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RIaSSunto - GeoloGia e archeoloGia preistorica: i pionieri europei prima del 1860 - L’archeologia preistorica ha 
un nucleo di pionieri in Francia intorno a Boucher de Perthes, con scavi sul campo (ossa fossili e selci lavorate) alla fine 
del terzo e nel quarto decennio dell’ottocento. negli stessi anni i danesi con Worsaae costituiscono un secondo nucleo di 
pionieri che offrono una archeologia che precede di poco la loro storia tardiva e si fonda sulle collezioni del museo (senza 
scavo stratigrafico), in cui individuano una distinzione crono-tipologica fondamentale: i periodi della pietra, del bronzo, e 
del ferro, a partire da circa 3000 anni fa. Il terzo nucleo è italiano, intorno a Scarabelli, e si caratterizza per una archeologia 
preistorica (nome usato per la prima volta) sperimentale, stratigrafica, geologica e petrologica. La disciplina è opera comune 
e quasi contemporanea di questi tre gruppi indipendenti. 

SummaRy - GeoloGy and pre-historical archaeoloGy: european pioneers Before 1860 - Pre histori-
cal archaeology had a first cluster of pioneers in France around Boucher de Perthes, excavating fossil bones and stone 
tools at the end of the third and during the fourth decade of the XIX century. at the same time a second Danish group 
led by Worsaae studied an archaeological interval prior to their quite late historical record, based on museum collections 
lacking stratigraphical excavation but providing a chrono-typologic basic division of stone, bronze, and iron ages since 
3000 years ago. a third Italian group led by Scarabelli introduced the very name pre historical archaeology with a field 
stratigraphic, geologic, and petrologic approach. the discipline originated almost simultaneously as a common result of 
these three independent groups.

massimo tarantini (2009) ha scritto una sintesi 
eccellente dei rapporti fra archeologia preistorica 
e geologia in Italia dal 1860 al 1877. Così mi ha 
lasciato un’occasione di parlare di questi rapporti 
prima del 1860 e in una prospettiva europea.

Boucher de perthes e il Gruppo francese

L’archeologia preistorica, con altro nome, fu fon-
data da Jacques Boucher de Perthes (1788–1868)  
nel 1849 col libro Antiquités celtiques et antédilu-
viennes. nelle ghiaie della valle della Somme vici-
no ad abbeville Perthes trovò resti di mammiferi, 
estintisi poi o scomparsi dalla Francia, associati con 
presunti strumenti in selce usati da uomini primitivi. 
Che gli strumenti fossero tutti intenzionali non era 
chiaro dalle illustrazioni e la conferma arrivò solo 
dopo le visite di Hugh Falconer  (1858) e Joseph 

Prestwick (1859). negli stessi anni 1858 e 1859 
Falconer guidava gli scavi alla Brixham Cave nel 
Devon, come ricorda anche De Filippi nel 1859. 
Il buon nome di Perthes non godette neppure della 
scoperta nel 1863 di una mascella umana a moulin-
Quignon: uno scherzo dei suoi operai, anche se per 
un po’ una commissione bilaterale guidata da mil-
ne Edwards nel 1863 era riuscita a lenire i dubbi di 
Falconer (Boucher de Perthes 1862; milne Edwards 
1863; De Quatrefages 1863a, 1863b; Desnoyers 
1863a, 1863b).
un riesame dell’opera di Perthes chiarisce il senso 
dell’affermazione fatta sopra. L’opera è monumen-
tale in 3 volumi usciti fra il 1849 e il 1864. Solo 
il primo volume consta di 628 pagine e 80 tavole. 
Stampato nel 1847, per i moti rivoluzionari fu pub-
blicato solo nel 1849. Il volume è prolisso (secondo 
lo stesso autore a p. 183) e appare come rapporto 
cronologico di scavo. L’approccio è collezionistico 
enciclopedico, ancora settecentesco, per nulla stra-
tigrafico (se si esclude la distinzione cronologica 
classica in antédiluvien, celtique, gauloise). Il taglio 
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di oltre 3000 anni. Fra i danesi, pure motivati da 
spinte nazionalistiche, emerge la figura di Worsaae 
a seguito della edizione inglese del suo fortunato li-
bro The Primeval Antiquities of Denmark del 1849. 
La prima versione danese era uscita nel 1843. E’ 
un volumetto di 158 p. e 93 fig. che ha avuto il 
merito principale di introdurre l’archeologia prei-
storica (chiamata ancora antichità primeve) nella 
Gran Bretagna che si trovava in singolare ritardo in 
questa nuova disciplina. Il volume, pur innescato 
dalle collezioni, ha carattere speculativo, storico-
mitico-folcloristico, che attinge a piene mani alla 
tradizione orale. “Ci sono selvaggi dei mari del Sud 
che non conoscono i metalli e usano solo strumenti 
di pietra. Così anche in Danimarca prima dei Goti 
dovevano esserci state popolazioni per cui i metalli 
erano ignoti o troppo rari e costosi e usavano solo 
strumenti di pietra”. Sia chiaro che lo stesso con-
cetto (cioè il principio geologico dell’attualismo) è 
formulato anche da Scarabelli e da Perthes, i quali 
lo applicano ai loro dati più o meno correttamente 
sperimentali, mentre Worsaae non dispone ancora di 
esperienza di scavo diretto e men che meno strati-
grafico. Peraltro, questo concetto era già applicato 
nelle scuole dei Gesuiti, a Roma nel Collegio Roma-
no di athanasius Kircher e a Bologna nella Scuola di 
S. Lucia, a seguito dei rapporti e materiali inviati dai 
missionari fin dal secondo Cinquecento.
originale e sperimentale, invece, è l’evoluzione cli-
matica ricostruita a partire dalla stratigrafia di an-
tiche torbiere (costituite dal basso di pioppo, abete, 
quercia invernale, quercia estiva, ontano, faggio): 

