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Nel Luglio 2012, k risoluzione dtll',*sembba Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 2014, 100 anni
dall'assegnazione dtl primo Premio Nobel per lz scoperta dtlk difiiazione dei ragt X, Anno Internazionale dtlla
Cristallografa. Ai fni di connibuire axiuamente all'euento di importanza internazionalt, di ualorizzare e dif-

fond.ere la cubura cristalhgrafca italirmd pdssdta e presente, unampia mosta dal titolo "CRISTALLI !", a cura

dell'Uniuersità di Padoua è stata predispo*a presso le Sab espositiue dzl Centro Ateneo per i Musei drll'Uniuersità
di Padoua all'Orto Botanico. L'esposizione include pannelli, libri storici, campioni estetici di tistalli, strr4menta-

zione scientifca storica e moderna, e materiale audiouisiao.

INTRODUZIONE
ln mineralogia, prima della scoperra

dei raggi X, si limitava allo studio dei

crisralli alla composizione chimica e

alla morfologia esterna.

Osservando la perfezione geomerrica

di crisralli apparrenenri alle varie specie

mineralogiche allora note, alcuni sru-

diosi iporizzarono che al loro inrerno
Ia materia costituente fosse ordinata
in modo regolare. Tia i primi a ricono-
scere, a livello teorico, questo carattere
distintivo dei cristalli furono due cele-

bri mineralogisti francesi: J.L. Romé de

l'lsle (t/36-1790) e R.J. Haùy (1743-

1822), riconosciuri come ipadri della
cristallografia.

Dobbiamo però attendere oltre un se-

colo e mezzo per ortenere conferma
sperimentale di quanto osservato dai

Cristallo digesso della miniera
di Cabernardi. Co/lezione Museo
d i M i ne ra I ogi a de I l' U n ìve rsità
di Padova, foto S. Castelli.
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ll grande poster all'ingresso
della mostra cristalli!

Testi storici di mineralogia da

Jean Baptiste Louis Romé de L'lsle
e di René Just Haùy nelle vetrine

della mostra Cristalli!

mineralogisti del setrecenro, quando
le straordinarie osservazioni di M. von
Laue e di W.H. e V.L Bragg hanno
aperto la porta ad un secolo di crisral-
lografia strurruralc basata rulla diffra-
zione dei raggi X, mediante la quaìe si

.ono sviluppate teorie e merodi speri-

menrali, utilizzati per la comprensione

rJell'organizzazione degli aromi nei cri-
stalli e nelle molecole.

Nel Luglio 2012, la risoluzione dell'As-
semblea Cenerale delle Nazioni Unire
ha dichiararo il 2014 Anno Inrerna-
zionale della Cristallogralìa. La sceha

del 2014, tutt'altro che occasionale,

intende celebrare il premio Nobel per

la Fisica assegnato a M.T.F. von Laue
( 1914) per la scoperta della diffrazione
dei raggi X da parte dei cristalli, imme-
diaramente seguito (1915) da quello
assegnato a \7.H. e V.L. Bragg (padre

e 69lio) per l'analisi della rrrurrura cri-
srallina tramire raggi X. f)obbiamo in-

fani a \ù?lL. Bragg la legge fondamenta-
le che regola la diffrazione dei raggi X,

, = 2d sin9, che mette in relazione le

distanze tra i piani atomici nel cristal-
lo (fl,|a lunghezza d'onda dei raggi X
usati come sonda (,1) e l'angolo di dif-
frazione (2A (Eckert, 2012).
Con la scoperta della diffrazione dei
raggi X, la crisrallografia, esplorando a

livello atomico la srruttura dei cristalli,
rende possibile la comprensione della

narura stessa della mareria, la definizio-
ne delle sue proprierà, ed inEne la sin-

resi di specie con nuove ed interessanri

applicazioni. Senza la conoscenza srrut-
rurale derivara dai dari diffrarrome rrici.
non esisrerebbero materiali in novativi.
non si assisterebbe alla scoperta di nuo-

vi farmaci, non si comprenderebbero

l'attività delle molecole biologiche, la
chimica supramolecolare e la mineralo-
gia planeraria e di alrissima pressione.

