
Le straordinarie vicende umane e scientifiche 
di Marie-Anne Paulze, protagonista insieme 
ad Antoine-Laurent Lavoisier della nascita 

della chimica moderna. 

 
As a result of her close work with Antoine Lavoisier, 
it is difficult to separate her individual contributions 

from his, but it is correctly assumed that much 
of the work accredited to him bears her fingerprints. 

• Cassandra Eagle, Jennifer Sloan, The chemical Educator, 1998 •

Sandro Tirini, ingegnere nucleare, 
funzionario del Comitato Nazionale 
Energia Nucleare prima, e dell’Ente 
per le Nuove Tecnologie, l’Energia 
e l’Ambiente poi, ha lavorato per più 
di vent’anni presso il Commissariat 
à l’Energie Atomique di Cadarache in 
Francia nel campo della sicurezza dei 
reattori nucleari, producendo una 
settantina di pubblicazioni tecnico-
scientifiche. Bibliofilo appassionato 
di storia della scienza, nel suo ultimo 
titolo, Il sole fermato. Intrighi nella Chiesa 
contro la svolta copernicana del 1820 
(2017), racconta i retroscena che nel 
1820 portarono la Chiesa ad accettare, 
finalmente in maniera ufficiale, 
la teoria eliocentrica.
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Una successione di avvenimenti poco 
conosciuti, vissuti sullo sfondo della 
Francia monarchica e rivoluzionaria 
da Antoine-Laurent Lavoisier e 
Marie-Anne Paulze, sono ripercorsi 
attraverso una ricerca documentale 
approfondita: il fidanzamento, 
il matrimonio, le scoperte scientifiche, 
l’ascesa sociale, il funzionamento dello 
Stato sotto l’ancien régime, i burrascosi 
anni della Rivoluzione, e poi la tragica 
fine del marito e del padre. 
Marie-Anne riuscirà però a ottenere 
la propria rivincita su chi le aveva tolto 
gli affetti più cari, e a riscattare la 
memoria del marito. E arriverà anche 
un nuovo amore, l’avventuriero e spia 
Benjamin Rumford, con il quale, però, 
il matrimonio avrà vita breve. 
Da questa ricerca emerge anche il ritratto 
di un Lavoisier poco conosciuto, un uomo 
retto, onesto, competente, sensibile alle 
esigenze delle classi più povere, uno 
scienziato dall’intelligenza prodigiosa e 
poliedrica che spaziò nei campi più 
disparati del sapere, sempre con risultati 
eccellenti: naturalista, filosofo naturale, 
astronomo, economista, agronomo, 
innovatore dell’amministrazione 
e della finanza pubblica.
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A Sergio Matteuzzi,
grande bibliofilo, 
maestro nei libri,
amico nella vita.





 

Una straordinaria serata di maggio  
a Trastevere

Come ogni lunedì sera, quel 22 maggio del 1820 il canoni-
co Giuseppe Settele, stimato professore di Ottica e Astro-
nomia presso l’Archiginnasio romano, si recava dall’amico 
e collega Feliciano Scarpellini per una delle serate salot-
tiere che l’ospite era solito organizzare per pochi colleghi. 
La scelta degli invitati cadeva su quelli più utili alle sue 
strategie accademiche; completavano la lista alcuni uomini 
politici, ben dosati fra i vari orientamenti, e qualche stra-
niero di passaggio a Roma, meglio se francese. Sì, perché 
al padrone di casa piaceva esibire la sua conoscenza della 
lingua d’oltralpe, anche se non amava ricordare i suoi sog-
giorni parigini e il trascorso filofrancese. 

Nel burrascoso 1798, con la nascita della Repubblica 
romana sorta con la protezione delle armi napoleoniche, 
Feliciano si era infatti molto compromesso: eletto tribuno 
del popolo nel Tribunato, una delle due assemblee legi-
slative, in rappresentanza del dipartimento del Clitunno, 
aveva addirittura dichiarato di voler portare a Roma egua-
glianza e libertà. In seno a questa istituzione si era poi dato 
molto da fare per rinnovare – con le necessarie epurazio-
ni – il mondo accademico romano, entrando perfino in 
stretta amicizia con quella testa calda di Gaspard Monge, 
l’inventore della geometria descrittiva, fervente rivoluzio-
nario che a Parigi era stato membro influente di quel Co-
mitato di Salute pubblica che tante teste aveva mozzato. 
Mandato a Roma per riorganizzare l’insegnamento uni-
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versitario della nuova Repubblica, Monge aveva trovato in 
Scarpellini un eccellente collaboratore tanto da designarlo 
nell’Istituto nazionale della Repubblica romana.

Per far dimenticare questo a dir poco imbarazzante pas-
sato Scarpellini aveva proposto all’Università La Sapienza 
l’istituzione del corso di «Fisica sacra», o «Cosmogonia 
mosaica» come si preferiva dire, facendoselo affidare. La 
nuova disciplina intendeva dimostrare l’armonia e la co-
erenza delle affermazioni bibliche con le scoperte della 
moderna fisica in tempi in cui «si abusava dei progressi 
delle scienze naturali e delle nuove cognizioni, per intro-
durre degli errori a danno della religione cattolica», come 
scriveva il 21 marzo 1816 il cardinale Consalvi, segretario 
di Stato vaticano, nella lettera d’incarico (Accademia dei 
Lincei, t. CXXIV, 1851, 88).

Settele, al contrario, era schivo e modesto, la mentalità 
ereditata dalla famiglia lo faceva riconoscersi uomo del po-
polo. Nonostante la posizione di primo piano nel mondo 
accademico, amava starsene il più possibile ritirato, chiuso 
nella propria umile abitazione, per dedicarsi allo studio e 
alle letture preferite. Ma quella sera, un po’ a malincuore, 
aveva accettato l’invito sia per non inimicarsi l’influente 
collega, pedina importante in una disputa che lo contrap-
poneva in quel momento al «Maestro del Sacro palazzo», 
sia per chiedere a lui consiglio su come affrontare alcune 
difficoltà che erano insorte. 

Nell’intimo non stimava affatto il suo ospite, lo con-
siderava individuo dal carattere particolarmente «creati-
vo» nel rendersi gradito alla classe dominante. Scrive nel 
suo diario, il 26 giugno 1816, commentando una riunione 
all’Accademia dei Lincei dove Scarpellini esponeva il suo 
corso di Fisica sacra: «Né io, né diversi altri con i quali ho 
parlato, hanno potuto capire, che cosa volesse dire: Scar-
pellini è verboso, ampolloso, intralciato, in somma dice 
grandi paroloni senza senso; non era possibile seguirlo; 