è descrittivo, popolare (e questo è un merito), disor-
ganico, più storico che preistorico-geoarcheologico 
(“les Gaulois ont succédé aux Celtes”), nonostante 
l’età abbastanza antica dei materiali trattati (fino a 
circa 500 mila anni, in cronometria odierna). Il tem-
po e l’età da attribuire ai reperti vengono misurati in 
“grand nombre de siècles”. La collezione descritta 
da Perthes data a partire dal 1837, e si basa su ma-
teriali di scavi condotti per costruire canali e fortifi-
cazioni. Fra i lavori di scavi precedenti Perthes cita 
la prima nota di Picard (suo maestro) su strumenti 
celtici del 1834. Solo nella descrizione degli sca-
vi usa temporaneamente un approccio stratigrafico 
basato su due colonne stratigrafiche importate dal 
geologo Ravin esperto dell’area (fig. 1). ma quella 
stratigrafia non è poi utilizzata per ubicare i cam-
pioni, che sono stati raccolti in maniera eterogenea 
e poco scientifica.
Seppur oggetto involontario di truffe e mistificazio-
ni da parte di operai che gli raccoglievano reper-
ti, Perthes era perfettamente cosciente dei rischi di 
falsificazione nel suo lavoro. Purtroppo egli faceva 
più attenzione (venata di razzismo e antisemitismo) 
a quella di lingua italiana (napoletana) o germanica 
(alsaziana) o di accento ebreo (p. 529, nota 15), 
mentre si sarebbe dovuto guardare da quella franco-
fona. nonostante i limiti di prolissità e ripetitività, 
di interpretazioni che precedono i dati, e di mesco-
lanza di dati certi, presunti, incerti, e inaffidabili, il 
volume di Perthes testimonia che l’archeologia prei-
storica (chiamata semplicemente antichità celtiche 
e antidiluviane) ha un nucleo di pionieri in Francia 
intorno a Boucher de Perthes, con scavi sul campo 
(ossa fossili di animali e selci lavorate) alla fine del 
terzo e nel quarto decennio dell’ottocento, senza 
aver avuto l’opportunità o l’intenzione di menzio-
nare attività analoghe di altri nuclei. Il volume di 
Perthes viene formalmente citato per la prima volta 
in Italia da Gabriele Rosa nel 1852.

