
GIOVANNI CAPELLINI (1833-1922) 

Giovanni Capellini ebbe una vita e una carriera scientifica molto lunghe. Nato a La Spezia in pieno 
Positivismo, darwinista convinto, si inserì nel panorama culturale europeo ed internazionale. Primo 
docente di geologia dell’Università di Bologna, preside e rettore per oltre sessant’anni, scrisse oltre 
duecento memorie. Fu viaggiatore instancabile, svolse ricerche in diversi paesi del mondo e 
collezionò fossili, minerali e campioni di rocce, visitando collezioni private e pubbliche. Fondò il 
grande museo di paleontologia di Bologna. Si occupò di geologia, paleontologia, paletnologia, 
paleoantropologia, archeologia preistorica, cartografia. Nel 1863 visitò le tribù dei nativi americani 
Omaha e Ponca, lasciando al museo di La Spezia un’importante collezione di oggetti di quelle 
culture. Scrisse una sua autobiografia, Ricordi, pubblicata nel 1914, da cui emerge un carattere 
dotato di spiccato protagonismo che gli consentì una rapida ascesa, una passione per lo studio che 
arrivò a superare gli affetti famigliari e una ben scarsa attenzione verso ideali politici o aspirazioni 
risorgimentali, che pure si stavano realizzando in quella che Carducci, amico di Capellini a 
Bologna, chiamò “primavera della Patria”.  

La sua vita si compone di due periodi: quello di formazione, condotto tra La Spezia e Pisa, e il 
secondo, molto più lungo, di affermazione a Bologna. 

Capellini nacque il 23 agosto 1833, secondo di otto figli, da una famiglia umile, in una La Spezia 
pre-arsenale ancora limitata a poco più di un borgo con cinquemila abitanti. Destinato dalla famiglia 
al sacerdozio, a dodici anni vestiva già l’abito talare, frequentava il collegio delle Clarisse e si 
improvvisava rilegatore di libri per aiutare la famiglia. Ma la passione per la paleontologia iniziò a 
crescere. Dopo il collegio, fu costretto dalla situazione familiare a  rinunciare all’università e 
dovette accontentarsi del seminario di Pontremoli. Seppe tuttavia dar voce alle proprie aspirazioni, 
con intraprendenza si fece strada in ambienti molto importanti, vicini a casa Savoia, e ottenne 
appoggi finanziari per i suoi studi oltre alla benevolenza di alcuni principi delle diverse dinastie 
europee. 

Dopo la morte del padre, nel 1854 entrò all’università di Pisa, ove insegnavano alcuni fra i geologi 
più importanti di quegli anni: Meneghini, Savi e Pilla. Ancora studente a Pisa, divenne membro 
della Società dei Naturalisti di Halle in Francia (PICCIOLI 2007, p. 315), fatto che gli conferì 
credibilità ed autorevolezza, in un momento in cui la Francia era considerata all’avanguardia nello 
studio della paletnologia. Strinse amicizia con Desor, Lartet e de Mortillet. Comprese l’importanza 
dell’applicazione delle conoscenze di ambito geologico agli studi archeologici. Visse infatti in 
un’epoca in cui i confini fra le diverse discipline erano tutt’altro che netti. La concezione allargata 
di Arturo Issel della paletnologia, coniugata con l’etnologia trovò riscontro nell’ampia attività di 
ricerca di Capellini, corrispondendo in pieno ai caratteri di versatilità tipici del periodo compreso 
fra la metà dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento. 

Dopo soli tre anni, nel 1857 si laureò a pieni voti. Da quel momento la sua vita fu interamente 
dedicata alla conoscenza, arrivando al rettorato dell’università di Bologna, al Senato del Regno,  
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alla cittadinanza onoraria di sette città, all’appartenenza honoris causa a cinquantasette accademie 
nazionali ed estere e alla decorazione dei gradi superiori di diciotto ordini cavallereschi. Sin dal 
1857 intrattenne contatti con sir Charles Lyell, massimo esponente della geologia mondiale, e con 
Falconer, uno dei padri dell’archeologia preistorica. A soli 26 anni poté affermare di aver visto 
quasi tutto ciò che era stato scoperto in campo scientifico in molti paesi europei. “Pochissimi 
scienziati furono mobili come Capellini, che visse l’intera sua vita nel perenne e rigoroso confronto 
fra lettura delle fonti e verifica sul terreno” (PICCIOLI 2008, p. 315). 

Nel 1858 esplorò la Caverna di Cassana in Val di Vara, scoprendo un nuovo ingresso e nuovi 
depositi di fauna fossile pleistocenica. 

