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HAÜYNA O LAZIALITE?
Francesco Saverio Stoppani, Gruppo Mineralogico Lombardo/Associazione Italiana di Mineralogia c/o Museo di Storia 
Naturale- Corso Venezia 55 – 20121 Milano

Questo articolo è un estratto dal capitolo, curato da Ezio Curti, dedicato al distretto dei Colli Albani, nella nuova seconda 
edizione de “I minerali del Lazio” di Francesco S. Stoppani ed Ezio Curti, nel quale si dimostra come, attribuendo nel 1807 
il nome di haüyna ad un nuovo minerale, sia stata ignorata tanto la priorità della scoperta già effettuata da C.G.Gismondi 
nel 1803, quanto il nome di lazialite da lui assegnato al minerale. 

INTRODUZIONE
A sud di Roma, i “Castelli Roma-
ni” (Albano, Ariccia, Marino, Castel 
Gandolfo, Frascati, Genzano, Nemi 
solo per citare i principali) adagiati in 
modo più o meno pittoresco su colli 
ammantati di verde e spesso circonda-
ti di vigne e oliveti, o sulle cinte crate-
riche dei laghi di Albano e di Nemi, o 
talvolta inerpicati sulle scoscese balze 
di coni vulcanici, fanno da cornice alla 
porzione centrale del “Vulcano Lazia-
le”, zona tradizionalmente così defi-
nita nella letteratura scientifica meno 
recente (Artini, 1941; Fornaseri, 1951; 
Fornaseri et al.,1963). I maggiori rilie-
vi di questa, oggi meglio conosciuta 
come Colli Albani, sono rappresentati 
dal Maschio delle Faete (m 956 s.l.m.) 
e dai coni di scorie di Monte Cavo 
(m 949 s.l.m.) e di Colle Jano (m 938 
s.l.m.) coperti da fitti boschi formati 
da vetusti castagni, faggi imponenti e 

maestose querce, con un sottobosco 
particolarmente ricco di agrifoglio, di 
prugnolo e di specie di fiori di notevo-
le interesse botanico, quali il narciso, 
il bucaneve e varie orchidee selvatiche.
Fin dal XVIII secolo, ovvero agli albori 
delle moderne scienze della Terra, que-
sto distretto vulcanico fu oggetto di 
particolare attenzione da parte di geo-
logi, petrografi e mineralogisti, che de-
scrissero e studiarono a fondo le forma-
zioni geologiche e le specie minerali in 
esse presenti (Cermelli, 1782; Breislak, 
1786; Delametherie, 1796; Fleuriau 
de Bellevue, 1800; Procaccini-Ricci, 
1814; Goethe, 1816-1817; Gismon-
di, 1817a; Gismondi, 1817b; Brocchi, 
1820; Procaccini-Ricci, 1820; Carpi, 
1827). Grazie a queste pubblicazioni, è 
rimasta traccia di segnalazioni di loca-
lità particolarmente interessanti per la 
presenza di “proietti vulcanici minera-
lizzati” e per la descrizione dei minerali 

in essi rinvenuti, oltre a quelli contenu-
ti nelle litoclasi delle lave.
A quest’epoca, e più esattamente agli 
inizi del successivo secolo XIX, risale 
la scoperta di quel feldspatoide, oggi 
conosciuto con il nome di haüyna, 
che avrebbe dovuto, a buon diritto, 
chiamarsi “lazialite”. Questa specie, 
forse tra le più rappresentative della 
mineralogia del Lazio, deve alla locali-
tà di Nemi, in provincia di Roma, le 
sue origini (Gismondi, 1803, Nasti, 
2009; Nasti, 2019-2020).
Coerentemente a quanto altrove il-
lustrato (Stoppani, 2018) riteniamo 
utile, e forse doveroso, soffermarsi sul-
la storia di questo minerale, per certi 
versi davvero emblematica.

Panoramica del lago di Nemi. 
Al centro il paese omonimo e, 

in secondo piano, a sinistra, 
il rilievo di Monte Cavo. Foto R. Pucci.
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LA SCOPERTA
Il 2 giugno del 1803, l’abate Carlo 
Giuseppe Gismondi presentava alla 
Accademia dei Lincei una memoria su 
una ricerca, effettuata nell’ottobre del 
1802, sui prodotti vulcanici presenti 
all’interno del cratere che ospita il lago 
di Nemi. Il secondo dei due argomenti, 
trattati nella memoria dal titolo “Osser-
vazioni geognostiche sopra i contorni del 
Lago di Nemi”, riguardava un minera-
le (“fossile”, nel linguaggio dell’epoca) 
trovato in un incluso nella pozzolana 
(Gismondi; 1803): “La seconda (osser-
vazione n.d.r.) è relativa ad una specie 
di fossile, che è stata confusa col fluoro 
calcareo, ma che ha delle proprietà es-
senzialmente distinte dal medesimo 
non meno che da tutti gli altri fossili, 
che prima non si conoscevano. Detto 
proietto non è esclusivamente proprio del 
lago di Nemi. Il medesimo si rinviene 
regolarmente nelle vicinanze di Albano, 
a Rocca di Papa, a Frascati, e general-
mente in tutti i contorni del gran monte 
laziale; talché si può riguardare come 
un proietto esclusivo di questo monte; ed 
è per siffatta ragione che nel decorso di 
questa Memoria lo designerò per bre-
vità col nome di Lazialite.” … … “La 