Worsaae e il Gruppo danese

anche le tesi dei danesi, zoologi, botanici, geolo-
gi, o cultori di antichità (Jens Japetus Steenstrup, 
Christian Jürgensen thomsen, Jens Jacob asmus-
sen Worsaae), seppur autori della tripartizione col 
numismatico thomsen, fatta su materiale del mu-
seo nazionale danese (1825), e ritenuti pionieri 
dell’archeologia sperimentale e preistorica (Row-
ley-Conwy, 2006), erano più ipotetiche che docu-
mentate. Worsaae (1821–1885) nel suo libretto di 
campagna nel Settembre 1850 scriveva: “le pile 
enormi di gusci di ostree devono rappresentare i 
residui dei pasti del popolo dell’età della pietra”. 
E Steenstrup (1813–1897) in una lettera a Darwin 
dell’8 aprile 1852 dà un’età agli ammassi parlando 

Fig. 1 - Colonna stratigrafica delle alluvioni della Portelette del geolo-
go Ravin, riprodotta da Mémoire Géologique sur le Bassin d’Amiens 
nell’opera Antiquités celtiques et antédiluviennes di J. Boucher de Per-
thes (1849) (I-II terreno vegetale, III orizzonte calcico, V torba con 
sepolture, VI-VII detritico diluviano e selci, VIII Creta bianca)
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Worsaae (1843) ha alcuni dei pregi e meno difetti 
di quello di Perthes. Per questo viene tradotto in in-
glese (1849) e dà il via, in ritardo, alla archeologia 
preistorica britannica.

scaraBelli e il Gruppo italiano (imolese)

Se Perthes ha la priorità dell’idea di una qualche 
antichità geologica dell’uomo, è Giuseppe Scara-
belli (amico di Gastaldi) che fonda operativamente 
l’archeologia preistorica in modo incontrovertibile 
nel 1850 con la pubblicazione  Intorno alle armi 
antiche di pietra dura che sono state raccolte 
nell’Imolese. non a caso Falconer si farà accom-
pagnare a Imola da Capellini proprio in visita e 
omaggio al grande geologo e archeologo imolese 
il 16 maggio 1861 (Capellini, 1914). Si data l’ope-
ra magistrale di Scarabelli al 1850 (anche questa 
è data condizionata dai moti del 1848 e 1849). In 
realtà l’articolo assai conciso di Scarabelli (11 p. 
in totale, 1 tav. triplice) va integrato con tre arti-
coli analoghi (Scarabelli 1846a, 1846b, 1849) che 
contengono le premesse paleontologiche e strati-
grafiche dell’opera archeologica, oltre a un altro 
articolo (Scarabelli, 1852) che ne costituisce una 

Worsaae infatti prima che geologo è botanico di 
formazione. L’approccio è deduttivo, descrittivo dei 
materiali del museo, e interpretativo-antropologico, 
sul modello culturale dei selvaggi ottocenteschi dei 
mari del Sud. Le antichità pre-cristiane della Da-
nimarca si distinguono in tre classi (a partire dalla 
divisione tipologica dei materiali del museo nazio-
nale fatta da thomsen, v. p. iv): I. materiali dell’età 
della pietra (pietre, osso, legno, ambra); II. materia-
li dell’età del bronzo (armi, strumenti, armamenti 
in bronzo e anche in oro; transizione da I a II abrup-
ta per migrazione di una nuova razza); III. materiali 
dell’età del ferro (forme, ornamenti e lavorazione 
diversa; passaggio da II a III graduale e incerto. Se 
i Celti si sono insediati in Europa occidentale più 
di 2000 anni fa, il popolo dell’età della pietra deve 
avere almeno 3000 anni (fig. 2).
Quindi, negli stessi anni dei francesi attorno a Bou-
cher de Perthes, i danesi costituiscono un secondo 
nucleo di pionieri. Essi propongono una archeolo-
gia che precede la loro storia tardiva, fondata sulle 
collezioni del museo (senza scavo stratigrafico), in 
cui individuano una distinzione crono-tipologica 
fondamentale: i periodi della pietra, del bronzo, e 
del ferro, a partire da circa 3000 anni fa. Il libro di 

Fig. 2 - terminologia illustrata dell’opera The Primaval Antiquities of Denmark J.J.a.di Worsaae (1849) (Pl. I-II)
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Fig. 3 - Frontespizio dell’articolo di G. Scarabelli (1846a)

