Come scrivere un articolo di

Mineralogia
Topografica

Introduzione
La mineralogia topografica, ossia lo studio dei vari aspetti correlati alla mineralogia di un particolare sito, è una importante componente per molte riviste e libri del settore. Questi studi conducono sovente alla stesura di articoli (o libri) nei quali viene presentato
un ampio quadro sulla mineralogia di una località, con informazioni inerenti all’accessibilità, alla geologia, all’eventuale storia
mineraria, agli studi mineralogici pregressi, alla minerogenesi, ponendo comunque particolare attenzione ai minerali e alla storia dei
ritrovamenti più importanti.
Poiché una letteratura, almeno sulle località più celebri, è di norma già esistente, una porzione significativa di ogni articolo (o sezione
di un libro) è la recensione dei lavori esistenti e una bibliografia completa è certamente da privilegiarsi. Idealmente, ogni articolo su
località dovrebbe essere la fotografia fedele dello stato delle conoscenze di quella località, in modo da poter costituire un utile punto
di riferimento per quanti vorranno successivamente approcciarne lo studio. Con questo orientamento, i volumi di una rivista, che,
anno dopo anno, si accumulano nelle nostre biblioteche, conserveranno il loro valore di riferimento a tempo indeterminato. Considerata l’importanza di avere buoni articoli di località da pubblicare, abbiamo pensato che, per un autore, questa guida possa risultare
utile. Autori molto diversi per esperienza leggeranno questo scritto e coloro che sono “vecchie mani dello scrivere e della ricerca”
troveranno affermazioni di palese ovvietà.
Ci auguriamo tuttavia che possano condividerne i contenuti e anche scoprire almeno alcuni elementi di valore. Per lo stesso motivo,
per iniziare, i “giovani autori” possono affrontare località di complessità relativamente limitata e non usufruire, in un primo momento, di tutti i suggerimenti dati qui. Questa piccola guida, naturalmente, cerca di coprire tutte le possibili evenienze. L’unico aspetto
potenzialmente controproducente di una guida come questa è che alcuni autori all’inizio possono sentirsi intimiditi o sconfortati
dall’idea di scrivere un articolo su una località una volta che si rendono conto di ciò in cui saranno coinvolti. Non vi è alcun motivo
di scoraggiarsi, comunque. La redazione è pronta e disponibile ad aiutare in qualsiasi modo. La cosa principale di cui un autore ha
bisogno è semplicemente la forza di cominciare a superare quello che gli scrittori (anche quelli con considerevole esperienza acquisita) riferiscono come “il terrore della pagina bianca”.

Consigli generali per la stesura di un
articolo tecnico-scientifico

E

ssere esperti in una certa materia non vuol dire essere capaci di saperla divulgare altrettanto bene. La
comunicazione è una disciplina a sé e i tecnici devono
tenere conto di molti aspetti che esulano dal loro lavoro. Ecco perché la stesura di un testo con un buon
contenuto tecnico-scientifico (in gergo: technical writing) può risultare un pochino più difficile del previsto. Di solito l’obiettivo
di un articolo tecnico-scientifico è quello di informare il lettore
e aiutarlo a risolvere un certo problema o a colmare una lacuna
informativa.
La disciplina del technical writing richiede competenze sia tecnico-scientifiche (per i contenuti) sia umanistiche (per la forma).
Molti autori sono espertissimi in un determinato argomento, ma
non sono in grado di spiegarlo efficacemente al grande pubblico,

spesso semplicemente perché non sono abituati a scrivere articoli.
Anche colui che si appresta a scrivere un articolo di mineralogia
topografica è un technical writer. Non fatevi spaventare dall’ampolloso termine. Se si seguono alcune semplici regole, non è difficile scrivere un buon testo tecnico. Proprio per questo vengono
qui esposti alcuni consigli per risolvere i problemi più comuni.
La “prima legge della comunicazione” di Whittington [annoverata tra le famose leggi di Murphy (Boch, 1988)] afferma che
“quando qualcuno spiega un argomento che non ha ben capito,
sarà compreso solo da chi ne sa più di lui”. Avere un’ampia e
approfondita conoscenza (o unirsi a chi le ha) di un argomento
aiuta a non commettere errori che comprometterebbero l’immagine dell’autore e dell’editore. Aiuta a scegliere gli aspetti più
interessanti da trattare perché vengono automaticamente suggeriti

dall’esperienza personale e dagli errori maturati col tempo. Infine
aiuta a scrivere meglio, a scegliere le parole giuste, gli esempi più
efficaci, il filo logico più chiaro.
Un articolo deve avere un obiettivo: dimostrare, risolvere, chiarire, spiegare, inquadrare. Occorre tenere sempre presente il vostro
obiettivo durante la stesura del testo e se non è chiaro dal titolo,
specificatelo nell’introduzione. Se il percorso da intraprendere è
complicato e richiede molte “tappe”, anticipatelo al lettore e a
ogni passo ricapitolate cosa avete fatto e cosa state per fare per
arrivare alla “meta”. Il lettore deve capire in ogni momento da
dove è partito, dove si trova e dove arriverà. Una delle difficoltà
più comuni tra gli autori alle prime armi è dare all’articolo una
struttura chiara ed efficace. A grandi linee, tutti gli articoli tecnici
sono formati da un’introduzione, un corpo (suddiviso in vari paragrafi) e una conclusione. Tuttavia molti non riescono a sfruttare al meglio questa suddivisione e a distribuirvi i contenuti in maniera equilibrata. L’introduzione serve a “sedurre” il lettore e a
promettere che la fiducia accordata sarà ripagata nel resto dell’articolo. Se non sapete come cominciare, provate a chiedervi: “Qual
è il problema o la carenza informativa che questo articolo risolve?
Alla fine dell’articolo il lettore cosa avrà imparato?” e utilizzate
le risposte per modellare un’introduzione efficace. Non è detto
che l’introduzione debba essere scritta per prima. Anzi, spesso è
scritta a lavoro terminato, quando si hanno le idee più chiare su
come sono articolati i contenuti. Gli stessi princìpi si applicano
all’occhiello o all’abstract, quando sono previsti nell’articolo o
nel documento. L’occhiello (comunemente chiamato lead) serve
prevalentemente per attirare l’attenzione del lettore (in due o tre
righe) e convincerlo ad “immergersi” nella lettura. L’abstract è
il semplice riassunto dell’articolo: ne concentra contenuto e conclusioni. Inoltre, titolo, introduzione, lead o abstract sono gli elementi immediatamente visibili nel browser di Internet: da qui la
loro importante funzione persuasiva.
Il corpo del testo deve essere suddiviso in paragrafi. Una forma
di organizzazione standard, utile per chi inizia e da sempre efficace negli articoli tecnici è quella top-down, cioè “dal generale
al particolare”. Iniziate spiegando le linee generali del vostro argomento in un paragrafo; in quelli successivi approfondirete le
sottoparti dell’argomento, uno per paragrafo. Alla fine non dovrebbe mancare un esempio pratico. Il metodo top-down garantisce ottimi risultati con i lettori principianti (che sono introdotti
gradualmente nei dettagli) ed è sempre gradito ai lettori esperti,
che con l’occasione possono ripassare un argomento e comunque
possono facilmente saltare dalla parte generale ai dettagli. Nella
conclusione riepilogate quello che è stato spiegato nell’articolo e
quello che il lettore adesso è in grado di fare. La conclusione deve
riprendere quello che nell’introduzione vi eravate ripromessi di
raggiungere, mostrando che ci siete riusciti. Ricordate che, per
completezza, dovete citare anche i lati negativi, se presenti: questo non sminuirà affatto il valore dell’articolo ma anzi darà prova
della vostra conoscenza approfondita degli argomenti.Durante
tutto l’articolo tenete presente il lettore-tipo, cercando di spiegare i concetti che pensate non conosca. Se l’articolo si rivolgesse
invece a un pubblico già esperto, potete saltare delle spiegazioni
di base, ma occorre assicurarsi di citare qualche riferimento bibliografico sugli argomenti non esplicitati, in modo che anche i
principianti abbiano l’opportunità di prepararsi prima di leggere
l’articolo. Non distogliete mai l’attenzione dal punto di vista del
lettore. Voi sapete e siete convinti che il vostro articolo è “straordinariamente” utile, ma il lettore no: solo mostrando i risultati
riuscirete a convincerlo.
Le figure sono il completamento del prodotto “articolo”. Spesso
sono il primo elemento che il lettore nota insieme al titolo. “Vedere” di cosa si sta parlando è importante per il lettore, a volte

