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PREMESSA
Nei programmi attuali d insegnamento della minera-
logia, della metallurgia e della chimica l'analisi per
via seqca col cannello femrminatorio è trattata solo
come curiosità storica. E' importante rilevare, invece.
che dalla fine del Senecento alla metà dell'Ottocento
questa tecnica ha permesso di identificare qualitativa-
mente la composizione della maggior pane dei mine-
rali conosciuti all'epoca, ed ha portato a scoprire oltre
quindici nuovi elementi. A questo proposito Franz
von Kobell [48] osservò che il cannello fu così impor-
tante per lo sviluppo della mineralogia chimica, quan-
ro il goniometro lo fu per la cristallografia.
II cannello venne impiegato soprattutto per identifica-
re gli elementi metallici in base alle loro dive6e rea-
zioni fisiche (fusibilità, cambiamento di volume e di
colore. ecc.). Lo slrumento. nella sua forma piir sem-
plice, è costituito da un tubetto ricurvo da circa 20 cm,
attraverso il quale I'operatore può soffiare un getto
sottile d'aria sulla fiamma di una candela o di una
lampada. Si ottiene in questo modo un dardo a tempe-
ratura molto elevata, che viene indirizzato su un gra-
nello del minerale in esame sistemato su un suppono
di carbone, di porcellana. di vetro, di platino ecc.

I campioni possono essere sottoposti a diversi esperi-
menti, riscaldandoli anche in presenza di fondenti e di
reagenti. La maggior parte dei metalli può essere
identificata in base al colore impartilo alla fiamma.

ovvero in base all'alone di ossido che si forma o all'a-
spetto delle perle ottenute con vari sali. Il corretto
impiego del cannello richiede molta esperienza ed
abilità; pertanto, negli anni sono stati sviluppati vari
dispositivi più o meno complicati, talvolta con I'inie-
zione di ossigeno o di idrogeno, per facilitare il lavoro
dell'operatore e p€r ottenere temperature più elevate.

Fig, | - ll ca nelb feftumiratorio \brc\emente, cotnellol
é un sempli(e strumento ron il quale si può
sofliare sulla fiamma, ad esempio di una
candela. per ollenere un dardo ad alla lemprralura.
In queslo modo \i può decomporre un lrammcnto
di minerale per osserrar€ il comportamento
e determinarnc là composizionei
ln ilaliàno é stato denominalo an(he car,r(lla
dei soldatri, cannellino, fitula, dardifwmma, etc.
ln france:,e r halumcau. i n inglere: ilo*pr'pc:
in ledesco: lònoir; in rurso: Irlla.
Nell'illustrazionr a destra: un analista
dell'800 al laloro Ida EGUR-LESSONA ( 1890):
I I tuccoglitore aturulistal.
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STORIA
I primi spcrimentltori
L'invenzione del cannello. utilizzato come strumenm
per la fusione dei metalli, si perde nella notte dei
tempi, ed è probabilmente da ascrivere agli Egizi.
Dipinti che rappre\enlanu orefici che impiegrno un
cannello sono stati osservati a Sakkara sulle pareti di
una tomba risalente a circa il 24m A.C. [66]. Un'aÌtra
rappresentazione analoga, rinvenuta in una tomba a

Tebe, è segnalata da Rosellini [50] e ripresa da Hau-
ghton, che la ha riprodotta sulla copenina e sul lionte-
spizio del suo Blor"pipe Vademe(un [511. Anche un
affresco rinvenuto a Pompei mostra un cannello pres-
so la fucina di un orafo [66]. Si può quindi aifermare
che il cannello fu usato inizialmente dagli artigiani
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Fig.2 -ll dordo prodotto dal sollio d'aria del cannello
sulla fiamma di una candeta. (Da ROSS [56ì)

Fig. 3 - Il dordo ottenuto solfiando sulla fiamma di una candela
viene indirizzato sul filo di platillo per preparare Una pe a al
Aordce col materiale da analizzare. (Da BOMBICCI [59]).

lig. J - Cannello ferruminatorio (tipo Gahn)
c nlo di platino. (Da BO\lBI( ('l lsql).
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che lavoravano metalli preziosi p€r porlare a tempera-
tura elevata piccole aree degli oggeni in lavoro; suc-
cessivamente questo strumento fu usato anche dagli
artigiani del vetro.
11 primo esperimento compiuto col cannello su un
minerale o piuttosto su un fossile, fu descritto dal fisico
Roben Hooke che, nel 1663, studiò le proprietà di un

campione di legno silicizzato: egli provò a bruciarlo,
utilizzando una lampada ad alcool, e concluse: "Nulla
da fiue, malgrado lo abbia riscaldato a lungo al color
rosso con la fiamma della lampada, ravvivata molto
intensamente sofflando in un piccolo tubo" [67].
Erasmo Bartholinus, nella sua famosa opera del 1669
Expe imenta C r!^stal I i Islandic i Di sdiac lastici I2'1, non
solo riconobbe per primo Ìe proprietà ottiche della cal-
cite. ma. nel suo "terzo esperimento". ridusse questo
minerale a calce trattandolo col cannello. Nello stesso

anno Stenone pubblicò a Firenze il fondamentale tratta-
to De Solido intra Solido Naturaliter Coùtento, nel
quale venne descrina la costanza degli angoli interfac-
ciali per il quarzo. A questa prima osservazione si fa
risalire, tradizionalmente, la legge di costanza degli
angoli diedri successivamenle enunciala da Romeé de
l'lsle. Pertanto il 1669 si può ritenere, in un certo
senso. I'anno di nascita delle scienze cristallochimiche.

Non è noto se Stenone. dottore alla Cone dei Medici.
avesse àpprcso I'uso del cannello all'Accademia del
Cimento, ed avesse poi trasmesso tale conoscenza al
suo compatriota danese Banholinus: è ceno, comun-
que, che nei Saggi dell Espeien.e Naturali L4l si cita
I'uso di un cannello in vetro per soffìare sulla fiamma
di una lampada nelle operazioni di fabbricazione di un
ternometro,
Nel 1679 Johann Kunckel [3] descrive "un tubo di
vetro puro, che è piegato davanti ed ha un piccolo
orifizio", col quale si può ravvivare la fiarnrna di una
candela per fondere piccoli oggetti di vetro; Kunckel
aggiunge: "ci sono anche altri usi di questo strumento,
ad esempio per i chimici'. Kunckel cita il carbone
come mezzo di suppono nel quale \i pratica una pic-
cola depressione. vi si rntroduce il campione e vi :.i

soffia sopra col cannello attraverso Ìa fiamma di una
lampada".
ll suggerimento di Kunckel fu seguito da Georg Emst
Stahl (1660-1734), che col cannelÌo studiò iienomeni
di ossidoriduzione per confermare Ia sua teoria del
tlogisto [68] e, in particolare. descrisse la riduzione
sul carbone dell'ossido di antimonio e dell'ossido di
piombo per mezzo di un tubulo caernentaktrio aurifa-
àr.rn,r, (cannello saldatore degli orefici).
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Ì'ig. 5 - Il cannello di tipo più semplice . detto
dell'aiigia o, consiste in un tubo conico
piegato ad angolo retto. Gli esemplari
in figura. di varie cpoche e provenienze,
hanno lunghezza da 20 a 29 cm.

Il più famoso metallurgista e saggiatore di metalli pre-
ziosi della sua epoca, Johann Andreas Cramer, nel
1737 descrive in dettaglio un cannello di rame dotato
di una sfera cava per raccogliere la saliva [5]. Nel
1743 il chimico berlinese Andreas Sigismund MaÌg-
Eraf (1709-1182). famoso per i suoi studi sul fosforo,
ricavò il "sale microcosmico" facendo evapomre. fil-
trando e cristallizzando grandi quantità di urina
umana. Marggraf ICI dercri\\e vari esperimenli circa
l'azione del fosforo sui diversi metalli; il sale fosfori-
co che, riscaldato al cannello sul carbone, produce un
globulo vitreo e traspaiente divenne uno dei principali
iondenti usati nelle analisi per via secca.

