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La mineralogia classica si è suilappata nel XVIII e XIX secolo, di pari paso con due importanti categorie di stu-
menti: i goniometri ed i miroscopi polarizzatori, che ltanno consentito a questa scienza naturale di diuenire una

scienza esatta. In occasione della 42'edizione del Bologna Mineral Show (25-27 Marn 2011) è stata organiz-
zata un'esposizione d tema in dieci uetrine contenenti rtrumenti antichi di uario tipo delk Collezione Renato e

Adriana Pagano, assieme ad accessori, libri e pubblicazioni sull'argomento. Il texo drl presente articolo, già inserito

nel catalogo del Mineral Show, uiene qui pubblicato per gentile concessione degli organizzatori della Mostra.

PREMESSA
La mineralogia classica, svilupparasi

r,,renzi,rlmcnre nell'Orrocenro e nei

primiannidel Novecenro, era basata in
grarr parte sull'impiego di due caregorie

di strumenri: il goniometro e il micro-
scopio per mineralogia, detto anche di
polarizzazione o polarizzarore.

Per <ntrambe le cltegorie vennero svi-

luppate soluzioni tecniche, varianti ed

accessori molto ingegnosi e spesso di
grande eleganza. Quesri srrumenti han-

no conrribuiro a [.rre della mineralogia.
prima tra le scienze naturali, una scien-
za esarra. Lavvenro dei dilTrarromerri
a raggi X. del microscopio eletrronico
e via via di tecniche piir moderne ha
ridotto molro l'impiego dei goniome-
tri e dei microscopi polarizzarori, che

comunque restano a testimonianza del
percorso compiuro dalla mineralogia.
Le caratterisriche esteriche, la varietà
e la raffinatezza della cosrruzione uni-
tamenre agli aspetti piir srrettamente
recnici, giusrifcano l'interesse per gli
strumenti in questione da parte dei col-
lezionisti e dei culrori di questo impor-
tante capirolo della sroria della scienza.

LE ORIGINI
DELLA CRISTALLOGRAFIA

L.r cristallografia ebbe il suo ìnizio
come disciplina sussidiaria della mine-

ralogia, per poi diventare una scienza a

sè - di grande importrnz:r per lo studio
dei minerali ma anche dclla lìsica del-

la costanza degli angoli diedri tra le

facce corri.pon,.ìenti di cristalli diversi,

indipendentemente dalla dimensione e
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Una tavola dell'Essai de Crista oÉraphie di Romé de l lste
(prama edizione, 1772).

lo srato solido c

dei materiali di
ogni tipo.
Diversi autori
antichi aveva-

no osservato le
strane regolari-
tà geometriche

presentate dai

cristalli, ma il
primo fonda-
mentale contri-
buto si deve a

Stenone (Niels

Steno, 1638-

1686), scien-
ziato presso la
corre dei Medi-
ci a Firenze. Nel
suo breve ma
fondamenrale
tartato De soli-
do intra solidum

naruraliter cott-

tento (1669),

tra altre impor-
tanti considera-
zioni di carat-
tere geologico,
Stenone osserva



dallo sviluppo relativo delle facce. Le

osservazioni di Stenone riguardavano il
quarzo e l'ematite, ma hanno carattere
del tutro generale (Legge di Stenone\.

Le prime rappresentazioni grafiche di
cristalli sono più o meno ingenue ed

approssimative. Un norevole passo in
avanti è dovuto a Jean Brptiste Louis
Romé de l'[sle. Quesri, per la prepa-
razione della seconda edizione del suo

r.rarraro Crisrallograprir ( I 78 J). incari-
cò il suo assisrente Arnauld Carangeot

di riprodurre le forme di cristalli natu-
ralisu modellid argilla. Carangeor mise

così a punro il primo goniometro d'ap-
plicazione. Questo semplice strumento
permise a Romé de l'lsle di verificare la
correttezza della kgge di Srenone su

molti minerali dìversi e di orrenere i

primi dati sperimentali. In pratica con
I'introduzione del goniometro, arve-
nura inrorno al 1780, la cristallografia
divenne una scienza quanritariva.
Negli anni successivi René Jusr Haùy
(1743-1822) proseguirà, in modo più
rigoroso ed ampio, il cammino intra-
preso da Romé de l'lsle e Carangeot,

che culminerà nell'anno della sua mor-
te con la pubblicaziore del Traité de

Crittallographie.