Veduta verso Sud di parte del cratere e del 
lago di Nemi, in una riproduzione di una 
stampa del 1818, circa coeva, quindi, ai fatti 
narrati in queste pagine. A destra, l’abitato 
di Genzano, e, a sinistra, sullo sfondo, il 
Monte Circeo. (Archivio dell’autore)

parte però del cratere che corrisponde a 
tramontana è ricoperta da ammassi di 
scorie e di pozzolana convertite col soccor-
so del tempo e dell’arte in ottima terra 
vegetabile”…. … “Ora tra detta terra ve-
getabile di un colore rosso di tegola disse-
minata di particelle di mica e di olivino 
scendendo verso il lago per la strada, che 
conduce all’emissario, si trovano spesso, 
specialmente dopo le piogge, le leuciti, 
le melaniti e l’orneblenda basaltica di 
Werner”. Gismondi, infatti, come con-
fermato poi dalle osservazioni di T.C. 
Bruun de Neergaard (1807), scambiò 
per “olivino” (minerale oggi compreso, 
con altro nome, nel “gruppo dell’olivi-
na”) i “pirosseni”, in cristalli del tutto 

anedrali, verdastri e talvolta vitrei, che 
con la “mica” costituiscono la massa di 
alcuni inclusi metamorfici tipici della 
località. Quanto alla orneblenda basal-
tica, è una “orneblenda” di colore bru-
no, ricca in ferro ferrico Fe3+). Abraham 
Gottlob Werner (1749–1817) nel 
1789 diede al minerale il nome di “or-
neblenda”, termine, derivato dal te-
desco, composto da “horn” = corno e 
“blende” = blenda, in allusione al suo 
aspetto. Continua quindi Gismondi: 
“ed è per questa strada appunto che ho 
ritrovata puranche quella nuova specie 
di pietra che sul principio di questa me-
moria ho chiamato Lazialite, e che pro-
vo ora a descrivere.
1. Ha colore azzurro celeste che declina 
gradatamente al verdeggiante.
2. Frattura concoide tendente al disu-
guale.
3. I suoi frantumi sono tetraedri irrego-
lari con spigoli molto acuti e traslucidi.
4. Raschiatura bianco-grigiastra.
5. La superficie sia esterna che interna 
ha la lucentezza del vetro.
6. È dura a segno da raschiare il vetro, 
ma molto fragile

Nella stampa riprodotta, altra parte del 
lago, verso Nord, circa 1820, con l’abitato 
di Nemi a destra, sullo sfondo la mole di 
Monte Cavo, e in primo piano i ruderi del 
santuario romano di Diana “Nemorense”. 
(Archivio dell’autore)
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Caratteri fisici
1. gravità sp. 3,3333.
2. elettrica per comunicazione.
Caratteri chimici
1. Alla lampana sola non si fonde ne’ 
muta colore, unita al borace si converte 
in un altro giallo di topazio.
2. Cogli acidi nitrico, muriatico e solfo-
rico forma una perfetta gelatina.”
Gismondi descriveva quindi i saggi 
analitici effettuati sui campioni rac-
colti che, sebbene fossero già apparsi 
sufficienti ad escludere che si trattas-
se di uno dei minerali conosciuti più 
simili nell’aspetto (la gadolinite, op-
pure il “mesotipo”, ovvero, come in 
passato si usava indicare, zeoliti del 
tipo: natrolite, scolecite o mesolite,) 
e quindi a ritenere la “lazialite” una 
specie mai descritta, tuttavia non era-

no ancora sufficienti ad identificarla 
compiutamente. Lo stesso Gismon-
di dichiarava, infatti, che: “L’anali-
si esatta di un fossile nuovo richiede 
comodi, spesa, tempo ed agio e noi ci 
proponiamo di intraprenderla con la 
maggiore possibile diligenza ogni qual 
volta la fortunata simultanea combi-
nazione delle sopradette circostanze 
ce lo permette. Il risultato delle nostre 
fatiche formerà forse allora il soggetto 
di un’altra memoria. Per ora, tanto i 
caratteri esterni che i risultati fisici e 
chimici da noi esposti ci danno il dirit-
to di conchiudere che la pietra da noi 
chiamata Lazialite è fisicamente e chi-
micamente distinta da tutti gli altri 
fossili che finora si conoscevano.»
Nel 1807, dopo poco meno di quat-
tro anni dalla relazione di Gismondi 

alla Accademia dei Lincei del 2 giu-
gno 1803, sul Journal des Mines ve-
niva pubblicata una memoria di T.C. 
Bruun de Neergaard (1807) dal titolo: 
“De la haüyne nouvelle substance mi-
nerale” letta dallo stesso il 5 maggio del 
1807 alla Classe di Scienze dell’Istituto 
Nazionale di Francia. In tale relazione 
l’autore menzionava Gismondi e il suo 
studio sulla “lazialite”, aggiungendo 
che in occasione di una sua visita a 
Roma, lo stesso Gismondi, gli aveva 
fatto “l’onore” di metterlo al corrente 
della sua memoria, dandogliene copia, 
e con il dono di alcuni frammenti del-
la “lazialite” (in lingua francese “latia-
lite” n.d.r.): «...questo mineralogista 
mi onorò della sua amicizia durante 
il soggiorno, tanto gradevole quanto 
istruttivo, che vengo dal fare a Roma, 