Fig. 4 - Sezione geologica e colonna stratigrafica analitica dei deposi-
ti con ossa fossili e selci dell’Imolese (Scarabelli 1849)

fondamentale precisazione stratigrafica (Vai 1995). 
Come si vede, se Scarabelli è il più parsimonioso e 
essenziale dei tre pionieri, la caratterizzazione speri-
mentale geologica, stratigrafica e petrologica della sua 
archeologia preistorica (e questo finalmente è il ter-
mine usato) è quella massima nei tre gruppi francese, 
danese, e italiano, e nei rispettivi capifila.
nel primo articolo (1846a, 4 p., 1 tab.) Scarabelli, con-
scio del primato italiano nella fondazione della pale-
ontologia, studia le “ossa di molte specie di gran-
di quadrupedi, avanzi delle Creazioni antiche, un 
tempo abitatori delle nostre contrade” (fig. 3). al 
catalogo delle ossa fossili seguirà “lo studio della 
natura del suolo che contiene le ossa e la sua po-
sizione nella scala dei terreni”. Si noti che i siti e 
gli strati di raccolta delle ossa sono gli stessi da cui 
provengono le armi di pietra dura. Il secondo arti-
colo (Scarabelli 1846b, 2 p., 1 tab.) è la versione 
francese pubblicata nel Bulletin della Société Géo-
logique de France, a cui Scarabelli è stato ammes-
so lo stesso anno 1846 su presentazione del socio 
concittadino antonio toschi (Vai 2007). I termini 
essenziali della stratigrafia sono così elencati dal 
basso: (1) marne Subappennine del Pliocene, (2) 
Sabbie marine, prolungamento o parte superiore 
del Pliocene, dove si trova la massima parte delle 
ossa, (3) alluvioni del Diluvium. nel terzo articolo 
(Scarabelli 1849, 6 p., 1 fig.) le condizioni di gia-
citura degli strati e l’epoca di deposito delle ossa 
fossili dell’Imolese sono ancora meglio precisate, 
anche nella loro variazioni laterali, e corredate di 
una colonna stratigrafica/sezione geologica (fig. 
4). Della successione stratigrafica elencata e figurata 
fino alla risoluzione di 2 metri viene data una precisa 
interpretazione ambientale e genetica, così da forni-
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basata sul livello di finitura (armi abbozzate, armi 
quasi terminate, armi completamente lavorate).
Potrà apparire strano, ma nella fornitissima biblio-
teca dell’ex Istituto di Geologia e Paleontologia 
dell’università di Bologna non c’è un’estratto di 
questa opera prima di Scarabelli. ma basta riflettere 
sulla data antelucana di stampa (1850), sull’impegno 
dell’autore in faccende ben più pressanti e delicate in 
quegli anni intensi, pericolosi e torbidi, non proprio 
adatti a scambiare estratti, e al fatto che a Bologna 
quei lavori (compreso il principale) erano stampati, 
per farsene ovvia ragione. Inoltre, Capellini era an-
cora di là da venire. nella nostra biblioteca bologne-
se, invece, ho trovato una rarità (col. mf1°/4), che era 
giusto aspettarsi a Bologna e non nella pur domestica 
Biblioteca Comunale di Imola (fig. 6a).
Si tratta del manoscritto olografo dell’articolo prin-
cipale (Scarabelli 1850) e delle tavole originali, 
evidentemente consegnati per la stampa alla rivi-
sta annali delle Scienze naturali di Bologna. Sono 
otto pagine in elegante corsivo (di un amanuense) 
con un frontespizio, forse di mano di Scarabelli, 
accuratamente rilegate in cordino con tre tavole di 
disegni a delicato sfumo e con didascalie originali 
di Scarabelli. Si noti che l’incisore non ha potuto 
mantenere la delicatezza dello sfumo salvando però 
il rilievo del disegno preparatorio opera dell’Ing. L. 
Ricciarelli; il litografo invece ha riunito in una sola 
(la tav V di Scarabelli 1850) le tre tavole origina-
li (fig. 6b, 6c, 6d), ridistribuendo le singole figure 
in maniera da salvaguardare la triplice distinzione 
tipologica e cronologica, ma con minore risalto 
dell’originale di Scarabelli (Vai 2003). Il ruolo del 
suo professore e amico Giovanni Giuseppe Bianco-
ni, cattedratico di Storia naturale, nella direzione 