fondamentale per attirare la sua attenzione. Esempi, similitudini
e metafore possono essere “arnesi” utili a facilitare la comprensione di concetti. Il problema è che per spiegare un concetto ci
sono di solito molte alternative, non tutte egualmente efficaci:
sta all’autore scegliere la più adatta. Tenete presente che una similitudine sbagliata può provocare un effetto contrario: oltre al
pericolo di incappare in cadute di stile o di rasentare il ridicolo,
potreste scegliere paragoni poco intuitivi che renderanno ancora
più difficile la lettura.
La bibliografia è un aspetto da curare con estrema attenzione. Se
si consigliano i testi e i siti giusti, il lettore aumenterà l’apprezzamento e la stima nei confronti dell’autore. Una bibliografia ben
fatta prova che l’autore conosce bene la letteratura su un certo
argomento: lo noteranno sia il lettore sia il technical reviewer che
revisionerà l’articolo. Attenzione alla troppa “auto-referenziazione”, cioè all’inserire troppi (e soprattutto non pertinenti) riferimenti ad articoli propri. I riferimenti forzati ottengono l’effetto
opposto a quello appena esposto.
Dopo aver completato l’articolo, lasciate passare qualche giorno prima di rileggerlo e fare la revisione finale. Più tempo passa
meglio è, ma è evidente che i tempi editoriali non permettono di
aspettare più di tanto. Se possibile, fate leggere l’articolo a una
o più persone: avere l’opinione di estranei è utilissimo, sia per
trovare errori tecnici, sia per migliorare la struttura e lo stile dei
contenuti. Il parere di un estraneo è essenziale, perché l’autore
non riesce a vedere tutti i suoi errori. Gli articoli tecnici devono
passare almeno una revisione tecnica da parte di uno o più technical editor o technical reviewer. Tale revisione serve a stabilire
se i contenuti sono validi e corretti. Dopo la revisione tecnica, si
passa alla revisione stilistica, per migliorare la forma espositiva.
Quest’ultima viene fatta dallo stesso reviewer, oppure da un revisore non tecnico (tutte le riviste hanno un revisore per la lingua e
lo stile). Consegnate l’articolo stilato secondo le norme editoriali
fornite dalla rivista. Gli editor valutano la professionalità dell’autore non solo in base ai contenuti, ma anche in base alla “forma”
dell’articolo, cioè al modo in cui esso è presentato.
Ogni rivista ha infatti le sue norme editoriali, di solito raccolte
in un documento che ogni autore può richiedere all’inizio della
collaborazione con la casa editrice. In questo documento sono
elencati i caratteri da utilizzare, il formato delle figure, della bibliografia e così via. A volte è allegato anche un articolo dimostrativo. Chiedete all’editor le norme editoriali e seguitele alla lettera. Se non esistono, chiedete di avere un articolo di esempio cui
ispirarvi. Cercate di usare gli stessi standard e, in caso di dubbio,
chiedete in anticipo ai responsabili: farete un’ottima impressione
dimostrando attenzione ai dettagli. La forma dei riferimenti può
variare a seconda della rivista.
Quando consegnate un articolo, chiedete a chi ha revisionato lo
stile di farvi avere una copia delle correzioni. Spesso le revisioni sono inviate in ogni caso, per essere accettate dall’autore. Se
possibile, prima di consegnare l’articolo per la pubblicazione,
chiedete all’editor di commentare le revisioni con delle spiegazioni: soprattutto all’inizio e se scrivete in lingua straniera sarà
utilissimo per non cadere una seconda volta nell’errore. Non c’è
cosa peggiore degli autori che ripetono ogni volta gli errori: si
dà un’impressione di pigrizia e non di professionalità. Studiate
i vostri errori e se siete in dubbio chiedete il perché di una correzione; di nuovo, la vostra inclinazione al miglioramento sarà
ben gradita all’editor e vi distinguerà sicuramente dagli altri. A
conclusione di questa parte generale si può affermare che un articolo è efficace quando, oltre a informare, convince il lettore della
sua validità. Dopo questa lunga parte introduttiva, passiamo ora a
trattazioni specifiche relative a un medio articolo di mineralogia
topografica.

GUIDA ALLA STESURA DI UN ARTICOLO
DI MINERALOGIA TOPOGRAFICA
SCELTA DELLA LOCALITÀ
Buona parte degli autori non hanno difficoltà a decidere cosa
vorrebbero scrivere. Tuttavia essi possono chiedersi che cosa una
rivista vorrebbe (o non vorrebbe) pubblicare. Le considerazioni
primarie di una rivista che pubblichi articoli di mineralogia topografica sono sostanzialmente due: (a) la divulgazione scientifica;
(b) il “significato collezionistico”. Mentre non ci soffermeremo
sulla prima in quanto di facile comprensione e contestualmente
quella di gran lunga più apprezzata, dedichiamo, qui di seguito, poche parole al “significato collezionistico”, anche se questo
aspetto è per noi di importanza subordinata. In altre parole sono,
con tutta probabilità, i musei e i collezionisti di minerali i soggetti
interessati a: (a) catalogare correttamente i propri esemplari della
località, (b) acquistare, scambiare o raccogliere direttamente tali
esemplari. La semplice conoscenza dell’esistenza di esemplari di

una determinata località fa sì che i lettori vogliano saperne di più.
Un’altra considerazione è “mera curiosità mineralogica”. Alcune
località sono così interessanti in termini di fenomeni di fondo che
i lettori potrebbero voler conoscere tutto su di esse, nonostante
la carenza di nuovi campioni. Tali soggetti, tuttavia, sono relativamente rari e le idee per progetti di questo tipo devono prima
essere concordate con la redazione. Lo stesso discorso vale per
località con una storia affascinante e piena di “sfumature”, nonostante la mancanza di campioni mineralogici nuovi degni di nota.
Articoli su luoghi meno noti o del tutto sconosciuti sono tenuti
in altrettanta considerazione purché essi rispondano ad almeno
uno dei due requisiti essenziali: divulgazione e interesse collezionistico.

LUNGHEZZA DELL’ARTICOLO
La lunghezza dovrebbe essere all’incirca proporzionale al significato e non escludere mai informazioni interessanti. Gli autori
sono spesso eccessivamente preoccupati per questo e noi, semplicemente, suggeriamo loro di continuare a scrivere finché ciò che
producono è una lettura interessante. È sempre meglio scrivere
troppo e starà all’editor e ai referee il compito di suggerire tagli

e/o modifiche migliorative. Nella pratica, comunque, le buone
riviste raramente dovrebbero tagliare la lunghezza dei buoni articoli. Un accurato processo di ricerca su di una località scopre
spesso informazioni fresche e produttivi nuovi indizi da seguire e
quindi è meglio non preoccuparsi di nozioni preconcette quali la
lunghezza finale dell’articolo.

LA RICERCA DELLE FONTI BIBLIOGRAFICHE (O DELLA LETTERATURA)
Il primo argomento all’ordine del giorno per uno studio su una
determinata località è la ricerca in letteratura di tutti i riferimenti
importanti per la località, i suoi minerali e la sua storia. Questo
viene di solito recepito come un momento scomodo che dà origine a una certa quantità di disorientamento e di operatività a torto
ritenuta “sprecata”, mentre sono invece le fondamenta per costruire una completa prospettiva sull’argomento. Vale dunque la
pena che tale fase sia sempre molto approfondita al fine di evitare
lavori inutili e imbarazzi post-pubblicazione. Chi approccia la ricerca non sa veramente quello che sta ottenendo fino a quando la
ricerca bibliografica non sarà stata completata.
è preferibile conservare tutte le note riguardanti le fonti dei dati
rilevati, in modo da poter inserire in maniera corretta le citazioni
nel testo e, di conseguenza, poter produrre una bibliografia corretta. Inoltre deve sempre essere estremamente chiaro quali siano
i dati originali scaturiti dalle ricerche degli autori e quali invece
siano frutto del lavoro di terzi, sia perché regolarmente pubblicati, sia in quanto oggetto di comunicazioni private.La strategia e
la metodologia nella ricerca stessa varia da soggetto a soggetto.
I suggerimenti che seguono sono orientati principalmente verso
la ricerca di località attraverso libri e periodici in lingua inglese; per località estere, può essere necessario cercare attraverso
le numerose analoghe pubblicazioni in lingua, modulando – ove
possibile – il nome della località e del minerale in funzione della
loro scrittura nella lingua locale.
Oggigiorno una buona fonte per ricerche bibliografiche è Internet.
Con indagini mirate attraverso motori di ricerca è possibile trovare e avere accesso gratuitamente a molte fonti. Per ogni specifica
referenza il consiglio è quello di non fidarsi mai della prima che si
trova ma di accedere a tutte quelle presenti sul web avendo cura di
verificare la piena attendibilità e completezza dei dati rilevabili.
Molti accessi a database bibliografici relativi a testi e riviste di
mineralogia, petrografia, geologia ecc. sono invece a pagamento
(sovente di ammontare non trascurabile).
Una fonte validissima e per lo più libera è il database del RRUFF.
Occorre però tener presente che include soltanto le rassegne pres-