Nel 1860 era ormai uno scienziato affermato. La fama delle sue ricerche era tale da farlo chiamare 
d’autorità dal Ministro Terenzio Mamiani a ricoprire la cattedra di geologia dell’università di 
Bologna, voluta e finanziata dal neonato Stato Italiano. Egli fu il primo scienziato della scuola 
bolognese di estrazione modesta. “Capellini visse gli anni che segnarono il passaggio dalle teorie 
catastrofiste e diluvioniste a quelle evoluzioniste darwiniane e si schierò in favore di queste, 
scontrandosi a volte con le vecchie idee che ancora circolavano negli ambienti scientifici italiani. 
(PICCIOLI 2008, p. 316). 

Tra il 1861 e il 1862 visse un biennio di studi dedicato alla paletnologia emiliana in collaborazione 
con Gastaldi. I materiali scoperti da Capellini furono donati alla sua città o contribuirono al suo 
privato cabinet des curiosités, in cui trovano posto monete, frammenti ceramici, ossa, paste vitree 
colorate, selci, foglie e capelli di mummia provenienti dalle tombe egizie. 

Nel 1863 Capellini viaggiò nel Nord America, ove risedeva l’amico Jule Marcou conosciuto nel 
1859. Visitò Michigan, Illinois, Missouri, Iowa e Nebraska per un periodo di cinque mesi; conobbe 
le popolazioni degli Omaha e dei Ponca, genti appartenenti ai Pellerossa, e portò in Italia una 
preziosa raccolta di oggetti indiani.  

Nel 1865 inaugurò a La Spezia la seconda riunione straordinaria della Società italiana di Scienze 
Naturali e la sua infaticabile attività pose la città al centro dell’attenzione della cultura 
internazionale.  

Risalgono al biennio 1869-1870 le esplorazioni sistematiche della Grotta dei Colombi sull’isola 
Palmaria (SP). Questo fu probabilmente “il suo contributo più significativo alla paletnologia pur 
con gli errori in cui incorse, dovuti più ai limiti di una nascente scienza archeologica che non a una 
reale imperizia dello studioso, che si avventurò con rigore scientifico anche nelle misurazioni 
craniche e nella descrizione anatomica dei reperti ritrovati” (PICCIOLI 2007, p. 318). 

Nel 1873 incoraggiò la fondazione dei musei civici spezzini, che nascevano a poca distanza 
temporale dalla fondazione del Museo di Storia Naturale di Genova, voluto dall’amico Giacomo 
Doria. Insieme a questi e all’ornitologo darwinista Michele Lessona, Capellini divenne il primo 
direttore onorario dell’istituto spezzino. 

Nel 1876, in occasione delle celebrazioni del centenario degli Stati Uniti, a Philadelphia venne 
esposta la cartografia geologica nord americana ed europea. Capellini pose l’accento sulla necessità 
di stabilire criteri universali per la simbologia e la nomenclatura delle carte geologiche e sulla 
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necessità di organizzare un codice internazionale, capace di mettere in relazione i diversi saperi 
scientifici. 

La fondazione, nel 1881, del grande Museo di Geologia e Paleontologia di Bologna si deve a 
Capellini, che nello stesso anno, presiedette il primo Congresso Internazionale di Geologia e fondò 
anche la Società Geologica Italiana, al fianco di Quintino Sella e di altri importanti geologi e 
naturalisti. 

Nel 1885 Capellini studiò i resti di fauna pleistocenica del Monte Rocchetta, sulle alture di Lerici 
(SP). L’anno successivo si occupò delle ossa del Mastodonte rinvenuto nei depositi di ligniti 
azzurre del pontremolese. Nel 1888 fu nominato due volte Rettore Magnifico dell'Università di 
Bologna e preside di facoltà per diversi anni e organizzò la celebrazione dell'ottavo centenario 
dell'ateneo bolognese, invitando insigni studiosi da ogni parte del mondo. L’anno successivo fu 
presidente del Comitato Geologico d'Italia. 

Nel 1907 celebrò il terzo centenario della morte del naturalista bolognese Aldrovandi, dopo aver 
riordinato il suo vasto materiale geologico riunendolo in quello che oggi costituisce il Museo 
Aldovrandino. Fu nominato senatore del Regno d'Italia. 

Capellini morì nel 1922 a Bologna. Due anni dopo la sua morte, la città di La Spezia gli dedicò un 
monumento scolpito nel calcare rosso ammonitico del monte Parodi, opera di Angiolo Del Santo e 
nel 1929 gli rese onore intitolandogli la locale Accademia Lunigianese di Scienze, ospitata con 
destinazione d’uso perpetua, nella palazzina opera dell’architetto spezzino Manlio Costa. 

Per approfondimenti su vita e opere di Giovanni Capellini: (PICCIOLI 2008, pp. 313 e sg). 
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