Affascinati dai crisralli naturali per la
loro bellezza, forma, colore e lucentez-

za o trasparenza, osserviamo i minerali
nclle verrine dei musei o in collezioni
privare, le gemme incasron.rre in scettri

e diademi regali o, piir semplicemente,

adornare gioielli ed ornamenti quo-
tidiani. Ma icristalli non hanno solo

un valore squisitamente esterico. Che
noi ce ne rendiamo conro o no, icri-
sralli sono ovunque inrorno a noi e in
noi: ghiaccio, sale. zucchero, aspirina,
metalli, plastiche, illuminatori LED,
memoric di PC, cellulari e schermi
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Max Von Laue
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relevisivi sono tutti costituiti da mare-

riali crisrallini, come cristallinc sono le

nosrre ossa e ìo smalro dei nosrri denri.

IL PERCORSO ESPOSITIVO
Lesposizione, predisposta presso le

Sale del Centro di Ateneo per i Musei

dell'Università di Padova in via Orro
Bot.rnico. include pannelli, Iibri rrorici,
campioni esterici di cristalli, strumen-
tazione scienti6ca storica e moderna e

materiale audiovisivo.
Il percorso espositivo si apre con una

serie di pannelli ed audiovisivi che il-
lustrano i concetti di periodicità e di
simmetria, fondamentali per lo studio
dei cristalli. La visita prosegue con I'e-

sposizione di "icone mineralogiche",
i minerali di qualità gemmologica e

relativc gcmme. Il serrore successivo

è dedicaro a rarìssìme copie di libri e

strumenti antichi, in buona parte ap-

partenenti alla collezione di Renato

William Bragg.

Pagano, a cui si aggiungono resri messi

a disposizione dalle biblioteche Pinali

Artica, di Farmacologia e di Geoscien-

ze dell'Università di Padova, che fanno
da corredo ai numerosi pannelli che de-

scrivono le 6gure di scienziari che han-
no conrribuiro, dal seicento sino alla

prima metà del novecenro, alla sroria

della cristallografìa in ltalia, oltre ai ra-

rissimi scritti originali di fine settecento

e inizio otrocento di Jean Baptiste Lou-
is Rome,le Llsle e di Renè Just Haùy.

Per la prima volta, sempre grazie al

contributo di Renato Pagano, alle sche-

de e ai rcsri di importanri mineralogisti
sono stari associati i campioni di mine-
rali a loro dedicati: dalla stenonite alla

hauyna, dall'avogadrite alla sellaite, la

srrùverite, la scacchire e la cronstedrire,
dedicara al mineralogista svedese Axel
Fredrik Cronsredr, che coniò il terminc
"zeolire", la pierra che bolle.
Si passa quindi all'illusrrazione delle

osscrvazioni morflologiche, allo studio
al microscopio ottico a luce polarizzata,

alle osservazioni al microscopio elertro-
nico a scansione, per poi giungere alla

sezione in cui viene affrontato il tema

della dilTrazione dei raggi X da parte

delle srrunure cristalline. con l'esposi-

zione di una "camera di precessione"

funzionante con un dìsposirivo laser.

Un simpatico setrore giochi ha lo sco-

po di indurre i piir piccoli a cimentarsi
nella ricostruzione di modelli di cristal-
li urilizzando mattoncini Lego. palline
da ping pong e modelli tridimensionali
di cristalli in carta. Il perco$o prose-

gue con l'illustrazione delle principali
proprietà frsiche presenti nei cristalli,
relazionate costantemente alla struttura
crisrallina, come la piezoelertricità del

quarzo, la durezza, con I'esposizione dei

rermini della \cala di Mohs. la doppia
rifrazione in un romboedro di calcire,
i colori dei minerali; in questa sezione
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è esposto anche un eccezionale esem-

plare di fuorire francese, in prestito dal

Museo di Storia Naturale di Milano,
ed è stato allestiro un simpatico angolo

con bellissimi minerali lluorescenti alla
lampada di Wood.
Un'intera sezione della mostra è dedi-
cata alle applicazioni della crisrallogra-
fia in ambito biomedico. con l'esposi-

zione di un modello tridimensionale
di lisozima e un video, farmaceutico,

chimico, fisico e delle nanotecnologie.