soché complete relative a descrizioni-tipo di specie minerali,
determinazioni e raffinamenti di strutture cristalline, caratterizzazioni Raman, pubblicazioni delle decisioni IMA-CNMNC e
pochi altri articoli di particolare importanza per ognuna delle valide specie minerali.
Mindat.org può essere tenuta in considerazione quale fonte di referenze. Occorre però tener presente che il database in questione
non detiene copia delle referenze che si trovano segnalate e che
non si può assolutamente fare totale affidamento sulla corretta e
completa indicazione delle referenze medesime. Tuttavia è una
buona fonte per avere notizie delle diverse località in cui una determinata specie minerale è presente.
Il dato va comunque preso come un’informazione di massima in
quanto non tutti i ritrovamenti, seppur regolarmente documentati
e descritti, figurano nelle pagine delle singole specie e/o delle singole località e in alcuni casi invece figurano rinvenimenti discutibili o non adeguatamente comprovati.
Quindi è consigliabile utilizzare Mindat.org quale punto di partenza per ricerche mirate a verificare quanto segnalato. I maggiori
periodici di settore (American Mineralogist, Canadian Mineralogist, European Journal of Mineralogy, Mineralogical Magazine,
Mineralogy and Petrology, Contributions to Mineralogy and Petrology, Neues Jahrbuch für Mineralogie - Abhandlungen, Neues
Jahrbuch für Mineralogie - Monatshefte, Periodico di Mineralogia, Zapiski RMO, Acta Crystallographica B, Crystallography
Reports, Zeitschrift für Kristallographie ecc. ecc.) di norma mettono a disposizione dell’utente Internet o gli abstract (sommari
degli articoli) o i PDF completi; la consultazione (per lo più dei
soli abstract) è – di norma – gratuita. Altre fonti, sia italiane che
straniere (Lapis, Mineralien-Welt, Der Erzgräber, Der Auschluss,
Le Règne Minéral, Le Cahier de Micromonteurs, Rivista Mineralogica Italiana ecc.) o non dispongono di database ad hoc o sono
invece precluse ad accessi liberi.
Alcuni interessanti database, regolarmente aggiornati, sono reperibili sul mercato e molti di essi hanno un regolare sito web
attraverso il quale è possibile o acquisire un CD ogni qual vol-

ta è disponibile un aggiornamento, o, semplicemente, abbonarsi
per consultazioni telematiche sia occasionali che continuative;
pochissimi altri hanno libero accesso. RRUFF, GSW GeoScienceWorld, GeoRef Database, DBGM Data base Geologico Minerario, QUT ePrints, MinCryst, MDAT-Coll_Title, MDI Mineral
Database Material Data sono alcuni dei database suaccennati
e coprono con la loro eterogeneità tutte le tipologie indicate. A
datare dal 2000 moltissime informazioni mineralogiche sono liberamente reperibili sul Forum AMI.
Alcune pubblicazioni (seppur non troppo aggiornate) offrono un
quadro globale della bibliografia esistente per le diverse regioni
del mondo (vedasi a mero titolo di esempio i lavori di Crane,
1909; Spencer, 1948; Palache et al., 1945 e 1951; Ridge, 1976,
1981 e 1984 citati in “Referenze”).
Per ultimo, ma non meno importante, buona parte delle biblioteche universitarie e museali connesse ai Dipartimenti di Scienze
della Terra, Scienze Mineralogiche-Petrologiche e Geologia ecc.
sono in genere disponibili a mettere a disposizione degli utenti le
loro informazioni, a permettere consultazioni in loco e anche a

effettuare, senza costi, ricerche mirate mediante la rete universale
delle biblioteche.
È presso le biblioteche che solitamente è più facile trovare gli
articoli vecchi e quelli pubblicati su riviste assai poco conosciute,
estinte da tempo e con distribuzione territoriale limitata.
Ogni passo dell’articolo che si sta predisponendo, se rilevato da
una fonte bibliografica preesistente, dovrà essere seguito dalla
notazione della fonte (ad esempio: Anthony et al., 2000). Tale
informazione sarà poi esplicitata nella sua interezza (vedasi) nella
sezione Referenze o Bibliografia. Ogni notazione deve trovare la
relativa esplicitazione in Referenze e viceversa.
Qualora ogni tentativo di ricerca dovesse fallire, il ricercatore
dovrebbe, prima di concludere che al riguardo non esiste nulla
di già pubblicato, interpellare amici e colleghi o rintracciare un
esperto della zona.
Infine le redazioni delle riviste sono in genere disponibili per affiancarsi all’autore nell’intento di mettergli a disposizione l’intera
o almeno la più completa gamma di referenze. La redazione di
Micro garantisce il servizio in parola.

LA RICERCA ORIGINALE
Il grado con cui le ricerche originali entrano in un articolo su località è altamente variabile. In alcuni casi non sono necessarie
nuove ricerche, mentre in altri esse sono decisamente essenziali.
Alcune località sono state oggetto di numerosi lavori nel corso di
decenni (a volte di secoli) che hanno dato luogo a una ricca serie
di note. L’autore che si appresti a studiare una di queste località
dovrà rintracciare, organizzare, valutare, confrontare e giudicare
criticamente i precedenti lavori al fine di poter produrre uno status quo della località. In questo caso, senza aver eseguito nessuna
ricerca originale, sarà comunque stato reso un utile servizio a tutti
coloro che vorranno avvicinarsi allo studio di questa località, in
quanto in un unico articolo potranno trovarsi consuntivati tutti i
lavori effettuati nel corso degli anni. Risultati importanti per il
deposito possono divenire evidenti semplicemente attraverso il
processo di assemblaggio di dati precedenti. Quindi a un autore
non sempre è richiesto di produrre nuovi lavori sul campo o analisi di laboratorio.
Nella maggior parte dei casi, tuttavia, è abbastanza semplice raccogliere alcuni dati originali e assemblarli in un articolo. Interviste con i collezionisti affidabili che hanno esperienza in prima
persona presso il sito studiato possono contribuire a delineare una
storia collettiva. L’esame di molti esemplari può produrre conclusioni sulle associazioni mineralogiche ricorrenti nella località. Le
esposizioni di minerali e vene sul posto possono essere mappate o
diagrammate. Musei e collezioni private possono essere utili per
la descrizione e riproduzione di campioni eccezionali.

Uno studio approfondito di una località dovrebbe idealmente includere un elenco esaustivo delle specie minerali presenti e, per
alcune località, questo potrebbe richiedere un certo lavoro di laboratorio. A volte il personale di musei e università o servizi ad
hoc, quale il Servizio Identificazione UK dell’AMI (SIUK AMI),
possono essere “arruolati” per effettuare le analisi senza aggravio
di spese, oppure può essere impiegato un laboratorio commerciale di analisi, privato o pubblico (musei e università), sostenendo,
in questo caso, il costo necessario. In caso contrario, e se l’autore non ha la formazione personale e l’accesso a semplici apparecchiature di diagnostica, l’unica alternativa potrebbe essere
quella di cercare un co-autore che lo faccia. Lo stesso vale per
maggiori dettagli di mineralogia descrittiva come le misurazioni
goniometriche, gli studi cristallografici in diffrattometria a raggi
X e le analisi in microsonda elettronica o similari. Questi dati
sono utilissimi quando possono essere ottenuti ma, a volte, non
sono strettamente indispensabili. In ogni caso, nel testo, dovrebbe
sempre essere indicato come, con quali strumenti e da chi le identificazioni e le varie analisi sono state effettuate.
Dopo aver fatto tutto questo lavoro, l’autore ha il titolo (ma non
l’obbligo) di fare alcune deduzioni e formulare alcune conclusioni personali. Egli è nella posizione migliore per farlo rispetto agli
autori precedenti che avevano meno dati da considerare. L’unico
avvertimento che ci sentiamo di dare è che l’autore deve fare attenzione a non oltrepassare i limiti della sua competenza e del suo
background e non mettersi da solo in situazioni imbarazzanti.

