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Scambio di oggetti, scambio di idee?
Contatti internazionali tra pre- e protostorici 

nella seconda metà dell’800 e il primo ’900 
in Europa. Il caso Belgio-Italia.

All’apertura dei lavori del quinto “Congresso inter-
nazionale di antropologia e archeologia preistori-
che”, a Bologna nel 1871, risuonò un canto in cui 
l’inno italiano si fondeva con gli inni dei paesi da 
cui provenivano gli scienziati partecipanti (Coye e 
Provenzano 1996, p. 7). È difficile immaginare il 
risultato di tale miscuglio, ma è chiara la compo-
nente ‘internazionale’ che si voleva così affermare. 
In questa sede vorremmo soffermare l’attenzione 
sulla relazione tra nazionalismo e internazionalismo 
nel periodo 1871-1925 utilizzando alcuni esempi di 
scambi di materiale archeologico e contatti persona-
li tra archeologi belgi ed italiani, argomento ancora 
poco esplorato (Guidi 2008) e su cui questa relazio-
ne propone alcuni spunti di riflessione.
Negli ultimi due decenni il ruolo del nazionalismo 
nella costituzione dell’archeologia come disciplina 

è stato più volte messo in luce nella letteratura sto-
riografica archeologica (Kohl e Fawcett 1989, Díaz-
Andreu e Champion 1996). Più recentemente però è 
stato dimostrato come l’archeologia preistorica ab-
bia avuto delle radici chiaramente ‘internazionali’, 
legate ad un gruppo di scienziati ‘progressivi’ - spes-
so naturalisti - di varie nazionalità che si ribellarono 
al tradizionale approccio antiquario (Kaeser 2002). 
La proposta di Desor e de Mortillet, durante il ra-
duno della “Società italiana delle scienze naturali” 
a La Spezia nel 1865, di fondare un “Congrès in-
ternational d’anthropologie et d’archéologie préhi-
storiques”, e la prima sessione di questo CIAAP 
a Neuchâtel l’anno successivo, ha costituito così, 
precocemente rispetto ad altre discipline, un impor-
tante forum internazionale per la ‘nuova disciplina 
preistorica’ che voleva collegarsi all’evoluzionismo, 
all’universalismo e al positivismo (Kaeser 2009). 
Una vera ‘fase internazionale’, però, si limiterebbe 
piuttosto agli anni ’60 dell’800. Da quel momento 
in poi, e in Italia sicuramente dopo la conclusione 
dell’unificazione nazionale, influssi nazionali co-
minciarono ad avere più peso. L’esempio più noto 
è ovviamente l’‘accentramento’ delle attività nelle 
mani di Luigi Pigorini e la sua ‘teoria pigoriniana’ 
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renza. La delegazione belga era composta da Arthur 
Blomme, segretario della Società archeologica di 
termonde, il già menzionato Eugène Dognée, con-
sigliere dell’Accademia di archeologia, il Barone de 
Meester de Ravestein, ex-ministro plenipotenziario 
e cultore di antichità, Eugène del Marmol, presi-
dente della Società archeologica di Namur e infine 
Edouard Dupont (1841-1911), direttore del Museo 
di Storia Naturale di Bruxelles. Quest’ultimo fu uno 
dei protagonisti centrali di questi primi grandi con-
vegni. Era già presente al primo congresso a Neu-
châtel ed era vice-presidente di questo e dell’ultimo 
convegno a Copenhagen. Nella sezione organizzata 
da Dupont ci fu, tra gli altri, l’olandese Jacob Dirks 
che presentò i dolmen della Frisia.1 Nel discorso 
conclusivo del convegno di Bologna, Gozzadini 
augurò ai congressisti un buon convegno a Bruxel-
les l’anno successivo, ma aggiunse anche: “non sa-
rete accolti con più simpatia e più calorosità che qui 
in Italia” (AA.VV. 1873, p. 480). Alcuni mesi dopo 
Dupont scrisse una lettera a Gozzadini ringrazian-
dolo per l’accoglienza a Bologna e aggiunse che il 
convegno “ci ha dato l’occasione d’imparare mol-
to e soprattutto di ricevere un’ospitalità scientifica 
senza confronto”.2