L'analisi al cannello in Svezia
ll cannello femrminatorio si diffuse. inizialmente. in
Svezia, dove veniva usato dai mineralogisti e metallur-
gisti per eseguire rapidamente analisi qùalitative su
mrnerali e \emililvorati der proce\\i di trattamento.

Fig. 6 - Un artigiano egizio al lavoro
con il cannello, ralfigurato sulla
copertina di ùn libro ilglese di metà Ottocento
(The Blowpipe Vade Mecum, di
S.HAUGHTON [510.

Come doveva accadere successivamente a Freiberg, in
Svezia si sviluppò gradualmente una scuola nell'ambi-
to della quale i maestri trasferivano le loro conoscenze
agli assistenii: fatto confermato dai numerosi anicoli
pubblicati sull'argomento negli Atti della Reale Acca-
demia Svedese delle Scienze che. come notato da Jen-
sen [73], sono scritti da una piccola comunità di chimi-
ci, mineralogisti e metallurgisti apparteneoti agli stessi
circoli culturali e. spesso, legati da amicizia personale.
[-e origini precise del cannello per I'analisi dei minera-
li sono state oggetto di varie controversie. Torbem
Bergman, nella prefazione al suo llbto Commentatio
de Tubo Ferruminatorio u5l, sostiene che Andreas
von Swab fu, intomo al 1738. il primo ad applicare
questa tecnica. In effetti la prima pubblicazione di que,
sto studioso, Regulus Antimonii, è del 1748, cioè di
dieci anni dopo: Swab descrive la fusione di un mine-
rale della miniera di Sala "con un piccolo cannello, sul
carbone".
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W.A. Ross [56] afferma che A. von Swab (talvolta
chiamato Swarb) era il vero autore dell'opera Farsl;;li
til ninel.logie, ?ller mineral rikets upstàUnitg (1758)
pubblicata anonimamente da A.F. Cronstedt Il0l: opi-
oione, questa. recisamente negata da altri studiosi.
Resta. comunque, da spiegare l affermazione di Berg-
man circa l opera di Swab. che non puo r\er speri-
mentato col cannello intomo al 1738". E' probabile
che nella bibliografia esista una cena confusione tra
Andreas von Swab (morto nel l73l) ed il suo fratella-
stro Anton (1702-1768), esperto minerafio e Consi-
gliere al Collegio delle Miniere. Non vi sono comun-
que dubbi che A. von Swab sia stato il primo dei
molti studiosi sredesi che domineranno. per quasr un
secolo. ìl campo rJelle analisi al cannello.
Stranamente uno dei più importanti chimici dell'epo-
ca, Carl Wilhelm Scheele (17,12-1786) non riuscì ad
impadronirsi di questa tecnica. che lasciò ai colleghi
Gahn e Bergman mentre si indirizzava principalmenle
agli esperimenti per via umida, coi quali scoprì i

nuovi elementi manganese, cloro, bario. tungsteno e

molibdeno. In una lettera del 23 Dicembre I77l a

Cahn [65] Scheele chiedeva informazioni sull'effetto
della pirolusite e di vari metùlli sul colore dei vetri
"perchè non possedeva la necessaria destrezza col
cannelld' per condurre personalmente gli esperimenti

Fig. 7
Il cannello di
Cronsted-
Engestriirn.
1770, da [l21.

Fig. 8
Il laboratorio
portatile di
Cronsted-
Engestròm,
1770, da u2l.

necessari. Peraltro in una successiva lettera a Gahn
(1774) Scheele scrisse che I'interno del diudo del can-
nello contiene più "flogisto" (meno ossigeno) dell'e-
stemo: quindi Scheele riconobbe la zona ossidante e
riducente della fi amrna.
Berzelio [34] attribuisce ad Axel Frederik Cronstedt
(1122-1765) la fondazione della mineralogia sistema-
tica su base chimica, per la quale l'uso del cannello
era essenziale, ma nota che egli "non ritenne necessa-

rio descrivere in dettaglio l'uso del cannello". Cron-
stedt, un esperto minerario molto noto, fu nominato
direttore di tutte le miniere della Svezia centrale nel
1748. Nelle fonderie di Skiss esisteva un laboratorio
ben attrezzato, nel quale Cronstedt lavorò, tra gli altri,
con S. Rinman e B.A. Quist. Quì Cronstedt scopd il
nickel in un minerale proveniente da Los, Hiilsin-
gland. Cronstedt utilizzò il borace e la soda come fon-
denti ed impiegò le perle di sale di fosforo per il rico-
noscimento degli ossidi metallici.
Nel 1756 Cronstedt esaminò alcuni minerali prove-
nienti dall'lslanda e dalla Lapponia che "alla fiamma
di fronte al cannello fumavano e ribollivano quasi
come il borace". A causa di tali proprietà egli battezzò
quei minerali "zeoliti", una parola che deriva dal
greco e significa "schiumare, fare effervescenza".
Nel 1758 Crorlstedt pubblicò anonimamente, come
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sopra accennato, una descrizione di tutti i suoi esperi-
menti uol che implicavano, naturalmente, I'uso del
cannello; egli si può considerare iÌ primo studioso in
questo campo ad aver conseguito risultati con un
approccio sistematico e metodico, piuttosto che in
modo causaÌe.
NeÌ 1770 Gustav von Engestròm (1738-1813) pub-
blicò la prima descrizione di un "laboratorio mi[era-
loSico Ìascabile . con illuslralioni ed istruzioni per
l'uso del cannello I I ll. Si tratta di un'espansione del,
l'opera principale di Cronstedt [0], ed Engestròm
gliene dette credito come segue:

Questo thini«t di ralento iNentò noù solo il canne o,

ma anche diversi aùri a«essori pet gli esperinenti, ch.
possono essere sistemati in scatola obbastanao pìccolu
da po ani in tasca, e che si può quindi chianare labo-
mtorio tascobile.

L'opera di Cronstedt/Engestròm fu tradotta anche in
francese, in italiano Jl2l e in tedesco [14]. Quest'ulti-
ma traduzione fu eseguita da C.E. Weigel, al quale si
deve un'imponanrc storia del cannello [21], che con-
tiene la bibliografia relativa, fino al 1790.
Il geniale chimico svedese Torbern Olof Bergman
(1735-1784) pubblicò numerose opere su argomenti
mineralogici. di chimica inorganica ed organica, sulle
acque minerali ecc., nelle quali l'analisi al cannello è
menzionata occasionalmente. La sua principale pub-
blicazione sull'argomento è Commentatio de Tubo
Ferruniinatorio [151. nella quale egli descriveva un
cannello d'argento realizzato in tre pezzi. Oltre al car-
bone, Bergman usava anche un cucchiaino d'argento
o d'oro come suppono del campione da analizzare. I
suo laboratorio ponatile includeva anche una piccola
incudine, un manello, pinzette e candeliere.
Il piir famoso allievo di Bergman fu Johann Gottlieb
Cahn (1745-1818) che dopo il 1767 divenne il suo
assistente all'lstituto Chimico di Uppsala. Successiva-
mente Gahn stabili il prop.io laboratorio a Falun, e fu
riconosciuto come maestro insuperato nell'analisi al
cannello. Pufiroppo Gahn ci ha lasciato solo un breve
trattato [33] in cui descrive le reazioni di vari minerali
con i fondenti. Berzelio così lo ricordava:

Cahn portav sempre con se un cann?llo, anche nelle
es&rsioni più breyi. Qualsinsi nstan.a che non sli era
notu l"ni|a immediatanente esuninata al <annello, ed
era rcrunente intercssant? ytkte oì.he vlo<'ìtà.
pretision? potesse determindme la natura. Moho prima
che sorsessero disdtssi.»ti .ire il latto .h. le cen.ri
d?lle piante «)ntenessero rume. lo ho vistu hruciare un
qu rto di IoEIit) di .a a di di|ersi tipi. ? quindi estrarre
dall? ceùeri u qua titativo misurubile di rame.