Il frontespizio del “Tableau comparatif” di R.J. Haüy, ed il brano delle pagg. 225 e 226 concernente la “Latialite”. Si noti l’evidenza con la quale 
Haüy presenta la LATIALITE a fronte della Haüyna, (specificando “di Neergaard”) posta in posizione nettamente subordinata. 
Evidente la volontà di salvaguardare il nome della nuova specie, come LATIALITE, e conservare la priorità della scoperta a Gismondi, come 
la traduzione che segue, del brano riprodotto in figura, permette di agevolmente comprendere. 
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e me ne diede alla mia partenza una 
prova clamorosa, comunicandomi la 
sua Memoria, e lasciandomi perfetta-
mente padrone di farne l’uso che giu-
dicassi conveniente (della Memoria, 
ovviamente, non di altro! - n.d.r.). E 
quale uso più utile possa io farne, Si-
gnori, che di servirmene per base di 
quello che ho l’onore di presentarvi.». 
Proseguiva, poi: «Il nome di latialite 
fu dato a questa sostanza, perché la si 
credeva esclusiva nelle montagne del 
Lazio; perché non se ne conosceva allora 
che dei dintorni di Nemi, di Albano e 
di Frascati. Si rigettano, oggi con ragio-
ne i nomi di località dati alle sostanze 
mineralogiche: la latialite non può che 
confermare questa opinione, perché mi 
sembrerebbe fuor di dubbio che si tro-
vi questo minerale anche alla Somma 
(M.te Somma, Vesuvio n.d.r.) e che si 
potrà verosimilmente trovare ancora in 
altri luoghi, così come è già accaduto per 
altre sostanze, quando sarà sufficiente-
mente conosciuto e giudicato degno di 
attirare l’attenzione dei mineralogisti.

L’abate Gismondi, conosce lui stesso 
questa varietà della Somma e sarebbe 
stato senza dubbio il primo, se aves-
se fatto stampare la sua Memoria, a 
rigettare un nome che egli non aveva 
adottato che provvisoriamente. Propon-
go dunque che si sostituisca il nome di 
latialite con quello di haüyna » (trad. 
di F.S.Stoppani).
Occorre osservare che, all’epoca, tut-
to ciò poteva avvenire anche a causa 
della mancanza dell’IMA e della sua 
CNMNC (Commissione Nuovi Mi-
nerali, Nomenclatura e Classificazio-
ne) che vedrà la luce solo molti anni 
dopo (1959) non solo senza riuscire 
ad eliminare completamente il feno-
meno (Stoppani, 2018) ma talvolta 
persino contribuendo a certe “dimen-
ticanze” o “errori”. 
Da quanto precede, emerge comun-
que, con palese evidenza, la malafede 
che ha ispirato il comportamento di 
T.C.Bruun de Neergaard, diretto più 
a compiacere Haüy (vedi note biogra-
fiche) e apparire, nel contempo, un 

grande mineralogista con le analisi di 
L.N.Vauquelin (come riportato nel-
le note biografiche) che non rispet-
tare basilari principi deontologici. 
Ed infatti:
1) è assolutamente ovvio che un nuo-
vo minerale si trovi dapprima in una 
sola località e, poi, che nel tempo si 
ritrovi anche altrove;
2) è altrettanto ovvio che la suddetta 
località sia e resti la località-tipo, pur 
essendo seguita da eventuali altre;
3) non esiste e non esisteva impedimen-
to alcuno a chiamare un nuovo minera-
le con un nome derivato da una località, 
specialmente se in relazione alla locali-
tà-tipo, ovvero una zona (come l’Eifel) 
o una regione (come il Lazio);
4) la priorità della scoperta non decor-
re necessariamente dal momento in cui 
le relative informazioni vengono stam-
pate, ma dal momento in cui vengono 
comunicate, cioè pubblicate; a meno 
che non si voglia tendenziosamente 
identificare la pubblicazione con la 
stampa, nonostante l’autorevolezza 

Haüyna, tipici cristallini, dei quali 
quello in alto geminato secondo la 
faccia dell’ottaedro (pseudottaedro). 
Il cristallo maggiore misura 6 mm. 
L’esemplare proviene da Ariccia. 
Ex-coll. F.S. Stoppani, ora Museo di Storia 
Naturale di Milano, foto F.S. Stoppani.
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della Accademia dei Lincei alla cui as-
semblea era stata rivolta la comunica-
zione. Basti pensare che, oggi, nume-
rosi e autorevoli studiosi pubblicano 
(cioè rendono noti) i loro lavori su ri-
viste scientifiche, approdate al mondo 
del web, che stampa non sono;
5) T.C. Bruun de Neergaard, non si 
è reso conto di essere “reo confesso”, 
posto che ha dichiarato di avere rice-
vuto da Gismondi copia della sua Me-
moria, che quindi conosceva, sapendo 
anche che era stata letta all’ assemblea 
dell’Accademia dei Lincei, organismo 
ben conosciuto a livello europeo, qua-
si 4 anni prima;
6) per precostituirsi un alibi, il nostro 
Bruun de Neergaard afferma che Gi-
smondi, nel consegnargli copia della 
sua Memoria e regalandogli 2 grammi 
della sua lazialite, gli aveva dichiara-
to di poterne fare l’uso migliore che 
avesse ritenuto. Con grande ipocri-
sia, pertanto, l’uso migliore fattone 
non è stato quello di approfondire o 
confermare lo studio della “nuova” la-
zialite, come auspicato da Gismondi, 
ma di andare ben oltre, cambiandone 
il nome in haüyna, per pura piaggeria 
nei confronti di Haüy, mentre le ana-
lisi di L.N. Vauquelin, si limitavano a 
confermare quelle di Gismondi;
7) a ben vedere, quel che di “provvi-
sorio” c’era nello studio di Gismondi, 
non era certamente il nome attribuito 
alla nuova specie, ma la parzialità, indi-
cata dallo stesso Gismondi, degli studi 
ed analisi da lui compiute, per le quali 
auspicava ulteriori esami che il cosid-
detto “amico” avrebbe certamente ef-
fettuato o, meglio, fatto effettuare; 
8) non un cenno, non uno scrupolo, 
nella prosa di Bruun de Neergaard, re-
lativamente alla priorità della scoperta, 
certamente acquisita da Gismondi, ed 

