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RELAZIONE DELL’INSEGNANTE 
 

Gli alunni che partecipano a questo Concorso frequentano il triennio del Liceo classico ed hanno 

dimostrato fin dall’inizio un particolare interesse per il tema del rapporto che può esistere tra ordine 

e disordine, caos e cosmo, perfezione ed imperfezione. Infatti erano già tutti molto preparati su 

questo argomento, grazie alla conoscenza di autori e testi della Letteratura classica e della Filosofia. 

Il loro desiderio di partecipare a questo Progetto, però, si è concretizzato per l’interesse suscitato 

negli allievi dall’osservazione dei minerali contenuti in una mia piccola collezione. Essi sono 

rimasti affascinati dalle forme geometriche dei cristalli, come dai prismi esagonali del quarzo, o dai 

cubi della pirite; ma ciò che li ha entusiasmati di più, all’inizio, è stato il colore di alcuni minerali.. 

L’interesse dei ragazzi è stato davvero contagioso: ho deciso di iscriverli al Concorso perché, al di 

là del giudizio che potrà essere riconosciuto alla  qualità del lavoro svolto ( comunque, non lo posso 

negare, impegnativo), so che la curiosità dei giovani è una virtù e che è necessaria alla conoscenza. 

Per questo ho deciso di impostare l’attività basandomi sulle domande che i ragazzi si ponevano e 

sulla loro ricerca di risposte. \Sono stati realizzati molteplici esperimenti, ognuno finalizzato a dare 

agli alunni quelle risposte che cercavano; in alcuni casi, i risultati sperimentali sono stati interpretati 

alla luce di indagini bibliografiche. Durante il periodo dedicato agli esperimenti, ho potuto 

constatare, con mia grande soddisfazione, la cura che i ragazzi sentivano di dover avere verso i 

cristalli che hanno visto crescere : ne hanno seguito l’evoluzione con amore, quasi coccolandoli. 

L’attività è stata svolta durante i mesi di Dicembre, Gennaio e Febbraio ed ha richiesto un impegno 

non trascurabile, specie ai ragazzi, che spesso si sono trattenuti a scuola oltre l’orario curricolare, 

nonostante la necessità di prepararsi per il giorno successivo.  

L’insegnante 

 
 
 
 
 

 



Cristalli 100x: piccoli cristalli crescono 

"A molti basta, per una contemplazione suprema ed assoluta della Natura, una 

sola gemma qualunque"  

 Plinio il vecchio, “Naturalis  Historia”  

 

INTRODUZIONE 
 

Il mondo che ci circonda, è evidente a tutti, è un alternarsi di fenomeni ordinati e caotici. Da sempre 

l’uomo si è chiesto cosa siano l’ordine e il disordine, in che modo  si intreccino dando vita a forme 

complesse e quale sia il ruolo dei due opposti; le maggiori testimonianze di tale domanda si 

rintracciano nella letteratura e nella filosofia. 

 Uno dei primi e più importanti esempi nel mondo classico si ritrova nella Teogonia di Esiodo, 

poeta greco vissuto tra l’VIII e il VII secolo a.C: in questa sua prima opera domina l’idea di un 

divenire che coinvolge tutte le cose e a cui non si sottrae neppure il mondo divino; nel poeta greco 

la linea del divenire, “movendo da forme oscure e confuse, procede verso formazioni sempre più 

perfette e luminose, dal Caos informe al Cosmo ordinato e armonioso” ( De Ruggiero-Canfora 

Breve storia della filosofia ). 

Un altro esempio dell’intuizione del dualismo presente nella Natura si può rintracciare nel Prologo 

delle Metamorfosi di  Publio Ovidio Nasone: 

“Prima del mare, delle terre, del cielo 

a coprire ogni cosa, in tutto l’universo, 

uno solo, che chiamarono Chaos: una 

massa informe e confusa, nient’altro 

che un torpido peso e dentro, 

ammucchiati e discordi, germi di cose 

sconnesse. Questo conflitto 

appianarono un dio e una natura 

migliore. [...]  Sbrogliate le cose e 

strappatele al fosco groviglio, 

assegnava  un ordine  a  ciascuna,  

stringendole  in  lacci concordi di 

pace.”  