FOTO e FIGURE
Foto di campioni
Parafrasando Oscar Wilde potremmo dire: “ci riteniamo facilmente soddisfatti con il meglio”. Normalmente, questo non è un
problema per gli autori, tranne quando si tratta di foto del campione. Non solo deve essere il modello stesso di buona qualità, ma gli
aspetti tecnici ed estetici della fotografia devono anche soddisfare
uno standard elevato. Le nuove tecniche multifocus con software
ad hoc garantiscono – di norma – foto di buona qualità, ma indubbiamente l’estetismo dei campioni, la qualità strumentale e, ancor
più, l’abilità e il “gusto” dei fotografi sono una base indispensabile per ottenere riproduzioni fotografiche di eccellente qualità.
Il motivo per cui si richiedono campioni di buona qualità (anche
in campo micromineralogico) per le illustrazioni è perché (1) i

campioni migliori mostrano meglio le caratteristiche mineralogiche, come l’abito, la forma, i colori ecc., (2) rappresentano uno
standard di qualità per la località con cui i collezionisti e i musei
possono confrontare i loro campioni e (3) forniscono il massimo
piacere estetico ai lettori. Lo scopo principale di un articolo di
mineralogia topografica è pero soprattutto quello di fornire informazioni. Per questo motivo, anche la riproduzione di foto di
buona qualità di campioni non eccellenti ma rarissimi o veramente poco comuni per la località è tenuta in buona considerazione
e apprezzata. In ogni caso va rimarcato che l’intento di ricercare
il meglio a livello dei campioni da fotografare non è quello di
promuovere la soddisfazione della propria collezione personale
ma esclusivamente quella di informare e divulgare. La redazione

Guida alla stesura di un articolo di mineralogia topografica

di alcune riviste (tra cui Micro) a volte può organizzare le riprese
fotografiche per alcuni o tutti i campioni necessari. Un autore con
un buon testo, mancante solo delle foto, non dovrebbe trovare
respinta la sua presentazione. In effetti la redazione di Micro si
è più volte sostituita all’autore senior al fine di assicurare che gli
standard fossero rispettati.
Di norma il fotografo potrà essere aggiunto al novero degli autori.
In ogni caso gli autori devono essere consapevoli che i criteri di
selezione dei campioni e le foto sono basati esclusivamente sulla
qualità e non sulla proprietà.
Se un autore presenta le foto dei campioni e la redazione è in
grado di trovarne di migliori, solo le immagini migliori verranno
utilizzate per la pubblicazione, previo accordo con l’autore. Per
le foto di copertina viene possibilmente richiesto il formato 4 x 5
pollici trasparente perché i ridimensionamenti necessari richiedono un ulteriore dettaglio offerto dalla fotografia di grande formato
oppure (soluzione più gradita) foto digitali TIF con risoluzione
pari ad almeno 600 dpi. Le immagini digitali che sono parte
dell’articolo sono accettate solo se in formato TIF, a condizione
che la risoluzione sia di almeno 300 dpi.
Una volta che l’intero lotto di fotografie dei campioni sia stato
raccolto, l’autore può scegliere di inviare il tutto alla redazione
per una selezione finale.
Gli editori preferiscono questo modus operandi... è sempre meglio ricevere troppo piuttosto che una quantità risicata o non sufficiente. Disegni a mano raffiguranti gli esemplari di minerali possono essere uno dei metodi per illustrare la specie ma le redazioni
attuali sono per limitare queste immagini “storiche” ora che la
fotografia è entrata nell’uso comune.
Foto di località
Oltre alle foto dei campioni, almeno una o più buone foto della località rappresentano un bel punto a favore per un articolo di mineralogia topografica. Questo tipo di foto offre al lettore un quadro
di riferimento visivo per la storia, la geologia e così via. A volte
il percorso più efficiente è semplicemente quello dell’escursione
verso la località, la macchina fotografica in mano e, via, “cliccare”. Provate un panorama generale della zona e anche i primi
piani degli ingressi più importanti della miniera, i lavori in corso,
gli edifici e gli affioramenti. Scegliete il momento della giornata
quando il sole è a un angolo sufficiente per nascondere le ombre
e mostrare i rilievi. Vedute sul paesaggio circostante riprese dalla
località hanno molto meno valore di quelle della località stessa
così come si vede dalla zona circostante. Foto antiche o storiche
sono quasi sempre interessanti e, quando si possono trovare, valgono sempre la pena.
Una possibile soluzione è quella di verificare presso musei locali,
biblioteche e, in particolare, archivi dello stato, della regione e
delle società storiche. Se hanno foto, saranno generalmente disponibili a fare una copia di stampa per pochi spiccioli, o gratuitamente, rinunciando di solito ai diritti di riproduzione quando si
fa notare loro che la rivista che le riprodurrà in un articolo scientifico è un’organizzazione senza scopo di lucro.
Una buona fonte sono anche i privati che collezionano oggetti
di miniere o connessi a vecchi mestieri o, semplicemente, foto
antiche. Foto riprodotte direttamente dalle prime riviste minerarie
generalmente non danno un buon risultato a causa del loro primitivo mezzo-tono di stampa.
Quelle successive al 1850 hanno in genere un’incisione di alta
qualità. In questi casi possono essere fatte ottime riproduzioni,
a condizione che un laboratorio professionale possa fotografare
la copia, o che la stampa originale possa essere fornita con l’articolo.

Disegni di cristalli
Negli articoli di mineralogia topografica possono trovare una
giusta collocazione anche disegni della morfologia dei cristalli.
Generalmente possono essere presi direttamente da altre riviste e
libri e riprodotti senza autorizzazione scritta purché siano mantenuti il giusto credito e di conseguenza l’orientamento originale.
Il disegno di cristalli alla “vecchia maniera”, partendo cioè dai
dati cristallografici, è un’arte che va scomparendo e le redazioni
sono sempre contente nel vedere immagini del genere. Se non
rigorosamente redatti in base ai requisiti di proiezioni ortografiche o clinografiche, dovrebbero essere etichettati come “schizzi”
piuttosto che “disegni di cristallo”. Se i disegni sono redatti con
il computer devono essere così etichettati indicando il software
utilizzato. Se gli autori non sono in grado di realizzare i disegni,
le redazioni generalmente hanno risorse che possono essere utilizzate per l’occasione.
Mappe e diagrammi
Le mappe sono naturalmente importanti per un articolo su località. Almeno una semplice mappa con la localizzazione del deposito dovrebbe essere sempre fornita, con dettagli sufficienti per
consentire ai lettori di rintracciare la località. Se è vero che ciò
potrebbe causare “visite indesiderate”, non è tuttavia accettabile introdurre nella letteratura una località “persa”. Tutti abbiamo
una responsabilità a lungo termine verso la Scienza. Pertanto è
necessario individuare sempre correttamente la località descritta.
Piuttosto è preferibile rimandare il momento della pubblicazione
al termine dei lavori di campionamento e di studio, che fornire informazioni false o poco corrette.Qualora ci si trovasse di fronte a
una nuova località di grande interesse scientifico, sarebbe importante contattare gli istituti di ricerca che si occupano degli studi
nell’area e concordare con loro le tempistiche legate alla divulgazione dei ritrovamenti. Le piantine devono sempre includere una
barra di scala in chilometri, una freccia indicante il nord e anche
una finestra più piccola che mostri l’area principale in relazione
alla regione o alla nazione.
Una carta geologica è quasi sempre un’immagine assai utile ma
dovrebbe escludere dettagli estranei all’area mineralizzata. Una
mappa dei lavori a cielo aperto e di quelli in sotterraneo, almeno
per le più importanti zone mineralizzate, di solito è un’illustrazione di grande valore e l’autore diventerà un aficionado per le future generazioni di collezionisti sul campo e mineralogisti orientati
alla ricerca sul campo. I diagrammi paragenetici che illustrano
con una sorta di grafico a barre orizzontali i tempi e le durate
delle cristallizzazioni delle diverse specie possono comunemente
essere parte dell’articolo e sono ben accetti dalle redazioni.
Questi devono essere costruiti a partire da attentissime osservazioni di una serie di relazioni osservate su macro- e microcampioni e sezioni lucide o sottili. Questi schemi vanno evitati
in mancanza di un numero considerevole di dati essenziali per
fare un backup. I diagrammi Eh-pH, detti anche diagrammi di
predominanza, che hanno la pretesa di mostrare l’evoluzione del
contesto cristallochimico in termini di acidità della soluzione e
di potenziale elettrico, sono caduti in disgrazia negli ultimi anni,
principalmente a causa della mancanza di credibilità. Il sistema
naturale è sempre molto più complesso nelle sue variabili delle
equazioni permesse dal diagramma e, inoltre, ci possono essere
stati numerosi sub-ambienti e micro-ambienti nel deposito in cui
ognuno è evoluto in modo diverso (cioè una mancanza di equilibrio). Tutti i vari tipi di mappe devono essere forniti in forma di
schizzi accurati e le redazioni si adopreranno per presentarle al
meglio. Diagrammi e mappe possono essere presentate in qualsiasi dimensione e saranno ridimensionati in base alle esigenze
della pubblicazione.

