocca cresce a mano che
nuovo materiale cristallino viene aggiunto alle super-
fici esterne del cristallo già esistente, più o meno co-
me cresce un albero; il nutrimento viene assunto lun-
go il fianco del cristallo che si trova a contatto con la
matrice rocciosa che 1o sostiene."
Stenone deve aver esaminato i cristalli con estrema
attenzione per aggiungere il seguente dettaglio: "L'ac'
crescimento di nuovo materiale cristallino non si ve-
rifica su tuffe le superfici esterne contemporaneamente,

e neppure allo stesso ritmo..." Egli riconobbe che do-
veva esistere un principio formativo per plasmare il
materiale cristallino e che la crescita dei cristalli av-
veniva per accrescimento sulle loro superfici. Evi-
dentemente, Stenone aveva compreso l'importanza
dell'orientamento delle facce ed il significato secon-

dario della dimensione di tali facce.

Il mistero degli angoli.
Stenone, comunque, non enunciò mai esplicitamente
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Fig. 9 (a sin.) - Illustrazione da "Storia Naturale"
di J.J. Scheuchzer. Zurigo, 1708.
Fig. 10 (sotto) - Frontespizio del

"De Solido" del geologo danese Niels Stensen,
detto Stenone. Firenzq 1669.
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la "legge della costanza degli angoli" secondo la qua-
le le superfici delimitanti un cristallo si intersecano
con angoli determinati e costanti.
Erasmus Bartholin descrisse la forma romboedrica
dello "spato" di Islanda e dimostrò che gli angoli tra
le superfici di cristalli intatti si conservano in tutti i
frammenti di sfaldaturu.Le sue ricerche principali era-

no però dirette verso la rifrazione della luce, sempli-
ce e doppia, nella calcite.

Nel 1688 Domenico Guglielmino (1655-1710) fu il
primo a fornire una precisa formul azione della legge
della costanza degli angoli diedri. Nel 1708, Scheu'
chzer scrisse che i cristalli erano probabilmente co-
stituiti da un numero infinito di minuscoli "micro-cri-
stalli" di forma identica; egli osservò anche che un in-
sieme di infinite particelle tutte uguali non conduce
sempre necessariamente alla formazione di solidi iden-
tici.
Scheuchzer in tal modo fu precursore di René-Just
Hatiy (1143-1822),, nel riconoscere che la giustappo-
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Fig. 11 - Il fisico e naturalista
di Lucerna Moritz Anton Cappeler
(1685-1769).

sizione di miriadi di corpi solidi identici, parallelipi-
pedi, minuscoli, può condurre alla qeazione di una
grande varietà di forme.

Crini di cavallo nei cristalli.
La pres enza di corpi estranei come inclusioni nei cri-
stalli rimase a lungo inspiegabile. Scheuchzer (1708)
riconobbe che questo fenomeno aveva sempre imba-
razzato i naturalisti.
Egli elencò i seguenti oggetti, come inclusioni nei cri-
stalli di rocca: "steli di paglia, crini neri di cavallo,
aculei di riccio, foglie, arboscelli, zanzare, formiche,
piccoli vermi, muschio, verderame, ruggine, nebbia,
neve, granelli di sale, acqua, afla ed altri materiali".
Oggi si è appurato che tutte queste inclusioni posso-
no essere costituite da una grande varietà di minera-
li, tra i quali anidrite, epidoto, attinolite, amianto, il-
tilo, boulangerite, jamesonite, zinckenite, ilmenite,
ematite, goethite, miche, clorite, dendriti, oltre che da
materiali fluidi.
Dato che Scheuchzer ed i suoi contemporanei inter-
pretarono le inclusioni minerali come sostanze del tut-
to diverse, essi non riuscirono a spiegare la presenza
di oggetti estranei entro il corpo dei cristalli di rocca.
Stenone dubitava che i cristalli potessero formarsi da
un liquido in quanto, se così fosse, come si potrebbe
spiegare la presenza di an.a (in effettr CO2 e/o CHa)
alf interno della pietra?