Un ampio settore dell'esposizione è

dedicato alle applicazioni nella socierà

dei minerali, comprendendo elemenri

nativi, solfuri, solfati e carbonati, con
una particolare attenzione alle zeoliri.
minerali ampiamente utilizzati in cam-

po civile ed industriale.
Successivamente si passa ad una sezione

in cui viene rrarrara la crisrallografia in
ambito extraterrestre, con ['esposizione

di una meteorite e di un frammenro
di breccia lunare, che si è rivelara di
fondamentale importanza negli srudi
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Un particolare delle vetrine e parte del
percorso espositivo della mostra Cristalli!

Gruppo di cristalli di scolecite indiani.

Questo campione è il simbolo della
mostra ed è raffigurato sulla copertina

del catalogo della mostra Cristalli!
Collezione G. Artioli, foto R. Appiani.
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Un settore giochi dedicato ai bambini, permette di ricostruire modellini tridimensionali di cristalli utilizzando Lego, carta

e palline da ping pong.

geologici planetari ed extraplanetari.

lJesposizione continua con l'illustra-
rione dell'imporranza che as\umono i

processi geodinamici nella cristallizza-

zione di differenti fasi cristalline.
la testimonianza dell'importanza della

cristallogralìa nell'arte è affidata ad una

sezione in cui vengono esposri mine-
rali Jalle cui polveri venivano ricavati

pigmenti urilizzati nelle pirrure dagli
albori della civiltà sino al rinascimento;
un interessanre 6lmato illurtra come i

cristalli abbiano fornito ispirazione ad

artisti impegnati nei piir disparati am-

biti dalla pittura, alla scultura, all'archi-
terrura, alla 6lmogra6a.
Nell'ultima sezione, un tributo alla

cristallografia è reso dalla poetessa spa-

gnola Clara Janés che ha voluto con-
dividere con la mostra "CRISTAILI!"
le sue poesie pubblicate nella raccolta
"Lapidario" del 1988, componendo
per I'occasione la poesia inedita "Cele-

brando a Max von Laue".

PS: un dettaglio non trascurabile: l'in-
gresso è graruito!
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ABSTRACT

CRYSTATS!

ln July 20r2, the resolution of the
6eneral Assembly of the United
N ations declared the year zot4, too
years after the award of the Nobel
Ptize Ior the discovery of the dif-
fraction of X-rays by crystals, lnter-
national Year of Crystallography.
For the purpose of contributing to
this event of international impor-
tance, to implement and diffuse
by the University of Padova in the
past and present, a large exhibition
entitled "cRYSTAL5", has been
prepared in the exhibition center
of the "Centro di Ateneo per i Mu-
sei" at the Botanical garden.
The exhibit includes panels, histori-
cal books, samples of crystals, aes-

thetic minerals, historic and mod-
ern scientific instrumentation, and
audio-visual material.

KRISTALLE!
ln den ,,ahren 1914 und 1915 wurden
die Nobelpreise fùr Physik an Wis-
senschaftler fùr ihre Arbeiten zur
Kristallstrukturbestimmung verlie-
hen (Max von Laue; W.H.und W.L.
Bragg). Die Vereinten Nationen ha-

ben deshalb im Juli 2o12 das Jahr
2014, loo Jahre danach, zum lnter-
nationalen -rahr fùr Kristallographie
erklàrt.
Die Universitàt Padua nimmt die-
se Wùrdigung zum Anlass, mit ei-

ner Ausstellung "CRISTALLI l" im
"Centro di Ateneo per i Musei"
(Botanischer Carten) insbesonde-
re an die italienischen Anteile zur
Kristallographie zu erinnern. Mit
Wandtafeln, historischen Bùchern,
Kristallen, àsthetischen Mineral-
Stufen, historischen und modernen
lnstrumenten oder audiovisuellen
Techniken werden Kristallographie
und Mineralogie dem Besucher nà-
her gebracht.
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