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In occasione dell'Anno Interna;ionale ilella Cristallograrta degnamente celebrato nel 2014 si tuole qui
delineare l'apporto d.elle scoperte basiloli fafie dagli studiosi parigini inilagando la morfologia ilei cristalli
nel corso del XVIII e del XIX secolo.

von Laue nel 1911(Premio Nobel
nel l9l4), che permise di provare

la rrat ura periodi,"a deìlo.tato,'ri-
stallino a livello atomico.
La cristallografia ha però radici

ben più antiche che, limitandoci
alla scienza moderna- affondalo
rreìlo studio morfoìogico dei cri-
stalli dei minerali.
Fu il danese Niels Stensen (Niccolò

Frontespazio di 'Essai de CristalloÉraphie"
(Romé de !lsle, 1772).
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PARIGI
e l'alba della cristallografia moderna

Oggi la cristallografia è identifica-
ta da molti con lo studio struttura-
le della materia cristallina I ramite
la diffrazione dei raggi X, resa pos-

sibile dalla scoperta fatta da NIax

Ritratto di Romé de Llsle (173è1790).
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Cristallo cubico di "ùrite martiale"
aPPartenuto a Romé de I'lsle
(inv. 51.237 MlN000-3885),

accanto al suo modello in terracotta.
sempre di Romé de l'lsle (lrrlN000'3878).

Coll. MNHN di PatiÉi.

Foto R. AppÉni.

Stenone. I638-1686) nel suo tratta-
to'"De solido intra solidum naturu-
liter contento dissertationis prodro-

mu.s" (Stenone. 1669) a teorizzare

la legge sulla costanza dell'angolo
diedro. ma fu Jearr-Baptiste Louis
Romé de l'Isle (I736-I790)" prima
nel suo "É.ssai de Cristallographie"

(Romé d. L lsle. 1772) e poi in

" Cristollographie"" (Romé de Ulsle,
l?83) - dove introduce le nozioni di
"formo primitita" e "troncamento"
che dietle solide basi alla legge.

Ma facciarno un passo indietro e

cerchiamo di capire chi era Romé

de l'Isle e da dove provenisse la sua

curiosità scientifica.
Di quali materiali sorro corrrpost i i
pianeti o le stelle? Come spiegare le

proprietà della materia?
La maggior parte di qrrest i quesit i

possono essere risolti solo attraver-
so una corroscenza della struttura
della materia a livello atomico. In-
fatti" le proprietà macroscopiche

dei materiali souo direttamellte
correlate alla natura chimica e alla
disposizione degli atomi nello spa-

zio. In part icolare. se ìa disposizio-
ne degli atomi è periodica si tratta

di materiali cristallini e, quindi,
possiamo avere i cristallil
I cristalli incuriosirono e inte-
ressarono dapprima "stregoui",
collezionisti e r.anitosi. che se nc

adoruava!ro. per poi diventare og-

getto di moderna ricerca. Le scien-
ze che oggi si definiscono "natu-
rali" si sono sviÌuppate intorno
a quelle che. all'inizio del XYII
secolo. erano definite Stanze del-

le meraviglie. Vunderkammern, o

Cabinets de curiosités.
Anche Romé de l'Isle ebbe il suo
"cabiuel" ma. a difler"nza di altri
collegìri. mostrò un rero spirito
scientifico che gli valse la colloca-
zione tra i padri fondatori della
cristallografia, termine, quest'ul-
tirno. da lui stesso introdotto. Nel
I ?73. a causa di problemi firranzia-
ri. Romé de I'Isle do\ et I e sppara rsi

dal suo "cabirret". ma la redazione

del catalogo che lo accompagnava
" Description mdthodique d'une col-

lection ile minéraux du cabinet de

M. D. R. D. L." (Romé de I'lsle,
1773). si rivelerà essere un lavoro
di riferimento che ne promuoverà
le capacità presso tutli i principali
collezioni.ti e comrnercianti di rni-

nerali dell'epoca.
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lavola tratta da "Cristallographie"
(Romé de Llsle, 1783), raffgurante
il cubo e alcune sue modificazioni.
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Georges Balthazar Sage (1740-