Le opinioni erano contrastanti anche in merito alla
presenza di acqua nei cristalli di rocca . Alcuni rite-
nevano che il gelo, che aveva formato i cristalli, non
era penetrato sino al nucleo; per cui conciudevano che,
non appena il cristallo veniva riscaldato, alcune parti
di esso potevano tornare allo stato liquido
Scheuchzer criticò questa opinione nel 1708: "Cri-
stalli ripieni delle inclusioni più strane sono esposti
nelle vetrine delle collezioni. Un cristallo contiene un
aculeo di riccio (forse un ago di tormalina), un altro
è pieno di peli neri (forse solfosali, rutilo, tormalina),
e noi ci chiediamo come questi oggetti possano esse-
re penetrati entro un cristallo". Ed aggiunse: "Secon-
do la mia opinione, questi commedianti della natura,
una volta spogliati dei loro sfarzosi costumi, risulte-
ranno essere nient'altro che ciarpame della tena che
si affondò nel cristallo nel corso della sua crescita, e

si indurì insieme al cristallo stesso."

Hottinger (1698) si espresse in modo più realistico.
Le inclusioni della cosiddetta"antimonite" (in realtà
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solfosali) si formarono a suo parere perché "1'anti-
monite già cresceva sul fondo della cavità e quindi fu
inglobata, semplicemente, entro il quarzo tn crescita.
Altri aghi si liberarono mentre il cristallo era ancora
allo stato liquido, e furono così in grado di penetrare
nel cristallo stesso".

Robert Boyle (1673) descrisse "una gocciolina d'ac-
qua inclusa in un cristallo. Quando il cristallo viene
inclinato, si può prontamente osservare il movimen-
to della gocciolina".

Alla fonte
Un considerevole balzo rn avanti, che portò diretta-
mente agli rnrzi della cristallografia moderna, può es-

ser fatto risalire a Moritz Anton Cappeler (o Kap-
peler), fisico e naturalista di Lucerna che visse dal
1685 al 17 69.
Cappeler ebbe un vivace rapporto epistolare con Johann
Jacob Scheuchzer dr Zungo, e fu anche in contatto
con molti altri uomini di cultura sia syrzzer, che di al-
tre nazioni. Quando una grande "miniera di cristalli"
fu scoperta aZiggenstock nella regione del Grimsel,
massiccio dell'Aar, nel cantone di Berna nel 1719,
Cappeler si recò alla "fonte dei cristalli per esamina-
re e comprendere le vere cause dei meccanismi di cri-
stallrzzaztone, delle diverse ed indipendenti forme,
della geminazione, dei poteri e degli attributi dei cri-
stalli."
Egli misurò i cristalli e scrisse: "quando si esamina-
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Fig. 12 - Frontespizio
del "Prodromus Crystallographiae"

di M. A. Cappeler. Lucernar 1723.

Egli scrisse: "Se si v«lgliono approfondire ed esplora-
re i modi occulti in cui lavoralaNatura, ed in tal mo-
do individuare i processi per mezzo dei quali vengo-
no generate le forme cristalline, così come necessario
a chiunque desideri conseguire una conoscenza non
superficiale dei corpi naturali; allora è indispensabile
sopra tutto applicarsi con il massimo scrupolo ed uti-
lizzare i metodi stereometrici per indagarc e per ben
meditare le configuraziont complete dei corpi salini .

Inoltre, nel corso dei propri esperimenti analitici, è in-
dispensabile il più attento esame non solo dei tipi, ffi&
anche delle misure delle parti costituenti di tutti i cri-
stalli. In tal modo potremo avvicinarci alla compren-
sione della forma delle particelle; la loro configura-
zione e le loro posizioni una rispetto all'altra potran-
no quindi così rivelarsi agli occhi della nostra mente.

La " cristallifi cazione"
Cappeler continua come segue: "Cristalltftcazione o
cristallizzazione, per usare anche questi termini, si ri-
ferisce al processo secondo il quale qualcosa, sia una
figura con angoli specifici che un analogo corpo tra-
sparente, si aggrega ad un cristallo; il prodotto di ta-
le processo di cristalhzzazione si identifica con 1'os-
getto completo.
Sinteticamente questo processo, cioè la cristalhzza-
zione ed il suo risultato, può essere descritto come se-

gue: in un fluido non molto viscoso sono presenti del-
le particelle; esse sono dotate di forme specifiche e di-
stinte, ma sono disperse nel fluido e seguono il suo
fluttuare . Queste particelle si avvicinano sempre di
più 1'una all'altra, vuoi a causa del loro progressivo
moltiplicarsi, vuoi anche a causa dei moti interni del
fluido e dei moti dell'energia esterna che vi penetra;
tutto ciò sposta le particelle e le trasporta in diverse
posizioni; in rclaziclne alle loro forme, le facce ester-
ne di queste particelle possono aderire 1'una all'altra,
ed infine creare corpi solidi di forme particolari.
Tali forme saranno più o meno perfette rn rclazione al
tipo di moto, che talvolta è tranquillo, ma talaltra è trop-
po violento per consentire una crescita regolare .La for-
ma definitiva risulfimte è condizionata soprattutto dal-
le forme originali delle particelle componenti."