 

Ante mare et terras et quod tegit omnia 

caelum  unus erat toto naturae vultus in 

orbe, quem dixere chaos: rudis 

indigestaque moles 

nec quicquam nisi pondus iner 

scongestaque eodem non bene 

iunctarum discordia semina 

rerum. Hanc deus et melior litem 

natura diremit.   am caelo terras et 

terris abscidit undas  

et liquidum spissos ecrevit ab aere 

caelum. Quae postquam evolvit 

caecoque exemit acervo, 

dissociata locis concordi pace ligavi t.



Il poeta latino, in questo passo della sua opera più celebre, evidenzia il contrasto tra il Caos 

dei semina rerum e l’Ordine portato da un deus e una melior natura.  

Oltre ai poeti, anche i primi filosofi ricercavano nella natura il principio ultimo dell’essere, 

l’unica possibilità di raggiungere la felicità: ottenere la verità. Essi hanno espresso la 

domanda che è all’inizio della ricerca della felicità di ogni uomo: 

“La perfezione esiste nel nostro universo apparentemente dominato dal disordine? Ed è 

possibile rintracciare una necessità nello stesso caos?” 

Come i poeti e i filosofi classici, così anche noi possiamo, grazie ai nostri sensi e ai mezzi 

forniti dalla scienza moderna, individuare il conflitto tra ordine e disordine nella natura. La 

ricerca può essere condotta a livello macroscopico e microscopico.  

Nel primo caso, uno dei fenomeni osservabili è per esempio la ciclicità delle stagioni,in 

quanto dovuta al ripetersi periodico di particolari posizioni astronomiche che la Terra assume 

rispetto al Sole. Anche in questo fenomeno apparentemente ordinato troviamo manifestazioni 

di disordine: il ciclo delle stagioni è influenzato, ad esempio, dal moto millenario doppio 

conico dell’asse terrestre, per cui fra 13.000 anni  esse risulteranno invertite rispetto allo stato 

attuale. Anche i buchi neri riflettono questo sistema: sono una dimostrazione evidente di 

equilibrio tra ordine e disordine, perché inghiottono e divorano tutto ciò che si viene a trovare 

nei loro pressi, tuttavia la loro attività sembra essere importante per garantire l’equilibrio 

delle galassie1. 

A livello microscopico, invece, un chiaro esempio è rappresentato dagli atomi nella loro 

ordinata complessità. La struttura dell’atomo, nel suo piccolo, riflette questo modello di 

equilibrio-squilibrio. Infatti, gli atomi sono in costante ricerca di stabilità energetica ed 

equilibrio che possono ottenere legandosi ad altri atomi completando, attraverso 

trasferimento o condivisione di elettroni, il livello energetico più esterno. In questo caso, la 

natura si sottrae ad una primaria situazione di disordine e instabilità, ricercando l’ordine e 

l’armonia che deriva dall’unione tra gli atomi. 

Tra le molteplici manifestazioni sensibili di ordine e caos nella natura, confrontandoci con 

l’insegnante, abbiamo deciso di approfondire il tema dei cristalli, spinti dalla curiosità – che è 

lo stimolo di ogni esperienza conoscitiva – suscitata dall’osservazione di una piccola 

collezione di minerali di proprietà della docente. Abbiamo deciso, dunque, di eseguire una 

serie di esperimenti per osservare la crescita, la struttura e il colore dei cristalli, evidenziando 

                                                           
1 DalebScharf – La generosità dei buchi neri – Le Scienze; settembre 2012. 



in ognuno di questi l’obiettivo, le nostre aspettative e il risultato finale, constatando in ogni 

singolo esperimento il contrasto tra ordine e disordine. 

Prima di addentrarci nel magico mondo dei cristalli, comunque, abbiamo ripassato alcune 

conoscenze di base necessarie per affrontare con maggiore consapevolezza i vari esperimenti 

di cristallizzazione: abbiamo rivisto, in particolare, la chimica delle soluzioni. 