I82,[) prima farmacista cattedra-
tico d.e ''l'Ecole publigue" con sede

alla " Monnaie de Paris" e poi, tra
il 1783 ed il 1790, primo diretto-
re e mineralogista dell"'Ecole des

Mines" sempre di Parigi. scriweva

dello stesso "1...1uendcrc il proprio
"cabinet" gli diede l'opportunità di
descritere e studiare le forme lclei
cristalli] per sollccitare i curiosi a

uenire a fare acquisti, dopo di che

dirennc friferimentol per tuui i
commercianti di minerali che a quel
tempo renirono a Parigi da ogni

parte per cercare lortuna 1, . .1" .

Sempre Balthazar Sage, ben pre-
sto cosciente delle capacità del

suo allievo Romé, gli propose di
inventariare e descrivere la bella
collezione di minerali di tale Pedro

Davila. Durante il lavoro a casa di
quest'ultimo, le capacità di Romé

attirarono I'attenzione di Abra-
ham Joseph Michelet, signore di
Ennery e fondatore dell'Accade-
mia Reale di )Ietz. di cui divenne

grande amico e protetto instal-
landosi rrella sua re"iderrza per i

vent'anrÌi successivi, Durante que-
ste due decadi Romé poté dirnerr-
licare isuoi problemi 6rranziari e

seppe sfrlrllare lutte le osservazio-
lti fatte sui r"ampioni di quattordici
direr.e colìeziorri. di cui redasse i

cataloghi. per porre le basi di urra

nuova scienza che battezzerà come
cristallografia.
Nel 1772 Romé de l'Isle pubblicò
"l'Essai de cristallographie" ricco
di dieci tavoìe contenenti le inci-
sioni delle forme di 175 cristalli.

Modelli in terracotta dicristalli cubici
appartenuti a Romé de l'lsle.
ln alto è rappresentata la combinazione
tra cubo e rombododecaedro (MiN000-
3877), mentre sotto è raffigurata quella

tra cubo e ottaedro (M|NO0O-3878).

Coll. MNHN di Parig. Foto R. Appiani.

Per primo egli introdusse delle
"idtalizzazioli" e fece cost ruire
modeììi di crisralìi in lerracotla-
rluale ausilio per ricorìoscere. stu-
diare e r-onrprerrdere la rrrorftrìogia

dei cristalli. L'idea di costruire nr,,-

delli ideali - r'isto che i cristalli rra-

turali sono quasi serrrpre incompìe-
li e iml)crfetli e facce ctluiraìerrli
non mostrano necessariamertte lo

stesso sviluppo - è di per se stes-

sa un'innovaziorre foudamentale
nell'osservazioue scientifi cal

La raccolta di nrodelli (collezione

M N HN-Parigil da lui ,"otrr"epi-

ti e giunta fino a noi consiste di
448 pezzi tealizzati principalmen-
te dalle sapienti mani di Claude

Lhermina. Sr-ebach-Desfontaines
(I769-I823) e di Arnorrld Caran-

geot (ì 7.[2-1806). Non sappiamo
con precisione il ruolo di ciascurro

in quest'impresa innovativa. nra

sicuramente era cura di Carangeot

veificare che gli angoli osserra-

ti tra le facce dei cristalli fossenr

riportati cou esattezza rrella fab-
bricazione dei modelli. È ur,"rrro

Romé de l'lsle che" a\-endo notato
caratteri peculiari del valore degli
angoli di urra particolare spelie
minerale. avrà l'idea. apparen-

temerrte senìplice nra geniale, di
tnisurare sistematicamente que-
sti valori con un "misura-angoli".

Questo strumerrto è il goniorrretro
che porta il rtome di Carangeot, di
coluicioò,'he lo presenlò l'll apri-
le I782 all' " Assemblée de.s Solanls
et Artistes" di Parigi. Le misure ef-
fel I ualc tranrilc qrresto senrplir-e
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Sopra a slnlstra. lModello ìn terracotta del
geminato tra due tetraedn appartenuto
a Romé de l'lsle. Co/l MNHN diPaig,
inv. M|N0O0-3886. Foto R. Appiani.
Sopra a destra. Cassiterile: cnstallo ge
minato di3,5 cm appartenuto a Romé
de l'lsle. Harz, Germania. Coll. MNHN di
Parigi, inv. 54.178 MINOOO-3867.
Foto R. Appiani.

