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Foreword

his book is like a fresco on four centuries of history, culture, science and humanism in a city which has always been able to search for knowledge, richness, individual and collective welfare, and freedom in ways which have been meditated and not impudent, balanced and not radical, without contradictions between body and spirit, gaining the well-deserved fame of “the learned”.
One of the capitals of Christian culture and of the secular West, open to dialogue with all the cultures and ready to defend its integrity.
The naturalistic and scientific epic mirrored in the long and integrated sequence of leading figures such as Aldrovandi, Cospi,
Marsili and Monti, indicates the extraordinary vitality of this people and of their city, within the fervent and stimulating Italian context
of the Renaissance and the Baroque, with a constant preeminence on the European scene.
Such school of excellence found its first historical estimator and jealous custodian in Giovanni Capellini, with the celebration of the
VIIIth centennial of the University in 1888.
The IXth centennial and the signing of the Magna Charta paved the way to the recognition of Bologna as European City of Culture
2000, thus bringing the city back to a position which was usual in the past and implementing also its touristic potential. The fervid activity of museums restoration and improvements of the 1990’s, coupled with new projects finally in line with the initiatives of the past,
have indicated the right path to bring the city back to the role of distinction and prestige which its name recalls and for which it is
renowned.

T

Fabio Roversi - Monaco
President, Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna

n a moment when the University of Bologna is ready to put the historical and artistic bequest of Federico Zeri on-line, works like
this volume contribute to remind us why Bologna has been called Alma Mater Studiorum and must aspire to greatness. Reading this
book makes clear that the Bolognese contribution to the birth and developemnt of modern science, of the natural sciences, and of
geology in particular, matured in a context of interdisciplinary collaboration, team work, and unity of culture. The best results in this
enterprise were reached when there was convergence and harmony among the ideas of the best minds of the city –either born or attracted here–, the willingness and the aspirations of its governmental and productive structures, and the cultural, religious and political
orientations of the city at large. A formula which until the end of the 18th century managed to successfully overcome many crises and
which can be utilized also today.
This book reviews the last four centuries of the life of the University from a scientific-naturalistic viewpoint, starting from Ulisse
Aldrovandi, extraordinary scientist, philosopher and creator of cultural instruments. The event celebrated by the book is the invention
of the word “geology”, written four centuries ago in Ulisse Aldrovandi’s will. Such event is particularly noteworthy because in 2004
Italy will host in Florence the International Geological Congress, the 32nd in the quadrennial series, after Kyoto, Beijing and Rio de
Janeiro. The Florence congress can be considered ideally linked with the second, memorable IGC held in Bologna in 1881 after the
first at the Universal Exposition in Paris (1878). The idea of the IGC actually was conceived in Bologna by Giovanni Capellini, and it
was the Bolognese geologists who managed to bring this congress back to Italy after 123 years.
The release of this rich volume, sponsored also by the University of Bologna, can be considered as the beginning of the celebrations
for the fourth centennial of the death of Ulisse Aldrovandi in 2005.

I

Pier Ugo Calzolari
Chancellor, University of Bologna
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Presentazione

uesto libro è un affresco su quattro secoli di storia, di cultura, di scienza e di umanesimo in una città che ha sempre saputo
ricercare la sapienza, la ricchezza, il benessere individuale e collettivo, e la libertà, in maniera mediata e non sfacciata, equilibrata e non radicale, senza contraddizione fra corpo e spirito, diventando per meritata fama “la dotta”. Una delle capitali della
cultura cristiana e dell’Occidente laico, aperta al dialogo con tutte le culture e pronta nel difendere la propria integrità.
L’epopea scientifica naturalistica e geologica rispecchiata nella sequela continua e integrata di capiscuola del calibro di Aldrovandi,
Cospi, Marsili e Monti, testimonia della straordinaria vitalità di questo popolo e della sua città, nel contesto italiano fervido e stimolante del Rinascimento e del Barocco, con una preminenza costante sulla scena europea.
Questa scuola di eccellenza ha trovato il suo primo estimatore storico e geloso custode della sua memoria in Capellini, con la celebrazione dell’VIII Centenario dell’Università nel 1888.
Il IX Centenario e la firma della Magna Charta hanno spianato la strada al riconoscimento di Bologna come Città Europea della
Cultura 2000, riportando la città in posizioni che nel passato le erano usuali, e restituendole anche una potenziale vocazione turistica.
Anche la fervida attività di restauro e recupero museale degli anni novanta, abbinata a nuovi progetti finalmente in linea con le opere
del passato, hanno indicato la strada giusta per riportare la città al ruolo di distinzione e prestigio che il suo nome ricorda, per cui essa
è conosciuta nel mondo.