Dal 22 al 30 agosto 1872 il sesto congresso del 
CIAAP si svolse dunque a Bruxelles. Sotto la pre-
sidenza del barone d’omalius d’Halloy, eminente 
geologo, è di nuovo Dupont, come segretario-gene-
rale, ad organizzare l’evento scientifico. All’aper-
tura dei lavori, Dupont riassume i progressi della 
scienza pre- e protostorica ed introduce le temati-
che del convegno. tra gli studiosi italiani presenti a 
Bruxelles c’erano, tra gli altri, Giovanni Capellini, 
Gaetano Chierici, Giancarlo Conestabile, Alfonso 
Garovaglio, Ariodante Fabretti, Bernardino Bion-
delli. Le discussioni furono scandite da tre escursio-
ni: il 24 agosto nella vallata della Lesse per visitare 
le caverne studiate da Dupont, il 26 ai giacimenti di 
selce di Mesvin e di Spiennes, e il 28 a Namur per 
vedere la fortificazione celtica di Hastedon.3 Riguar-
do al nostro proposito, la visita a Spiennes è senza 
dubbio la più rilevante.
I partecipanti non si limitarono a visitare i pozzi 
d’estrazione di selce di questa miniera neolitica, 

1 È interessante notare che Pigorini visiterà, nel 1881 con lo stesso Dirks, 
alcuni ‘terpen’ in questa provincia settentrionale dell’olanda. La tradu-
zione olandese di alcuni articoli che Pigorini pubblicò sulle somiglianze 
tra questi ‘monticelli’ e le terramare emiliane, ha segnato l’avvio di vere 
ricerche scientifiche di questi insediamenti (Pigorini 1886).
2 Bologna, Archivio della biblioteca comunale dell’Archiginnasio, 
busta 441, fasc. 29. Lettera di Dupont (11/11/1871).
3 A Furfooz, un paesino dove si ferma il convegno tra due visite, 
Capellini ringrazia in un discorso la gente locale per l’accoglienza 
calorosa e complimenta lungamente il loro lavoro nelle grotte. 
Conclude il discorso con l’esortazione “Evviva gli operai e il paese di 
Furfooz! Viva il Belgio!” (Cartailhac 1872, p. 408).