Sopra a dé6tra. Axinile." Type du Scho
violet"; campione con cristallifino a 1cm

con quarzo ed epidoto, appartenuto a
Romé de l'lsle. Delfinato, Francia.

Co . MNHN di Paiqi, inv. 49.247
M|NOOG3988. Foto R. Appiani.

strumento presto evidenzieranno
un fatto cruciale: le facce adiacen-

ti di un cristallo, anche se si pre-
sentano con uno sviluppo diverso,

formano angoli costanti tra loro
e possono aPpartenere sia a una
stessa forma sia a forme diversc.

Questa osservazione costituisce la
base sperimentale per la legge sul-
la costanza degli angoli: legge base

della cristalìografia formulata nel

trattato "Cristallograpàle" pubbli-
cato iu quattro volumi nel 1783,

(Rome de I'Isle, I783) con 12 tavo-
le e 746 disegni di cristalli. Questa

è la grande opera di Romé de I'Isle
che resterà legata perennemente al

§uo nome.
La cristalÌografia dispose a questo

punto di un paramel ro quanlilali-
vo: la giacitura relativa delle facce.

Da questa base scientifica- quan-

tifi cabile sperinìentalmente, pote-
rono svilupparsi la classificazione

cristallografica dei minerali e le te-

orie sulla struttura cristallina che

rivoluzioneranno le scierrze moder-
ne e che ebbero il loro iniziatore iu
René Just Haùr' ( I743-1822).
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D'UNE THEORIE
SAR LA STRUCTARE

DES CRYSTAUX,
APPT,IQUÉE

A PLUSIEURS G ENRES DE SUBSTANCES
CRYSTALLISÉESI

Pt ù1. 1.4!òè H,4 Y, de t'AcaLénie RoTaIc da
Scìcacu, Profcllew d'Hunatìtés dant l,Un;trjd dc

A PÀR15,
Chcz Gocu* & NÉ E Dr u. RocnElrr, Libraircs,

Quai dcr Auguftios , près le Pont §aint-ùlichel.
:B'

M. DCC. LXXXIV.
nou.t LÉ PRt,,tLÉcE DE L't.tDÉ\4tE

A slnlstra. Frontespizao di "Essai d'une théo e sur la structure

des cristaux" (Haùy, 1784). Sopia. Ritratto di René Just Haùy.

ln ba3so a slnlstra. Calcite: cristallo di 4 cm; campione

appartenuto a R.l. Haily. Fontainebleau, Parigi.

Coll. MNHN Parig,i, inv. H.536 MINOOG3575. Foto R. Appiani.

ln basso a destra. Modello della struttura periodica

di un cristallo fatto costruire da Haùy. L'unità ripetuta
periodicamente era chiamata' molecola integrante"

e puo' essere confrontata all'attuale "cella elementare".

Co . MNHN Parigi, inv. MINOÙO 4708. Foto R. Appiani.
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Tavola tratta da
"Essai d'une théorie sur

la structure des cristaux"
(Haùy, 1784).
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Modelli cristallografici appanenuti
ad Haùy e raffiguranti il concetto
di "molecola integrante'.
Nei modelli sopra è mostrato
un incremento sulle facce del
romboedro, mentre in quelljsotto
si ìntuisce come un diverso
incremento porti a costruire
la forma dello scalenoedro.
Co . MNHN Parigi, inv. MINOOO-47OS

Foto R. Appiani.

Nel 1784, Haùy nel suo "Essai
cl'une théorie sur la structure iles

crist,aux" (Haùy', 1784) formula la
legge cristallografica omonima o

legge di razionalìtà degli indici e

pubblica la sua innovativa conce-

zione della stmttura dei cristalli
hasata sulla ripetizione periodica
di unità da lui chiamate "molecole

integranti" , di fatto corrispondenti
alle odierne celle elementari.
Delle scoperte di Hauy abbiamo a

disposizione una descrizione "ro-
manzala" tratta da "Eloge histori-
que de M. I{où,y" letta da Georges

Cuvier (1769- 1832) nella sessio-

ne aperta dell' " Académie Royele

des Sciences" del 2 Giugno 1823 e
pubblicata in " Recueil des éloges

historiqucs". volume II. alle pagirre

255-292 (Cuvier, 1861).