LINGUA
La lingua da usare nella redazione degli articoli per le riviste di
matrice italiana è di norma l’italiano (per le altre più importanti
riviste di settore, con l’esclusione di quelle tedesche e francesi,
la lingua ufficiale è l’inglese). L’uso di termini in lingua diversa
dall’italiano (di norma latino, greco, francese, tedesco e inglese), specie per la terminologia tecnico-scientifica, è ammesso e
in alcuni casi obbligatorio. In tal frangente questi termini devono
essere scritti in carattere italico. Il testo, così come tutta la documentazione parte integrante dell’articolo, deve essere in forma

elettronica e redatto in word. Le foto e tutte le riproduzioni devono, salvo casi particolari, essere anch’esse trasmesse in forma
elettronica e in TIFF (ulteriori informazioni alle voci specifiche).
Alcuni autori possono sentirsi insicuri circa la loro abilità di scrittura tecnica ma devono sapere che è compito del redattore e dei
referee correggere eventuali carenze nella grammatica e nello stile. Una presentazione chiara dei fatti è tutto ciò che è necessario;
l’editore può “lucidare” la prosa.

STRUTTURA
Gli articoli di mineralogia topografica sono quasi tutti organizzati
in modo analogo. Ogni sezione principale, tuttavia, è flessibile e
può contenere una serie di diversi tipi di dati presentati in modi
differenti. Questa flessibilità è necessaria perché ogni località è
unica nel suo genere; la complessità generale e quella relativa dei

diversi aspetti variano ampiamente da una località all’altra. Da
ciò conseguono la lunghezza complessiva degli articoli e le lunghezze relative delle varie sezioni e sottosezioni. Nel prosieguo
sono riportate le suddivisioni principali che si possono trovare in
un “medio” articolo su località.

Abstract o “lead”?
Quello che potremmo chiamare incipit di un articolo di mineralogia descrittiva è composto dal titolo e da due diversi modi
di fornire al potenziale lettore un quadro e cioè una brevissima
anticipazione di ciò che potrà trovare con ampio dettaglio nel
prosieguo della lettura. Deve pertanto essere un invito persuasivo. A seconda dell’orientamento, le riviste seguono in genere
due diversi metodi o sistemi per invogliare alla lettura. Le riviste
che sono massimamente o prioritariamente orientate al “significato collezionistico” tenderanno ad adottare il “lead” (occhiello),
quelle che di gran lunga intendono privilegiare l’orientamento
scientifico saranno più portate a utilizzare l’abstract.
Mentre gli editori sono tenuti a leggere tutto quello che incontrano sulla loro scrivania, l’utenza tende a essere molto più selettiva
e necessita di convincimenti. In ogni caso è del tutto lecito consentire che siano gli editori a preparare un più formale “abstract”
o un più sbrigativo “lead”. L’abstract necessita di una maggiore attenzione da parte del potenziale lettore ed è quindi rivolto a
un’utenza mirata, più volta a cercare in un articolo alcuni requisiti
quali l’accuratezza, la completezza e l’attendibilità scientifica che
non il “significato collezionistico”. Il “lead” è quasi uno spot pubblicitario, un’“insegna al neon”, che in poche parole “spara” su un
potenziale lettore, più frettoloso e in prima battuta meno attento,
le informazioni chiave dell’articolo.
“Abstract” (sommario) o sinapsi
Uno degli slogan che negli ambienti universitari si può sentire è
il seguente: “gli abstract migliori hanno maggiore visibilità. Pertanto, fanno guadagnare di più”. Anche se in effetti può sembrare
un condensato di pubblicità per un grande magazzino, la frase
contiene invece un’indiscutibile verità. Si guadagna molto condensando al meglio il proprio lavoro! Scrivere un buon abstract
serve a migliorare il proprio linguaggio e insegna a divulgare nel
rispetto della regola “massima informazione con il minimo ingombro” e quindi senza tediare neppure colui che poi all’articolo
non porrà la propria attenzione.
I buoni abstract aiutano gli altri ad apprendere, a comprendere
e ad ampliare i lori orizzonti. Le linee guida di base e più importanti da tenere a mente quando si scrive un abstract sono in
sintesi (1) una struttura del tipo introduzione-corpo-conclusione
che presenti l’articolo; (2) seguire pedissequamente la cronologia
dell’articolo; (3) assicurarsi che l’abstract sia diviso in paragrafi
che siano unificati, coerenti, concisi e in grado di rimanere a sé

stanti; (4) fornire delle connessioni o dei passaggi logici fra le
informazioni inserite; (5) evidenziare la progettazione delle informazioni nell’abstract: sottotitoli, spazi, interruzioni di linea,
rientri, elenchi puntati ecc. Questi elementi possono essere di
fondamentale importanza per una lettura facile e comoda dei contenuti; (6) pensare a espressioni e alle parole chiave che chi cerca
l’argomento dell’abstract potrebbe utilizzare e assicurarsi che le
stesse espressioni compaiano nell’abstract, in modo che appaiono in cima all’elenco dei risultati di una ricerca web; (7) citare i
propri articoli in modo da aumentare l’accessibilità da parte di
altri utenti, oltre ad arricchirne il contenuto.
La sinapsi altro non è che un abstract molto più breve che fa da
trait d’union tra il titolo e l’introduzione. Una forma assai concisa
di abstract. Si potrebbe dire che è un lead di taglio meramente
tecnico che fa da collegamento, che congiunge le due parti.
“Lead” od occhiello
Il lead è (in sintesi) l’occhiello introduttivo di un articolo che ne
riassume efficacemente il contenuto. Nel nostro caso è una breve
dichiarazione circa gli aspetti più significativi e interessanti della località. Non è un abstract o una introduzione, ma più di un
“teaser” (campagna pubblicitaria preliminare, di forte impatto,
che cerca di suscitare nel pubblico la maggior curiosità possibile
senza però rivelare la natura né il nome o la marca del prodotto
pubblicizzato), un’anteprima, un’anticipazione, quasi un annuncio, uno “strillo”, progettato per convincere il lettore che l’articolo merita il tempo necessario per leggerlo. Le domande a cui il
lettore vuole trovare qui le risposte sono: “Si tratta di una localitàtipo? Si possono trovare specie uniche o molto rare con genesi
particolarmente interessanti? Produce ancora campioni eccellenti? I campioni mineralogici sono di qualità estetica superiore? La
località è stata produttiva per un lungo arco di tempo ed è per
caso ancora molto ricca?” In breve, deve essere, in qualche modo,
molto ben evidenziato il soggetto dell’articolo: la divulgazione
scientifica oppure “il significato collezionistico”.

Guida alla stesura di un articolo di mineralogia topografica

Sezione Minerali

Sommari in lingue estere
Affinché anche i lettori di lingua madre diversa da quella usata
per l’articolo abbiano la possibilità di avere un quadro generale
immediato di ciò che poi potranno trovarvi, di norma, l’abstract
(vedasi quanto appena trattato poco sopra) verrà tradotto in almeno due o tre lingue (inglese, francese e tedesco) e questi sommari diventeranno parti integranti dell’articolo. Qualora l’autore

non sia in grado di fornirli, la traduzione dell’abstract redatto
in lingua italiana nelle diverse lingue entrerà nelle competenze
dell’editor. Generalmente i sommari in lingua estera costituiranno l’ultima parte dell’articolo e sono pertanto collocati in coda
alle referenze bibliografiche.

INTRODUZIONE
Solitamente l’introduzione contiene informazioni generali
sull’ubicazione e l’accesso alla località descritta e, soprattutto,
enuncia le motivazioni che hanno indotto l’autore a interessarsi
della località. La finalità è quella di fornire al lettore una prospettiva iniziale che lo aiuti a valutare le informazioni che seguono e a
inquadrare correttamente la problematica affrontata. La maggior
parte degli autori trovano che l’introduzione sia la sezione più

difficile da scrivere, perché il suo tono deve essere leggermente
più colloquiale rispetto a quello delle sezioni successive. La soluzione consigliata in generale per gli articoli tecnici ben si adatta a
quelli di mineralogia topografica ed è bene che questa sezione sia
scritta come ultima oppure venga rivisitata con accuratezza dopo
aver steso l’intero articolo.