Q

Fabio Roversi - Monaco
Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna

el momento in cui l’Università di Bologna si accinge a mettere in rete per tutti il lascito storico artistico di Federico Zeri, opere
come questa concorrono a ravvivare la memoria delle ragioni per cui Bologna fu chiamata Alma Mater Studiorum e deve aspirare a essere grande. Leggendo il libro si vede immediatamente che il contributo bolognese alla nascita e allo sviluppo della
scienza moderna, delle scienze naturali e della geologia in particolare è maturato nell’atmosfera della collaborazione interdisciplinare,
del lavoro di gruppo, e dell’unità della cultura. I migliori risultati in questa impresa si sono conseguiti quando c’è stata convergenza e
armonia fra le idee dei migliori cervelli della città –nati o chiamati ad essa–, la volontà e le aspirazioni delle sue strutture di governo e
produttive, e gli orientamenti culturali, religiosi e politici del tessuto connettivo della città. Una formula che è riuscita a superare brillantemente molte crisi fino alla fine del Settecento, e che può essere impiegata utilmente anche oggi.
Il libro ripercorre con ottica scientifico-naturalistica gli ultimi quattro secoli di vita della Università a partire da quello straordinario scienziato, filosofo e creatore di strumenti di cultura che è stato Aldrovandi. La ricorrenza che il libro celebra è l’invenzione della
parola ‘geologia’, scritta quattro secoli fa nel Testamento di Aldrovandi. La data ha rilievo particolare perché nel 2004 l’Italia ospiterà
per la seconda volta il Congresso Geologico Internazionale, il 32mo della serie quadriennale a Firenze –dopo Kyoto, Pechino e Rio de
Janeiro– in ideale staffetta con Bologna che ne celebrò il secondo, memorabile, nel 1881, dopo quello inaugurale all’Esposizione
Universale di Parigi nel 1878. L’idea del congresso era nata a Bologna da Capellini, e proprio i geologi bolognesi hanno riportato questo congresso in Italia dopo 123 anni.
Questo ricco volume, patrocinato anche dall’Università, costituisce di fatto l’avvio delle celebrazioni del quarto centenario della
morte di Ulisse Aldrovandi che ricorre nel 2005.

N

Pier Ugo Calzolari
Magnifico Rettore dell’Università di Bologna
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Preface

hy did Ulisse Aldrovandi coin the word “geology” in 1603? Why in Bologna? Why is this priority largely ignored internationally and unknown in Italy, in spite of the fact that in recent years the well-known Zanichelli dictionary –not by chance published in Bologna– has reported it explicitly?
Why, more generally, was Italian primacy in the development of geology between the 16th and the 18th centuries –admired by Lyell, for example, since
the first edition of the Principles of Geology (1830-33)– subsequently forgotten by Italian geologists of the 1800’s and 1900’s, and never taken into
consideration by historians of science?
Why, even more generally, is epistemology becoming the hunting ground of humanists, while scientists are less and less aware of their own important
philosophical and cultural role? This fact undoubtedly contributes to the widening of the rift between the two cultures.
This book aims at providing some answers to these specific and more general questions, with the ambition of developing a concise history of the origins of geology in Italy and in Bologna, a privileged site of this history. By doing so we also provide an overview of the Bolognese cultural scene
between the 16th and the 19th centuries.
More demanding methodological ambitions were (i) to not take anything for granted, critically comparing the existing interpretations to original texts
and sources, (ii) to search for a history of geology written also by geologists, without relying solely on the history written by humanists, (iii) to ask
unconventional questions, generally neglected by idealistic and ideological visions of history.
Geologists, who are trained to deal with the history of the Earth on various temporal scales, are capable of analysing the history of their own discipline. In the past they did it with excellent results (it suffices to mention The Voyage of the Beagle by Ch. Darwin or Il Bel Paese by A. Stoppani, considering only the 19th century). Why not try again, as our British and North American friends are doing?
The chapters of this book deal not only with the extraordinary intellectual history of Ulisse Aldrovandi –which led to the establishment of what can
be considered the first scientific museum open to the public and to the coinage of the word “geology” (chapters 2, 3, 5)– but also aim at placing such
history and its developments within the context of the Bolognese scientific culture from the 16th to the 19th century, of the Italian and European scientific panorama, and of the relationships between scientific thought and the Church (chapters 1, 6, 7, 8, 9, 10). Other geological questions of international relevance which are discussed in the volume are those of the debate on the nature of fossils during the 16th and 17th centuries (ch. 4) and of the
birth of stratigraphy (ch. 11). The volume comprises also two contributions on the foundation of the first non-academic geological research institutions in Italy (ch. 12, 13).
The publication of this volume occurs a year in advance of the 32nd International Geological Congress (Florence, 20-28 August 2004). The return in
Italy of this important and traditional scientific event is celebrated here in the last chapter, dedicated to the origin of the Congress and to its second
edition, held in Bologna in 1881.
The text of the book is written both in English and in Italian. The reader should be informed that in a few instances the two versions are not perfectly coincident, as the English text can be more concise whereas the Italian one can detail aspects of minor importance to the international reader.
Many persons and institutions contributed variously to the publication of this volume; the complete list is reported on page 4. Among these, we would
like to single out Prof. Fabio Alberto Roversi Monaco, President of the Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, for his enthusiasm for this editorial initiative as well as for the prolonged attention towards the Aldrovandian heritage and the Bolognese geological tradition shown as Chancellor
(1985/1986-1999/2000) of the University of Bologna.