René-Just Haùy', irrizialmente ap-

passionato di botanica, è sorpre-
so, ci dice Cuvier, per la costanza
delle forme di fiori e fiutta e non
poteva capacitarsi che le forme
dei minerali non fossero soggette
alle stesse leggi.
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All'istante uù nuoùo mondo sembra

apparirgli. Ritorno ol suo studio,

prende uno spoto rrislallizzalo in
piramide esagonale [detto] o dente

di maiale, lo rompe e lrilrede anco-

ro fdei cristalli] di spato d'Islando;
le schegge che si staccano sono €s.se

stesse dei piccoli romboedri. Rompe

un terzo cristqllo lenticolare: è un-
cora un romboedro che gli si mostra

al centro e dei romboedri più piccoli
rhp se ne staerono 1...1. Tutto à ehio-

ro esclamò! Le molecole dello spato

calcoreo honno unq solo cd uttira

forma: ò ragg:ruppandosi in manie-

re direrse che compongono cristalli

l/odelli cristallografi ci appartenuti
ad HaÙy e raffiguranti il concetto
di "molecola integrante" e basati
sulcubo. Un diverso incremento
delle facce porta a costruire
la forma del pentagonododecaedro.

Coll. MNHN Parigi, inv. MINOOO-47OS.

Foto R. Appiani.

Goniometro detto di Haùy.

Coll- MNHN Parigi, inv. MINOOO-3846.

Foto R. Appiani.

Idall"aspetto] esreriore così dilerso

lel ciò ci crea un'illusione..

Partendo dq questa idea. gli {u piut-
loslo facilc immaginare che gli strati

di queste molecole fossero impilati gli
uni sugli dhri; questi, restringendo-

si o espondendosi, formano nuote

piramidi, nuoti poliedri, che auaol-

gono il primo cistallo con un qhro

cristallo in cui il numero e la forma
delle facce esterne possono moho dif-

ferire dalle facce primitiue, a secon-

do che i nuoti srroti siono ridotti da

una parte piuttosto the ila un'ahre ed

in una proporzione specrfcc [...]. Se

questo Josse stato il xero principio di
cristallizz<tzione, esso dofero essere

talitlo anche per i cristalli di ahre so-

stanze, ognuna delle quali dete are-

ru molecole costituenti id.entiche. un
elemenlo sempre uguale a se stesso e

delle sezioni o strati che producano

turre Ie [altre] ruietà. M. Haù1' non

esita a fare a pezzi la sua piccola col-

lezione; i suoi cistalli lel quelli che

otticne dai suoi omiei sono distrutti

[a colpi] di mattello. Ogni tohd lrtl
lroxa una strutturq basatd sulle sres-

se leggi. ,\el granqlo è un tetraedro,

nella Jluoite è un ottaedro. nella pi-
rile ì' un rubo. ncl gesso e nello barite

sono dei prismi allungati q quattro
lati.le cui basi hanno ongoli dirersi.
the formono le molecole [costituen-
ti). Le facce ?sterne possono sempre

essere interpretatc rcme il risuhato
della decrescita degli strati sotrappo-

156 R.M.t.-3/20t5
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"f....1 l,'rr quotlo, pieno di queste

idce che. esaminando olcuni mite-
rali a cosa di l'1. Defrance. 1....1

lece il felirc errore di Jir codere

un bel gruppo di sp«to [d"lslanrla]
cristalliz to irr pri.snri. [. no di que-

sti prisni si .spe:.2ò in modo da nto-

strere sulla superfcie di rottura le

{atce non meno lisce ii quelle esterne

Ioriginali] e che clarano origite «l
u nuoru prisnru 1...1. ìL Haiir
ntrtoglie il Jhùtnpnlo. tc esanri-

no le focce, lc loro intlinozioni ed i
loro ang,oli. Oon sua grande sorpre-

sa scopt? che sono le stessc the ncllo

spato d'lslanla [orignrale]. f .... ]



lvlodello in legno raffigurante
un cristallo di calcite studiato
ed annotato da HaÙy.