che poteva ideologicamente sostenere il giovane 
Stato italiano (tarantini 2000-2001, pp. 11-12). In 
linea con queste osservazioni, Massimo tarantini ha 
argomentato che l’affermazione per cui nel perio-
do 1861-1900 la comunità scientifica italiana fosse 
pienamente integrata nella preistoria europea (Guidi 
2000), andrebbe sfumata e ha lanciato un appello 
affinché un giudizio di valore sul passato rispetto 
al presente fosse piuttosto sostituito con un’analisi 
storica basata sulle fonti (tarantini 2000-2001).
I contatti stabiliti durante i convegni internazionali 
menzionati o tramite corrispondenze continuarono in 
tutto questo periodo, durante il quale nei vari paesi 
europei l’archeologia preistorica veniva sempre più 
rinchiusa in discorsi ed istituti nazionali. Per il no-
stro proposito risultano particolarmente significativi 
il CIAAP di Bologna del 1871 e quello di Bruxelles 
del 1872. Studiosi italiani e belgi s’incontrarono qui, 
spesso per la prima volta, e da quel momento corri-
spondenze e contatti continuarono per lungo tempo.
La quinta sessione del CIAAP si tenne a Bologna dal 
primo all’8 ottobre 1871, appena dopo la fine della 
guerra franco-prussiana. Quando al convegno di Co-
penhagen gli studiosi belgi annunciarono l’impossi-
bilità di organizzare la seguente sessione, Giovanni 
Capellini (1833-1922) propose di organizzarla a 
Bologna. Roma, in quel momento, non era ancora 
annessa al Regno d’Italia e il professore di geologia 
vedeva il capoluogo dell’Emilia-Romagna - ‘la culla 
della paletnologia italiana’ - come la città ideale per 
celebrare la nuova scienza preistorica nazionale e 
mettere in primo piano il giovanissimo Stato ita-
liano (Coye e Provenzano 1996, pp. 5-6). È stato 
notato come questo convegno avesse un significato 
fortemente simbolico: mostrava ‘la nuova scienza’ 
al grande pubblico, enfatizzava, tramite l’uso dei 
trasporti ferroviari, il concetto evoluzionistico del 
‘progresso’ e lodava l’amicizia tra le nazioni (Ibid., 
pp. 5-16). Ci furono comunque anche forti opposi-
zioni al convegno e alla mostra associata, visibili 
per esempio nell’assenza di figure importanti come 
Bartolomeo Gastaldi e Pellegrino Strobel (Ibid., pp. 
9-10). Marcel Desittere ha inoltre notato come Ca-
pellini - in una lettera a Gozzadini - descrivesse il 
partecipante belga Eugène Dognée come “un san-
fedista inviato dai cattolici del Belgio … visitato da 
tutti i reazionari e cattoliconi di Bologna” (Desitte-
re 1991, p. 570). Il fatto che l’unica lingua ufficiale 
del congresso fosse ancora il francese, non aiutava 
poi a superare le difficoltà tra tedeschi e francesi 
(Sommer 2009). tra gli argomenti trattati, le terra-
mare ricevettero l’attenzione maggiore, se si pen-
sa solo all’escursione con più di 200 congressisti 
alla terramara di Montale. Worsaae, Montelius, de 
Mortillet, Desor e Virchow sono alcuni dei grandi 
studiosi di preistoria che furono presenti alla confe-
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mite l’intervento del ministro plenipotenziario del 
Belgio, il museo si dichiarò desideroso di ottene-
re materiale delle terramare del Parmense. Quello 
che interessa soprattutto Pigorini è invece ricevere 
in cambio oggetti provenienti dal famoso sito spa-
gnolo dell’età del bronzo di El Argar - scavato dai 
fratelli belgi Henri e Louis Siret tra il 1881 e il 1886. 
Prima di proporre reperti in scambio, Pigorini vuole 
ricevere un elenco preciso degli oggetti originali - 
rifiuta di ricevere anche delle copie - in base alle 
tavole dell’Atlante dei Siret (fig. 2) (Siret e Siret 
1887). I belgi gli propongono anche un “assorti-
mento” di reperti del paleolitico e neolitico del Bel-
gio, ma Pigorini declina, essendo interessato solo 
al materiale spagnolo. Il 14 dicembre 1901, dopo 
un silenzio di oltre quattro mesi, 170 oggetti d’El 
Argar sono inviati a Roma, ignorando ancora quale 
materiale avrebbero ricevuto in cambio. Pigorini, 
stupito di questo fatto, riscrive a de Loë per preci-
sargli che “nelle terramare si raccolgono in grande 
quantità i frammenti di stoviglie, ma gli oggetti di 
altre materie, specialmente quelli di bronzo, sono 
assai scarsi”. E proseguì “dovrò necessariamente 
aggiungere altre antichità primitive italiane rinvenu-
te fuori delle terramare”. de Loë risponde che accet-
terà “con piacere e riconoscimento” tutto quello che 
gli piacerà di mandare. L’unica raccomandazione è 
di “curare particolarmente l’indicazione delle prove-
nienze”. Finalmente, il 21 maggio, Pigorini manda 
una scatola con 207 oggetti, distinti in tre categorie 
“terremare e palafitte orientali, palafitte occidentali e 
bronzi diversi”. Questo materiale si trova tuttora nei 
magazzini del Museo Reale di Arte e Storia di Bru-
xelles ed è rimasto finora inedito.7 Si tratta, tra l’al-
tro, di materiale terramaricolo di siti come Gorzano, 
Castione dei Marchesi e Colombare di Bersano e di 
materiali di cosiddetti ‘siti palafitticoli’ come Pola-
da, Lagazzi o la torbiera di Iseo (fig.2). Dall’inven-
tario è possibile rintracciare come questo materiale 
fosse precedentemente arrivato al Museo Pigorini 
(Mangani 1997). A parte il materiale in osso, tra le 
forme ceramiche - spesso intere - sono distinguibili 
vasi miniaturistici, fusaiole, pesi da telaio, scodelle 
e ciotole e tazze con ansa a nastro con varie sopra-
elevazioni. Di materiale litico ci sono alcune punte 
di freccia e alcuni macinelli. Di bronzi, vari tipi di 
asce, pugnali e spilloni di varie provenienze italia-
ne (fig.2).
Nell’archivio storico del Museo Pigorini è ancora 
rintracciabile un altro episodio della collaborazione 
belga-italiana all’inizio del ‘900. Marcel De Puydt 
(1855 - 1940), giurista e preistorico a Liegi e anche 
uno degli scopritori del Neanderthal di Spy, fu contat-
tato nel 1910 da Luigi Pigorini per poter ricevere un 