Gahn concepì il tipo di cannello che doveva diflbn-
dersi maggiormente. quello con camera cilindrica ed
ugelli intercambiabili in platino. Egli introdusse pure
il filo di platino come suppono per i frammenri di
minerale da analizzare.
Berzelio (Jòns Jakob Berzelius. 1779-18,18), fu proba-
bilmente il pii, famoso dei chimici svedesi. Nel t803
egli scoprì il cerio, nel l8l7 il selenio ed il torio nel
1828: i simboli chimici oggi in uso sono prevalente-
mente isuoi; egli sviluppò numerosi capitoli della
chimica, ideò molti apparecchi sperimentali e , in sin-
tesi, trasformò la cantina dell'alchimista in un labora-
torio modemo. Ogni esrale. tra il l8l2 e il 1816. Ber-
zelio visitava la famosa area mineraria di Falun come
ospite di Gahn, e tutti i nuovi ritrovamenti venivano
subito analizzati: Berzelio apprese così, direttamente
nel laboratorio di Gahn. la metodologia da quesli
adottata. Berzelio scriveva del suo maestro: "Ho avuto
il pracere di godere della compagnie di questo uomo
eccezionale. Egli non dsparmiava alcuno sforzo per
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Fig. 9 - ll cannello ed altri accessori del laboratorio
portatile di Bergman (da [17]).
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Fig. l0 - L'evoluzione del cannello dell'artigiano
diede luogo a numerose varianti. Il tipo più diffuso
per semplicità ed ellicienza é quello
detto di Gahn. che é dotato di un serbatoio
cilindrico per trattenere le particelle di saliva.
Spesso questo cannello era dotato di ùgelli
intercambiabili in plalino od in oltone
e di un bocchino di avorio, d'osso, di legno o di corno

Fig, 1l - Confezione di carta da filtro per analisi.
con il ritralto e la lirma di Berzelius (circa lfi)).
Fig. l2 (pag, a fronte) - Il laboratorio mineralogico
portatile di Berzelius, con la sua custodia
in rotolo di pelle, 1E2l circa.
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condividere con me il suo sapere".
Durante un viaggio in Inghiltena e Francia all'inizio
del l8l9 Berzelio soggiomò a Parigi. Nelle suo note
aurobiogrufiche egli così ricorda le pressioni ricevute
perchè raccogliesse in uno scritto le sue vaste cono-
scenze sull'analisi al cannello:

A quel tempo istruii nohi ninerubgisti parigini, quali
Cordier, Broqnart, Bro.hoùt e Beudant, nell'uso.fel
c'annelb e doretri promet?r bro che arrei scritto un

nanuale circo I uv di questo importnnte srumento.

Al ritomo in Svezia. Berzelio mantenne Ie promesse,
e nef 1820 pubblicò il suo classico Uso del Cannello
in Chimicd e Miner,tl,'giu l.ì41. L'anno succe\sr\o
quest'opera fu tradotta in tedesco da H. Rose l38l e in
francese da F. Fresnel [35]l seguirono due edizioni
italiane della traduzione di Giuseppe Gazzeri [36.37],
una traduzione inglese ( 1822) a cura di J.G. Children,
che non ebbe molta fortuna. una traduzione russa nel
1831. ed una nuova edizione americana nel 1845. In
questo fondamentale trattato. tutti gli aspetti dell'ana-
lisi al cannello vengono chiaramente esposti; Berzelio
desc ve sette diversi tipi di cannello ed una larnpada
ad olio di sua concezione. distingue le varie pani della
fiamma, ed usa per primo i fondamentali termini

58

"ossidazione" e "riduzione".
L'apparato utilizzato da Berzelio era simile a quello di
Eogestròm, con I'aggiunta di altri reagenti e di un ago
magnetico. Tutti gli accessori, per essere facilmente
trasportati. erano sistemati in un rotolo di pelle a
scompani. Per le analisi in laboratorio, invece, Berze-
lio aveva costruito uno speciale tavolino dotato di cas-
setti e mensole pieghevoli.
Berzelio, che soffriva di periodiche nevralgie, nel
1822 conobbe il famoso poeta Johan Wolfang von
Goethe, appassionato collezionista di minerali, che
allora aveva 73 anni. Così riferisce Berzelio nelle sue
note aùtobiografiche. citate da Jorpes [70]:

Srernber| ed io tisitaùmo lu cava di Hasslau, dote sì

tro|d|a una wrietà di ido(rasio, la <osideia egeruru.
Riuscimùo a po are abuni bei carylioni a Go?the, che

accetò con piacere. Egli allora ni nostrò lu colle.ione
ù nnerult ch? avctù ruiioltt' nelk suc elcunnnt, e

the era esposkt su t.tvoli in una stun.a dpposita. Gli
esemplati erono piutosto Btundi, no po.hi di e§li neri-
tavano di essere onsenati. Non ci trovemmo d accoklo
sull'identificd.ione di uno dei canpioni. e, ?oichè
Coethe non wl?va tred?rni, suseerìi di risolrcre la
questione utili..an(k, il (annelb. Eeli ni disse .he non
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avra dimestiche-a con questo strumenb, ma ne aùeb-
be ossen'ato to,t piaterc Iimpiego in qudlche esp?ri-
m?nto. Io aww una stanaa ne o stesso alberSo, e così

Presi subito l ottre.:otuta .he ponav senpre con n?
nei ,niei l]aeeì. Goethe fu colti colpito da\a pre.iriione
della mia diagnosi. che do\'?ti identilicate. utili..ando
il canne o, un sran nunero di altti esemplari che avew
tuc«'lto. Quondo Bli ùostrai con quontalat:ilità ri pok-
ya identif.arc il titanio, Go?the mpianse di essere

ttoppo aya,ii con Bli anni per imparorc l'uso di questo

Nel 1822 Berzelio commise un errore di identificazio-
ne su un nuovo elemento, il vanadio- Questo elemento
(denominato prima "pancromo", poi "eritronio") fu
scoperto da Andreas Manuel del Rio nel l80l in una
vanadinite messicana: successivamente del Rio
ritrattò la sua scoperta ritenendo tale elemento identi-
co al crcmo. Anche Berzelio. che ebbe da Alexander
von Humboldt un campione del minerale originario,
nel 1822 ritenne che il nuovo elemento fosse cromo.
Fu solo nel l83l che il vanadio fu scoperto nelle
miniere di Taberg, Svezia, da Niels Gabriel Sefstròm
(1787-1845). Successivamente Carl Gustav Wòhler
(1800-1845), in collaborazione con Berzelio, identì-
ficò il vanadio nel minerale di A.M. del Rio. Sia Sef-
stròm che Wòhler furono. a periodi, assistenti o allievi
di BerzeÌio, come pure Carl Gustav Mosader (1797-
1858), scopritore di molti elementi delle terre rare,
che riempì varie caselle del sistema periodico. In ogni
caso. il cannello servì come importante strumento
analitico, e, come osservato da Jorpes [70]. con Ber-
zelio questo strumento divenne lo "stetoscopio del
chimico".

Altrove in Europa
Nel capitolo della sua opera [34] dedicato alla storia
del cannello, Berzelio scrisse: "Nel resto d'Europa

solo un'imporlante studioso si occupava di analisi al
cannello: il signor de Saussure". ll geologo e ricerca-
tore ginevrino Horace Bénédict de Saussure ( 1740-
1799) fu iniziato all'arte di usarc il cannello da rean
André Mongez (1751-1788) e sviluppò un sostegno
regolabile per il cannello. Nei suoi esperimenti sulle
pietre preziose, come suppono per il materiale da esa-
min,Lre usò tubetti di vetro invece del blocco di carbo-
ne. in modo che i frammenti di minerale non fossero
soffiati via durante gli esperimenti; per evitare che i
frammenti meno fusibili venissero assorbiti dal vetro
incandescente, egli inventò un metodo per fissarli a
fibre di cianite, che sono praticamente infusibili. De
Saussur osseryava al microscopio I'effetto del riscal-
damento, e mise a punto una "scala delle fusibilità",
secondo la quale classificò 130 specie minerali.
William Wollaston (1766-1828) inventò molti stru-
menti assai importanti per la mineralogia, quali il
goniometro a riflessione ed il totalrifrattometro; nel
1806 egli progettò un cannello in tre pezzi che si pos-
sono riporre uno denfto I'altro, con un ingombro com-
plessivo pari a quello di una piccola matita. Wolla-
ston. secondo Berzelio, che era suo amico personale,
utilizzava per le analisi quantità di sostanze sorpren
denlemente piccole,e.a quanto pare. era piuttosto
geloso della sua tecnica. Così Panington [67]:

Wollaston non dmmette|a neanch? gli dnici nel ruo
hborutotio. Quantlo qual<he vi!itatore chiedew di
\'èderlo, etli mostraw soll.uto un wss.)i., conten?tt? un
cannello, delle lanine di plaùn. altthi vtri d orokryio
e quak:he pro\?na.