Sezione Storica
La sezione “Storia mineraria” può essere una delle parti più interessanti e anche divertenti dell’articolo. Per i lettori che mancano
di competenze mineralogiche sarà facile leggere questa sezione in
dettaglio, sorvolando magari il resto.
I collezionisti di minerali amano le storie movimentate, in quanto
ciò conferisce sapore e sfondo ai loro campioni e fornisce un contesto per comprendere il deposito e il suo sfruttamento. Anche se
alcune località sono molto più dotate di storia interessante rispetto ad altre, ciascuna offre di solito almeno un paio di spunti per
cui vale quasi sempre la pena non dimenticare un seppur breve
report storico.
È importante descrivere la scoperta iniziale e la successione dei
principali proprietari e locatari del sito sino ad arrivare a definire
lo status attuale (proprietà civica, demaniale, sotto la giurisdizione di un ente pubblico o di un parco ecc.). Notizie importanti
sugli sviluppi nelle tecniche utilizzate per l’estrazione e per il
trattamento minerario, sullo sfruttamento sequenziale delle varie
porzioni del deposito (e corrispondente produzione di campioni
mineralogici) e una breve rassegna dei successi o degli insuccessi
dovrebbero solitamente costituire un capitolo della sezione.

La storia delle ricerche mineralogiche per alcuni particolari campioni di minerali del deposito a volte si rivela una buona lettura.
Di particolare interesse per i lettori è anche la storia del collezionismo locale. Dettagli per quanto riguarda almeno le scoperte degli esemplari più significativi compiuti nel corso degli anni sono
molto apprezzati e sono importanti perché troveranno così una
loro registrazione nella letteratura.
Come accennato in precedenza, la storia del collezionismo locale è un settore in cui anche chi non si è mai cimentato in scritti
a volte può dare un prezioso e originale contributo. Interessanti
sono anche le note e le divagazioni sulla cultura locale, la vita
mineraria e misconosciute peculiarità sociali, religiose ecc. del
vivere locale. Citazioni originali di persone coinvolte nella storia
delle miniere e nella raccolta di campioni sono particolarmente
considerate. Ascoltare la storia con le parole di chi l’ha vissuta
conferisce immediatezza e chiarezza agli eventi storici.
Racconti di importanti scoperte attirano il lettore e lo aiutano a visualizzare quello che deve essere stato, se essi stessi fossero stati
lì in quel momento. Lettere e interviste registrate sono le migliori
fonti per questo tipo di citazioni.

Sezione Geologica
Una revisione della geologia regionale e locale fornisce informazioni critiche necessarie per una piena comprensione del deposito. Starà alle competenze dell’autore decidere come affrontare
questa sezione, tenendo anche in considerazione il pubblico al
quale il lavoro è rivolto. Di norma, è sempre consigliabile cercare
di riportare soltanto le informazioni strettamente necessarie, sen-

za addentrarsi in difficili discussioni petrologiche e stratigrafiche
riguardo alle rocce incassanti la mineralizzazione, a meno che
non sia necessario ai fini del lavoro. Naturalmente, qualora esista
una letteratura specialistica pregressa, è necessario citarla correttamente, rimandando ad essa i lettori interessati a tali aspetti.

dovrebbero essere mai incluse in un articolo sulla località senza
la loro autorizzazione scritta, che sarebbe bene allegare alla bozza
dell’articolo da mandare all’editore. Nomi eventualmente già noti
di potenziali nuovi minerali, cui non ha ancora fatto seguito la
pubblicazione della regolare descrizione-tipo, non devono assolutamente essere usati prima della loro accettazione da parte della
Commissione sui Nuovi Nomi, Nomenclatura e Classificazione
dell’Associazione Mineralogica Internazionale (IMA CNMNC).
Per le specie non approvate dall’IMA CNMNC, ma oggetto di
una pubblicazione, il nome è da evitare ricorrendo ad esempio a
frasi del tipo ”il fosfato di manganese senza nome (segue referenza)”; se usato, deve essere virgolettato. Salvo regolare accordo
con chi sta studiando la nuova fase (di norma l’autore senior),
è da scoraggiare e non è affatto gradito l’uso di nomi provvisori
per i minerali sotto studio (per esempio “Minerale UK1”). Qualora possibile, e sempre previo regolare accordo con il ricercatore
senior, è preferibile usare la designazione UM, seguendo i criteri
classificativi ad hoc (Smith & Nickel, 2007). I nomi delle varietà
e delle specie discreditate e/o comunque non valide dovrebbero
anch’essi essere evitati. La pubblicazione di foto di specie nuove
o potenzialmente nuove e in corso di studio o non valide trattate
è anch’essa scoraggiata e persino non gradita. Per un’interessante
recensione del processo di caratterizzazione e denominazione di
specie minerali nuove vedasi Dunn (1977). Tabelle di vario genere sono comunemente inserite nella sezione “Minerali” a seconda
del tipo di dati che si intende presentare.
Ogni articolo su località dovrebbe avere una lista riassuntiva di
tutte le specie di cui è ben documentata la presenza, comprendendo anche quelle non particolarmente significative eventualmente
non discusse nel testo. Per le specie la cui presenza è dubbia e/o
non adeguatamente certificata è obbligatoria un’appropriata, motivata dichiarazione.
I minerali delle rocce (rock-forming minerals) delle zone adiacenti o circostanti, se non rilevanti per il deposito, possono essere
omessi. Se inseriti, è bene precisarne l’origine, magari con una
semplice noterella in calce alla tabella. Poiché i minerali nel testo
sono elencati in ordine alfabetico, nella tabella possono essere
organizzati chimicamente o con altro precisato criterio. Qualora,
ad avvenuta pubblicazione dell’articolo, l’autore (o gli autori) si
accorgesse di aver commesso errori rilevanti e/o scientificamente
importanti di qualsiasi natura è tenuto a far seguire un regolare
“Addendum” o “Erratum/Corrigendum” evidenziando l’errore,
motivandone le ragioni e provvedendo contestualmente alle debite integrazioni e/o correzioni. Nel caso di Addenda o Errata
per articoli pubblicati, la nota dovrebbe essere presentata anche al
co-editore dell’articolo originale. Gli editori sono tenuti alla pubblicazione della nota in tempi brevi. Solo chi non fa, non sbaglia!
Ma attenzione a non commettere costantemente errori: ne va della
vostra affidabilità.

DISCUSSIONE

Sezione Lavori Minerari
Questa è una sezione facoltativa, riservata a località con lavorazioni complesse e/o estese. Se la descrizione è sufficientemente
breve può essere inserita all’interno delle sezioni “Storia mineraria” o “Introduzione”.
Le descrizioni delle lavorazioni in genere comprendono note sulla precisa localizzazione delle vene più significative, su scoperte
o altri eventi. Tuttavia gli aspetti di sicurezza non devono essere
ignorati; le zone pericolose devono essere identificate come tali,

In questa sezione tutte le specie rinvenute nella località (o almeno quelle che hanno un certo grado di “importanza scientifica o
collezionistica”) devono essere singolarmente discusse, di solito
in ordine alfabetico. Per ogni singola specie mineralogica, la descrizione è tanto più gradita quanto più dettagliata. Quindi vanno
tenuti in considerazione vari aspetti: (a) giacitura; (b) rarità; (c)
dimensioni (in unità metriche unificate: normalmente millimetri),
(d) abito, forme dei cristalli ed eventuali geminazioni; (e) proprietà fisiche diagnostiche (colore, trasparenza, sfaldatura, frattura,
fluorescenza); (f) associazioni mineralogiche con altre fasi e (g)
sequenze di cristallizzazione. Le analisi chimiche e cristallografiche possono essere esplicitate (in modo inequivocabile) nella
parte iniziale della sezione, ma occorre dare risalto a quelle che
differiscono sostanzialmente dai dati pubblicati in precedenza. I
precedenti studi mineralogici dovrebbero essere sempre meticolosamente referenziati. Particolare attenzione deve essere prestata
alle specie per le quali questa è la località-tipo o uno dei pochi
casi conosciuti in tutto il mondo. La descrizione dettagliata degli
aspetti sopra riportati può offrire un contributo molto importante;
spesso i collezionisti di minerali riescono a vedere e maneggiare
un numero maggiore di campioni, potendo effettuare osservazioni migliori rispetto a quanto facciano i mineralogisti di professione. In tal modo, qualora l’autore sia padrone di una terminologia
appropriata e non si spinga a formulare conclusioni inappropriate
o non pertinenti, può essere in grado di scrivere ottime descrizioni
mineralogiche.
Facoltativamente, qualche argomentazione sugli aspetti collezionistici può trovare giusta collocazione in questa sezione, descrivendo, ad esempio, la disponibilità attuale sul mercato di certi
campioni, le scoperte di maggior interesse o le raccolte nelle quali
sono conservati i migliori esemplari. In merito al format, ogni
specie presentata e discussa dovrebbe avere in testa il proprio
nome (sia in lingua italiana, sia – allorché diverso – nella versione presente nella lista ufficiale IMA o in un affidabilissimo
database) e (sulla stessa linea) la formula, utilizzando un database affidabile e sempre ben aggiornato (ad esempio il BD_AMI
oppure, ma solo se aggiornata, la lista ufficiale IMA CNMNC)
per i riferimenti alla formula, allo status della specie ecc. La discussione, con frasi complete, dovrebbe quindi iniziare nella riga
successiva. Qualora la presenza nella località della specie in trattazione sia discutibile e/o comunque non adeguatamente certificata il nome in testa deve essere immediatamente seguito da un punto interrogativo [per esempio: “Hausmannite(?)”]. Si rammenta
che i nomi dei minerali sono “nomi comuni e concreti di cose”
e pertanto devono essere scritti con l’iniziale minuscola salvo,
naturalmente, quando sono all’inizio di una frase. Alcune località
possono essere al centro di indagini in corso per nuove specie
minerali e/o potenziali nuove specie. Le informazioni riservate o
privilegiate ricevute da ricercatori non firmatari dell’articolo non

in particolare sapendo che possono essere una forte tentazione,
data la presenza di minerali.
Alcuni articoli possono essere scritti per interi distretti o gruppi
di miniere. Dovrebbe essere fatto ogni sforzo perdi nominare e
localizzare le miniere più importanti, precisando nella maniera
più accurata possibile le relative mineralizzazioni. Potenziali aree
di confusione, come la fusione o la ridenominazione di miniere,
dovrebbero essere, per quanto possibile, chiarite.