7 Il materiale è attualmente in fase di studio dagli autori. 

una delle più famose in Europa e dal 2000 iscritta 
al patrimonio dell’umanità dell’UNESCo, ma nel 
programma dell’escursione era anche previsto che 
i membri raccogliessero (abbozzi di) asce di sel-
ce. tanti congressisti tornarono infatti a Bruxelles 
con “il loro bagaglio aumentato di numerose selci 
lavorate e d’osservazioni interessanti” (Cartailhac 
1872, p. 428). Garovaglio, Chierici e Capellini ad 
esempio portarono così delle selci di Spiennes in 
Italia, rispettivamente a Como, Reggio Emilia e Bo-
logna (Uboldi 2010, p. 116; Desittere 1985, p. 73; 
Morigi Giovi e Vitali 1982, p. 113) (fig. 1A). Facil-
mente reperibili in superficie, le selci di Spiennes 
sono state “souvenirs” per eccellenza per appassio-
nati di paletnologia che passavano per il Belgio, e 
perciò si ritrovano ora disperse un po’ dappertutto 
nel mondo. Il fatto che un esemplare del museo di 
Parma sia arrivato tramite Alexandre Bertrand dal 
museo di Saint-Germain-en-Laye (comm. pers. M. 
Bernabò Brea 13/09/2011) e che alcune selci del 
Museo Pigorini a Roma provengano da un dono 
dell’archeologo americano John Henry Haynes4, 
mostra la facilità con cui cambiassero proprietario.
A Bruxelles si decise di organizzare d’ora in poi i 
congressi ad anni alterni. I contatti tra belgi e italia-
ni si mantennero tuttavia nei successivi incontri di 
Stoccolma e Lisbona. tra Capellini e Dupont esiste 
una corrispondenza almeno fino al 1904.5 tra questi 
studiosi, tutti e due geologi di formazione, il tono è 
spesso cordiale, come possiamo ricavare dalle paro-
le di Capellini quando ringrazia Dupont di non aver 
dimenticato il “suo vecchio e devoto amico preisto-
rico”. Lo stesso Capellini sembra inoltre essere un 
habitué del Belgio. Infatti, già nel 1868, era passato 
a Dinant insieme al geologo francese Jules Gosse-
let per vedere i risultati degli scavi in questa zona 
(Cartailhac 1872, p. 408). Anche lo scambio di li-
bri tra studiosi è testimoniato in diverse biblioteche 
istituzionali.
trent’anni dopo i congressi di Bologna e di Bru-
xelles, tra il 18 gennaio 1901 e il 21 giugno 1902, 
avvenne lo scambio più importante di materiali 
protostorici tra i due paesi. Grazie alla corrispon-
denza conservata al Museo Pigorini6 siamo in grado 
di seguire le diverse tappe di questa lunga opera-
zione e le reciproche esigenze dei principali attori, 
cioè Luigi Pigorini e Alfred de Loë (1858 - 1947), 
l’allora conservatore della sezione Belgio antico - 
etnografia preistorica del Museo del Cinquantenai-
re di Bruxelles. L’iniziativa parte dal Belgio. tra-