 

Foto scattata da noi in laboratorio osservando cristalli al microscopio con luce polarizzata. 

 

ATTIVITA’ SPERIMENTALE 
 

Attività introduttiva: osservazione di cristalli naturali (minerali) 

 

Scopo 

 Pensando alla perfezione e all’ordine nel mondo naturale, uno degli esempi più evidenti è 

costituito dai minerali e dalla loro forma ordinata e geometricamente regolare. Pertanto, come 

attività introduttiva, abbiamo deciso di osservare ed analizzare i cristalli che si formano 

spontaneamente in natura (minerali) ed analizzare da vicino tutto ciò che in essi richiama 

l’idea di ordine, regolarità, perfezione. 

Procedimento 

Osservazione ad occhio nudo e allo stereoscopio.  



Risultati 

Riportiamo qui i dati dei minerali più rilevanti osservati. 

 

 

Azzurrite 

Cu3(CO3)2(OH)2  

Il colore della pietra è un blu 

scuro, poco intenso, con piccoli 

cristalli allungati sulla superficie.  

 

 

 

Fluorite 

CaF2 

Il minerale che abbiamo osservato e fotografato in 

laboratorio appare incolore. Ad affascinarci, invece, è 

stata la sua forma spettacolarmente regolare: un ottaedro 

perfetto!  

 

 

 

 

 

 

Malachite 

Cu2(CO3)(OH)2  

La malachite che abbiamo osservato la prima 

volta in laboratorio aveva un colore verde 

intenso, con alcune vene di colore più 

scuro:era affascinante. Abbiamo poi 

osservato la malachite non lavorata 

dall’uomo,  che era solamente più “grezza”, 

ossia non presentava queste superfici 

smussate, ma il tipico abito cristallino 

geometrico dei minerali.  



 

 

                                                                                      

                                                                                

Gesso 

                                                                                   CaSO4.2(H2O) 

Il minerale in questione presenta sulla                              

superficie  superiore numerosi cristalli incastonati 

fra di loro. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                          Quarzo citrino 

        SiO2 

Osservando questa pietra siamo rimasti 

particolarmente colpiti dalle diverse sfumature di 

colore del minerale, che sfumavano da un beige 

spento, a un miele ambrato, a un intenso terra di 

siena. 

 

                       

                        

 

 

                                                             Calcopirite 

CuFeS2 

E’ decisamente la pietra più affascinante che 

abbiamo analizzato. Presenta dei colori vivaci, 

brillanti e intensi, quasi “magici”.  



 

Conclusioni:  

Abbiamo constatato l’ordine e la regolarità sorprendenti della forma dei cristalli, come i 

prismi esagonali del quarzo o i cubi perfetti della pirite, che sembravano intagliati da un 

esperto artigiano cesellatore. Allo stesso tempo, però, abbiamo notato che l’unico minerale 

costituito da un unico cristallo del tutto perfetto era un campione di fluorite, mentre in tutti gli 

altri casi i minerali erano costituiti da molteplici cristalli, spesso cresciuti gli uni sugli altri 

accavallandosi e compenetrandosi. Molti cristalli, inoltre, presentano facce non 

completamente lisce e dei cristalli sembrano gemmare da cristalli madre precedenti, 

contaminandone la struttura e non permettendoci di distinguere bene la forma geometrica di 

base. In alcuni casi, la struttura cristallina era poco evidente: i cristalli erano molto piccoli e 

difficilmente individuabili. 

Siamo, inoltre, rimasti affascinati dai colori a volte sgargianti e a volte tenui, perlacei o 

cangianti dei minerali.  

Ogni osservazione fatta ha suscitato in noi una o più domande per rispondere alle quali 

abbiamo ideato vari esperimenti. 

 

Esperimento 1: formazione di cristalli a partire da soluzioni sature 

 

Scopo:  

Osservare l’aspetto di cristalli fatti crescere appositamente in laboratorio.  