W

The Editors
Department of Earth and Geoenvironmental Sciences
University of Bologna
Bologna, 11 October 2003
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Prefazione

erché la parola “geologia” è stata coniata nel 1603 da Ulisse Aldrovandi? Perché proprio a Bologna? Perché questa priorità è praticamente
ignorata a livello internazionale e sconosciuta a livello italiano, anche se da qualche anno il diffusissimo Zanichelli –non a caso un dizionario
pubblicato a Bologna– la riporta esplicitamente?
Perché, più in generale, il primato italiano nello sviluppo della geologia dal Cinquecento al Settecento –esemplarmente ammirato da Lyell fin dalla
prima edizione dei Principles of Geology (1830-33)– è stato dimenticato dai geologi italiani dell’Ottocento e Novecento, e mai preso in considerazione dagli storici della scienza?
Perché, ancor più in generale, la epistemologia sta diventando riserva di caccia degli umanisti, mentre gli scienziati sono sempre meno consci del loro
importante ruolo filosofico e culturale? Ciò, senza dubbio, contribuisce ad allargare il solco fra le due culture.
Il libro vuole tentare qualche risposta a queste domande anche di taglio generale, con l’ambizione di ripartirle, magari diluite, in una piccola storia
delle origini della geologia in Italia e a Bologna, sede privilegiata di questa storia. E, di riflesso, fornire una carrellata sulla scena culturale bolognese
dal Cinquecento all’Ottocento.
Ambizioni metodologiche più impegnative sono state: (1) di non dare nulla per scontato, confrontando criticamente le interpretazioni esistenti con i
testi originali e le fonti dirette, (2) di ricercare una storia della geologia scritta anche dai geologi e non solo dagli umanisti, o, meglio ancora, insieme,
(3) di porsi domande anticonvenzionali, in genere trascurate da visioni idealistiche e ideologiche della storia.
I geologi, se lo vogliono, sono in grado di svolgere l’indagine storica per essere metodologicamente addestrati a trattare ogni giorno della piccola e
grande lunga storia della Terra. In passato lo hanno fatto in maniera eccellente (basti ricordare The Voyage of the Beagle di Ch. Darwin o Il Bel Paese
di A. Stoppani, per rimanere nell’Ottocento). Perché non ritentare come hanno ripreso a fare i nostri amici nordamericani e inglesi?
I capitoli di questo volume trattano non solo della straordinaria vicenda intellettuale di Ulisse Aldrovandi, che portò alla creazione di quello che può
essere considerato il primo museo scientifico pubblico nonché a coniare la parola “geologia” (capitoli 2, 3, 5), ma pongono questa vicenda e i suoi
sviluppi successivi nel contesto della cultura scientifica bolognese dal XVI al XIX secolo, del panorama scientifico italiano ed europeo, e dei rapporti
fra pensiero scientifico e Chiesa (cap. 1, 6, 7, 8, 9, 10). Altre questioni geologiche di respiro e rilevanza internazionali che vengono discusse nel volume sono quelle del dibattito sulla natura dei fossili nel XVI e XVII secolo (cap. 4) e della nascita della stratigrafia (cap. 11). Il volume comprende poi
due contributi sulla fondazione delle prime istituzioni extra-universitarie per la ricerca di carattere geologico in Italia (cap. 12, 13).
La pubblicazione di questo volume anticipa di un anno lo svolgimento del 32° Congresso Geologico Internazionale (Firenze, 20-28 agosto 2004). Il
ritorno in Italia di questa importante e tradizionale manifestazione scientifica è qui celebrato nell’ultimo capitolo del volume, dedicato alle origini del
Congresso e alla sua seconda edizione, svoltasi proprio a Bologna nel 1881.
Il testo del libro è presentato sia in inglese che in italiano. Informiamo il lettore che in alcuni casi non esiste una perfetta corrispondenza tra le due
versioni; infatti il testo in inglese è talvolta più stringato mentre quello in italiano può dettagliare aspetti di minore importanza per il lettore internazionale.
Molte sono le persone e le istituzioni che hanno contribuito in vario modo alla pubblicazione del volume; la lista completa è riportata a pag. 4. Tra
queste vorremmo particolarmente ringraziare il Prof. Fabio Alberto Roversi Monaco, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna,
per l’entusiasmo subito dimostrato per la realizzazione di questa iniziativa editoriale nonchè per l’attenzione rivolta al patrimonio aldrovandesco e
all’insieme della tradizione geologica bolognese durante gli anni del suo rettorato all’Università di Bologna dal 1985-1986 al 1999-2000.

P

I Curatori
Dipartimento di Scienze della Terra e Geologico-Ambientali
Università di Bologna
Bologna, 11 Ottobre 2003
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