re i quadri della storia geologica dei depositi in cui 
si trovano le ossa e le armi. “I tre membri (Puddinga 
Calcare, Sabbie e ciottoli silicei, marna fluviatile) 
sono fatti dal materiale trascinato da un grande fiume 
(l’attuale Santerno) che si gettava nel mare Plioceno 
superiore” (e portava le ossa dei vertebrati). L’interca-
lazione fluviale nelle sabbie marine (con dune costie-
re) è spiegata per il “girovagare di questo fiume”. In 
tempi più recenti (Epoca Diluviale), quando il mare (si 
abbassa) e prende la posizione attuale, il fiume incide 
le Sabbie Gialle e deposita ciottoli di ofioliti (che pri-
ma non erano ancora esposte nell’appennino). Infine, 
nell’attuale periodo il fiume Santerno si è ridotto di 
dimensioni per la nascita di numerose valli di denu-
dazione (Epoca Attuale). In termini odierni le ossa 
studiate da Scarabelli risalgono al Villafranchiano 
(Scarabelli, 1880 parla correttamente di Astigiano 
perché le Sabbie gialle che le contengono sono ma-
rine), equivalente continentale del Calabriano di Gi-
gnoux (1913), vale a dire del Quaternario inferiore, 
e almeno a parte del Quaternario medio.
Il quarto articolo, Intorno alle armi di pietra dura 
che sono state raccolte nell’Imolese (Scarabelli 
1850, 11 p., 1 tav.) appare subito come opera moder-
nissima, sintetica e essenziale, capace di documen-
tare antichità (sostanzialmente Pliocene superiore 
per Scarabelli), tipologia, e classi di fattura e di età 
delle armi raccolte nelle varie formazioni (fig. 5). 
tutto ciò che riguarda stratigrafia, fossili marini e 
terrestri, ossa, e giacitura degli strati di provenienza 
delle armi, già trattato negli articoli precedenti, viene 
dato per scontato. Queste pietre dure sono model-
late come armi antiche e moderne che interessano 
l’antiquario e lo Storico. Diversamente da Perthes 
e Worsaae, Scarabelli non vuole fare “congetture”. 
ma si pone ovviamente il problema cronologico.
E allora Scarabelli si limita a mostrare quelle trovate 
in Italia, presso Imola, con diverso grado di perfe-
zione nella fabbricazione, varietà di forme, la loro 
giacitura nei colli, e il rapporto con la Petrologia 
del Paese. Parte dalle raccolte di ossa fossili del 
Pliocene, di armi di pietra dura, e di altri oggetti in 
metallo e argilla di interesse per la Storia antica dei 
tempi Romani. La prima constatazione è che ci sono 
più armi nei colli Pliocenici che in pianura. Fa poi la 
distinzione fra armi sparse nel terreno (cioè fluita-
te) e nel luogo di fabbricazione (minute schegge di 
pietra focaia) come è stato notato anche in Francia, 
per la quale ricorda i lavori di Vatard de Jouannet, 
Brard e arago. afferma che non è casuale la scelta 
delle pietre dure usate per costruire le armi. Elenca 
le rocce e i minerali usati e le formazioni locali di 
provenienza: Gessi, Sabbie Gialle, ultimi depositi 
Pliocenici, depositi Diluviani (Quaternari), e massi 
erratici (delle argille Scagliose). Infine, nella tavo-
la fa una triplice distinzione tipologico-cronologica 

Fig. 5 – Frontespizio dell’articolo Intorno alle armi antiche di pietra dura 
di G. Scarabelli (1850) (bozza di stampa con correzioni originali d’autore, 
museo Scarabelli, Imola)
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Fig. 6 – manoscritto originale dell’articolo di Scarabelli (1850) (museo Geologico Giovanni Capellini, Bologna). (a) frontespizio, (b) (c) (d) tre 
tavole originali poi riunite in una sola tavola a stampa



Geologia e archeologia preistorica: i pionieri europei prima del 1860 37

autori pp ff tavv tab approccio ambito 
tempo-
rale

preliminari di 
ricerca

collaboratori 
gruppo di ricerca

perthes

1788-1868
Libro 1849 
(1847)

628 80 Collezionistico 
enciclopedico

500 ka Da 1837
(1834)

Vatard de Jouannet 
Picard 
tournal

Worsaae

1821-1885
Libro 1849 
(1843)