La cristaJlogra6a ebbe numerosi cuìtori
in tumo l'Orrocento e al principio del

Novecento. Luso di goniometri sempre

pir) sofisricati consentì lo studio delle
forme cristalline di moltissimi minera-
li, e la pubblicazione di un grande nu-
mero di srudi e di rrattati.
Naturalmente la cristallografia era ba-

sata sul solo esame quantitativo della
forma esterna dei cristalli, ma molti
studiosi avevano intuito che la loro
simmetria geometrica doveva riflette-
re una struttura interna ordinata, Nel
l9l2 gli esperimenti di Ma-x von Laue

(1879-1957) sulla diffrazione dei raggi

X consentirono 6nalmente di "penetra-

re" la strutrura inrerna dei cristalli e di
metterla in relazione con la loro corn-
posizione chimica.
ta pubblicazione del monumentale
Atks der Kristallformrz di V M. Gol-
schmidr ( 185.1- 19.ìJ) inizia proprio
un anno dopo gli esperimenri di von
[.aue e chiude l'epoca della cristallogra-
6a descrittiva, menrre si aprono nuovi
orizzonti verso la comprensione della
strurtura della materia.

LA MISURA
DEI CRISTALLI

Il goniometro di Carangeot, come tutti
gli altri goniometri d'applicazione co-

srruiti .ul suo esempio. sono srrumenti
molto semplici e di precisione modesta,

Una tavola della Cristallographie di
Romé de Ilsle (seconda edizione, 1783)
Si noti la maggior precisione delle
rappresentazioni dei cristalli, dovuta
all'imp ego del goniometro di Carangeot.
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Goniometro a contatto
deltipo a due cerchi,
ideato dal Prof. V. M.

Goldschmidt di Heidelberg
e prodotto da Peter Stoe

(ultimi anni d e ll'Ottoce nto ).
Foto R. Appiani.
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to "angolo suPPlementare", ossia Pari a

180" meno I angoìo tra Ie lacce del cri-
srallo). Quesro goniometro fu .ucces.i-

vamente migliorato da vari co.rrurrori
con I'aggiunta di uno specchio, di un

Goniometro d applicazione.
Le due alidade possono essere
separate dal semicerchio graduato
per facilitare il rilevamento degli
angoli di cristallisu matrice
(prima metà dell'Ottocento).
Foto R. Appiani.

telescopio, di una sorgente luminosa, di
supporri porracrisralli piir sofisricari e

piir facili da usare ecc. assumendo con-
figurazioni anche molto complicate.

Nella seconda metà dell'Ottocento si

affermarono igoniomerri a disco oriz-
zontale; la dirta berlinese di R. Fuess

raggiunse fama mondiale in questo

piccolo mercato e, in pratica, ne ebbe

quasi il monopolio dal 1875 al 1925,
anche re alrri costrurrori operlvano in

Germania, Svizzera ed Inghilterra.
I goniometri Fuess modello I[, IIa e

IVa, ed in parricolare quest'ultimo, piir
semplice ed economico degli altri, tro-
varono la maggiore diffirsione. Model-
li piir complessi e sofisticati venivano

pure offerti per i laboratori di ricerca

maggiormenre esigenti.

Unaltra e piu impegnativa caregoria

dì srrumenri è quella dei "goniometri

cosa che non impedì ad Haùy di ottene-
re misure sorprendentemente accurate.

Alrri goniometri, "a contatto" (cioè do-
tati di un tastatore che veniva portato
in contatto con le facce del cristallo), a

specchìo ecc.. piir o mcno complicari.
furono proposti da Bournon, Hirsch-
wald, Baumgartner ed altri.
Il goniomerro chc ebbe la maggior
diffu.ione si basa sul principio della ri-
flessione. Il primo srrumenro di questo

tipo fu proposto nel 1809 da \(/illiam
Vollasron (l-66-1828) e consisre in
un disco graduato e dotaro di nonio,
montato verticalmente su un supporto.
Al centro del disco è imperniato un so-

rtegno sul quale si monra il crisrallo in
esame. Losservatore orienta il cristallo
in modo che una faccia rifletra un se-

gnale piir o meno lontano (il davanzale

di una finestra, la cima di un campanile
ecc.). ll cristallo viene quindi farro ruo-
tare 6no a quando una faccia succes-

siva rillette lo stesso segnale. Langolo
di rotazione è uguale all'angolo tra le
retre perpendicolari alle due facce (det-
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Goniometro a riff essione
del tipo "di Wollaston".