al nome da lui attribuito, considerato, 
ad arte, “provvisorio”!
A questo punto sembra legittimo 
porsi la domanda di cosa ne pensasse 
il destinatario dell’omaggio, ovvero il 
giustamente celebre René Juste Haüy.
Ebbene non ne era entusiasta. Nel 
“Journal des mines” del 1809 (Ton-
nellier, 1809), infatti, alla pag. 415 
si trova il frontespizio del “Quadro 
comparativo dei risultati della cristal-
lografia e dell’analisi chimica, relati-
vamente alla classificazione dei mine-
rali”, secondo l’abate Haüy, “Estratto 
da M. Tonnellier, Guardia del Ga-
binetto di Mineralogia del Consiglio 
delle miniere”. In nota, in fondo alla 
pagina, si trova la citazione del testo 
dal quale proviene l’estratto di Ton-
nellier, (vedi note biografiche) ovvero 
il “Quadro comparativo” (“Tableau 
comparatif”) sopracitato, ma redatto 
direttamente dall’autore R.J. Haüy, 
edito a Parigi da Courcier nel 1809 
(Haüy, 1809) e non “estratto” dal pur 
affidabile e puntuale Tonnellier.

Abbiamo, in buona sostanza, voluto ri-
salire alla fonte originale, per un nostro 
insopprimibile scrupolo, non volendo 
consentire in proposito la sussistenza di 
alcun dubbio. Nella introduzione del-
la citata pubblicazione, lo stesso Haüy 
specifica di aver voluto, con questa, 
aggiornare il celebre “metodo di classi-
ficazione dei minerali” contenuto nel 
suo “Trattato di mineralogia” (Haüy, 
1801). Alle pagine 62 e 63, del suddet-
to “Quadro comparativo”, dedica una 
dettagliata descrizione alla «16. Latia-
lite, Gismondi, note 93» e alla riga sot-
tostante «Haüyne, Neergaard (Journal 
des Mines, n.125 p.365)». Inserisce, 
poi, la “latialite” nelle specie della secon-
da classe, ma nel gruppo delle sostanze 
di cui la classificazione è incerta. Nell’ 
“INDICE DEI NOMI FRANCE-
SI” poi, (pag. XLIV, op. cit.), colloca 
la haüyna alla pagina 62, ma la lazialite 
due volte, ovvero alle pagine 62 e 225, 
palesemente volendo salvaguardare la 
sua “identità”, come meglio vedremo. 
Nelle “varietà”, infine, indica:

Haüyna, cristallino di 0,9 mm, 
ma di eccezionale colore, di abito 

rombododecaedrico, con facce di cubo 
ed ottaedro proveniente da Gràdoli – 

Onano, Distretto Vulsino (VT).
Coll. e foto G. Illuminati. 
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«Cristallizzata. Nel solo campione che 
io abbia osservato e di cui sono debitore 
alla generosità del Signor Abate Gi-
smondi, i cristalli che hanno, d’altra 
parte, le loro facce piane e molto lucenti, 
sono così piccoli e talmente incastrati gli 
uni negli altri, che mi è stato impossibi-
le di determinarne la forma.
Massiva. Si trova in Italia, nei dintor-
ni di Nemi, di Albano e di Frascati, 
dove è accompagnata da mica e piros-
seno verde; e al Vesuvio, dove ha per 
ganga dei frammenti di rocce rigettate 
dalle esplosioni vulcaniche».
Finalmente alla pag.225, nota 93, di-
chiara: «Si deve la scoperta di questa 
sostanza all’Abate Gismondi, natura-
lista di un distinto valore. M. Neerga-
ard, profittando delle osservazioni che 
questo studioso gli aveva comunicato, e 
alle quali ne ha aggiunte molte che sono 
personali, ha fatto delle une e delle al-
tre la base di una Memoria, ove tutto 
è dettato per la scienza, all’eccezione di 
un nome che non può essere stato (dato, 
n.d.r.) che per amicizia. Egli vi indica 
le differenze tra questo nuovo minera-
le e la lazulite (pietra d’azzurro) alla 
quale si avvicina per certi aspetti, e tra 
i minerali che meriterebbero di essergli 
comparati, cita i granuli o i piccoli cri-
stalli blu che si trovano nei dintorni di 
Andernach (zona vulcanica in Rena-
nia-Palatinato, Germania, n.d.r.) e che 
erano stati in un primo momento con-
siderati come spinelli. Se sarà provato in 
seguito che questi cristalli appartengono 
alla lazialite, io penso che bisognerà an-
che associargli la saffirina del M. Nose 
(Karl Wilhelm Nose 1753-1835, cui 
M.H. Klaproth nel 1815 dedicherà la 
noseana, n.d.r.), che ha la più grande 
analogia con essi. Dopo tutto, io credo 
di dover rimandare di assegnare alla 
lazialite stessa un posto nel Metodo 
(Metodo di classificazione dei minerali 
di Hauy-1801, n.d.r.) conformemente 
alla opinione di M.Vauquelin, che non 
è del tutto persuaso che si debba conside-
rarla come una specie a parte, allo stato 
attuale delle nostre conoscenze. Questo 

