
Lavoisier e la nascita della chimica moderna

La calce, carbonatando, 
lapidifica in un minerale uguale 
alla pietra originaria messa nei 
forni prima della cottura.

La calcinazione
è il procedimento con
cui da millenni si 
ricava la calce dal 
calcare per cottura in 
forni.

atmosferica

La calce idrata o grassello
viene usata in edilizia per
tinteggiature e decorazioni murali, 
rasature, bassorilievi, affreschi.
Mescolata a sabbia grossa: malte per
muri con pietre e mattoni, intonaci 
grezzi; con sabbia fine per intonaco fine.

L’idratazione consiste
nell’idratare la calce 
viva.



Fin dall’antichità si ricorreva anche alla CALCINAZIONE dei METALLI, 
ossia al loro trattamento ad alte temperature, 
in analogia al processo a carico della CALCE.

calcinazione dei metalli → calci metalliche 

piombo → calcinazione → litargirio o calce gialla

E’ un pigmento di origine inorganica, minerale e sintetica, è ottenuto dal riscaldamento a 400 °C di 
lastre di piombo in apposite fornaci. La superficie delle lastre viene periodicamente raschiata per 
esporla di nuovo. Fu utilizzato sia dagli egizi che dai greci del periodo classico e conosciutissimo dalle 
civiltà antiche. Ha un elevato potere coprente. Viene utilizzato nelle tecniche a tempera e ad olio.

litargirio → calcinazione → minio o calce rossa

A 480 °C il litargirio diventa rosso minio, altro importante pigmento. 

Già nell’antichità si sapeva che la calcinazione dei metalli 
(piombo, stagno, zinco, ferro) era un fenomeno che si verificava
sulla loro superficie ed in presenza di aria.

Inoltre si sapeva che con la calcinazione si aveva un aumento di peso.



Nel ‘600 molti filosofi e scienziati, tra i quali Boyle, attribuirono un ruolo 
particolare al fuoco: corpuscoli del fuoco, avevano la capacità di attraversare i 
recipienti e di combinarsi con i metalli provocandone la trasformazione in calci 

metalliche, con aumento di peso.

metallo + particelle ignee → calce metallica

Secondo la visione aristotelica del mondo, la Terra sarebbe formata da
4 elementi (aria, acqua, terra e fuoco)

considerare il fuoco come un tipo di materia, 
deriva proprio da questa visione



Il fenomeno della combustione

Con la combustione l’uomo sin dall’antichità è riuscito a 

ricavare sostanze che non esistono in natura: 
metalli, vetro, ceramica, calce...

combustibile (innesco) → luce + calore + cenere 

Sin dall’antichità si sapeva che la combustione 
avviene in presenza di aria

e con perdita di peso (confronto cenere - combustibile)



Stahl e la teoria del flogisto

La teoria del flogisto (dal ϕλογίζω = infiammare) venne elaborata 
dal medico tedesco Stahl (1660-1734) per spiegare il fenomeno 
della combustione; tale teoria venne poi usata anche per spiegare 
la calcinazione dei metalli. Venne accettata per oltre un secolo 
dalla comunità scientifica dell’epoca.

Le sostanze in grado di bruciare (=combustibili) contengono un 
fluido chiamato flogisto che ha la capacità, quando esce dal 
combustibile, di passare nell’aria, tale fuoriuscita si manifesta 
attraverso il fuoco (=luce + calore).

combustibile (innesco) → flogisto + cenere 
(con emissione di luce e calore attraverso il fuoco)

Il flogisto passa dal combustibile all’aria, che è indispensabile per questo, senza 
che partecipi in altro modo alla combustione stessa.



la candela posta sotto una campana di vetro si spegne perché l’aria 
presente può contenere solo una certa quantità di flogisto: una volta che 
l’aria è satura, si interrompe il passaggio di flogisto dal combustibile all’aria 
e, quindi, cessa la combustione.



la teoria del flogisto non riusciva però a spiegare il fenomeno della 
risalita dell’acqua dopo lo spegnimento della candela...

DA APPROFONDIRE SUCCESSIVAMENTE

I fattori principali della risalita dell'acqua nel becher sono:
- contrazione termica dei gas;
- consumo di ossigeno per formare acqua; questa "sottrazione" di ossigeno è oltre 4 volte meno importante della contrazione 
termica;
- consumo di ossigeno per formare anidride carbonica; questa reazione è ininfluente (principio di Avogadro).