Diametro del cerchio: 11cm.
Costruzione francese,

ultimo quarto dell'Ottocento.
Foto R. Appiani.
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Goniometro a riflessione
ad un cerchio, ft,lodello lva

della d itta R. Fuess

di Steiglitz, Berlino.
Diametro del cerchio: 10 cm.

Un apparecchio piuttosto semplice,
ampiamente usato per la didattica.

Primi anni del Novecento.
Foto R. Appiani.

a due cerchi": in questo caso due cer-

chi graduati sono disposti su piani per-
pendicolari. Tutte le facce del cristallo
montato sull'apposita restina di soste-

gno possono essete misurate, almeno

teoricamente, senza dover riposizionare
il cristallo: operazione, questa spesso

assai laboriosa.

Un goniometro a due cerchi del ripo a

contamo era costruito dalla ditta Sroe di
Heidelberg su progeno di V M. Gold-
schmidt. Quesro strumento, di uso

molto inruirivo. ebbe una cerra diffusio-
ne e in tempi più recenti ha guadagna-

to nuova visibilità essendo raffigurato

nel logo della rivixa Tlte Mineralogical
Record. ,\lrri strumenti a due cerchi
slruttauano il prinripio delìa rifessio-
ne: il goniomerro di Fedorov, quello di
Golschmidt, di Czapski ed altri.

IL MICROSCOPIO
DI POLARIZZAZIONE

Questo microscopio viene spesso chia-
mato "microscopio petrografico", dato
che uno dei suoi impieghi piir frequenti
è quello per lo studio delle rocce. ln ef-

fetti esso viene usaro per studiare le pro-
prietà omiche dei minerali, che possono

essere preparati in granuli individuali,
o!,vero possono far parre di aggregati

spesso complessi: le rocce.

A questo scopo icampioni di roccia

vengono rag,liati. incollati ,'u una lasrri-

na di vetro e molati fino a ridurne lo

spessore a 0,025 - 0,030 mm.

Goniometro a riflessione
a due cerchi del tipo "a teodolite ,

detto anche 'di Czapski . Diametro
del cerchio orizzontale: 12 cm.
Uno dei più solisticati e rari
strumenti di questo tipo.
Ditta R. Fuess di Steiglitz, Berlìno.
Primi anni del Novecento.
Foto R. Appiani.
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Nricroscopio polarizzatore. Uno dei primi modellidella
ditta F.lli Koristka di Milano fondata dai polacchi

Fratelli Koritska intorno al 1880 (costruzione 1885'1890).
Foto R. Appian'

col", derro più semplicemente zlro/, ot-
tenuto sezionando in modo opportuno
un romboedro di sflaldarura di .alcire
perferramente limpido, ed incollando
le due parti con un adesivo trasparente.

Dal f 950 circa, i nicol sono srari sosti-

ruiri da lamine di polaroid, un poli-
mero sinterico che produce risultati
analoghi.
Il microscopio di polarizzazione si pre-
senta, a prima vista, come un normale
microrcopio da biologia ma ne differi-

sce per diverse caratteristiche speciali.

Il piatto porraoggerti è costituito da

un disco girevole forato al centro, gra-

duaro e dotato di nonio, che conscn-

te di leggere con precisione gli angoli
di rotazione. Sono i[ disco è disposto

un primo nkol detto polarizzarore. Un
secotdo nicol, derto analizzatore, è al-
loggiaro superiormente tra I'obiettivo e

l'oculare. Esso è montaro su una slitra
per poterlo escludere dal percorso dei

raggi luminosi. Sulla parte superiore
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Apparecchio polarizzatore, tipo "di Norremberg-.

Questo strumento sfrutta la polarizzazione

della luce riflessa dalvetro, mentre l'analizzatore è un nicol.
Firmato "Duboscq a Paris". Anno di costruzione: 1860 circa.
Foto R. Appiani.

ln quesro modo la maggior parre dei
minerali costituenti la roccia divienc
rrasparenre e può essere studiata al

microscopio.
f,a base reorica del funzionamento di
quesra classe di apparecchi è Ia polariz-
zazione della luce: il processo col quale

un raggio luminoso, che vibra in tutte
le direzioni, viene "liltrato" in modo

da lasciar passare vibrazioni in un solo

piano. TradizionaJmenre, veniva impie-
garo a questo scopo un "prisma di Ni
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l\.4icroscopio polarizzatore "modello Al,,'1"

della ditta F.lli Koristka di Milano
(Gran rnodéle). Anno 1931.