158 93 Cronologico 
deduttivo su col-
lezioni di museo

3 ka Da 1833 Steenstrup 
thomsen

scaraBelli

1820-1905
5 articoli 

1846 a
1846 b

1849
1850
2852

4
3
6
9
9

1

1
1

1
1

Stratigrafico 
sperimentale sul 
campo geologico
e archeologico 
integrati

780 ka Da 1838 Cerchiari
toschi

tab. I – Comparazione fra alcuni parametri delle opere principali dei pionieri fondatori dell’archeologia preistorica in Europa, tipo di approccio seguito, 
ambito temporale studiato, e gruppo di ricerca di supporto

tutte tre le formazioni sono attribuite al Quaternario 
da Scarabelli perché sovrastanti alle Sabbie gialle che 
lui considera del Pliocene superiore (astigiano), pur 
riconoscendole distinte anche per età (soprattutto la 
terza dalla seconda). Successivamente, Scarabel-
li (1890) riferirà le tre formazioni  a tre accumuli 
quaternari terrazzati, distinti per estensione, quota 
e età, e separerà pietre a grandi schegge di transi-
zione acheuleane/mousteriane e poi tipicamente 
mousteriane, comuni nel secondo terrazzo, da pietre 
a piccoli ritocchi, assai comuni nel terrazzo più gio-
vane, nel quale aveva scavato la stazione preistori-
ca del Bronzo sul monte Castellaccio (fig. 8). oggi 
noi sappiamo che ossa di pachidermi e armi antiche 
dell’Imolese e del Forlivese hanno età varie ma ri-
salgono ad almeno 700-800 ka fa, anche se le pietre 
lavorate sono più frequenti  nel Pleistocene medio e 
superiore.
In conclusione, sempre negli stessi anni dei francesi 
intorno a Boucher de Perthes e dei danesi intorno a 
Worsaae, gli italiani, o meglio gli imolesi, intorno 
a Scarabelli costituivano un terzo nucleo di pionie-
ri della nuova archeologia, quello più radicato sul 
territorio, quello più geologicamente caratterizzato, 
più smaliziato, più direttamente vincolato al lavoro 
di campagna, per cui il museo è frutto e non pre-
messa del lavoro sperimentale, il gruppo cioè più 
qualificato di pionieri della archeologia preistorica 
sperimentale.
Ho sintetizzato questa analisi comparata nella tab. 
I, da cui appare chiaro che ha ragione noël-Coye 
(2004) a sostenere che la fondazione intellettuale 

degli annali delle Scienze naturali di Bologna che 
doveva ospitare l’articolo di Scarabelli spiega come 
l’originale dell’articolo archeo-geologico di Scara-
belli sia passato dall’archivio di Bianconi a quello di 
Capellini suo successore e percettore di tutti i mate-
riali relativi alla Geologia, che nel 1860 era stata ele-
vata al rango di cattedra autonoma (Vai 2003, 2009).
L’ultimo articolo che consideriamo (Scarabelli 
1852, 11 p., 3 fig.) è un lavoro geologico e strati-
grafico conciso ma esauriente sui depositi ossife-
ri che contengono anche le armi, e sulla revisione 
della loro giacitura e quindi età geologica. armi e 
ossa si trovano sulla “terrazza elevata” (di 25 me-
tri sulla pianura) nel terreno quaternario (Diluvium 
apenninico) composto di tre formazioni dal basso 
(fig. 7): formazione ciottolosa (2 m): sono ghiaie po-
ligeniche talora un po’ cementate che stanno  subito 
sopra le sabbie gialle, e si sono deposte sul fondo di 
canali incisi entro le sabbie gialle formazione palu-
stre (5 m): limo giallastro, talora sabbioso (confon-
dibile con le sabbie gialle) con molluschi palustri o 
terrestri e frammenti di conchiglie marine riciclate, 
ricco di ossa fossili (rinoceronte, elefante, ippopo-
tamo, cavallo, cervo, che vengono da questa e dalla 
formazione precedente) formazione fluviale (3 m): 
ghiaie simili a quelle del fiume Santerno al tempo 
di Scarabelli, con matrice terrosa più ferruginosa; 
qui i ciottoli sono minori, più arrotondati e meno 
selciosi di quelli della prima formazione; c’è solo 
qualche dente di cavallo e bue, per cui forse al suo 
tempo di deposito i grandi pachidermi non viveva-
no più qui.
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Fig. 7 – Sezioni geologiche attraverso i depositi con ossa fossili e selci dell’Imolese (Scarabelli 1852)