Procedimento 

Abbiamo deciso di seguire la crescita di cristalli dei seguenti composti: 

 Allume di rocca (solfato doppio di alluminio e potassio dodecaidrato) - KAl(SO4)2 · 

12H2O (cfr. foto A1) 

 Allume di cromo (solfato doppio di cromo e potassio dodecaidrato) - KCr(SO4)2 · 

12H2O (cfr. foto A2) 

 Potassio esacianoferrato - K4[Fe(CN)6] · 3H2O (cfr. foto A3) 

 Diidrogenofosfato d’ammonio - (NH4)H2PO4  

 Sale di Seignette (tartrato di sodio e potassio) - KNaC4H4O6·4H2O (cfr. foto A4) 

 Cloruro di sodio – NaCl. (cfr. foto A5) 

 Solfato di rame – CuSO4. (cfr. foto A6) 

Per ogni composto è stata prodotta una soluzione satura calda (circa 90°C) che è stata lasciata 

riposare in laboratorio per almeno una settimana. Per ottenere cristalli più grandi, abbiamo 

inserito un cristallo regolare ottenuto in un esperimento precedente in una soluzione satura 

fredda ed abbiamo aspettato i risultati per circa una settimana. 

 

Risultati 

Man mano che la soluzione si raffreddava e il solvente evaporava, si cominciavano a formare 

sul fondo dei recipienti dei cristalli che si accrescevano con il tempo. 



 L’allume di rocca ha dato origine a bei cristalli incolori, la cui forma ricorda 

vagamente un prisma esagonale.   

 L’allume di cromo ha formato dei bellissimi cristalli viola scuro, la cui forma è molto 

simile a quella dei cristalli di allume di rocca.  

 I cristalli di potassio esacianoferrato sono risultati, invece, dei piccoli parallelepipedi 

piatti e molto regolari, di colore giallo limone.  

 Il diidrogenofosfato d’ammonio ha dato luogo a cristalli allungati e trasparenti. 

 Il Sale di Seignette ha formato, dopo oltre un mese di attesa, bei cristalli grandi e 

incolori. La forma somiglia ad un parallelepipedo basso. 

 Il cloruro di sodio ha formato rapidamente bei cristalli la cui forma ricorda piccoli 

cubetti non sempre regolarissimi. 

 Il solfato di rame ha originato dei cristalli la cui forma è quella di un prisma 

romboidale.  

In molti casi, inoltre, non è avvenuta la formazione di un unico cristallo definito, ma di 

numerosi cristalli fusi insieme. In questi casi, è stato necessario ripetere più volte gli 

esperimenti, modificando alcune condizioni sperimentali (come la quantità di soluzione usata 

o il tipo di recipiente utilizzato) allo scopo di ottenere pochi cristalli più grandi e meglio 

separati. Quando un cristallo già formato veniva aggiunto ad una soluzione satura fredda, il 

cristallo tendeva ad accrescersi pur mantenendo, per un certo tempo, la sua forma originaria. 

Dopo un pò, però, il cristallo cominciava inevitabilmente a deformarsi, perdendo la sua 

regolarità.  

Conclusioni 

Come avevamo già intuito osservando i minerali (che sono proprio dei cristalli formatisi 

spontaneamente in natura), i cristalli presentano delle straordinarie forme geometricamente 

regolari. In particolare dai risultati dei nostri esperimenti è apparso chiaro che ogni composto 

dà luogo a cristalli con una determinata struttura riconducibile ad un solido regolare. 

Abbiamo anche notato, però, che la quantità e la qualità dei cristalli ottenuti dipendono da 

una molteplicità di fattori, molti dei quali difficilmente prevedibili e controllabili (la 

temperatura della stanza, il materiale di cui è composto il recipiente in cui abbiamo realizzato 

gli esperimenti, la quantità di soluzione impiegata, il depositarsi di polvere o altre impurezze 

nelle soluzioni etc.).Per questo motivo, malgrado l’evidente ordine e la regolarità delle forme 

geometriche dei cristalli ottenuti, in moltissimi casi questi presentavano imperfezioni come 

facce poco levigate o forme non perfettamente definite.  