Questo strumento appartenne al noto
industriale e collezionista milanese

ing. Luigi lVagistretti. Foto R. Appiani.

del rubo, sorro l'obiettivo, si può in-
serire una lenre, derra lenre di Amici-
Bertrand, che unitamenre ad una lenre

ausiliaria posta sotto il piatto girevole,

consente l'osservazione "conoscopica",

ossia in luce convergente.

Le proprietà dei minerali che si pos-

sono rilevare in luce polarizzata sem-

plice, con l'analizzatore escluso, sono:

pleocroismo, indici di rifrazione e ca-

ranerisriche del minerale quale colore,

tessiture, eventuale sfaldarura, i nclusio-
ni ecc. Disponendo i due nicol a 90" il
campo del microscopio diviene oscuro.

Si possono allora eseguire ulteriori os-

.ervazioni sul comportamenro orrico
dei minerali, Inserendo un frammento
di un minerale isorropo il c.rmpo visivo

resta oscuro. Se il minerale è anisorro-
po, esso appare illuminato e ruotando il
disco portaoggetti si può misurare I'an-
golo di esrinzione ecc. In cono.copia si

possono disringuere i minerali uniassi-

ci (sistemi tetragonale e trigonale) da

quelli biassici (rombico, monoclino o
triclino), si può misurare l'angolo tra

gli assì ottici dei minerali bixsici, ecc.

ln pratica l'osservatione al microscopio
polarizzatore consenre. nella maggior

parte dei casi, di identificare ciascun

granulo di minerale, isolaro o parte della

sezione sottile di una roccia.

Nella lunga storia del microscopio di
polarizzazione, dai primi anni dell'Or-
rocento ad oggi, sono stati costruiti nu-
merosissimi tipi di strumenti, corredati
da un assorrimenro ancora piir ampio
di accessori.
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Microscopio per maneralogaa Fuess,

Steiglitz, Berlino, tipo"a teodolrte-.
Primi annidel '900. Questo strumento

è probabilmente il piir sofrsticato.
complesso e cosloso degli strumentidi

questo tiPo. Ne soprawivono
pochissimi esemplari. Foto R. Appian i.
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THE INSTRUMENTS OF

CLASSICAL MINERATOGY

During the iSth and 19rh centuries
mineralogy was the first natural sci

ence that became an exact science.
This happened with the develop-
ment of two categories of instru'
ments: goniometers and polarizing
microscopes. These instruments
were designed in a variety of dif-
ferent technical solutions, often
of great elegance and precision.
A special exhibition including ten
showcases of antique instruments,
books and accessories from the Re-

nato and Adriana Pagano Collection
was set up at lhe Bologna Minerol
Show (March 25-27, 2oi1).
The text above, originally part of
the show catalog, is published here
with the kind permission of the
show organizers.

DIE INSTRUMENTE DER

KLASSISCHEN MINERALOGIE

lm 18. und r9. Jahrhundert war die
Mineralogie die erste Naturwis-
senschaft, die eine exakte wissen-
schaft wurde. Einen groBen Anteil
daran hatte die Entwicklung zwei-
er lnstrumente: Goniometer und
Polarisationsmikroskop. Diese ln-
strumente boten vielfàltige, tech-

t0 R.M.t.-2/2011
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ABSTRACI

ZUSAMMENFASSUNG nisch unterschiedliche LÒsungen
und zei(hneten sich durch eine
hohe Eleganz und Pràzision aus.
Eine Sonderschau der Minerali-
enbòrse in Bologna (25.-27. Màrz
2ofi ) pràsentierte zehn Glasschràn-
ke mit historischen lnstrumen-
ten, Bùchern und ZubehÒr aus der
Sammlung von Renato und Adriana
Pagano. Der vorstehende Text war
Teil des Messekatalogs die Messe-
organisatoren haben diesem Ab-
druck zugestimmt.
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Una vetrina dell esposizione
contenente tre gonaometri
a un cerchio della ditta
Fuess di Steiglitz (Berlino).
Foto M. Chinellato.

lJ na vetrina dell'esposizione
dedicata ai microscopi
mineralogicì della d itta

Fratelli Koristka di lMilano.
Foto M. Chinellato.
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Le vetrine dedicate
all'esposizaone "Gli strumenti
della mineralogia classica"
al BoloÉ,na Mineral Show
(25-27 ma,zo 20L7).
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