della archeologia preistorica come disciplina più 
che al solo Perthes va riferita a una rivoluzione col-
lettiva. Io aggiungerei qualcosa in più, che in que-
sta fondazione primeggiano quasi contemporanei e 
indipendenti tre gruppi associati, uno francese, uno 
danese, e uno italiano, guidati dai tre personaggi 
che ho evidenziato, Boucher de Perthes, Worsaae, 
e Scarabelli. È piacevole sottolineare che una volta 
tanto una branca della scienza non ha rivendicazio-

ne britannica. ma è sconsolante chiedersi quanti 
sanno tutto questo in Italia? E se non siamo noi a 
rivendicare il ruolo dei nostri predecessori, chi mai 
lo farà in Europa e nel mondo?
Dopo i lavori di Scarabelli col gruppo imolese, in 
Italia solo col 1860 inizia la collaborazione fra Bar-
tolomeo Gastaldi e Édouard Desor che diventerà una 
figura guida della archeologia preistorica. 
a questo punto è bene chiedersi come mai Scarabelli 
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Fig. 8 – Carta geologica dell’Imolese con indicati i siti di raccolta di armi di pietra e ossa fossili (manoscritto inedito di Scarabelli 1890, Biblioteca 
Comunale di Imola; l’originale è colorato a mano)

opera con un anticipo di circa dieci anni sul piano 
della tematica rispetto ai colleghi italiani e su quello 
della qualità e documentazione scientifica rispetto 
ai colleghi europei? Sulla prima domanda rinvio a 
quanto di molto acuto è già stato detto da Ciancio 
(1996), marabini (1996a, 1996b), Pacciarelli (1996), 
Peroni (1996). Quelli di cui parliamo sono gli anni 
dell’epica scoperta dei dinosauri nel sud dell’Inghil-
terra (mantell 1822; owen 1842) e nord america 
(Foulke 1858), e della nascita della geologia strati-
grafica (D’orbigny 1849). Il primo in Italia (e forse 
fuori della Francia) ad usare quel termine fu Scara-
belli (in massalongo & Scarabelli 1859), dopo aver-
ne trattato concretamente per oltre dieci anni in carte 
geologiche e articoli dal 1848. Le frequentazioni 
eccellenti nell’ambito della SGF possono dare una 
parziale giustificazione, ma non sono sufficienti a 
spiegare dove Scarabelli abbia maturato questa sen-
sibilità stratigrafica e “geoarcheologica” che lo ha 
reso pioniere in Italia, in Europa e nel mondo.
un generico humus fertile era diffuso in Italia (si 
pensi al neoclassicismo) e in particolare fra i geo-
logi (si pensi a Giambattista Brocchi, il maggior 
geologo e paleontologo italiano della prima metà 
dell’ottocento, attento all’uso cronologico dei resti 
antropici antichi, morto prematuramente in africa in 

una campagna paletnologica). ma ricerche precise 
di argomento preistorico non erano ancora patrimo-
nio specifico e precoce delle sedi universitarie in cui 
abitualmente si collocava la formazione superio-
re di Scarabelli, cioè Firenze e Pisa, nonostante la 
presenza di potenziali premesse (Ciancio 1996). In 
un epistolario inedito di Scarabelli con Domenico 
Santagata (1812–1901) conservato nella Biblioteca 
dell’archiginnasio di Bologna, in cui viene ricorda-
to anche Giovanni Giuseppe Bianconi (1809–1878), 
ho scoperto le prove della frequentazione dello stu-
dio bolognese da parte di Scarabelli, probabilmen-
te dal 1839 al 1841 (Vai 2009). Si apre così tutto 
un ambito nuovo in cui trovare le fonti nobili che 
hanno permesso a Scarabelli di far maturare la sua 
sensibilità in archeologica preistorica (quella che lui 
chiamava “geoarcheologia”).
C’è tutta una sensibilità antichista e geoarcheologica 
bolognese, che si origina con aldrovandi e si rafforza 
con marsili, nell’Istituto delle Scienze fino ai mon-
ti e Ranzani (Vai & Cavazza 2006; Franceschelli & 
marabini 2006), e che attraverso i suoi primi maestri 
bolognesi Santagata e Bianconi è stata trasmessa al 
giovane Scarabelli già sensibilizzato dall’amico to-
schi (marabini 1996a). Scarabelli metterà subito a 
frutto questo patrimonio, innestandolo sulle prime 
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