La nascita della cristallografia
Secondo Cappeler la forma dipende quindi fonda-
mentalmente dalle forme delle particelle che si ag-
gregano per formare un cristallo. Oggi, questo con-
cetto si applica alla struttura dei legami cristallini. Gra-
zie alle sue ipotesi così accurate, Cappeler viene og-
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no le forme con attenzione si trova che i sei lati, per
quanto ineguali in larghezza, sono comunque sempre
paralleli due a due, così che i loro bordi formano un
angolo esattamente di 120 gradi. Anche le piramidi
mostrano una regolarità, cioè un angolo dr ckca 72
gradi, così che la forma degli angoli sulle piramidi e

sulle colonne è sempre esattamente la stessa, mentre
le supertici sono quasi sempre diverse" (da Altmann,
175l). Cappeler formulò in tal modo la legge di co-
stanza degli angoli diedri.

I1 suo famoso "Prodromus Crystallographiae de Cry-
stallis impropis sic dictis commentarium" fu pubbli-
cato a Lucerna nel 1723 e tradotto da Karl Mieleitner
nell922. In questo volume Cappeler organrzzò le for-
me geometriche dei solidi cristallini in un sistema, che
comprende sia i cristalli in senso lato, che i sali ed i
cosiddetti "corpora angulata" (corpi spigolosi) che,
precedentemente, erano stati trattati a parte.
Cappeler era un osservatore scrupoloso, e lavorava
usando anche il microscopio: "Laforma di un cristallo
è utilissima per determinarne la sostanza, più di qual-
siasi altro dei suoi attributi."
Cappeler si impegnò intensamente in tentativt attr a
determinare la probabile struttura dei cristalli come
insieme di innumerevoli, piccole particelle. Questa
struttura avrebbe dovuto crearsi in modo tale da spie-
gare le forme di crescita e gli attributi fisici che veni-
vano osservati .
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Fig. 13 (pag. a fronte) - Una pagina del
"Prodromus Crystallographiae" di
Moritz Anton Cappeler. Lucerna, 1723.

gi considerato come il fondatore della cristallo grafra
strutturale teorica. Egli fu il primo ricercatore che usò
il concetto di "cristallografia" con il suo significato
contemporaneo.

Sir John Sloane, allora presidente della Royal So-
ciety, si recò da Londra afar visita a Cappeler nell'esta-
te del L730. Cappeler rcgalò a Sloane molti rari esem-
plari di cristalli raccolti in località alpine. Nel 17 59,
quando la collezione di minerali di Sloane si confi-
gurò come base per la collezione del British Museum,
i minerali svizzert di Cappeler costituirono il primo
nucleo della fantastica collezione di minerali alpini
oggi conservata presso il British Museum.

La cristallografia di Cappeler non fu mai pubblicata.
Solo il "Prodromus" vide la luce, dato che nessuna au-

torità accettò di sostenere f impegno scientifico di Cap-
peler con frnanziamenti adeguati (Paul Niggli, 1938).

Nel corso della vita di Cappeler si sapeva pochissimo
a proposito della effettiva composizione di cristalli
con aspetti diversi, per cui il "cristallo di rocca", il
quarzo affumicato, l'ametista, il qùarzo massivo ed i
vari tipi di calcedonio erano tutti ritenuti minerali di-
versi.

Cristallo e quarzo
I minatori sassoni del XVI secolo usavano il termine
"quartz" per descrivere un "Bergart" (minerale) mol-
to duro, od un materiale "maligno" che era "muto" e

non conteneva metalli. Henckel (1725) considerava
ancora cristallo-di-rocca e quarzo come due minerali
distinti.