Wollaston ed il suo collega e socio Smithson Ten-
nant un giomo acquistarono un cerlo quantitativo di
minerale di platino prcveniente dal Brasile. dal quale
isolarono prima i nuovi elementi palladio e rodio e.
successivamente, osmio ed iridio. In questa scope(a il
cannello ebbe una notevole importanza diagnostica
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Fig. l3 - Per l'analisi al cannello, Berzelio
concepì un laboratorio portatile contenuto
in un rotolo di pelle (v. anche fig. 12)
ed un tavolino apposito con cass€tti
e mensole laterali estraibili [37].

l-1
perchè consentì di distinguere il rodio, praticamente
infusibile con questo strumento. dal palladio. che
fonde a temperanrra più bassa. vy'ollaston mise anche
a punto un processo p€r rendere malleabile il platino:
la produzione e Ia vendita di filo e crogioli di platino
divennero attività redditizie per i due studiosi.
Smithson Tennant (1761-1815), professore di chimica
di Cambridge. probabilmente fu introdono all'analisi
al cannello du Cahn e Scheele durante un riaggio rn

Svezia nel 1784- Berzelio denominò "di Tennant" un
tipo di cannello. Malgrado la sua intensa attività didat-
tica, Tennant pubblicò solo se(e anicoli. nessuno dei
quali, però riguarda il cannello.
James Smithson ( 1769- 1829), fondatore della Smùhso-
niaù I stitution [75], si impegnò a fondo nell'analisi al
cannello dei minerali. Nel 1823 Smithson perfezionò il
metodo di de Saussure per fissare frammenti di mine-
raÌe alle fibre di cianite. sostituendo la soluzione
acquosa di gomma con una miscela a base di argilla
refrattaria. lmportanti i suoi esperimenti su alcuni com-
posti del fluoro. A questo proposito [40] Smithson
osservò:

ln spakr luorc arrtuhìscc l. tolle.ìonì tnineralogidv,
probahtlùcnt? daqh ùlh'n Jrlla lnt' c\i\t(ìt:a. l'n tFni
sfumaturu li rclore che il Laso può dùineere..la tud

hùa ttarùtù ad e\\rtt ùù prnhlend. c ù,'n ti c tùht.
preso ilI?Ntneno deltu st/lt.krcmposì.it»p allafan w.

Smithson confermò la presenza del fluoro nella fluori-
te. nel topazio e nella criolite riscaldando i campioni al
cannello su un pezzetto di tbglio di platino infodotto
ad un esremo di un tubo di vetro apeno. I vapori di
fluoro venivano poi rilevati dalla corrosione del vetro.
o anche dall'ingiallimento delle canine dipemambuco.
Edward Turner (1798-1837), un medico inglese, fu
uno dei primi a usare la colorazione della fiamma ai
fini diagnostici. e sviluppò un metodo per rilevare I'e-
sistenza del litio in specie minerali diftìcilmente fusibi-

li, come lo spodumene o la petalite [42]. Il minerale
veniva polverizzato e fuso con fluorite e solfato d'am-
monio; in questo modo. al cannello, la fiamma assume-
va Ia tipica colorazione rossa. Tumer escogitò anche un
metodo per rilevare la presenza del boro nei silicati
insolubili, utilizzando il lilo di plalino ed un fondente
costituito da flùorite e soìfato di potassio [41]. Al can-
nello, col filo di platino, la fiamma si colora di verde; in
quesb modo Tumer accenò la presenza del boro nella
datolite. nella tormalina e neÌl'axinite. Il metodo di
identificazione degli elementi mediante la colorazione
della fiamma fu successivamente perfezionato da Bun-
sen, come accennato più oltre nel presente articolo.
Johann Friedrick Hausmann (1782-1859), un mineralo-
gista di Goninga, mise a punto []2ì indicazioni molto
denagliate circa le dimensioni del campione da analiz-
zare, la scelta del supporto (piaftino d'argento o di plati-
no, tubo di vetlo, carbone, cianite), il modo di soffiare
nel cannello. il tipo di combuslibile per Ìa lampada
(olio,sego,stearina). Hausmann usò anche molti reagenti
diversi. e con I'analisi al cannello scoprì diverse specie
nuove (ad esempio la stromeyerite).
Anche in Italia l'uso del cannello si diffuse tra la fine
del Settecento e l'inizio dell'Ottocento. Il principale
veicolo di questa diffusione furono le traduzioni delle
opere di Cronstedr/Engesrròm u2l. di Lampadius [24],
di Berzelio [36-37] e di altri autori stranieri. Non mancò
tuttavia qualche applicazione originale, ad esempio di
Ottaviano Taggioni Tozzetti (1755-1826) [25]. e dalla
meti dell Ottocento l'anali\i al cannello era ampiamen-
te pralicata dagli studiosi italiani ed inclusa nei pro-
grammi d'istruzione superiore ed universitaria. Citiamo,
per tutti. L. Bombicci (1833-1903). il principale trattati-
sta italiano. che nella seconda edizione del suo Corso di
Mineralogia [59], dedica una quindicina di pagine a
questo argomento.
In Russia I7l l, il pioniere dell'analisi al cannello fu
Alexander Matveyevich Karamyshev (1744-1191t, un
mineralogista che completò i suoi studi a Kònigsberg ed
Uppsala con C. Linne e J.G. Wallerius. Ritomato in
Russia. Karamy.her divenne dirigente minerario in
Carelia e negli Urali. e , successivamente, professore di
mineralogia alla Scuola Minera a di San Pietroburgo e
direttore del centro minerario e metallurgico di Narchin-
sk. Così scriveva all'amico e collega lan Chemnitzer:

Cluo t tìco! nesvoù) dei ùinerclosisti rusti può giuli.
.arutkelio di te i ben?rttì e I utilità d?l rtfka (.annelkt).
Tu \ei !tutto teltinotÉ txulare d?l suù n»piego. ?.1 htli
pror.ttt' tLt stesso ad uwtrlo: ne hd enprcso il l,gniJit?'r
to. el ùai otttto il piuer? di assist?r? a ri|ela.idti di
mine ruli itnspe ttati...
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All'Accademia Mineraria di Freib€rg
Wilhelm August Lampadius (1772-1842) è considera-
to il fondatore della lunga tradizione di analisi al can-
nello presso I'Accademia Mineraria di Freiberg in
Sassonia. All'età di 22 anni egli era già professore di
chimica e metallurgiai nel l8l5 installò, primo in
Europa, un impianto a gas per illuminare uno stabili-
mento di trattamento del minerale presso Freiberg.
Lampadius 122-23-24) taccolse osservazioni circa la
fusibilità. il cambiamento di colore. di volume. I'odo-
re sviluppato ecc. dei minerali trattati col cannello fer-
ruminatorio ed impostò, in pratica. un primo schema
di analisi sistematica.
Eduard Harkon (1797-1835) apprese I'ane dell'anali-
si al cannello da Johann Friederich August Breithaupt
(1791- 1873), professore a Freiberg, col quale colla-
borò in vari studi, in panicolare nell'analisi della "tau-
tolite" e della "osmelite" (oggi, rispettivamente, alla-
nite e pectolite). Harkon sviluppò anche un metodo
per identificare il potassio nell'analisi al cannello: il
campione viene mescolato con idrossido di nichel e
borace, e anche piccole percentuali di potassio danno
luogo a perle di colore blu. Il contributo piùr rilevante
di Harkort alla tecnica del cannello. tuttavia. fu la sua
introduzione all'analisi quantitativa [4.1]: nel 1827
egli de.cris:.e in dellaglio il melodo per saggiare rapi-
damente minerali d'argento anche in campioni molto
minuti. ripetendo, in piccolo, l'antico procedimento
della coppellazione. CIi accessori speciali usati per
l analisi quantitativa al cannello sono descritti nelÌa
seconda pane di que\ro anicolo: l'invenzione prìnci-
pale di Harkon fu la scala graduata che consenle. a
panire dal diametro della sferula d'arSento ricavata al
cannello da un quantitativo noto di minerale, di deter-
minùe iltenore d'argento del minerale stesso.
Harloa ebbe. successivamenle, una vita a\sri a\ven-
turosa. Secondo Richter [53]. egli emigrò in Messico
nel | 827. poi combattè in Texas per la separazione di
quello Stato dal Messico. quindi divenne direttore di
alcuni impianti minerari, sempre in Messico. Nel
l8l3 .ìderì alla rivoluzione messicana. e infine. dive-
nuto colonnello d'artiglieria nell'esercito del Texas,
morì a Galveston nel 1834 o 1835.
Il "Papa" dell'analisi al cannello. Karl Friedrich Platt-
ner ( l80O-1858) nacque presso Freiberg e. diplomato-
si all'Accademia Mineraria. all'età di 24 anni fu
assunto dalla locale fonderia. lstruito da Harkort sui
vari metodi di analisi, fu rapidamente promosso da
assistente ad analista-capo. Plattner elaborò le idee di
Harkort ed inventò nuove procedure per l'analisi
quantitativa dell'oro, del rame. del piombo e dello sta-