 

Esperimento 2: crescita di cristalli al microscopio ottico 

 

Scopo 

Visti i risultati ottenuti nell’esperimento precedente, ci siamo chiesti come sia possibile che la 

Natura riesca a compiere questo miracolo di geometria:  a scolpire delle strutture tanto 

perfette, almeno entro certi limiti. 

Elaborazione dell’esperimento 

 Abbiamo pensato che il modo migliore per conoscere qualcosa è studiarne la storia e risalire 

alle sue origini. Per questo motivo, abbiamo deciso di analizzare le fasi di sviluppo dei 

cristalli sin dagli stadi iniziali, quando ancora i germi cristallini sono troppo piccoli per essere 

individuati ad occhio nudo. 



Procedimento 

 Abbiamo preparato accuratamente delle soluzioni sovrassaturedelle stesse sostanze chimiche 

usate nell’esperimento precedente, ne abbiamo depositato una goccia su un vetrino e, senza 

aggiungere il coprioggetto, abbiamo proceduto all’osservazione con ingrandimento 40x per 

20/30 minuti a seconda del campione. Successivamente la procedura è stata ripetuta per 

realizzare un time-lapse: si tratta di un video realizzato con il programma Startrails unendo 

più di 400 fotogrammi alla velocità di 24 fps (cfr. video B1-4). Abbiamo perciò fotografato il 

campo visivo microscopico a intervalli regolari –  10 secondi il sale, 3 secondi le altre 

sostanze.  

Risultati 

All’inizio, con nostra grande frustrazione, non accadeva nulla e, malgrado esplorassimo il 

vetrino in lungo e largo, non riuscivamo ad individuare nulla di paragonabile a un cristallo, 

ma solo una massa liquida grigiastra uniforme con qualche sporadica bolla d’aria a rompere 

la monotonia. Quando ormai stavamo per darci per vinti, i nostri occhi hanno captato 

qualcosa di speciale nella soluzione apparentemente “infeconda” e lo sconforto ha lasciato il 

posto ad una sensazione di sincera meraviglia: a partire dalla periferia della goccia 

cominciavano a “germogliare”microscopici germi cristallini  con una forma geometrica 

definita, diversa a seconda del campione considerato. Queste gemme tendevano ad 

accrescersi progressivamente nel tempo, mantenendo sempre la forma geometrica iniziale. 

Stavamo per dirci convinti dell’assoluta perfezione della struttura cristallina, quando il caos 

ha cominciato ad irrompere nel campo visivo del microscopio: i cristalli che si erano originati 

in parti diverse del vetrino, accrescendosi, hanno cominciato a competere, alcuni crescendo 

sempre di più, altri bloccandosi o finendo inglobati in altri cristalli più grandi. 

Contemporaneamente, in alcuni casi, come nell’allume, le facce piane dei cristalli 

cominciavano ad incrinarsi e spaccarsi e il cristallo perdeva un po’ del suo fascino legato alla 

regolarità delle forme.  

 Il cloruro di sodio ha dato luogo a cristalli cubici, 

 Il solfato di rame ha dato luogo a cristalli rombici, 

 L’allume di rocca ha originato cristalli dalla forma di prismi abbastanza regolari con 

base approssimativamente esagonale, 

 Il diidrogenofosfato d’ammonio e il tartato di potassio, come il potassio 

esacianoferrato, hanno dato luogo a cristalli regolari a forma di parallelepipedi bassi. 

 

Conclusioni:  

Dai risultati di questo esperimento appare evidente che la geometria perfetta dei cristalli è già 

presente quando questi sono tanto piccoli da non risultare visibili ad occhio nudo, ma solo al 

microscopio. Abbiamo quindi pensato che, forse, la perfezione strutturale di un cristallo è già 

presente nella sua natura più intima: a livello atomico. 