Cott. MNHN Parigi, inv. MINOOO-3844
Foto R. Appiani.

Goniometro detto di Carangeot.
Cott. MNHN Parigi, inv. MINOO0-4474.

Foto R. Appiani.

sti, decrescita più o meno rapida che

at)tiene tqnto per gli angoli quanto

per gli spigoli 1...1. Le facce non sono

ahro che piccole gradinate che appa-
iono piatte ad occhio audo a cqusq

della loro piccolezza.

,\'essuno dei cri.slolli esaminati offre

eccezione alla reg;ola. [Haùy] urJerà

una seeonila roha e con più enltsi:
tutto è risoho! [...]. Ci sarà. un ter-

zo grido "tutto ò risoho!" quando,

applirando il ealeolo allo ilpcrpscitq

ipotizzata degli strati di molecole,

Haù.y trorò rolori dellc inrlinazioni
delle facce in accordo con i lolori spe-

rimentali. ". Cuvier conclude dicen-
<lo: "Haùyè il solo e tero autore delle

scienze matemdtiche dei cristalli.
Seguendo l'esempio di tutti coloro che

hanno teramente sertito le scienze,

ha confermato la sua teoria; tlimo-
strando che essa spiep{o t eramente eil

in moniera rigorosa i fenomeni noti e

ehe pretedc (on prccisionc.fcnompni

possibili egli ha cre{rto tutti i detta-

gli di una nuoto scienza." fTradt-
zione di C.E dal testo originale di
Georges Cuvier " Rapport historique
sur les progràs des Scienees depuis
1 789" (Cuvier. 1828)1.

La legge sulla razionalità degli irr-
dici cristallografici è la base sulla
quale Haiiv concepisce il cristallo
comc costruilo mediarrte la giu-
stapposizione di forrne poliedriche
londa merr t ali (molccole integranti:
tetraedro. prisma triangolare e pa-
rallelepipedo).
La varietà delle forme presentate
dai cristalli veniva spiegata dal-
le leggi del decremento: ossia, per
esempio. un dodecaedro con facce

rombiche è ricavato mediante il
decremento di una fila di'moleco-
Ie'su ciascuno spigolo dello strato
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Modelli in legno raffiguranti alcuni cristalli studiati e annotati da Haùy. Coll. MNHN Patigi, inv. MINOOO 3845. Foto R. Appiani

che, durante la crescita di un cri-
stallo, in successione si aggiungo-
no ad un nucleo cubico. L'osserva-

zione della morfologia dei cristalli
con l'aiuto del goniometro mostrò

che la distribuzione delle facce (o

meglio, come normalmerrte si usa,

delle norrnali alle facce) presenta

regolarità come già osservato da

Romé de l'Isle.
L'idea della molecola integrante
avrebbe fornito nel lB40 a Gabriel
Delafosse (1796-1878). allievo di
Haùy, la base per dedurre il con-
cetto di cella elementare. segui-

to, nel 1845. da quello di reticolo
periodico. Tale concetto fu com-

pletamente sviluppato da August
Bravais (l8l l-1863). che dimostrò
come la periodicità tridimensiona-
le dei cristalli sia descrivibile me-
diante 14 differenti reticoli (retico-
li di Bravais).
ll concetto di reticolo e dei suoi

Cuprite: cristalli fino a 2 cm; campione
appartenuto a R.J. Haùy. Chessy, Rhone,

Ftancia. Coll. MNHN Parigi, inv. H.492O
MlNOOO.3653. Foto R. Appiani.

precursori prima accennati. è alla
base della moderna cristallografra
strutlurale. r'he ricevelle confer-
ma sperimentale "solo" nel secon-

do decennio del XX secolo. sulla
base degli esperirnerrt i di diffrazio-
ne dei raggi X effettuati da Laue,
Bragg (padre e figlio) ed Er,r'ald.

