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Sede del P
Papato, del Santo Uffizio, della C
Compagnia di Gesù, Roma mode rna non ha
a la reputa-zione di un
n centro di produzione
e e di cons umo di scie
enza. Eppure, nel corsso dell’Otto
ocento, ben
n
prima che
e Quintino Sella proge
ettasse di trasformarre la nuova
a capitale d
d’Italia in un
u «centro
o
scientifico di luce», le
e due donn
ne che coltiivarono in Italia un in
nteresse no
on dilettante
esco per le
e
scienze vis
ssero proprrio nella città del papa
a: la botanica Elisabettta Fiorini M
Mazzanti (1
1799-1879))
e l’astrono
oma Caterina Scarpelllini (1808--1873). Consuetudini e pregiudiizi impediro
ono loro dii
frequentarre l’Univers
sità e di colltivare aperrtamente la
a loro vocazione entro
o le istituzioni pubbli-che; tuttavia entram
mbe ricavarono per sé
é degli spazi dove perseguire un
na ricerca di prim’or-dine, degn
na della scie
enza “profe
essionale”, ancora inte
eramente maschile.
m
Attraverso
o una ricca documentazione ined
dita, questo libro ripe
ercorre le ttappe salien
nti del loro
o
percorso, con l’obietttivo di getta
are luce su
ulla cultura scientifica romana ne
ell’Ottocento
o preunita-rio, tuttora
a assai poc
co conosciuta. Figure perfettame
ente comple
ementari – per estrazione socia-le, per are
ee di intere
esse, per credo
c
politicco – Fiorini e Scarpelllini offrono
o anche un
no specchio
o
dell’evoluz
zione del modello
m
fem
mminile e de
el valore de
ella scienza
a in una so cietà in tra
asformazio-ne.
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