Per verificare la veridicità della nostra ipotesi, abbiamo realizzato delle ricerche 

bibliografiche in proposito. Da tali ricerche abbiamo scoperto che in effetti  l’aspetto esteriore 

di un cristallo (abito cristallino) è in relazione con la sua struttura interna e deriva, in 

particolare, dalla disposizione altamente regolare e geometricamente ordinata nello spazio 

tridimensionale delle particelle che lo compongono (atomi, ioni o molecole). Tale 

disposizione viene detta reticolo cristallino, e al suo interno è possibile individuare una unità 

di base, detta cella elementare, che, traslata nelle tre dimensioni dello spazio, dà origine al 



reticolo complessivo. Le celle elementari variano da sostanza a sostanza in relazione alla 

diversa geometria dei legami chimici, al tipo e alle dimensioni delle particelle. Questo spiega 

per quale motivo nei nostri esperimenti abbiamo osservato che a composti diversi spesso 

corrispondevano abiti cristallini altrettanto diversi.  

 

Esperimento 3: Cristallizzazione istantanea 
 

Scopo  

Nell’esperimento 1 abbiamo notato che una molteplicità di fattori possono influenzare la 

qualità dei cristalli ottenuti impedendo, spesso, a questi di raggiungere la forma regolare che 

ci si aspetta. La professoressa ci ha proposto un esperimento molto particolare e di grande 

effetto che ci ha permesso di valutare contemporaneamente l’effetto dell’aggiunta di un sito 

di nucleazione negli esperimenti di cristallizzazione e il modo in cui la velocità di 

cristallizzazione influenza la dimensione dei cristalli. 

 

Procedimento 
 

Abbiamo versato in una provetta dei cristalli di sodio iposolfito. Abbiamo successivamente 

riscaldato la provetta su un becco Bunsen provocando, in tal modo, la fusione del sale. Il 

liquido caldo e denso che si era formato è stato versato in una piastra Petri. Quando il liquido 

era ormai freddo, abbiamo lasciato cadere al suo interno un cristallo già formato di sodio 

iposolfito.  

 

Risultati 
 

Con nostra grande sorpresa, a partire dal cristallino centrale da noi aggiunto, l’intera massa di 

liquido ha cominciato a solidificarsi, cristallizzando completamente nel giro di meno di un 

minuto. I piccoli cristalli che si sono formati erano quasi invisibili data la loro compattezza e 

la loro forma era distinguibile a malapena allo stereoscopio.  

 

Conclusioni:  

Per prima cosa, si deve sottolineare che questo processo di cristallizzazione si distingue dagli 

esperimenti precedenti: in questo caso, infatti, non abbiamo realizzato i cristalli partendo da 

soluzioni sature, ma abbiamo prodotto un liquido sovraraffreddato (sostanza che rimane allo 

stato liquido, nonostante la temperatura sia inferiore rispetto al punto di solidificazione della 



sostanza stessa). I liquidi sovraraffreddati sono molto instabili ed è sufficiente l’aggiunta di 

un cristallo ad indurre la cristallizzazione dell’intera massa di liquido.  

Già dai risultati dell’esperimento 1 avevamo notato che i cristalli difficilmente impiegano 

tempi brevi per formarsi, se non seguendo un cristallo “modello” già formato. Questo 

esperimento ha messo in evidenza come il cristallo aggiunto, agendo come sito di 

nucleazione, abbia “insegnato” alle particelle del liquido come disporsi ordinatamente nello 

spazio a formare il reticolo cristallino con conseguente solidificazione della sostanza.  

Inoltre, la cristallizzazione istantanea ci ha permesso di far crescere dei cristalli 

immediatamente, privandoli però di tutta la loro bellezza. Cristalli grandi e regolari, 

evidentemente, si formano solo se viene lasciato il tempo necessario alle particelle per 

disporsi accuratamente e ordinatamente nello spazio le une rispetto alle altre, a formare un 

reticolo cristallino regolare. In questo caso, però, la rapidità con cui è avvenuta la 

solidificazione non ha permesso alle particelle di organizzarsi a formare cristalli di 

dimensioni accettabili.  