In conclusione. gli illuministi fran-
cesi Romé de l'Isle e Haùy furono
tra i principali studiosi che, avendo

saputo coniugare lo spirito di osser-

vazione a quello della geometria.
stabilirono un "rroil d'union" ta
naturalisti e rnatematici. Le lolr
sedi di ricerca. tra cui il Muséurr
notionel d'Histoire \eturelle di
Parigi (NtNHN), dirennero da su-

bito centri da cui l'impulso irrnova-

tiro deììe applicaziorri nratcmali-
che alla cristallogralìa inizi6 a pro-
pagarsi, come artche testimoniato
da srrccessiri strrdi sui geminati.
prima di Frarrqois \Iallard (I833-
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Modelli in legno raffiguranti alcuni cristalli sludiati e annotati da Haùy (da sinistra: barite, solfato di magnesio e barite)
Coll. MNHN Parigi, inv. MINOOO 3445. Foto R. Appiani.

1894) e poi di Georges Friedel
(1865-1933). entrambi susseguite-
si nef la vicirta " École des Mines"

@ggi École nationale supérieure

r/es nrines de I'aris" o ,ìIines Po-
ri.sTech). Lurrgo queslo caÌl Ìnino
di corrnubio tra cristallogralìa e

matenratica è doveroso ricordare
anche il corttributo di Quintino
Sella (1827 l8tl4) che" durarrte la
sua breve carriera scientifica. pre-
cedente la ben più lurrga carriera

politica. applicò alla cristallogra-
fia strumertti rnatematici- quali
il caìr'olo matricialc, arrcora oggi
in uso (Ferraris C. e l'erraris G..

2012; l'erraris C.. 201:ì). Il solido
legarnc di Sella cristallogralb con
l'ormai afferrnata cristallografia
"pari51ina" ci è stato trasrnesso

rlal discor:o terruto aìl'.\ ccadem ia

delle Scienze di Parigi il lunedì l7
rnarzo 1884 da parte rlell'Accade-
mico ed allora direttore de "l'E-

cole supérieure des mines" Gabriel
Auguste Daubrée ( I814-1896)
(Daubree. 1884) e pubhlicato su

" Les Comptes rRendus des Sé.ances

cle l'Acedémie des Sciences" (1884,
'Iomo 9tì, p. 652-656): " L'Accede-

mia è profondamente toccata per la
perdita così inattesd nella persona di
uno dei suoi più eminenti corrispon-

rlenti. trl. Sella, che ci era caro per la
sezione di mineralogia, à deceduto o

Biella, il l1 di queslo mese [marzo].
a seguito di una breae malattie. 1....1

IArrivato] nel .849 all'École d.es

Mines di Parigi per completare la
sua istruzione, fu ben presto notato,

non solemente dei suoi condiscepoli.

m0 an(hP dai suoi maestri e- parti-
coldrmenle, fu onorato dei consigli

e d.ell'amicizia di uno dei più. illu-
stri [maestri]. IHenri Hureau] de

Sénarmont 1...)"" .

Romé de I'Isle come l{aùy e gli
altri che seguirono ebbero le loro

Stefanite: cristallifino a 2 cm su calcite;
campione donato a R.J. Haùy da A. Von

Humboldt. Zacatecas, l',4essico. Co//.

MNHN Parig,i, inv. H.492O M|NO0O-3653
Foto R. Appiani.

R.M.t.-3/20t5 159

,I
M

-1
t\t' :'

.l

r

l\
\

-ò-^ 4

v
Y,r

lr
I

\

\
rl

\
I

)

lt
l-r

I
I
I

I

i.



Pirargirite: campione di 3,5 cm appartenuto a R.l. HaÙy.

Freiberg (?). Co/l MNHN Parigi, inv. H.4378 M|NOOG3625
Foto R. Appiani.

radici in quel senso innato agli es-

seri umani di osservazione della
nalura: per la crislallografia essi

furono coloro che permisero il
passaggio dalla pura osservazione

all'elaborazione di teorie in grado
di spiegare ciò che si osserva.

