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Alla lìne del 1997 \'crrà pubblicata in inglese la nuora
edizione delle celebri Mineralogische Tabellen di Hugo
Strunz: l'ultima, purseguita daalcune ristampe, appar-
ve nell'ormai lontano 1970. La notiziaè pervenuta alla
redazione della R.M.l. dtettamenle dal celebre minera-
Iogista tedesco che era stato interpellato in merito alla
pubblicabiÌità di stralci di due suoi aflicoli apparsi re-
centemente sull'argomento(STRUNZ, 1996e 1997).
Non sfugge a nessuno l'imponanzadi avere un lesto di
rilerimento perla sistematica: senza un tentativo dilet-
tura e di interpretruione del mondo dei minerali lade-
sc rittiva rischia d i ridursi ad un arido elenco alfabetico
tbrmato dalle tessere di un mosaico incomprensibile.
Comc è noto. Strunz adottò fin dal l94l la classifica-
zione chimica dei minerali prog)sta da Paul Groth nel
llì7.1. in cui gli ossidi complessi \enivano defìnitiva-
menre \eparali drgliossidr \empli(ie raggrupprti se-

condo ilgruppo anionico fondamentale (carbonali. bo-
rati. solfati. fosfati. silicati). All'intemo di ogni classe
chimica Strùnz distribuì i minerali secondo il loro mo-
ti\o strufturale. lenendo conto del tipo di formula. del
tipo di ioni, del tipo di coordinazione e delle relazioni
tra gli elementi della tavola periodica. Spesso le for-
mule venivano riscritte perevidenziare i blmchicosti-
lulivi fondamenlrlio fomire Iltre informazioni \truttu-
rali. Ilsistemaè basato sull'assunto assiomatico ditut-
te le classificazioni, di procedere cioè dal semplice al
complesso, come è bene evidenziato siadalla progres-
sione generale delle classi chimiche (dagli elementi ai
silicati). sia dalcontenuto delle singole classi. come ri-
sulta dall'esempio dei silicati. scanditi in neso-. soro-,
ciclo-. ino-, fillo- e tettosilicati secondo il modo di ag-
gregazione del tetraedro fondamentale SiOa.
In questa nuova edizione completamente rielaborata.
Strunz suddivide iminerali indieciclassi anziché in no.
ve. riconoscendo autonomia aì borati. accorpati in pre-
cedenza con niratie carbonar r. I borali vengono postitra
i carbonati e i solfati perché il gruppo borato (boro + os-
sigenot può co:.tituire \trutture a riirngolo come a\ t ie-
ne per il carbonio + ossigeno nella classe precedente,

oppure strutture a (etmedro come nella classe seguente.

Le classi che a prima r ista hanno subito un rimaneg-
giamento più intenso sono quelle dei solfuri e dei bo-
rali. anche se non mancaro ristrutturazioni piùr o me-
no importanti anche nelle altre. Per esempio nella
classe degli elementi è stata aggiunta un'apposita di-
visione dedicata a carburi. siliciuri. nitruri e fosfuri che
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in precedenzaerano inseriticome aggiunta:e così nel-
la classe deglialogenuri è stata creata la divisione del-
le specie complesse che raggruppa minerali come gli
alluminofluoruri con strunura a isola (nesoalogenuri).
soro- fino a tettoalogenuri)- Per quanto riguarda i sol-
furi, si è dato panicolare rilievoai solfosali cui sono ri
servate ben tre delle dieci divisioni di questa classe: si
riconoscono inlàtti solfosali con unità strutturaliAsSj
e Sbs-r (neso-. soro- fino a tello\olfoaF.eniuri e tello-
solfoantimoniuri), nonché solfosali con unità struttu
ralibasate sull'archetipo SnS e sull'archetipo PbS. Per
questa paÌte della sua classificazione Strunz adotta
l'interpretazione strutturale di E. Makovicky (pubbli-
cate soprattutto nel 1981,1985. 1989e 1993)cheiden-
tifica l2 tipi diimpalcature possibili costituite da unità
allungrte a forma di brstoncelli. p€r lo piir con \e/ione
trasversale alosanga, in cui sono presenti reticoliopo-
liedri di coordinazione (denominati "arche(ipi") quali
siriscontrano nel solfuro di piombo (galena) e nel sol-
furo di stagno (herzenbergite). Cli strati a bastoncello
spiegherebbero l'abito allungato di questi tipici solfu-
ri. Tra i solfosali con stati basati su bastoncelli con ar-
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chetipo SnS si possono ricordare boulangerite, robin-
sonite.jamcsonite e miargirite: tra quelli con archetipo
PbS. cosalite. dadsonite e zinckcnitc.
Si è già detto chc i borati sono stati elevati al rango di
classe e sisternali tra i carbonati cd isollati. Le divi-
sioni principali al loro intemo sono state elaboratc in
funzione del nunrcro di atomi di boro prescnti ncl
gruppo anionico lbndamentale. distinguendo così

monoborati. diborati. triborati. lelraborati, pentabo-
rati. esaborati. cptaborati e megaboratise gli atomi di
hìrù \onu piir Ji \(tl(. Ulteriori ru,.ldir i.ioni .i oltcn-
gtrno utilizuandrr lu \trullura relicr'lurc: riappui(ìn()
così. ma in posizione subordinata, le dcnominazioni
di neso-. ino-. Iillo- e tettoborati. già usate in prece-
denza per delìnire le sottoclassi. Per fare qualche
esempio. ora l'idroboracite si trova tra gli inotriboru-
ti. il borace divicne un nesotetraborato. la rodisite un
teltododecaborato o tettomcgaboruto.
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