abile chimico, pensa senza dubbio che 
prima di prendere un partito sulla clas-
sificazione di questo minerale, bisogne-
rebbe avere scoperto la causa del deficit 
considerevole che ha offerto la sua ana-
lisi» (trad. di F.S. Stoppani).
Ulteriore conferma, si trova nell’estrat-
to, sopra citato, opera di J. Tonnellier, 
dove alla pag.457, tra le “Sostanze 
dubbiose”, al 9° posto, si trova, anco-
ra, la “latialite”, nella descrizione della 
quale si può leggere che: «La latia-
lite trovata dal Signor Gismondi nei 
dintorni di Roma, in piccoli granuli 
blu e verdi bluastri, è stata descritta 
dal Signor Neergaard, studioso dane-
se che l’ha chiamata haüyna, come un 
omaggio reso ad Haüy. M.Vauquelin, 
esita per farne una specie a parte, fon-
data su ciò, che nello stato attuale del-
le nostre conoscenze è difficile rendere 
ragione del deficit considerevole che ha 
offerto l’analisi di questa sostanza. M. 
Haüy, che condivide questa incertezza, 
ha posto al seguito della lazialite (non 
della haüyna, n.d.r.), la sostanza bleue 
in dodecaedri romboidali dei vulcani 
spenti di Andernach, considerata in un 
primo tempo come spinello blu, e quel-
la in grani dello stesso colore, dei bordi 
del Lago di Laach (Reno e Mosella), 
la “saffirina” di M. Nose » (trad. di 
F.S.Stoppani). Da notare, che lo stesso 
“destinatario” dell’omaggio di Bruun-
de Neergaard, 2 anni dopo la cosid-
detta istituzione della “nuova” specie, 
oltre le considerazioni sopra svolte, 
continuava a considerare valida ed 
attuale la denominazione di “latia-
lite”, addirittura ponendola a capo di 
una serie di altri minerali, secondo lui 
ad essa riconducibili! Nè avrebbe po-
tuto essere diversamente, in coerenza 
alla corretta ed esplicita dichiarazione 
che «si deve all’Abate Gismondi la 
scoperta di questa sostanza».
Sarebbe stato lecito, con simili premes-
se, attendersi che il consolidato nome 
di lazialite venisse correttamente diffu-
so. Non è stato così, e non per cattiva 
volontà di Haüy, ma dei suoi successo-

ri, seguaci e sostenitori, ai quali ovvia-
mente conveniva conservare intatto il 
comodo omaggio al maestro, anche se 
non era “farina del loro sacco”. 
Tutto ciò premesso, resta un mistero 
il perché ancora in molte odierne isti-
tuzioni (Musei e oggi anche siti web) o 
pubblicazioni (ad esempio il Fleischer’s 
Glossary of Mineral Species 2018 di 
M.E. Back) la località tipo della haüyna 
risulti il M.te Somma e non Nemi con 
i contorni del suo lago. Per non parlare 
poi del Museo Nazionale di Storia Na-
turale di Parigi dove, al 2009, risultava 
depositato (cod. H2395ff) l’olotipo 
della haüyna, già appartenente alla col-
lezione di R.J. Haüy, la cui provenien-
za (ovvero la località tipo) era il M.te 
Somma!! (Nasti, 2009). 
Da notare, e mettere in opportuna 
evidenza, che tutti i testi citati, sia di 
Gismondi che di Bruun de Neergaard, 
e dello stesso Haüy, indicano concor-
demente che:
1) il luogo del primo rinvenimento 
non era il Monte Somma-Vesuvio, 
ma i Colli Albani e, più esattamente, 
il cratere di Nemi. Successivamente, e 
considerandola una varietà, si trovò lo 
stesso minerale anche al Somma-Vesu-
vio e, in grande quantità, disperso nelle 
rocce (dette, per questo, “hauynofiri”) 
del Monte Vulture (Brocchi, 1820);
2) il campione analizzato dal chimico 
e mineralogista L.N.Vauquelin, era 
costituito, per esplicita ammissione di 
Bruun de Neergaard, dai 2 grammi do-
natigli da Gismondi, ovviamente cam-
pione analizzabile, e quindi sprovvisto 
di matrice e formato da frammenti di 
cristalli, parte (cotipo) del vero olotipo;
3) occorre, quindi, necessariamente 
concludere che il campione depo-
sitato a Parigi, (n. H2395ff) non 
è e non può essere l’olotipo, sia per 
quanto precede, sia perchè non avreb-
be mai potuto essere considerato tale, 
dato che quello analizzato da Vauque-
lin e citato da Bruun de Neergaard che 
lo dedicò ad Haüy, altri non era che 
quello donatogli da Gismondi sicura-
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mente proveniente da Nemi, giammai 
dal Somma-Vesuvio, come indica inve-
ce il campione “dichiarato” (erronea-
mente) quale “olotipo” (SIC!). 
Sembra molto opportuno notare che 
quest’ultimo esemplare fa parte della 
collezione di Haüy, costituita, all’epo-
ca, da circa 12.000 campioni, acquista-
ta poco dopo la sua morte (1822) dal 
Duca di Buckingam nel 1823, per poi 
essere acquistata dal Museo di Storia 
Naturale di Parigi nel 1848. Natural-
mente, questa collezione conteneva e 
contiene numerosi esemplari di haüyna 
e, nonostante i vari “passaggi di mano” 
subiti, dovrebbe comunque trovarsi 
tra questi più di un campione (su ma-
trice) proveniente da Nemi (vera locali-
tà-tipo) o almeno dai Colli Albani (che 
comprendono anche Nemi), quale pro-
babile dono di Bruun de Neergaard ad 
Haüy. I due grammi, oggetto delle ana-
lisi di Vauquelin e della comunicazione 
“istitutiva” della sedicente nuova specie 
“haüyna”, sono andati perduti per-
chè utilizzati per le analisi, dato che 
lo stesso Vauquelin (abbondantemente 
citato, testualmente, nella sua Memoria 
dal medesimo Bruun de Neergaard) 
nella “esperienza 1” aveva dichiarato 
che «Dopo avere sottilmente polveriz-
zato due grammi della haüyna, io li ho 
messi con dell’acido muriatico allunga-
to di metà d’acqua....». Non sembra 
azzardato affermare, quindi, che dei 2 
grammi originari, frammenti del “vero” 
olotipo (e quindi cotipo) non sia so-
pravvissuto nulla.
Si deve, per conseguenza, ritenere che, 
del tutto arbitrariamente, ma per “ne-
cessità”, sia stato “promosso sul cam-
po” un sedicente “olotipo”, che tale 
non era e non è, perchè etichettato 
come proveniente dal M.Somma-Ve-
suvio. Salvo, ovviamente, un possibile 
scambio di etichette, sempre possibile 
su 12.000 campioni.
Senza volere “rubare il mestiere” a nes-
suno, ci permettiamo però di suggerire 
di procedere ad un accurato esame della 
matrice (se presente) del campione dato 