Anche la CALCINAZIONE dei METALLI veniva spiegata da Stahl con la teoria del
flogisto, in modo simile alla combustione.

Il metallo libera flogisto nell’aria, una volta riscaldato:

metallo → flogisto + calce metallica

Una delle differenze più significative tra calcinazione dei metalli e combustione è
la variazione di peso.

Nella combustione la cenere pesa molto meno del combustibile;
nella calcinazione, la calce metallica pesa più del metallo iniziale.

Nel caso della combustione, l’emissione di flogisto si associa bene alla perdita di peso; 
nel caso della calcinazione dei metalli, siamo in presenza di una situazione 
paradossale:

come è possibile che un metallo perda qualcosa (=flogisto)
per produrre una sostanza più pesante (=calce metallica)?



Nel ‘700 questa contraddizione non era però molto considerata, in quanto non si 
dava particolare importanza al peso e alle sue variazioni: le reazioni chimiche erano
viste come fenomeni magici, quindi anche il peso poteva variare a seconda dei 
casi.

In molte reazioni chimiche il peso (=massa) sembra non conservarsi

Le reazioni di calcinazione e combustione sono proprio esempi di reazioni in 
cui non si conserva il peso.

Alla fine del ‘700, con il lavoro di Lavoisier, sarà proprio la conservazione del 
peso uno dei principi basilari della Chimica.



Ancora nella seconda metà del ‘700, la maggior parte degli scienziati riteneva l’acqua
un elemento e pensava che potesse trasmutarsi in sostanze solide, in particolare 
terra.

Questa concezione si basava sulla teoria aristotelica dei 4 elementi e su diversi 
fatti sperimentali, tra i quali esperienze di distillazione.

Lavoisier decise di mettere alla prova la teoria della trasmutazione dell’acqua in 
terra per distillazione ripetuta (Margraff 1751 e 1756).



Lavoisier raccoglie una quantità considerevole di acqua piovana… (1768)



avendo constatato che l’acqua piovana non è pura, la distilla più volte, 8 
per la precisione ...



L’acqua distillata viene posta in un “pellicano”, recipiente con due anse per la ricaduta 
del vapore, di cui è noto il peso, che viene chiuso e ripesato; 
per differenza si determina il peso dell’acqua. Il pellicano viene mantenuto a calore 
costante per 101 giorni (dal 24.10.1768 al 1.2.1769).



Lavoisier constata che si sono formate delle scaglie sulla superficie del 
liquido...



Lavoisier constata che il peso del “pellicano” chiuso non è variato,
quindi le particelle di fuoco di Boyle non hanno la capacità di far variare il peso...



essendo il “pellicano” un sistema chiuso, le scaglie osservate devono provenire dal vetro 
o dall’acqua...



Lavoisier pesa il “pellicano” vuoto e l’acqua contenuta in questo:

osserva che il peso dell’acqua non è cambiato,

invece il peso del “pellicano” è leggermente diminuito.

Quindi:

la “terra” (=scaglie) che si forma deriva dalla dissoluzione del vetro del 
“pellicano”;

l’acqua non si trasmuta in terra.



1772
la scoperta fondamentale

Lavoisier scopre che:

- fosforo e zolfo quando bruciano, trasformandosi, con più passaggi, 
rispettivamente in acido fosforico e solforico, “assorbono” aria;

- la calcinazione dei metalli, avviene in modo simile, sempre con “assorbimento” di 
aria.

Il 1° novembre 1772 Lavoisier depositò un plico chiuso nelle mani del Segretario
dell’Accademia delle Scienze, aperto il successivo 5 maggio 1773. Nel plico era
scritta la sua scoperta. Lavoisier è socio dell’Accademia dall’età di 25 anni.



Scrive Lavoisier:”Sono circa otto giorni che ho scoperto che lo zolfo bruciando, invece 
di perdere peso, ne acquista … avviene la stessa cosa con il fosforo …
Questo mi ha fatto pensare che quanto osservato valga per tutte le combustioni, come 
anche per le calcinazioni dei metalli”.

L’ipotesi di Lavoisier è opposta a quella di Stahl 
(flogisto).