È più opportuno presentare tutte le informazioni prima di tentare
di discutere delle speculazioni e delle teorie o trarre conclusioni
tecniche salienti. Pertanto, una sezione “Discussione” può essere
inserita subito dopo la sezione “Minerali”. Di solito i temi di una

sezione “Discussione” sono la genesi della mineralizzazione, le
paragenesi, i problemi irrisolti, le spiegazioni per un conflitto di
dati e così via.

CONCLUSIONI
La sezione “Conclusioni” in un articolo di mineralogia topografica è di solito riservata alle osservazioni sulle prospettive per il
futuro nel campo di scoperte, la possibilità di reperire ulteriori

campioni e l’accessibilità alla località. A volte, seppur raramente, può essere utile un confronto con altre località importanti o
simili.
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È buona norma prendere nota di tutte le persone che hanno prestato la loro assistenza durante la preparazione dell’articolo, verificando che nulla abbiano da obiettare circa l’inserimento dei loro
nomi nell’apposita sezione dei ringraziamenti. Le persone che
hanno fornito dati analitici inediti, mineralogici, geologici e storici dovrebbero essere ringraziate (a meno che preferiscano non
esserlo) insieme alla loro istituzione o affiliazione. Il personale
della miniera o della cava, i proprietari terrieri che hanno fornito
collaborazione e consentito l’accesso durante il lavoro sul campo
meritano un riconoscimento di parità. Colleghi professionisti o
conoscenti con i quali sono stati discussi gli aspetti più ingarbugliati o difficili del deposito e che hanno offerto spunti utili,

soprattutto se hanno esaminato il manoscritto, devono essere ringraziati. Coloro che hanno contribuito per più del 10% del testo
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Il personale delle biblioteche che ha dato assistenza, anche al di là
del loro dovere, potrebbe apprezzare molto la menzione tra coloro
cui si esprime gratitudine. I proprietari di esemplari fotografati
o studiati (se non tra gli autori) e, nel caso di lavori marginali i
fotografi, è bene siano ringraziati anche se i loro nomi compaiono
già nelle didascalie. Infine, naturalmente, se il lavoro è stato sostenuto finanziariamente da uno o più contributi, il/i concedente/i
deve/devono essere oggetto di riconoscenza.

Generalmente un buon articolo di mineralogia topografica è frutto di un lavoro collegiale in cui tutti portano le loro competenze
specifiche. Ciò non esclude affatto che un unico autore possa redigere un analogo buon articolo. Qualora l’articolo sia il prodotto di
un lavoro collaborativo sarà il collettivo stesso a decidere l’“ordine di entrata” degli autori. Le redazioni non dovrebbero mai aver
parola al riguardo.
La collegialità che ha contribuito alla realizzazione dell’articolo
designerà un primo autore: quello che viene comunemente idenCRISTIAN BIAGIONI
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via Santa Maria, 53
I-56126 Pisa
e-mail: biagioni@dst.unipi.it
È buona norma che ogni collaboratore che ha contribuito, in qualunque modo, per almeno un 10% alla formazione dell’articolo
sia inserito nel novero degli autori. Colui o coloro che hanno tro-

tificato “autore senior” (indipendentemente dalla sua età anagrafica). In alcuni casi, il semplice ordine alfabetico dei cognomi
degli autori determinerà il senior; più sovente con questo termine
si intende indicare colui che ha dato il contributo maggiore o più
importante all’articolo.
Il format con cui gli autori troveranno indicazione nell’articolo
pubblicato può variare da rivista a rivista, ma generalmente non
differisce molto da quanto adottato da Micro e qui riportato a titolo di esempio:
MARCO E. CIRIOTTI
AMI – Associazione Micromineralogica Italiana
via San Pietro, 55
I-10073 Devesi-Ciriè TO
e-mail: m.ciriotti@tin.it
vato gran parte dei campioni e il fotografo dei minerali dovrebbero essere sempre tra gli autori della pubblicazione.

REFERENZE (LISTA DELLA BIBLIOGRAFIA)
Sono disponibili diverse opzioni per quanto riguarda la citazione
della letteratura pertinente, alla fine dell’articolo. L’elenco può
essere intitolato “Referenze o Riferimenti” se ogni voce è stata definita da qualche parte nel testo. Se l’elenco è invece più
completo, e cioè tutti i riferimenti citati nel testo più molti altri
che non sono stati citati, dovrebbe essere intitolato “Bibliografia”.
Queste sono le due scelte più comuni. Micro, così come molte
altre riviste con lo stesso orientamento, non gradisce la seconda
soluzione e opta unicamente per citazioni rigorose. Al limite, per

un articolo di ampia portata, alle “Referenze” si può far seguire
una seconda sezione titolata “Letture consigliate”. L’elenco della
letteratura deve seguire il formato consueto della rivista a cui l’articolo viene presentato. In particolare, è bene che tutti i titoli delle
riviste siano scritti per esteso, seguiti dall’indicazione del volume
(di norma in grassetto) e dai numeri di pagina iniziale e finale.
I nomi degli autori, l’indicazione dell’anno di pubblicazione e i
segni di interpunzione devono seguire i criteri usuali della rivista.
I titoli dei libri e i titoli delle riviste devono essere in corsivo.

Micro usa sempre e solo il seguente format (vedasi esempi a seguire):
(a) Autore unico di articolo pubblicato su rivista
Dunn, P.J. (1977): From unknown to known: the characterization of new mineral species. Mineralogical Record, 8, 341-349.
(b) Autore unico di un libro
Bloch, A. (1988): La legge di Murphy e altri motivi per cui le cose vanno a rovescio! Traduzione di Luigi Spagnol, Longanesi, Ed., Milano, 128 pp.
(c) Due autori di un articolo pubblicato su rivista
Smith, D.G.W. & Nickel, E.H. (2007): A system of codification for Unnamed Minerals: Report of the Subcommittee for Unnamed Minerals of the
IMA Commissions on New Minerals, Nomenclature and Classification. Canadian Mineralogist, 45, 983-1055.
(d) Due autori di un libro
Bishop, E.E. & Eckel, E.B. (1978): Suggestions to Authors of the Reports of the United States Geological Survey. U.S. Government Printing Office,
Ed., Washington, 273 pp.
(e) Più di due autori per un articolo pubblicato su rivista
Eccles, K.S., Stokes, S.P., Daly, C.A., Barry, N.M., McSweeney, S.P., O’Neill, D.J., Kelly, D.M., Jennings, W.B., Ni Dhubhghaill, O.M., Moynihan,
H.A., Maguire, A.R., Lawrence, S.E. (2011): Evaluation of the Bruker SMART X2S: crystallography for the nonspecialist? Journal of Applied
Crystallography, 44, 213-215.
(f) Più di due autori di un libro
Palache, C., Berman, H., Frondel, C. (1944): Dana’s System of Mineralogy. Volumes 1, Seventh edition. John Wiley, Eds, New York, 834 pp.