per “olotipo”, che potrebbe forse con-
fermarne la provenienza dal Somma-Ve-
suvio, con questo escludendo ulterior-
mente la sua qualificazione “laziale”. 
Tutto questo premesso ed illustrato, 
osiamo sperare che al Museo di Storia 
Naturale di Parigi, prendano atto di 
quanto sopra, con tutte le conseguen-
ze del caso, tenuto conto, altresì, che 
il problema è già stato segnalato, oltre 
10 anni orsono, e che “verifiche” sono 
da allora “in corso” (Nasti, 2009). 
Recentemente, infine, (Nasti, 2019-
2020) abbiamo appreso di una co-
municazione personale che M.E.Back 
avrebbe rivolto a V. Nasti, secondo la 
quale, nell’edizione del 2022 del noto 
“Glossary of mineral species”, sarà final-
mente corretta la località di provenienza 
dell’olotipo della Haüyna, da Monte 
Somma-Vesuvio al cratere di Nemi, ma 
senza, purtroppo, restituire a Gismondi 
la “sua” lazialite, come giustizia ed one-
stà intellettuale, invece, vorrebbero.
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Haüyna, rombododecaedro zonato di 
1,2 mm con nucleo azzurro e porzione 

più esterna incolore, bello e inconsueto, 
tra i sanidini, anch’esso proveniente da 
Gràdoli – Onano, Distretto Vulsino (VT).

Coll. e foto E.Bonacina.
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NOTE BIOGRAFICHE

Bruun de Neergaard Tönnes Christian (1776-1824)
Danese, di famiglia aristocratica, ma di etica elastica e assai 
poco “nobile”. Contrariamente ad una tanto diffusa quanto 
errata opinione, eclettico e disinvolto personaggio, più noto 
come critico d’arte e divulgatore di tecniche agricole (la mag-
gior parte delle sue circa trenta pubblicazioni sono dedicate 
a questi argomenti) che non come naturalista e mineralogi-
sta. Oltre ad “appropriarsi con destrezza” della lazialite di Gi-
smondi, ribattezzata arbitrariamente “haüyna”, ha prodotto 
una sola pubblicazione di mineralogia, cioè una “Notizia sto-
rica sull’allumina fluata alcalina di Haüy, chiamata volgar-
mente criolite”. La sua modesta notorietà, è quindi in buona 
parte dovuta all’avere svolto il ruolo di “profeta” di Haüy, e, 
almeno altrettanto, per aver avuto a disposizione un chimico 
analista del calibro di Luis Nicolas Vauquelin (vedi biografia). 
Bruun de Neergaard, autoreferenziato, non ha lasciato, infat-
ti, alcun nessun’altra traccia significativa di sé.

Gismondi Carlo Giuseppe (1762-1824)
Nato a Mentone, all’epoca parte del Principato di Monaco, 
nel 1779 è ordinato sacerdote. Religioso degli “scolopi” (or-
dine dei chierici regolari della Madre di Dio delle Scuole pie, 
brevemente “scolopi”, nome ricavato dalla fusione delle due 
ultime parole, qui evidenziate), è ammesso al Collegio Na-
zareno di Roma dove studia letteratura e scienze. Nel 1786 
insegna al Nazareno matematica, fisica e chimica. Stretto 
collaboratore di G.V. Petrini, (1725-1814) fondatore del 
Museo Mineralogico del Collegio e suo rettore. Dal 1804 
gli fu assegnata, dal Papa Pio VII, la cattedra di mineralogia 
e scienze naturali all’Archiginnasio della Sapienza (futura 
Università “La Sapienza” di Roma), dove fu anche il primo 
direttore del Museo di mineralogia. 

Haüy René Just (1743-1822)
Giustamente celebre mineralogista, cristallografo e reli-
gioso francese, canonico onorario di Notre Dame a Parigi 
nel 1808. Fratello maggiore di Valentin, esperto linguista e 
traduttore (9 lingue oltre il greco, il latino e l’ebraico) che si 
dedicherà alla assistenza ai ciechi, inventando per loro uno 
speciale metodo di insegnamento. Ordinato sacerdote nel 
1770, diviene reggente al Collège du Cardinal Lemoine, 
dove conosce Charles Lhomond (abate ed erudito france-
se) che gli fa scoprire la botanica. Frequenta quindi il Jardin 
des Plantes ove Haüy segue i corsi di Daubenton, al quale 
comunica certe sue scoperte sulla forma cristallina dei mine-
rali, con la conseguenza di essere ammesso, quasi all’unani-
mità, alla Accademia delle Scienze, come associato botanico 
(1783). Le dimostrazioni che da, nel suo umile alloggio al 
collegio, sono seguite con grande interesse da un gruppo di 
scienziati che comprende i nomi di Pierre Simon de Laplace, 
Joseph Luis Lagrange, Antoine de Lavoisier, Claude Luis 
Berthollet, ed Antoine François conte di Fourcroy, ovvero 
una vera e propria élite. Rifiuta di prestare giuramento alla 