TEORIA DEL FLOGISTO

zolfo (innesco) → luce+calore (=flogisto) + acido solforico
metallo (calcinazione) → calce metallica + flogisto

TEORIA DI LAVOISIER

zolfo + aria (innesco) → luce+calore + acido solforico
metallo + aria (calcinazione) → calce metallica



La conferma sperimentale delle ipotesi di Lavoisier: 
l’uso dei recipienti chiusi.

Lavoisier sottopone a verifica sperimentale le ipotesi del tempo, 
relative al fenomeno della calcinazione dei metalli.

1) ipotesi delle particelle ignee (Boyle e altri)

metallo + particelle ignee (calcinazione) → calce metallica

2) ipotesi del flogisto (Stahl)

metallo (calcinazione) → calce metallica + flogisto

3) ipotesi di Lavoisier

metallo + aria (calcinazione) → calce metallica



Lavoisier prese una “storta”, 
antenato dell’attuale distillatore,

vi pose una quantità nota di stagno

sigillò ogni apertura della storta

e la pesò

la sottopose a riscaldamento

dopo pochi minuti vide formarsi 
una pellicola nera

Dopo mezz’ora, dall’inizio della calcinazione, la quantità di polvere nera non aumentava 
più; dopo un’ora la storta veniva lasciata riposare e ripesata. 



Lavoisier constata che il peso del recipiente chiuso rimane inalterato mentre il peso
del solo metallo calcinato aumenta.

peso storta + peso metallo (= peso totale)

= 

peso storta + peso calce metallica (= peso totale)

Come spiegare il fatto che mentre il peso totale non varia con la calcinazione, quello del
metallo calcinato aumenta?

L’ipotesi di Boyle viene smentita in quanto si sarebbe dovuto osservare un aumento di 
peso del recipiente chiuso dopo la calcinazione per passaggio delle particelle ignee al 
metallo, contenuto in questo.



La trasformazione avviene a peso costante: 

il peso dei reagenti è uguale a quello dei prodotti.

L’aumento di peso del metallo deve essere attribuito alla sua combinazione con una parte
dell’aria intrappolata nella storta.

Lavoisier, al momento dell’apertura della storta, sente un sibilo per qualche istante, dovuto 
all’aria che entra nel recipiente: il peso dell’aria che rientra corrisponde esattamente 
all’aumento di peso dello stagno.

peso storta vuota + peso aria iniziale nella storta + peso metallo (= peso totale)

= 

peso storta vuota + peso aria residua nella storta + peso calce metallica (= peso totale)

NB peso calce metallica = peso del metallo + peso dell’aria “scomparsa”



E’ con esperienze come questa, condotte in recipienti chiusi, che Lavoisier fu in grado di 
affermare che:

1) nelle trasformazioni chimiche vale il principio di conservazione del peso (=massa);

2) combustione e calcinazione sono due fenomeni che avvengono per combinazione 
con l’aria.

Grazie a Lavoisier il peso, che fino ad allora era stato considerato poco importante,
diventa la variabile fondamentale della Chimica e la bilancia il suo strumento di base.

(Esperienza con bicarbonato di sodio e aceto in bottiglia)   

la bottiglia viene chiusa ermeticamente = sistema chiuso



Il lavoro in Chimica di Lavoisier non si limitò a queste straordinarie 
scoperte.

- Dimostrò (entro il 1777) che l’aria è una miscela di gas 
e non un elemento, come ritenevano gli antichi. 
Ne determinò anche una prima sommaria composizione: 
ossigeno 27%, azoto 73%.

- Nel 1783 dimostrò che l’acqua non è un elemento ma un composto, 
originato da due gas, a cui attribuì il nome, 

ossigeno = generatore di acidi

idrogeno = generatore di acqua



l’aria è una miscela di gas e non un elemento

1) Lavoisier partì dall’ipotesi fondamentale del 1772: i metalli e i combustibili si
combinano con l’aria, durante la calcinazione e la combustione.

2) Studiando la combustione del fosforo aveva già ipotizzato che l’aria non fosse una
sostanza semplice (ne veniva consumata 1/5);

3) alla fine del 1774, Lavoisier venne a conoscenza della scoperta di Priestley, di un’aria
più attiva dell’aria atmosferica (=aria deflogistizzata);

4) Lavoisier entro il 1777 effettuò un esperimento di decisiva importanza con il mercurio
e l’aria (illustrato di seguito) per 12 giorni consecutivi.