Wallerius ( 17 47) classificò il quaruo insieme all' aga-

ta,, alla silice, alla selce ed all'onice, ma mantenne una

distinzione tra il quarzo ed il cristallo-di-rocca
(Tomkeieff, 1942). Altmann (1751) menzionò "il mi-
nerale simile al quarzo bianco, che è molto più duro
della roccia circostante e che si rinviene lungo il sen-

tiero sopra il Passo di Grimsel (che collega la valle di
Flasli nel cantone di Berna con Goms nel cantone del

Vallese), ed anche in altre località montuose." J.G.
Sulzer, che viaggiò nella regione del Gottardo nel
1723, osservò che "i cristalli si rinvengono soltanto
entro le vene di quarzo." Egli suppose che "i cristalli
possono provenire dal quatzo" e che i cristalli pote-

vano essere nient'altro che qrtafzo puro (da Koenig-
sbergen, 1940, pag. 619).
Il professore di chimica Pott, dopo 1'esecuzione di
esperimenti chimici a Berlino nel 1153, determinò che
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quarzo, cristallo, selce e sabbia possiedono tutti la stes-

sa composizione. Ma una chrarezza definitiva a pro-
posito di questo minerale fu conseguita solamente nel
1823 quando Jons Jakob Berzelius ana[zzò con suc-
cesso la composizione del quarzo.

Oggi, il termine "quarzo" viene usato con riferimen-
to al cristallo di rocca, al quarzo affumicato, all'ame-
tista ed altre varietà colorate; il termine "cristallo-di-
rocca" (Bergkristall, Rock-crystal) sopravvive solo
come nome per la varietà di cristalli di qvarzo inco-
lori e trasparenti, ma tende a scomparire. La parola
"cristallo" oggi descrive qualcosa che può essere for-
mato da quasi tutti i minerali conosciuti, e cioè un so-
lido geometrico con un elevato livello di ordine strut-
turale interno.
A proposito: tra i vari modi in cui un cristallo si può
formare, c'è anche quello di crescita da una soluzio-
ne, o da un fuso, quando questi si raffreddano. Que-
sto fatto ci ricorda Plinio, e la parola greca "kryos" -

che significa "freddo".

BIBLIOGRAFIA
ALBERTUS MAGNUS (1 1 93-1280), Dominikaner. Seine

Schrift "De mineralibus" enlstand nach 1250; spàtere Ausgabe:
"De mineralibus et rebus metallicus" libri V, KÒln 1569.

ALTMANN, J.G. (1751): Versuch einer Historischen und Phy-
sikalischen Beschreibung der Helvetischen Eisberge. Bey Hei-
degger und Comagnie, Zunch. Neudruck: Mitt. natf. Ges. Lu-
zern, XXIII, I97 2, Luzern.
ARETINUS (= Caesalpinus, 1596): De metallicis Libri tres.

Rom.
ARISTOLELES (384-322 v. Chr.) "Posteriora Analytyca" .

B ARTHOLINUS, ERASMUS (B erthelsen, | 669) : Experimen-
ta crystalli Islandici disdiaclastici quibus mira & insolita te'
fractio detergitur. Kopenhagen.
BERCELIUS, J.J. (1779-1848), Chemiker, Professor in
Slockholm.
(AL)-BIRUNI, ABU AL RAYHAN MUHAMMAD IBN AH-
MAD (973-1048), Universalgelehrter. "Steinbuch" Hydara-

bad. Beslimmte das spezifische Gewicht vonl8 Edelsteinen.
BOODL, ANSELM BOÉTIUS DE (1609): Gcmmarum et la-
pidum historia, qua non solum ortus. Hanau.

BOYLE, R. ( 1673): Specimen de gemmarum origine & virtu-
tibus. Hamburg.
BÙHLER, J.P. (1973): Anrike SteingefàBe aus Edelsteinen.
lMainz, Selle 22.
CAPPELER, M.A. (1723): Prodromus Crystallographiae de Cri-

stallis improprie sic dictis commentarium. Luzern.
DIODORUS SICULUS (l.Jh.v.Chr.), griechischer Geschichts-

schreiber, Lib. II.
GUGLIELMINI, DOMENICO (1688): Riflessioni filosofiche
dedotte dalle figure de'sali. Bologna.
HAùy, RENE-JUST r1806): Traité de Minéralogie. Paris.