costituzione repubblicana e, nel 1792, viene imprigionato 
come “prete refrattario”. Solo grazie all’energico intervento 
del suo allievo Etienne- Geoffroy Saint Hilaire, viene libera-
to, nonostante insista per restare in carcere insieme ad altri 
sacerdoti che, qualche giorno dopo, vengono tutti massacra-
ti. Assume invano la difesa di Antoine de Lavoisier, anch’egli 
innocente, che viene assassinato sulla ghigliottina nel 1794. 
La Convenzione e poi il Direttorio, gli affidano diversi inca-
richi, come: professore di fisica alla Ecole Normale “dell’an-
no III” (1794) poi conservatore delle collezioni e professore 
di cristallografia alla Ecole des Mines nel 1795, anno nel qua-
le entra anche a far parte dell’Istituo di Francia. A partire dal 
1800 insegna mineralogia al Museo di Storia Naturale, dove 
sostituisce Deodat Gratet de Dolomieu. Nel 1808 è profes-
sore alla Scuola Normale Superiore e nel 1809 ottiene la cat-
tedra di mineralogia appositamente creata per lui, alla facol-
tà di Scienze. Considerato, non a torto, uno dei “padri” della 
mineralogia scientifica moderna. Studioso per molti aspetti 
all’avanguardia per il suo tempo. Autore di numerose opere 
fondamentali, tra le quali: “Saggio di una teoria sulla strut-
tura dei cristalli” (1784), “Della struttura considerata come 
carattere distintivo dei minerali” (1793), “Trattato di mine-
ralogia” in 5 voll. (1801), “Trattato elementare di fisica” in 
2 voll. (1803, 1806), “Trattato delle pietre preziose” (1817), 
“Trattato di cristallografia” in 2 voll. (1822). Su incarico del-
la Commissione dei pesi e delle misure dell’Accademia delle 
Scienze, della quale è membro, determina, insieme al grande 
Antoine de Lavoisier, il valore della unità di massa, nel siste-
ma metrico decimale, comunemente definito “chilogram-
mo”. Alla Restaurazione è sospettato per non essere stato 
perseguito per la sua difesa di Lavoisier, nè per essere stato 
“prete refrattario” e viene quindi privato della maggior parte 
dei suoi mezzi di sostentamento. Muore povero nel 1822.

Leonhard Karl Caesar, Ritter von (1779-1862) 
Importante studioso, (tra l’altro fondatore nel 1807 di una 
rivista popolare di mineralogia che nel 1830 diventerà il noto 
“Neues Jahrbuch fur Mineralogie, Geologie und Paläontol-
ogie”, tuttora pubblicato) dal 1818 professore di mineralogia 
all’Università di Heidelberg, volle dedicare a Gismondi la ze-
olite “gismondina” (Leonhard,1817) anche in riconoscimen-
to e “risarcimento” del sopruso subito ad opera del danese 
Bruun de Neergaard. 

Tonnelier Jerome (1751-1819)
A 17 anni, entrato in seminario, riceve la prima tonsura, 
il diploma della quale è firmato e timbrato dal Cardinale 
Christophe de Beaumont, che lo prende a benvolere e lo 
protegge. Tonnelier è però attratto più dalle scienze che dal-
la carriera ecclesiastica. Studia filosofia e scienze al Collège 
de Navarre, che appartiene all’Università di Parigi, dove di-
viene titolare della cattedra di filosofia nel 1777 e dove tro-
va R.J. Haüy, che, dopo aver frequentato il Collège come 
studente, vi insegna botanica. Il Collège de Navarre, dove 
sono accolti gli studenti meritevoli, ma privi di mezzi, in 
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quanto istituzione monarchica, non sopravvive alla rivolu-
zione e viene soppresso (1793). Il suo ruolo, però, viene as-
sunto dal Lycée Republicain, ove Tonnelier viene nominato 
professore di mineralogia nel 1793, specialmente incaricato 
di “determinare le collezioni al domicilio dei privati”. Nel 
contempo, svolge un’intensa attività alla Agence des Mines, 
ove si occupa della attività mineraria. Nominato “Garde des 
collections” alla Ecole Royale des Mines, perde l’incarico 
quando anche questa viene soppressa. Nel 1795, però, lo re-
cupera, quando viene resuscitata la Ecole des Mines dove è il 
supplente di Haüy per molte materie, e in particolare per la 
mineralogia. Lavora, tra l’altro, al recupero e classificazione 
dei campioni confiscati agli emigrati, o appartenuti ai nobili 
scomparsi, già dal 1793, tra i quali quelli della collezione de 
Guettard e quelli di Lavoisier (che saranno restituiti alla ve-
dova più tardi, insieme alla biblioteca). Cura la redazione e 
gli abbonamenti al Journal des Mines.

Vauquelin Luis Nicolas (1763-1829)
Di famiglia povera, ma dotato di grande capacità di appren-
dimento e animato da una volontà ferrea, a 14 anni lascia 
il paese natio in bassa Normandia, per Rouen, dove lavo-
ra come garzone di laboratorio in una farmacia dal 1777 
al 1779, e dove il titolare tiene dei corsi di insegnamento. 
Maltrattato dal farmacista che fa a pezzi il suo quaderno 
di appunti, presi ascoltando brani di lezioni e che studia la 
notte dopo il lavoro, parte per Parigi, con 6 franchi in ta-
sca e qualche vestito. Lo aiuta il curato del paese, incarican-
dolo di consegnare all’abate dei canonici di Prémontré una 
piccola somma. Al convento di Parigi riceve confortevole 
ospitalità, ma poi si ammala. Dopo 2 mesi di ospedale, e 
al limite della resistenza morale e fisica, la fortuna lo aiuta, 
facendogli incontrare un farmacista, che si chiama Chera-
dame il quale, impietosito, lo accoglie. Si tratta, per sua for-