5) Lavosier arriva alla conclusione che l’aria atmosferica non è una sostanza semplice,
un elemento, come credevano gli antichi, ma una miscela di sostanze, essenzialmente
due gas, uno inattivo (=aria senza ossigeno) e uno attivo (aria deflogistizzata =ossigeno).

6) La prova più completa data da Lavoisier si ha con l’osservazione che è possibile 
decomporre (=separare) e ricomporre l’aria: i 5/6 sono nello stato di aria inerte,
incapaci di consentire la respirazione negli animali; 1/5 è respirabile ed è proprio quello 
che reagisce con il mercurio calcinandolo; miscelando queste due frazioni si riottiene 
aria simile a quella atmosferica.









mercurio + aria atmosferica → calce di mercurio + aria inerte

calce di mercurio → gas attivo + mercurio

aria inerte + gas attivo → aria atmosferica



Il problema della composizione dell’aria

Lavoisier aveva notato che la frazione di aria consumata non era sempre la stessa
durante la calcinazione e la combustione di sostanze diverse: con il fosforo 1/5,
con il mercurio 1/6, con la candela 1/9…

COME MAI I VALORI SONO DIVERSI, visto che la composizione dell’aria è costante?

 aria atmosferica: 1/5 gas attivo e 4/5 gas inerte
Lavoisier ipotizza che i valori diversi siano dovuti alla diversa tendenza che hanno
le sostanze a combinarsi con l’aria attiva (=ossigeno).

Il fosforo reagisce anche con piccole quantità di ossigeno, la candela smette di
bruciare quando ancora c’è ossigeno nel contenitore ma in quantità insufficiente a 
permetterne la combustione.

Lavoisier riconobbe nell’aria: (aria deflogistizzata =ossigeno), (aria flogistizzata =azoto), 
(aria fissa =anidride carbonica), vapore acqueo; stabilì che la composizione dell’aria 
era per circa il 27% ossigeno e 73% azoto, non riuscì a determinare la percentuale 
degli altri componenti a lui noti.



idrogeno ossigeno

acqua

L’innesco è dato da una scarica elettrica: si avvia la combustione dell’idrogeno 
in presenza di ossigeno, con produzione di acqua pura (strumento=eudiometro). 
Lavoisier ripete con Laplace l’esperimento di Cavendish nel 1783 e lo interpreta 
in modo corretto: l’acqua è un composto di idrogeno ed ossigeno.

l’acqua non è un elemento ma un 
composto



Lavoisier riuscì anche 
a decomporre l’acqua







(elettrolisi 
dell’acqua)



grazie alla capacità di produrre idrogeno, Lavoisier utilizzò questo per esperienze 
con palloni aerostatici...



Lavoisier definisce in modo nuovo gli elementi chimici



Lavoisier pubblicò nel 1789, una prima tavola periodica,
ordinando i 33 elementi noti all’epoca.





Lavoisier si occupò anche del problema della concimazione dei terreni
agricoli ricorrendo alla rotazione delle colture e del pascolo.



Lavoisier propose un nuovo modo per ottenere il salnitro (=nitrato di potassio),
indispensabile, insieme a carbone vegetale e zolfo, per la realizzazione della 
polvere nera, usata come propellente per le armi da fuoco e in pirotecnica.



Lavoisier si occupò anche del
metabolismo negli animali 
e pose le basi per il suo studio razionale.



Lavoisier studiò l’azione dell’aria e delle sue componenti sul metabolismo.



Lavoisier esaminò il metabolismo anche nell’uomo
e pose le basi per il suo studio razionale.



Lavoisier venne imprigionato nel 1794, durante la Rivoluzione fancese.



L’8 maggio 1794, a soli 51 anni, Lavoisier venne ghigliottinato dai rivoluzionari, per il suo legame con 
l’amministrazione del re (anche lui condannato a morte): faceva l’esattore delle tasse. I tantissimi meriti 
in campo scientifico non bastarono a salvargli la vita.



Bibliografia e altre fonti utilizzate

- “Leggere il mondo oltre le apparenze” di Fiorentini, Aquilini, Colombi, Testoni Armando 
editore;

- “Grandi uomini per grandi idee” cartone animato – puntata su Lavoisier – Albert Barillè;

-  “La teoria del flogisto” di Sandra Tugnoli Pattaro – ed. Clueb;

- http://www.funsci.com di Giorgio Carboni;

- il ciclo della calce Sammarone ed. Zanichelli.
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