La natura ha i suoi tempi per adempiere alle proprie leggi e abbiamo, inoltre, compreso che la 

perfezione non nasce dal nulla, ma spesso è facilitata da un paradigma che segue e imita, a 

cui si conforma, come nel caso dei cristalli. 

 

Attività 4:  Ricerca bibliografica sull’origine del colore dei minerali 
 

Un altro aspetto dei cristalli, oltre all’abito cristallino, che richiama l’idea di ordine e 

perfezione, è rappresentato dai bellissimi colori di alcuni di essi. Osservando i minerali della 

collezione, siamo rimasti affascinati dai loro colori e ci siamo chiesti da cosa dipendessero. 

A questo scopo, abbiamo realizzato delle ricerche bibliografiche e ci siamo confrontati con la 

docente, scoprendo degli aspetti veramente interessanti. 

Abbiamo potuto constatare che il colore dei cristalli è prevalentemente legato alla presenza di 

elementi di transizione (nei minerali della collezione, in particolare, si tratta di rame, ferro, 

cobalto, cromo). Uno stesso elemento di transizione può far assumere ai suoi composti colori 

diversi a seconda dei suo stato di ossidazione o degli elementi chimici cui è legato. Ad 

esempio, il rame può conferire ai suoi minerali un colore azzurro (generando l’azzurrite) o 

verde (dando vita alla malachite), mentre il rame metallico ha un colore rosso. Il cromo può 

dar luogo a cristalli viola (allume di cromo), giallo-arancio (bicromato di potassio) o verdi. I 

composti del ferro possono essere rossi (ematite) o gialli (potassio esacianoferrato). Lo stesso 

cobalto è noto per essere un componente importante del pigmento blu, mentre la cobalto-

calcite ha un colore rosa intenso.  

Esistono minerali, detti allocromatici, che, pur avendo la stessa composizione, possono 

assumere colori diversi per la presenza di impurezze, inclusioni, o imperfezioni dei reticolo 

cristallino.  

 



Conclusioni:  

Ci ha veramente colpiti il fatto che le impurezze e le imperfezioni possano dare origine a 

qualcosa di bello e prezioso, quando, invece, il minerale puro e perfetto non presenta nulla di 

speciale, se non nella struttura. È il caso dell’ametista, dello zaffiro, del rubino o del berillio 

che, grazie a diverse contaminazioni, dà luogo all’acqua marina o allo smeraldo. In questo 

contesto, contrariamente a quanto appreso dai precedenti esperimenti, ci siamo confrontati 

non più con un caos che distrugge l’ordine naturale, ma con un disordine che, insinuandosi 

subdolamente nella perfezione del cristallo, gli conferisce una bellezza unica. I cristalli 

allocromatici, infatti, sono la dimostrazione pratica di questa nuova conoscenza: la bellezza 

non è sempre perfezione, ma è talvolta caos. 

 

Attività 5: osservazione di minerali alla luce polarizzata 
 

Navigando in internet, un membro dei gruppo di lavoro con la passione per la fotografia si è imbattuto 

in immagini di cristalli dai colori sgargianti e del tutto inusuali. Presi dalla curiosità, abbiamo deciso 

di approfondire ed abbiamo scoperto che si trattava di fotografie scattate al microscopio a luce 

polarizzata.  

Procedimento 
Abbiamo tentato di riprodurre le fotografie inserendo due filtri polarizzatori, uno davanti all’oculare 

del microscopio e l’altro sopra il condensatore. Si è quindi proceduto alla realizzazione di fotografie e 

brevi video modificando progressivamente l’orientamento di uno dei due filtri polarizzatori. 

Risultati 
Ruotando opportunamente i due filtri, è stato possibile scattare fotografie e video come quelli in 

allegato (cfr. foto e video C1-25). I cristalli esibiscono colori sgargianti e inaspettati che si modificano 

al variare del piano della luce polarizzata. 