tuna, di un parente del grande chimico Antoine François 
de Fourcroy, che, per di più, ha bisogno di un aiutante. 
Prima è l’aiuto di Fourcroy, poi l’allievo, quindi il co-auto-
re, infine l’amico. Comincia da qui, la sua brillante carriera. 
Importante chimico e farmacista. Ispettore delle Miniere, 
Saggiatore dell’Ufficio di garanzia del Dipartimento della 
Senna, membro dell’Istituto imperiale di Francia. Professo-
re di chimica all’Ecole polytechnique, all’Ecole des Mines, 
al Museo di Storia Naturale –Jardin des plantes e al Colle-
ge de France. A partire dal 1790, Vauquelin ha pubblicato 
con il suo nome 376 saggi di varia importanza, senza contare 
quanto scritto, prima come allievo, poi come co-autore, con 
Fourcroy, di cui è assistente dal 1783 al 1791, e che è asso-
ciato con uno dei “padri” della chimica moderna, il celebre 
Antoine Laurent de Lavoisier (1743- 1794). Tra le opere più 
importanti, citiamo: “Istruzioni sulla combustione dei vege-
tali”(1794), “Manuale del saggiatore”(1812), “Dizionario di 
chimica e metallurgia”(1815), “Tesi sulle operazioni chimi-
che e farmaceutiche”.
Ha scoperto il cromo nel 1797 (estraendolo dalla crocoi-
te di Beresov, Ekaterinburg, Russia) e nel 1798 il berillio. 
Con Fourcroy (1803) identifica, allo stesso tempo di Smi-
thson Tennant, l’osmio, entro residui della lavorazione del 
platino. Nel 1806, scopre nelle mele, la pectina e l’acido 
malico, poi isola dagli asparagi l’amminoacido asparagina, e 
nel 1809 l’alcaloide nicotina nel tabacco. Nello stesso anno, 
succede a Fourcroy nel ruolo di professore di chimica alla 
facoltà di medicina dell’Università. Sensibile al principio 
di priorità nelle scoperte scientifiche, interviene energi-
camente nel rivendicare in favore dei chimici Bernard 
Courtois e Armand Seguin, la priorità della loro scoperta 
dell’alcaloide morfina, di cui si era appropriato Friedrich 
Serturner (chimico- farmacista tedesco) pubblicando il la-
voro a suo nome nel 1816.

Haüyna, 
cristallino 

idiomorfo di 
2,9 mm, 

con pirosseni, 
da Ariccia. Coll. e 
foto E. Bonacina.
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Ed. Mme veuve Agasse, imprimeur-li-
braire, Paris, 6 vol., VIII-774, -786, 
-781; II-742, -771, -362. 
Von Leonhard K.C. (1817) – Die 
zeagonit, ein neues mineral vom Capo 
di Bove bei Rom – Taschenbuch fur die 
gesammte Mineralogie, 11, 164-168 
(gismondina n.d.r.).

ABSTRACT

HAÜYNE OR LAZIALITE?
This article explains how and why 
haüyne, a typical mineral of Lazio, 
should have been called lazialite, 
a name attributed by Father C.G. 
Gismondi to the mineral he discov-
ered in 1803, instead of ignoring any 
priority and naming it haüyne by 
T.C. Bruun de Neergaard in hon-
or to René Juste Haüy in 1807, all 
that without even Haüy´s approval. 
This article demonstrates how the 
sample existing at the Muséum na-
tional d’Histoire naturelle in Paris 
cannot be the holotype as well, and 
how the type locality is also wrong, 

being not Monte Somma-Vesuvius 
(Naples, Campania), but the crater 
of Nemi (Rome, Lazio). A recent 
personal communication from M.E. 
Back to V. Nasti (2019-2020), con-
firms that in the 2022 edition of the 
well-known “Fleischer’s Glossary of 
Mineral Species”, at least the type lo-
cality will be corrected, from Monte 
Somma-Vesuvius to Nemi , without 
giving the mineral its original name 
back, and therefore without doing 
justice to Gismondi.

ZUSAMMENFASSUNG

HAÜYN OR LAZIALIT? 
Dieser Artikel befasst sich mit der 
Geschichte des Namens des Mine-
rals Haüyn und erklärt warum das 
Mineral Haüyn, ein typisches Mine-
ral für die Region Lazio, sollte nicht 
Haüyn, sondern Lazialit genannt 
werden, wie es in 1803 der Entdecker 
des Minerals, Vater C.G. Gismondi 
vorgeschlagen hatte. Dieser Vorschlag 
wurde aber ignoriert und T.C. Bruun 

de Neergaard hat das Mineral in 1807 
Haüyn genannt zum Gedächtnis an 
den berühmten Mineralogen René 
Just Haüy. Interessanterweise pas-
sierte das ohne Haüy´s Zustimmung. 
Dieser Artikel zeigt auch, dass die 
Stufe in Museum national d‘Histoire 
naturelle in Paris nicht der Holotyp 
sein kann und dass die Typlokalität 
auch falsch angegeben wurde. Die 
Typlokalität ist nämlich nicht Monte 
Somma-Vesuv (Neapel, Kampanien), 
sondern der Nemi-Krater (Rom, La-
zio). Der persönlichen Kommunika-
tion nach zwischen M.E. Back and 
V. Nasti (2019-2020), werden die Ty-
plokalitätangaben für Haüyn in der 
2022 Edition des bekannten „Flei-
scher‘s Glossary of Mineral Species“ 
von Monte Somma-Vesuv auf Nemi 
verändert. Der Name Haüyn bleibt 
aber bestehen und wird nicht zu dem 
originalen Namen Lazialit geändert, 
was man als Ungerechtigkeit gegen-
über dem Vater Gismondi bezeich-
nen kann.

Haüyna, perfetto cristallino semitrasparente, di 1,8 mm, nel classico abito ottaedrico, con faccette di rombododecaedro, proveniente 
da Ariccia. Coll. I.Caponera, foto M.Corsaletti.