Proustite: campione di 3,5 cm appartenuto a R.J. Haùy.
Freiberg (?). Co//. MNHN Parigi, inv. H.4382 MINOOO-3632
Foto R. Appiani.

lus dans les séances publiques de

l'Institut de France Librairie de

Firmin Didot, Poris, vol II, 255-

292.

DAUBRÉr G.A. (1884) - Séance

du lundì 17 trIars 1884 - Comptes

Rcndus des Séanccs de l'Aeadémie

des Sciences, Paris, 98, 652-656.

Fcnn.rHrs. C. E FrRRARrs. G. (2012)

- Lo Scienziat o e le sue colleziorri

mineralogiche. In: Sella di Monte-
lur"e l\icolo'(Ed.) Quintino Sella -
Scritti di Scjenza, Roma, pp. 429-

444.

Frnn.rnrs, G. (20Ì3) - Quintino
Sella tra rnatematica, cristallogra-
fia e mineralogia - Atti dei Con-

uegni Lincei, 269, 207 -235.

H.\t'Y R.J. (1784) - Essai d'une
Théorie sur la Structure des Cris-
taux, appliquée a plusieurs Genres

de Substances Crystallisées - Càez

Cogué & Née de lo Rorhelle Librai-
res- Paris.

RouÉ Ds r,'lsr-È J.B. (1772) - Es-

sai de Cri.t allographi.. ou Descrip-

tiorr des l'igures (iéométriques.

Propres à different-. Corps du Re-

gne Minéral, connus vulgairernent
sorrs le nom de Cristaux - Chez Drl-

dot jeune Libraire, Paris.
RonÉ Dr r.'IsLB J.B. (1?73)- Des-

cription lIéthodigue d'une Collec-
tion de Nlirréraux du Cabiuet de

U. D. R. D. L. - Chez Didot jeune

Libraire. Paris.
Rrrut: Dr r.'I.rt- J.B. (1783) - Cris-
tallographie ou Description des

Forrnes Propres a tous les Corps

du Regne Miuéral dans l'état de

Combinaisou Saline. Pierreuse ou

Métallique - De L'Impdmerie De
,ì4onsieur. Paris.
Srrrore N. (1669) - De Solido In-
tra Solidunr Naturaliter Contento
Dissertationis Prodromus - Er
Typographia sub signo Stelle, Flo-
rentiae.
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Armotomo: campione di 4,5 cm;'tipo'di René.lust Haùy (1796)
lnghilterra. Co/l. MNHN Parigi, inv. H.4O43 MINOOO-3799.
Foto R. Appiani.

Proustite: campione con cristallifino a 2 cm, appartenuto a
R.J. Haùy. Himmelsfurt, Germania. Coli. MNHN Parigi,
inv. H.4388 MINOOO-3928. folo R. Appiani.

PARIS AND THE DAWI{ OF

MODERN CRYSTALLOGRAPHY

The investigation of crystals by X-

ray diffraction, following the experi-

ments of Max von Laue in 191r (No-

bel Price in r9t4), represents only
the present epilogue in the long
standing history of crystallography
having its roots in intuitions of fa-

mous scientists as Niels Stensen,

Romé de I'lsle and René Just Haùy.

Studying the morphology of natural
crystals, these scientists founded

"modern" crystallography devel-

oping theories and concepts finally
confirmed at the beginning of the
XX century. Paris entourage, rich of
both mineral collectors and, more

in general, of scientific culture,
was crucial for the development of
crystallography allowing Romé de

l'lsle and René Just Haùy to fruit-

fully study and develop new ideas.

The Muséum National d'Histoire Na-

turelle (MNHN) and the Ecole des

Mines, already important reference
places for the mineralogical stud-
ies, played a fundamental role; the
dawn of crystallography roses in
Paris at the turn of the eighteenth
and nineteenth centuries.