gno e, successivamente, del nichel, del cobalto e del
bismuto, combinando inoltre metodi per via umida coi
saggi al cannello.
La sua opera principale, Die Prohierkunst ùit dem
lithlohre (L'axte dei saggi al cannello) l45l rapp.e-
senta il venice di tutte le conoscenze sull'argomento:
tutti gli esperimenti sono descritti col massimo detta-
glio, in ordine di elemento. Questo capolavoro della
chimica analitica, generalmente considerata la "Bib-
bia" dell'analisi al cannello. successivamente riveduta
ed ampliata da T. Richter ed E. Kolbeck. fu pubblicata
in otto successive edizioni tedesche. I'ultima delle
quali nel 1927, e fu lradotta in diverse lingue. Così
I'inglese W.A. Ross [54]:

Se lu Ltmplere-a det Jettaqli. Ia struorlinùria nnu.ia
della riterca, la pa:ien:a dell ossenu.ion? e l'ones!à e
Ia s(mplicità della des(ti.ione posrono combinarsi per
creare un libro p?feno, qucsto è ceno uno d.i libi pii!
perleti che siano nni sktti scritti.

Sebbene non rimangano prove documentali in propo-
sito, si può suppore che Plattner collaborasse stretta-
mente con W.F. Lingke, "meccanico mineralogico" di
Freiberg, e fondatore della ditta dello stesso nome.
Lingke sviluppò un "Apparato di Plattnei'. e cioè un
laboratorio ponatile insuperato per completezza ed
eleganza di costruzione. G.P. Schweder ( 1877) com-

Tutte l? analisi chinihe da lui sviluppat? i possono

«»tdun? utilil;ando uù insieme di attre...i siste,rutì in
una sseta di l0-15 libbrc. Tali analisi ìbn richiedono
dtri a.:cessoi, e si potrebbero.seguire orunque, nelkt
cupanna di un boscuiolo cone nella renlu cli un itrdiano.

Plattner concepì l'imboccatura ad imbuto per il can-
nello. Per l'analisi quantitativa del rame e del piombo
ideò un apposito attrezzo per afiostire il campione in
un crogiuolo di porcellana, senza che esso tocchi il
carbone. Plattner mise anche a punto il sistema per
confezionare scodelle, crogioli e prismi di carbone.
utilizzando un impasto di carbone in polvere e di
amido ed appositi stampi in legno o metallo.
Nel | 842 Plattner fu nominato Professore di Metallur-
gia e Scienza del Cannello, e studiò i processi metal-
lurgici dell'oro e dell'argento e la conversione catali-
ca dell'anidride solforosa in acido solforico. Morto
nel 1858. Plattner è sepolto nel cimitero di Donat
presso Freiberg.
Hieronymus Theodor Richter (1824-1898) fu alÌievo
di Plattner e divenne anch'egli un maestro nell'arte
del cannello. Diplomatosi all'Accademia di Freiberg,
sviluppò la sua carriera nelÌa locale fonderia: quando
Plùttner si arnmalò. lo sostituì nei suoi incarichi didat-
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Il declilo dell'analisi al cannello
Nella sua famosa opera "Tabelle per la determinàzio-
ne dei minerali" [46] Franz von Kobell (1803- 1882)
dava ormai per scontata la conoscenza dei metodi di
analisi al cannello da parte dei mineralogisti. Nel
1837 egli propose una scala della fusibilità, analoga a
quefla di Mohs per la dvezza 147)a il componamento
dei vari minerali si confronta con quello delle seguenti
sei specie di riferimento:
l- Antimonite: fonde molto facilmente anche alla

lìamma di una candela.
2- Natrolite: fonde alla iìamma e fbnde facilmente al

cannello.
3- Almandino: Fonde solo al cannello.
4- Actinolite:fonde poco facilmente àl cannello
5- Ortoclasio: fonde difficilmente al cannello.
6- Bronzite: al cannello solo i frammenti sottili fondonol

difficilmente ai bordi; praticamente infusibile.
Il superamento del cannello iniziò con l'invenzione
del bruciatore di gas da parte di Roben w. E. Bunsen
( l8l l- l8gqr. Col becro Bunsen lu fiamma può rag-
giungere temperature molto elevate e il cannello non è

piir indrspensabile. Le ricerche di Bunsen sr concen-
travano sulla colorazione che le diverse sostanze
impartiscono alla fiamma e sullo sviluppo di metodi
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tici e. nel 1875. fu nominalo Direttore dell'Accademia
Mineraria. Assieme a Ferdinand Reich (1799-1883),
Richter studiò la sfalerile della miniera di Freiberg,
che 1o portò alla scoperta del tallio nel 1861. Successi
vamente Reich e Richter scopersero l'indio; così essi
scrivevano [52]:

Iai ridu.ione al cann?lkt. ul rurbone, dell ossi.lo «»t
soda produsse un nerallo xtfJìce, duttile, col quale lii
poteva segnare Lu taru: il colore, più Lhiaro di quelk)

del pbnho. eru sinile t qu?Uo dello sktgno.

Nel 1885 il cannello giocò, per I'ultima volta, un ruolo
importante nella scoperta di un nuovo elemento: alla
fine di quell'anno nella miniera Himmelsfùrst, al livel-
lo 459 m. fu raccolto un minerale sconosciuto. Richter
lo irnalizzò col cannello e concluse che esso conteneva
il 72,57. d argento. assieme a zolfo e "mercurio".
Quest uhimo metallo non em mai stato segnalato nella
zona di Freiberg. e lr notizia fu accolta con scettici-
smo. Fu Clemens Alexander Winkler (1838-1904) a
scoprire il germanio dopo laboriosi esperimenti sul
nuovo minerale argirodite (Ag8CeS6). Il laboratorio di
Winkler è ancora conservato a Freiberg. Con la sco-
perta del germanio I'elemento "ekasilicio" previsto da
D. Mendelejeff fu confermato, convalidando ancora
una volta il suo sistema periodico degli elementi-



Fig. l4 (pag. a fronte) - Il laboratorio mineralogico portatile originale di Harkort,
costruito dalla Diltà l.ingke di Freiberg nel I827 {per genlile concessione
dell'Accademia lllineraria di Freiberg).