DIDASCALIE DI FOTO, FIGURE, DISEGNI, DIAGRAMMI ECC.
La parte finale di ogni articolo è la lista delle didascalie relative
a foto, figure, disegni, diagrammi ecc. Ogni didascalia dovrebbe
includere i dati completi: per le mappe e i diagrammi la fonte, il
significato dei simboli ecc. Le didascalie delle foto dei campioni
devono sempre includere (1) nome della specie, (2) tipo di campione (ad esempio “cristallo”, “cluster”, “sferule”, “spray”), (3)
dimensione dei cristalli (in millimetri), (4) località, (5) proprietario dei campioni, (6) fotografo e (7) altri dati pertinenti sulla posizione o sugli aspetti mineralogici. Foto fornite da archivi storici,
biblioteche, collezioni private e simili dovrebbero essere identi-

ficate in questo modo. Mappe, diagrammi e disegni di cristalli
prese direttamente da fonti precedenti e di norma ritoccate vanno notate ad esempio come “modificato da Goldschmidt (19131923)”. Si scoraggia l’abitudine a inserire nel testo, tra parentesi,
i riferimenti alle foto. Ogni figura è di solito posta accanto al testo
appropriato e il riferimento all’interno del testo non fa altro che
appesantirne la lettura e creare problemi all’editore nelle fasi di
impaginazione allorché anche una sola foto non viene pubblicata
perché di qualità scadente o per altra valida motivazione.

REFERAGGI (PEER REVIEW) - COMITATO DI REDAZIONE - COMITATO SCIENTIFICO
Un referaggio (referee report) è sostanzialmente il commento e
la revisione migliorativa di un articolo scientifico. I referee, in
una breve relazione, devono sottolineare i punti principali, le informazioni presentate e gli eventuali difetti o problemi evidenti.
Il referaggio non deve essere un’operazione affrettata, l’articolo
deve essere attentamente analizzato e criticato. Le principali fasi
operative possono essere sintetizzate nel seguente modo:
(1) leggere l’articolo rapidamente e annotare tutti i punti principali; in seguito, rileggere l’articolo attentamente e lentamente,
prendendo nota di eventuali problemi o errori;
(2) scrivere la sezione “sintesi” del rapporto di referaggio, percorrendo tutti i punti principali annotati durante la lettura rapida;
(3) completare la sezione “valutazione”: la più importante, in
quanto si decide se l’articolo è da pubblicarsi o meno, ponendo
l’accento su ciò che il testo articola bene per poi passare alle incongruenze o problemi incontrati;
(4) dividere la sezione in “problemi più grandi” e “questioni minori”;
(5) suggerire infine tutte le correzioni, revisioni, modifiche e tutti
i complementi e depennamenti ritenuti migliorativi, sia dal punto
di vista del rigore scientifico che di quello stilistico e iconografico. Ogni rivista dispone di un buon numero di referee cui smistare – anche sulla base delle rispettive competenze e capacità – i
diversi articoli.
Gli articoli pervenuti alla Redazione di una rivista (nel caso specifico quella di Micro) seguiranno le seguenti procedure di pubblicazione:
(1) gli articoli “ad invito” vengono pubblicati su specifico invito
del Coordinatore Scientifico: di norma essi non necessitano della
fase di referaggio;
(2) gli studi (nel nostro caso ogni tipologia di articolo) sono sottoposti alla valutazione di almeno due referee (membri o meno di
entrambi i comitati con l’opzione dell’anonimia) ai fini dell’accettazione per la pubblicazione e per una contestuale, puntuale
revisione tecnico-scientifica (contenuti) e umanistica (forma).
Gli autori devono inviare i lavori, in formato elettronico, al Responsabile di Redazione, rispettando le norme redazionali (vedi
sopra). Il Responsabile di Redazione, in quanto responsabile della
procedura di gestione del referaggio, è tenuto anche al mantenimento e aggiornamento di un archivio dei referaggi. Gli articoli

vengono pubblicati su autorizzazione di avvio della procedura di
referaggio del Coordinatore Scientifico, di concerto con il Comitato di Redazione. Ciascun referee provvede alla compilazione
della “scheda di valutazione” (referee report), tenendo conto anche degli standard previsti a livello internazionale, dell’impact
factor e della specifica mission della rivista. Il responsabile della
procedura provvede a comunicare al comitato editoriale l’esito
del referaggio (assicurato all’autore entro 2 mesi dall’invio del
lavoro) evidenziando, in caso di non conformità agli standard di
qualità richiesti, le motivazioni dell’esclusione. Il Coordinatore
del Comitato di Redazione è, quindi, responsabile della definizione del menabò di ciascun numero della rivista.
Il Comitato Scientifico può disporre o effettuare verifiche o richiedere informazioni in merito a:
(1) mission della rivista;
(2) indirizzo strategico;
(3) revisione periodica dei processi di referaggio;
(4) rendicontazione periodica dei nominativi dei referee.
I criteri generali seguiti dai referee nella valutazione dei singoli contributi, oltre a quanto già evidenziato in precedenza, sono
quelli classici e cioè:
(1) la correttezza nell’impostazione metodologica;
(2) la significatività dell’impostazione bibliografica;
(3) la chiarezza espositiva;
(4) l’originalità e la innovatività;
(5) la rilevanza scientifico-divulgativa.
L’operazione di referaggio, come sopra illustrata, può apparire
come una fase solenne, composita e piuttosto articolata. In realtà
tutto si svolge in tempi relativamente brevi con semplici scambi di
messaggi tra il coordinatore (che discrezionalmente si premurerà
di far partecipe l’autore senior) e i referee. La redazione e i referee
mettono infatti a disposizione degli autori le loro professionalità al
solo scopo di, se necessario, migliorare e arricchire i testi e l’intero
layout degli articoli che sono stati sottoposti, contribuendo così a
mantenere un livello adeguato allo standard della rivista. In casi
veramente eccezionali i perfezionamenti e le implementazioni
suggerite dai referee e accolte sia dagli autori che dal coordinatore
possono risultare così significative al punto da aggiungere, previo
accordi, quel o quei referee alla lista degli autori.

COPYRIGHT
Relativamente a Micro, fatto salvo quanto previsto diversamente
dalle leggi nazionali, gli autori di un articolo, accettato dalla redazione del periodico, automaticamente accettano di trasferire i di-

ritti d’autore (copyright) alla rivista che lo pubblica. Altre riviste
tutelano diversamente il diritto.

PROCEDURA DI RECLAMO
Un autore che ritiene che un articolo sia stato ingiustificatamente
trattato dall’editore può presentare ricorso, inizialmente al curatore della sezione (se questa figura è esistente) per una nuova
recensione e, infine, all’Editor-in-chief se l’autore è ancora leso

dalla decisione. L’appello iniziale deve avvenire entro 3 mesi dal
rifiuto dell’articolo. La decisione dell’Editor-in-chief è definitiva.
La procedura illustrata è quella adottata da Micro; altre riviste si
affidano a iter alternativi o paritetici.

RISTAMPE DI ARTICOLI PUBBLICATI SU Micro
Dopo la pubblicazione su Micro, gli autori avranno diritto alla
ristampa elettronica dell’articolo pubblicato, a titolo gratuito.

Per altre riviste le ristampe sono diversamente regolate.

COMMENTI FINALI ALLA “GUIDA”
Ogni autore porta in un articolo le sue forze e le sue debolezze.
Quelle aree dove è forte sono per lui le più facili da descrivere.
Per la natura stessa degli articoli di mineralogia topografica e il
loro ambito di ampia portata, tuttavia, ci saranno invariabilmente
sezioni in cui l’autore sarà debole e queste parti risulteranno più
difficili. Le prime volte in cui un autore si accinge a scrivere un
articolo quasi tutte le sezioni possono sembrare difficili. Vi è la
paura comune tra i nuovi autori circa il fatto che i loro articoli siano pubblicati senza un’attenta recensione e che pertanto per i loro
errori e le loro debolezze siano messi in ridicolo dai lettori più
esperti. Non è così! La reputazione di ogni rivista è in ballo ogni
qualvolta pubblica un articolo e si premura di trovare revisori qualificati, di individuare e correggere eventuali problemi tecnici e di
fornire tutta l’assistenza necessaria per la raccolta di informazioni
e illustrazioni. Per esempio, l’obiettivo di Micro, pari sicuramente

a quello di quasi tutte le riviste specializzate di settore, è quello
di verificare che ogni articolo, indipendentemente dalle eventuali
carenze che può avere al momento in cui perviene alla redazione,
possa perfezionarsi e trasformarsi in un documento pienamente
e professionalmente ben realizzato. La redazione lavora a stretto
contatto con l’autore senior e con il/i fotografo/i su tutti i miglioramenti suggeriti e le integrazioni opportune, sino ad arrivare a
un testo totalmente condiviso. Poi magari non sempre ci riesce (si
può crescere insieme)… L’obiettivo e il modo di operare sono e
dovrebbero restare sempre quelli qui dichiarati. Siamo certi che
un gran numero di lettori di Micro (e/o di altre riviste) potrebbe
dare preziosi contributi alla letteratura mineralogica, ma finora ha
evitato di farlo. La speranza è che questa guida possa eliminare
alcune barriere di incertezza e dare ai potenziali autori l’impulso
a scrivere su ciò che sanno e amano.
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