PARIS UND DER BEGINN DER

MODERI{EN NRISIALLOGRAPHIE
Forschungen ùber den atomaren
Aufbau der Kristalle (Kristallstruk-
turanalysen) mit Hilfe von Rònt-
gensstrahlen begannen erst nach

der Entdeckung der RÒntgenbeu-

gung durch Max von Laue (t9tt,
Nobelpreis 1914) und sind nur ein

Kapitel in der langen 6eschichte der

Kristallographie.
Diese wissenschaft hatte ihre An-

fànge in Gedanken von Wissen-

schaftlern wie Steno, Rome de I'lsle

und Haùy. Sie ìegten die Crundstei-

ne fùr die moderne Kristallogra-
phie, indem sie Theorien und Kon-

zepte entwickelten, die erst Anfang
des zo. Jahrhunderts analytisch be-

stàtigt werden konnten. Das Pariser

Umfeld spielte eine sehr wichtige
Rolle in dieser geschichtlichen Ent-

wicklung: sehr dynamisches Sam-

meln von Mineralien und ein akti-

ves Kulturleben. Fi.1r Romé de I'lsle,

René Just Haùy, Gabriel Delafosse

und andere war es wichtig, dass sie

Gastgeber hatten, die es ihnen mòg-
Iich machten, ihre ldeen in einem
offenem und tolerantem Umfeìd

zu diskutieren. Und auch damals

schon waren das Muséum National

d'H istoire Naturelle(M N H N) und die

École des Mines international aner-
kannte lnstitutionen fùr Mineralo-
gie und Kristallographie.
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Al centro. Calcopirite: campione di 6 cm, ap
partenuto a René Just Harly. Nassau, Germa
nia. Co//. MNHN Parig, inv. H.48O5 MINOOO

3545. Foto R. Appiani.

Sotto. Strumento utilizzato da
René Just Haùy per lo studio
della birifrazione: le lamine

incastonate sono di diamante,
feldspato, topazio e granato.

Coll. MNHN Pariq;i, inv. MINOO0-4474.

Foto R. Appiani.

t62 R.M.t.-3/2015
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ln alto. Pirargirite: campaone di 6,2 cm, appar-
tenuto a René Just Haùy. Andreasberg, Germa-
nia. Coll. MNHN Parig,i, inv. H.4947 MINOOG
3963. Foto R. Appiani.

ln basso. Alcuni strumenti utilizzati da
René Just Haùy per le osservazioni prelimi-
nan sui minerali e per prelevarne campiG
nature per lo studio. ln ordine sono raffi-
gurate due lenti (MlN000-4473 e 4475\ e

uno scalpello (MlN000-4477). Coll- MNHN
Parigi. Foto R. Appiani.
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ln un'epoca caratterizzata da grande curiosità
scientifica e dalle intuizioni di illuministi quali
Romé de l'lsle e René Just Haùy, altri uomini di
scienza si sono approcciati alla mineralogia, e
da qui alla chimica e alla fisica con altrettanta
curiosità. Così è che ricerche mirate a deter
minare l'idenlità di campioni mineralogici non
noti, portano alla scoperta di elementi chimici
allora sconosciuti.

ln alto a slnlstra. Eucairite: specie descritta da
Berzélius (1818). Nella foto è raftigurato il co-
tipo donato a René Just Haùy. Nello studio per
determinare la composizione chimica di questo
minerale, Berzélius scoprì il selenio (Se).

Coll. MNHN Parigi, inv. H.4947 M/NOOO 3963.
Foto R. Appiani.

ln alto a destra. Palladio: lamina del me-

tallo isolato per la prima volta da Wollaston
nel 1803 separandolo dal platino e dal ru

tenio. ll campione della fotografia fu dona,
to nel 1803 da Wollaston a René Just Haùy.
Coll. MNHN PariÉi, inv. H.4288 MINOOO-j619.
Foto R. Appiani.

A destla al centro e ln basso. Crocoite: cam-
pione con cristalli fino a 1,3 cm (in basso un
denaglio der cristalli piir grandrt, provenien-
te da Berezovsk, Urali, Russia. L'esemplare è
stato trovato da Macquart nel 1783; è analiz-
zando questo campione che Vauquelìn scoprì ìl

cromo nel 1797. Col/. MNHN Parigi, inv. H.4947
MINOOO 3963. Foto R. Appiani.

R.M.t. - 3 / 20t5 163

A

rl
t-4

I

7 g.il.

I "lL

t