209



HELMONT, J.-B . (1682): Inventio Tartari, in morbis temera-

ria. Traktat in Opera omnia, Frankfurt.
IIENCKEL, J.F. (L725): §ritologia oder KieB-Geschichte. Leip-
zig.
HESYCHIUS (5.Jh.n.Chr.). Lexikograph aus Alexandrien. 1.

Ausgabe des Dictionarius Hesychii, 1514, Venedig.
HINZ, H. (1968): An langen Band getragene Berg-l«istallanhiinger

der Merowingerzell,. Jb. des Rom.-Germ. Zentralmus. Mainz,
t3,2t2-230.
HIPPOKRATES VON KOS (etwa 375 v.Chr.), Arzt. Bertihm-
stestes Werk: "Aphorismi".
KENNGOTT, A. (1866): Minerale der Schweiz.Leipzig.
KIRCHER ATHANASIUS (1646): Ars magna luciset umbrae,

in decem libros digesta. Rom.
MÙNSTER, SEBASTIAN ( 1489- 1552): Hebraist und Ko-
smograph. "Cosmographia", 1544. Basel.

NIGGLI, P. (1938): Moritz Anton Kappeler. Sonderdruck aus

"GroBe Schweizer", Atlantis Verlag Zi'Jlnch.

NIGGLI, P. ( 1946): Die Krystallologia von Johann Heinrich
Hottinger, nach einer Ùbersetzung von H. Niggli. Aarau.
PARACELSUS, PHILIPPUS AUREOLUS THEOPHRASTUS
BOMBASTUS VON HOHENHEIM (1493-1541). IV. Buch,
"De Elemento Aquae", 1570, StraBburg.

PLINIUS SECUNDUS (23-79), genannt Plinius der Àltere
"Naturgeschichte", Hist. Nat. Lib. XXXCI, cap.2.
POTT, J. H. (1753): Lithogéognosie, ou examen chymique des

pierres et des terres. Paris.

SCHEUCHZER, J.J. (1708): Beschreibung der Natur-Geschi-
chten des Schweizerlandes. Dritter Teil. Zidrnch.

FISCHER, H. (1973): Johann Jakob Scheuchzer. Neujahrsblatt
Nat. forsch Ges. Zidlnch.
SCHIEDLAUSKY, G. (1972): Zw sogenannten Flohpelz.
Pantheon 30, 6, 469-480.
SENECA, LUCIUS ANNAEUS (gest. 65 n.Chr.), Philosoph.
Naturalium Questorionum libri II, cap.25.
SIR JOHN SLOANE ( 1660-1 7 53): Naturforscher, Weltrei-
sender, Arzt. Sekretàr der Royal Society, dann Pràsident. Be-
grtinder des British Museum.
STENO, NICOLAS (1669): De solido intra solidum naturaliter
contento dissertationis prodromus. Florenz.
SULZER, J.G. (17 47): Beschreibung einiger Merckwtirdigkei-
ten der Schweiz . Zidrnch.
TOMKEIEFF, S.I. (1942): On the origin of the name "qùartz" .

Mineral. Mag. London, XXVI, No. 176,172-178.
WALLERIUS, J. G. (1741): Mineralogia, eller mineralriket.
Stockholm.

tibri
GEMOLOGY: An Annotated Bibliography di John Sinkankas, 1993
In due vol., formato 28;5 x22 x 4,5 cm, rilegati in tela con sovraimpressioni oro; 1216 pagine, circa 250 illustr. in B&N.
Prezzo: $ 179, 50; Ediz. limitata (250 copie) ril. in pelle, con cofanetto e frontespizi a colori, autognfata: $ 250.00
Ottenibile scrivendo all' editore: Scarecrow Press Inc., 52
Liberty Street, P.O.Box 4167, Metuchen, New Jersey 08840 U.S.A. - Tel. (908) 548-8600.

John Sinkankas è ben noto anche in Italia a tutti i professionisti e gli appassionati di mineralogia e gemmologia per le sue nume-
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tissima ricerca ha raccolto la piÌr completa Biblioteca di pubblicazioni sulla gemmologia esistente al mondo, adesso conservata
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le loro caratteristiche di carta, stampa, legatura, dati utilissimi anche per i bibliofili ed i ricercatori in genere. Numerose illustra-
zioni riproducono prelevantemente frontespizi e pagine inteme dei volumi più importanti. L'opera è completata da testi accessori
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