Fig. l5 - Collezione di minerali e di reagenti di riferimento, probabilmente
a cura dell'Accademia luineraria di Freiberg. circa 1870.

l5
diagnostici per determinare il sodio in presenza di
potassio, utilizzando un vetro al cobalto. Un prisma
ca\o. riempilo di una roluzione di indaco. consentire
di riconoscere il lirio in presenza di sodio e poras\io.
Gli esperimenti di Bunsen col cannello e col becco a
gas. eseguiti in collaborazione con Gustav Robert Kir-
choff (1824- 1877), lo condussero, nel 1859, a svilup-
pare l analisi spettrale. I due studiosi osservarono che
la luce emessa dalle varie sostanze sottoposte a riscal-
damento, attraversando un prisma di vetro, dava luogo
ad uno spettro continuo contenente delle "linee spet-
lrali" colorale tipiche di ciascun elemento. La spettro-
scopia alla fiamma e, più tardi, la spettroscopia ad
assorbimenlo rivoluzionarono l'analisi chimica. ren-
dendo assai più facile l'identificazione delle varie
sostanze ed accelerando quindi il declino del cannello.
Ricordiamo. per inciso. che con l'analisi spettrale
Bunsen scoprì due nuovi elementi: il cesio ( 1860) e il
rubidio ( l86l).
Vr'illiam Alexander Ross. tenente colonnello dell'eser-
cito britannico ed autore di molte opere sull'uso del
cannello e rulla "pirologia , evidentemente animato
da spirito nazionalistico, sosteneva che Londra fosse
la città natale dell'analisi aÌ cannello. in quanto Enge-

stròm pubblicò colà, nel 1770, la fondamentale opera
di Cronstedt contenente la prima descrizione del labo-
ratorio ponatile u ll. Ross così lamentava [54]:

Mi sembru un fano ùalinconico the Loruba. pur essen-

do stuta la madre del laborarorio minerubgit'o da
tasca, non solo abbia ùpulliato ilfurtunaro awio di que-

sto impodante sci.nt na ebbio addiitturu usato l'in-
llue .a dei suoi ùumercsi e distinti.hinici p?r abbaleL
h e sopprimeth. Mi tisulta che il City and Guilds of
t-ondon Instirule, p€r rregerinent.' di un chinico irre-
spon:abile, ha elininato dal suo cufficulun I analisi al
cunnello, che è comptetamente ttdscurato anche alla
Royal School of Mines.

Nel 1866 Richter osseryava che, anche se nei libri di
chimica analitica l'analisi del cannello veniva ancora
descritta, la pratica di laboratorio era ormai poco dif-
fusa [53]. Il declino dell'analisi al cannello a partire
dagli ulrimi decenni del secolo diciannovesimo è evi-
dente dall'esame della le[e.atura: i testi successivi al
1870 riportano quanto già noto su questa tecnica, pre-
sentando al più delle revisioni di conoscenze prcce-
dentemente acquisite. ma non conlengono innovazioni
significative.
Nel l9l2 la scoperta da pafie di Max von Laue (1879-
1957) del fenomeno della diffrazione dei raggi X che
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L elenco dei riferimenti bibliografici, richiamati in parentesi

J l, ò riponato al rermine della seconda parte di questo anico-
lo lRirista M ineraloraica ltaliuna. 2n6).

attraversano un cristallo. consentì di mettere in rela-
zione Ia composizione chimica di un minerlle con la
sua sruttura cristallina. Questa scopena rivoluzionaria
diede il colpo di grazia all'analisi col cannello. che
tanta importanza aveva avuto per la mineralogia
soprattutto nel secolo intercorso dal 1760 al 1860.

platinum yning as the support. The samples are subjected

to vorious tesrs and exoni ed $ith the addiion oflues ond

reagents. Most etolt moy be positivel)" identiJied b\ the

colorarion of the flame, the resuhant oxide cootine or a

fused slass bead.

The Earl! Expcimcn alis,s

The use ol rhe blou,pipe dates to antiquit-: probablJ the

E|yptian precious metals artisans uscd them as eatl)" as

2400 B.C. The ffit recotuled expeiment on a mineral speci
men was perfurmed in 1663 b!'the English phJsicist R.

Hooke vho tried to bumlossili.ed wood.

In 1669 Erasmus Ba holin, expeimentìng on lceland spaL

bumt it to line \tith a blotlrpipe- later ( 1723) C.E. Stahl stu-

died the oridatio and reduction processes and J.A. Ctuùet
( 1710- 1777) descibed the use of the blowpipe and bor.$ in
the ossa_,' oI minerals. A.S. Marssraf ( 1709-1782) used

hunun urine to produce phosphoru* ot "micr&osmic" solt
hhich becane, whirh bora.x, one of the princip.tl luxes used

in the blowpipe anal)'ses.

Blowpipc Anallsis h Swedcn
The systemotic anol\sis oI ninerals uas pioneered b'' u
small gtorp of the lSth centur\ scìentists. Andreas von

S\tab, accoding to T. Beryman, was the fnt to use the

bb,'tpipe fot nineral anal,-sis about the ,'ear 1738. A.F.
Cronste.lt l)722-)765), the lounder oI the chemi.al »stem
d nineruk,B\,, was a nining $pert antl director ofull nines
.t Gntral S"eden. Anong other minerals, he exanined spe-

cinenslrot lcelond, *hich he ùamed 'aeolithes" because of
their effen'es.ence before the bbvrpipe. C. von Ensest.òn
(1738-18ll) eryanded Cronsredt's work and described his
"pocket laboruk n", containing the blo\pipe and other

The Sbedish chenitul senius T.O. Berqmon (1735-1781)

also deolt $ith hk,$pipe anul\sis i, ,ir Commenlatio de

Tubo Fenumioatorio {1779). One of his :ttudents, J.G. Cahn
(1745 1818) wus an unsurpassed ,,u\tet in the art ofbbi'pi-
pe anobsis, althought he lef \en fe$ publishcl rercr.Ls.'l
his tlotk. He concei|ed the nosr popular form o[ blovpipe,
v'irh a c,"lindrical saliw rese oir and inerchanqeable plati-
un tips. .1.J. Benelius ( 1779-1U8). the nost Iatnous ol the

SLIMMARI'

Thc Blohtpip. Aùolfsis of Mirr.tuk
lsl Pai. A Shoìl llislory
Inlrodtction
ln the modern-do,- educatìon of mineralogists the stud'" oI
blohpìpe analysis is ùeated onl\) as an historical curiosiry.

Today's students are generally unaware of the Ioct thot,
through the use of the blo$pipe fro the end oIthe l8thcen-
tur^ ro the middle ofthe 19th centur-, the qualitatìve co tt o-
sition of nosr minetuls ,,ras ìdentified ond that this deice
had been instrumental in the discoveh^ of ovet llteen ele-

The blovrpipe ,,ea: one of the most impottant aul\tical t@ls

Ior i.lentil\ing netallic elcment br' their difrerent ptusìcol
rcactions. The insrrument is a cuned rube. about 20 cm
long, with a small orifrce at one e d through which the ope-
rator, b\ using his brcath, (an blon a strean of air. Bt
directing it through the Jlane of a candle or bumer onb o
small rest sample, intense te peratures can be attained. The

readio can be easìl)- obsencd. ]trith charcoal. (lo1'. glass or
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Fig, l6 - Bruciaaore a gas tbecco Bunscnl.
Nèila seconda metà dell'80{l questi bruciatori
sostituiranno. nei laboratori. le candele,
le lampade ad olio. ad alcool, ecc.. usale con
il cannello. che gradualmenie fu 5uperato
da altric piìt potenlislrumenti analilici.

PA(IINA A FRONTE:
Il laboratorio portatile cùstodito presso il
Dipartimento di Ilineralogia e Pelnrgrafia
dell'llnirenita di Torino:
Fig. 17 - Questo pregevolc Apparak,.li Plottùer,
costruito intorno al 1865 epressamente per
il lluseo Nlineralogico di Torino, é di fattura
molto raffinata e probabilmente rappresenta
uno dei vertici raggiunti in questo campo.
l,e fìgure seguenti rappresentano rari particolari
della cassetta e degli oggetti in essa contenuti.

l6



Fig. 18 - Intarsio in ottone sul coperchio
della cassetta di Fig. l7
Fig.l9 - Vista frontale della cassetta
aperta, con la lampada montata.