Conclusioni 
Non ci è stato possibile interpretare gli affascinanti risultati ottenuti senza realizzare 

approfondimenti  bibliografici appropriati. Dalle nostre ricerche è emerso che i raggi 

polarizzati (radiazioni luminose che vibrano su un unico piano), attraversando i cristalli, 

subiscono fenomeni di riflessione, rifrazione e interferenza che dipendono dalle proprietà 

ottiche del cristallo (in particolare dalla sua birifrangenza), ma anche dal modo in cui questo è 

orientato e dal suo spessore.  

 

 



Discussione 

 

Quello che a prima vista può sembrare un percorso banale o scontato, quale quello dei cristalli, si è in 

realtà rivelato, durante il lavoro, un’esperienza molto appassionante, coinvolgente e stupefacente.  

Ogni singolo esperimento portava alla nascita di una serie infinita di domande riguardanti l’ordine, la 

geometria e la regolarità dei cristalli in tutte le loro sfaccettature.  

Nonostante alcuni momenti di vero sconforto e difficoltà, in cui credevamo di aver sbagliato e fallito 

gli esperimenti, non ci siamo dati per vinti e, infatti, talvolta siamo stati ripagati dalla nostra 

(im)pazienza! 

Abbiamo anche avuto l’opportunità di confrontarci direttamente con l’attività della ricerca scientifica 

quando ci è capitato di interrogarci su fenomeni sconosciuti e di tentare di spiegarli, nonostante la 

nostra inesperienza, come nel caso dello studio della struttura dei cristalli, del loro colore o 

dell’osservazione degli stessi alla luce polarizzata. 

Il filo rosso del nostro lavoro è stato costantemente il rapporto tra ordine e disordine, che abbiamo 

potuto individuare in ogni piccolo particolare dei cristalli e dei nostri stessi esperimenti.  

Infatti, ci siamo accorti che il disordine non è presente solo nella natura, ma anche nell’uomo che si 

accinge ad indagarla: non abbiamo potuto dimenticare un solo istante l’imperfezione del nostro stesso 

approccio ai cristalli  che ha determinato la non-riuscita di alcuni esperimenti. 

Abbiamo tuttavia imparato da questi errori, per migliorare e tendere a quella Bellezza e Perfezione 

che, come il cristallo, ogni uomo cerca e che idealmente costituiscono la Felicità.  

“La felicità, amico, è ovunque, sui monti e nelle valli, nei fiori e nei cristalli”2 

A inizio lavoro, ci siamo chiesti: “La perfezione esiste nel nostro universo apparentemente 

dominato dal disordine? È possibile rintracciare una necessità nello stesso caos?” Ora, 

possiamo affermare di aver compreso qualcosa in più, senza ovviamente dare una risposta del tutto 

esauriente a tali domande. Nel lavoro svolto abbiamo scoperto e compreso diversi aspetti e 

sfaccettature di questa Perfezione: nel terzo esperimento abbiamo capito che questa non nasce dal 

nulla, ma segue e al tempo stesso è un modello da perseguire e imitare. Questa Perfezione  può essere 

talvolta nascosta, mascherata da un apparente disordine, come è il caso dei cristalli che, in alcuni casi, 

tendevano a crescere gli uni sugli altri, perdendo apparentemente la loro struttura originaria. 

Ciononostante, la Bellezza che ricerchiamo non è necessariamente sinonimo di Perfezione, come nella 

forma latina, individuabile nel reticolo cristallino: osservando alcuni minerali allocromatici ci siamo 

accorti di come anche un elemento di caos, penetrando quella perfezione iniziale e rendendola 

apparente, possa portare in realtà alla bellezza che rende un cristallo unico, prezioso e diverso da tutti 

gli altri, comportando talvolta cambiamenti di colore. 

Siamo quindi grati e soddisfatti aver svolto questo lavoro al di là dei risultati, in quanto abbiamo 

avuto la possibilità di confrontarci continuamente con la Bellezza talvolta ordinata, presente in 

struttura e forma, colore e aspetto stesso dei minerali, talvolta caotica, come visto nell’ultimo 

esempio.  

                                                           
2 Herman Hesse, Favola d’amore - Le trasformazioni di Pictor 
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