Fig. 20
Il mortaio
di acciaio.
in elegante
custodia, parte
degli accessori
della cassetta.

Fig. 2l
Crogiuolo,
cucchiaini.
lamina di
platino e
capsule di
ceramica,
tutti accessori
della cass€tta
di fig. 17.
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Swedish chenists, $ho discorered rcrium, seleniun and tho-

dun. tras a frierut and afrequent suest ofcahn in his Falun
laborato.. His 1821 treatise Enployment of the Blowpip€
in Chemistry and Mineralogy Loveft in detail oll aspects of
bktwpipe anal,tsis and equipmenl Accordinq to Jorpes, with
Ber.elius "the blo\tpipe becaùe rhe stethoscope of lhe che-

l'ig. 22 - La pratica dell'analisi al cannello
è alcora tenuta in vita all'Accademia
Mineraria di Freiberg. Il Dott. Werner Klemm,
docente presso l'Accademia, nel corso di
una dimostrazione pubblica alla
Nlostra di Tucson (fcbbraio 199,1).

ZUSAMMEN F'ASSUNC

''Pope ' of hlowpipe aaalr'sir, C.l-. Platùet ( lu00-1858),
\t1,tked t\ith Hatkon t d dtvloped n?\' proce.l rcs for
qtutntitatire analIsis af gold. tt)pper antl sereral other
netalt. Hit rotk Die Prcbirkunst mit dem Lòlhrohre {./lì-ì5.)
ìs regaftled $ th" "Bible oJ bh»,tpipe anal\sis. and $ent
rhroueh eight editions, the lakst in 1927.

The second pan of this a(icle, covering the àppàratus used

in blowpipe analysis, and includinB the Bibliography section.
will be published in the next issue (2/96) of Rnisru ll4inera-

22

Elsewheru in Eatupc
ln Swit.e and, H.B. de Saussure 11710-17991deteloped an
arljusrable holder for rhe blowpipe. and worked on the beha-
riour of gemstones ond on the fusibil ,- of wious sanples.
In EùEland W.H. Wollaston ( 1766-1828), the inwnrot of the

rcllecting goniometer und of othet inporta instruments, in
1806 also desisneti a blo"pipe ofthree-piec. that Jit in@ one

another, to the si.e of a sna pentil. He and his parher S.

Temllnt (1761 l8l5) isolated palladiun. rhodiun. osniun
and iridium from platinum nine rals.
l.Snithson (1769-1829), the founder of the Smithsonian
ln:titution, used extensitelj rhe blo\pipe in his experiments
on minenls: amonq other results, he confirmed the presence
ollluo ne inluoite, bpa. arul cbrite.
In German), l.F. Hausnann | )782-1859) trtute a vry detai-
led treatise on the ti.e d the saìnple, the choice of suppon
(platinum, glast, chafcoaL erc.), the trpe of lam? Iuel, the

|arious reagenh ek.
The use of the blonpipe spftlad to ltal_'- a! the end of the lSth
centun. vehitled 6 the translation of the $otks of Cron
nedt/Engestròm. Lampadius, BeE?lius and othe . Otigirul
«)ntributio,ts $herc giren b," O. Targioni Toz.eti ( 1755-
1826): the lubject *as xidelt covered in the ltalion treoti.
ses, suLh as those b\ L. Bonbicci ( 1833-l9Oi).
In Russia A.M. Karawshet'11744-1791) has the ?ioneer oJ

blohpipe anabsit: he studied in Kònigsbery an.l Uppsala
unlet C. Linne and J.G. wallerius and. allet his retum to
Russia. held inportant poritions at the Saint Petetburg
Mining School and in mining industry, thus propagatiùB the
use of the ltfka ( bloh pipe ).

The Dcclinc of Bb*,pipe Analysis
The displa(ement of th. bk$pipe anolrsk began with the
iùention of the gas bumer b," R.W.E. Bunsen ( I8l l -1699):

it could rcach high temperatwes, and blowpipes become less

indispensahle- Bunsen t retearch lotused on rhe coloratio
thot mohe lubstances impa to lhc ltmL His erperincnts
with th. blo\tpip, and eas hurnet prompted hin to detelop
spectral anal,"sk ( 1859) and to discovet two new elements:

cesiun and rubidium.
The decline of blowpipe anallsis afier the inyention of spec-

troùet.)^ is eridenr through the lirerature ol the last decades

of the «ntu^^, which rareb «»tait an,- nev aspects of this
technique. The 19l2 ditco|er,- bt M. wn Laue of the difruc-
tion of X-to\s passing rhrough a cn'sral, thich allo$s to
rclate the c'astal siucturc and the chemical composi.tion of
a nin.ral, leliwrcd the linishing bk t to the use of the
bkMpipe, hhich hati ployed ltrch an impona rcle tom &.
I 760 k, I 8()O.

M I NERALBESTI M M LI NG,U IT DE M I,OT ROH R
1. TEIL: HISTORISCHER ABRISS

Einleilang
Bei der heutigen Ausbildune wn Geotissenschafilern untl
Chenikem ||ìrd die Intrchrprobierkunle nur noch als histo'
risches Kuriosun rorgestelh. Den Studiercnden bleibt weit-
gehend unbekonnt. dal nit HiUe des U)troh$ Ende des 18.

Jahrhunde s bis in die Mite des 19. Jahthundens die quali-
tati\'? Zusoùmenset.ung der neisten Minerulanen erkannt
\,rurde und du! dieses einlache Geùt bei der Entdeckunq von
iiber l5 Elefienten ||eriolle diagnostische Dienste leistete.
Das Lòtrohr \tar eine! det wichtigsten anal,"tischen Hilf-
smittel uù rosch uuf trock?nen Weg an Hand det unter-
s.hìedlic hen physikalir( hen Reaktionen netallische Elemen-
te au etkennen. Das Instrument ist ein ca 20 cn langes,
gekrùnntes und |om nit einer Ieinen Òflnung |ersehenes
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A, thc Freib.rg Minirg Acadcm!
W.A. bnpddius ( 1772-1812) is reqarded as the founder of
the long tratlition ol blo\tpipe at the Freiherg, Saron)-
Mining AcademJ. E. Ha*on (1797-1835), a co-ta'orket of
J. F. R reithaupt, introduced qwntitatiye onal)-sis, e specialb

6 silter, fot trhich he deteh'ped several spetial tools. The
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Rohr. Blàst man mit dem Mund Luf durch die Flamme einer
Kere oder lampe, so wnken auf die eb-a pfeferkorùgrooe
Prohesubstuna tehr hohe Tenperuturcn ein. Dat Veùalten
konn unmittelbat beobachtet werden. Als Unterloge dient
entweder Hol.lohle, Ton. Glas oder Platin. Mein sind die
nat:h.u$eisenden Merolle durch charakte stisch Refàfite
ùtidbeyhlilge otleL bei Zusabe wn Flu$niieln und Rea-
gentien, durch die Fàrbung det ercchmolzehen Cliiser.u

F riihe E pe rime nlalo.e n
Die Anwend n des Uittohrs .unt khmel:en von MeÌallen ist

uruh: bereitlt dgyptis.'he Goldschmiede nut.ten dieses Ve*
fahren 24N r. Chr.
Die e^te B.schreibunq eines btohre-tpetinent! on einem
Gestein is dem englischen Ph\siker R. Hooke.u wrda ken.

der 1663 tertuchte. r,ersein es Ho!. au vrbrennen, \'as
ihn aber nicht gelung. 1669 folgte Erasnus Banholin, det
i!l(indischen Doppelspat .u Kalk brannte. Spdtet (1723)
unt?rsuchte G.E. Stahl dds Verhahen der Probe in o\idie-
reuler un l rcdu.i?rendet Flamme und J.A. Cruner (1737)

heschrieb die Verwendung von Borat bei der Mineruland\-
s?. A.S. Morggraf ( 1713) gewa n Phosphot aus nenschli-
chen Urin; sein nikrokosmisches Sal. wuftle neben BorLt
tlus wichtieste Flulmìttel in det littohrunalyse.

ta
schvedischen Cheniker. entdeckte mehrere Elemente. Er
wat ein Freund und lùufiger Gast von Gahn in dessen labor
in Fdlun. ln seinen Hauptute* Anwendung des litrchrs in
der Chemie und Mineralogie' ( lE2l ) sind olle Resultate und
da$ lnstumentaium d./ lòtroh*unde ùbersich ich darqe-
stelh. Jorpes (1966) tergleicht tr.fllich: 'Dutch Berzelius
wurde dos Lòtrofu aum Stethoskop des Chemikers'.

]J

Iitrohr*u nde in Sc ht/edel
Die flstematische Mi eralbestiùfiung wurde in 18.

Jahrhunled tor lrllen in Sch$eden durch ein. Gruppe wn
WiTsenschafllem entuicktlt. Nach T.O. Betgmann ||at A.y.
Swab dcr erste, der das Uitrohr - ehia un 1738 - Jiir die
Minerulanal|se r?ru'endere. A-F. Cnnstedr ( 1722-1765),
der BeBriinder des chemischen Mineralsystems, war ein
bedeutendet Bersfa(hnann und Direktot aller Beryb'erke in
MirteIschhede . Rei seinen \'ielen Mineralbestiùmungen
unrersuchte er 1756 Proben aus Island, die er wesen des

Aulbrausens vot dem Laitrohr 'Zeolìthe henannte. G.v.
Eneestòn lì.ihde Cronstedt s Weù Ion und beschrieb 1770

dat etste 'Taschenlaboratorium . welches ein litrchr und
, eitere Hilfsinstrunente e thieh. Der Brole schwedische
Cheniker T.O. Rersnann veròffentlichte 1779 sein
Hauptuerk iiber die bùohrkurule Commentatio de Tubo

Einer seinet Schùler, J.G. Gahn (1735-l7U) eah ols unii-
berlruJImer Meistet in seinen lònohrexpeàmenten, er hin-
terlie§ jedoch kaum Veiilfentlichuneen zu diesem Themo.

Gahn eab den Lòtrohr seine Eebùuchlichsre Fonn mit
einem zylin lefain igen Speichelresenoir uns auswechsclba-

.1..1. Ber.elius (1779-1818), der wohl berùhmtette all.r

Wcikre Ui rohrcxpcrimcntatoren 17E5- I E25

ln der Schweiz entwickehe H.B. de Saussurc (1710 1799)
eine verstellbare Halrevornchrung f)r las litrohr und ve6u-
chre eine Schnelzbarkeirsskala de r M ine ralanen uuflustellen.
In E sland kon.ipiene W.H. Wollaston (1766-1828) ein
litrohr aus drei Einaeheilen, die roumsparend aff Grò§e
eines Bleistiles ineinandetgesteckt i'eden konnten. Wollo-

ston unll sein Pannet S. Tennont (1761-1815) isolieflen und
entdeckten die Platinmetolle Pallodium. Rhodiun, Osniun
und lridium. J.S,,ithson ( 1769-1829), der Criin.let des

Smithsonian lnstitutio in Woshington, beschdftige sith
ausgiebis m btrohrexpeimenten an Minerulien. Neben
anderen Resulataren bestàrigte er Fluor im Fluorit, Topas

und Kryolit.
ln Deutschland gob J.F. Hausnann ( )7t12-1859) detailliene
Vercuchsanweisunsen: et seht besonders auf die Proben-

smle, die Auswahl der Unterlase, die Deschaffenheit des

Li.hts und au| drc unterrchiedlichen Reasentien ein.
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Fig. 23 . Il laboratorio portatile originale di
JJ. Berzelius (\'. fig. 12) esposto alla llostra di
Tucson (febbraio 1994).

l'ig. 24 - Il laboratorio portatile di E. Harkort
(v. fig. l{) esposto a Tucson (febbraio 199,1),

l'ig. 25 - Cannelli ferruminatori, carbone ed
accessori rari esposti a Tucson (febbraio 1994).



In ltalien fand die Lòtrohrunalyse Begen Ende des 18.

lahrhundens Broqere BeachtunS; ausselòst durch die Ùber-
setaunSen der we*e |on crcnstedt, Ense§trdm, bnrydius
u d Beaelìus. Vor allem O. Tarqioni Toz:etti urul L Bom-
bicci sind in diesen Zusarnmenhanq zu nennen.

In Rullarul en-ies sich A.M. Karumyshev ( 1744 1791) als
Pioniet der donigen litrohrkunde. Er hate in Kònigsberg
und Uppsala unter C. Linne und J.G. Wallerius studie .

Nach seiner Rùckkehr nach Rulland prcpasie e et die
Anwenduns der fifka ( litrchr ).

Uilrohrletde on dcr Bcrga*adcmi. Fnibcrg
Geeen 1825 verlagerte sich das Zpntrufi der Lòrrohtkunde
von Schheden zw Bergakademie in Frciberg W.A. La pa-
dius ( 1722-1812) Bih als Be?riinder der lanqen Trudition
der do ieen Inrrohrku e. E. Hoùo (1797-1835). ein
Miraùeiter yon l.F. Breirhaupt, ist die EinJùhrung der quan-
titativen litrohrunalyse au wrdanke . Er entwickelte ein
Vedahren und spe.ielle Instrum.nte .w quantitotiven Anoly-

Der'Popst' der lirrohrkunde, C.F. Pla ner (1800-1858).

lih e die Aùeùen |on Harko weiter und enann Verfahren

aur quantittltiven Analyse ron Gold, Kupfet uhd weitercn
Merallen. Sein Wcrk Die Probirkunst nit dem litttohte'
( 1835) gih ak die 'Bibel' der litrohranal,"se: bis 1927 $ut-
den acht Auflogen publizien.

N ie de r gang dc r Ui tro h ranol! s e

Die Verd ingung des Lòtrohrs au$ den Laboratorien beqann
ùit der Efndung das Gasbrenners durch R.ll.E. Bunsen
(1811-1899). Danit konnten direkr sehr hohe Tenperaturen
erreicht und auf das litrohr wrzichtet weden. Bunsens
Untersuchungen konaentrierten sich auf charokteistische
Flommenfdrbuneen dc r Ee t. hmolzene Substanaen. Se ine
Beobachtungen bei Erperimenten mit deù lòtrohr und dem

Casbrcnner fihrten ihn .ur ?Andung det Spektrulanabse
(1859) urul zur Entdeckuns.weìer neuen Elem.nte: Casium

Der Niederga B der Lòttuhrkunde tulnifestie sich auch in
der Litctotur. Gegen Erule des 19 Jahrhunderts fnden sich
kaum noch neue Aspekte zu dieser Anallsenmethode. Die
Entdeckung der Reuqung wn Ròntgenstruhlen beim Durch-
gan| durch einen K stoll durch M.t'. laue ( l9l2) eròlnere
etsmols die MòBlichkeit, den Ciuerbau der Mineralìen mit
seinet (hemischen Zusammensetzung i Zusamnenhans au

brinqen. Diese rerolutioniercnde Methode Bab de,n lòrroh\
velches yon ca 1760 bis lE60 eine sol(h $ìchtige Rolle

Bespiel hane, den Todessto!.

Der zweite Teil dieses Anikels. welcher das lnstrumentarium
der Lòlrohranalyse beschreibt und die Lirerarurangaben
enth:ilt, folgt in der n?ichsten Ausgabe (2/96) des Rn,iira
M i ne ra lo I ica I tal i a na.

Awiso ai Lettori
Come abbiamo gitt ovuto occasione di precisare varie vobe in anni diversi, ogni anno si ripresento lo stesso pn»
blema del tordo degli abbonomenti, che per noi si traduce in gravi dfficohà organiazative ed eco ontiche.
I-e nostre spedizioni, infatti, vengono effettuote in abbonamento postale: ciò è possibile solo se tutti gli abbona-
mentici pen'engono all'ini:i» dell'anno. Ahrimenti siamo costretti a spedire i singoli numeri per posta normale,
con spese be ùoggiori.
Siamo perciò costretti ad applicare di nuovo una taiffa diversa a tutti a,oloro che si abboneranno dopo il
31/Ol/19 : { 50.0tN. anziché {45.Un.
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