4 Dono del 20/10/1878, inventario del Museo Nazionale Preistorico ed 
Etnografico “Luigi Pigorini”, Roma, n° inv. 16114-16139.
5 Bologna, Archivio della biblioteca comunale dell’Archiginnasio; 
Bruxelles, Museo delle Scienze Naturali, Archivio E. Dupont.
6 Roma, Archivio storico del Museo Nazionale Preistorico ed 
Etnografico “Luigi Pigorini”, busta 303, fasc. 01.
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faticosa tecnica di Aimé Rutot di mandare delle sel-
ci a tutti per diffondere la sua teoria eolite.
Interessanti, a questo riguardo, sono le interpreta-
zioni proposte alcuni anni dopo lo scambio con Pi-
gorini dal barone de Loë, fondatore della ‘Società 
archeologica di Bruxelles’ e primo direttore - nel 
1903 - del ‘Servizio degli Scavi dello Stato’, rispet-
to ad alcuni insediamenti neolitici e protostorici. 
Il prete Juliaan Claerhout, direttamente legato a 
de Loë nella ‘Società archeologica di Bruxelles’, 
interpreta il sito di Dentergem nelle Fiandre occi-
dentali come una ‘palafitta’ (Claerhout 1901). An-
che se l’idea e il termine di ‘palafitta’ circolavano 
già in Europa nella seconda metà dell’800 (Kaeser 
2004), rimane per il Belgio un’interpretazione par-
ticolare. Alcuni anni dopo, il barone de Loë sembra 
interpretare minime tracce di pali di legno come 
insediamenti palafitticoli.10 È da notare che egli si 
riferisce direttamente al termine italiano ‘palafitti’ 
e fa un confronto con villaggi lacustri della colonia 
belga del Congo. Queste idee conobbero una popo-
larità notevole anche presso un largo pubblico (fig. 
1B). Per capire come de Loë sia arrivato a ciò che 
assomiglia una ‘palafitta-mania’, il legame con Pi-
gorini sembra un’interessante punto di partenza. In 
questo, come in altri casi, saranno necessarie ulte-
riori ricerche archivistiche per meglio comprendere 
la genesi di concetti e teorie in uso talvolta ancora 
fino ai nostri giorni.

 10tra altri, i siti di Afsnee e oudenaarde nelle Fiandre orientali (de 
Loë 1921, pp. 59-67) e Nekkerspoel presso Mechelen (de Loë 1931, 
pp. 176-179).

“saggio dei ‘fondi di capanna’ del Belgio”.8 A Pigorini 
“scientificamente preme di mostrare agli studiosi che 
realmente i prodotti industriali dei ‘fondi di capanna’ 
del Belgio sono la stessa cosa dei prodotti industriali 
dei ‘fondi di capanne’ dell’Italia”. De Puydt, lieto di 
collaborare, organizzò il dono insieme con i colleghi 
Joseph Hamal Nandrin e Jean Servais con materiale 
neolitico - ceramica e litica - della Hesbaye e dei siti di 
Jeneffe, Dommartin e oudoumont. De Puydt propo-
se anche di inviare alcuni grani combusti trovati negli 
scavi e qui è significativa la risposta del Pigorini: “Io 
non raccolgo affatto gli avanzi organici delle stazioni 
preistoriche, cioè semi, ossa di animali, ecc. Le colle-
zioni del Museo si compongono soltanto di oggetti 
lavorati dall’uomo”.9

È difficile stabilire fino a che punto questi contatti 
e scambi abbiano determinato la diffusione di cer-
te idee. Studi recenti sugli scambi tra archeologi 
preistorici svizzeri ed inglesi (Leckie 2011), inter-
pretano tale fenomeno come la ‘materializzazione’ 
dei network professionali. Il modo in cui i materiali 
vengono scambiati e presentati e le ipotesi collegate 
così trasmesse, risulta dunque molto importante per 
la propagazione di idee e può far parte delle strate-
gie accademiche. Questa idea della ‘retorica mate-
riale’ è stata usata da Van Reybrouck et alii (2009) 
per mostrare come la strategia di Julien Fraipont di 
presentare lo scheletro di Spy accompagnato dal-
le proprie interpretazioni solo ad alcuni archeologi 
importanti, fosse molto più convincente che la più 

8 Roma, Archivio storico del Museo Nazionale Preistorico ed 
Etnografico “Luigi Pigorini”, busta 306a, fasc. 01. Lettera di Pigorini 
(3/09/1909).
9 Roma, Ibid., busta 306a, fasc. 01. Lettera di Pigorini (23/10/1909).

Fig. 1 - A) Asce litiche di Spiennes. Collezione Garovaglio (Foto Archivio Musei Civici Como). B) Figurina di palafitta inserita nelle confezioni 
di cioccolato belga.



Scambio di oggetti, scambio di idee? Contatti internazionali tra pre- e protostorici 
nella seconda metà dell’800 e il primo‘900 in Europa. Il caso Belgio - Italia. 183

riferimenti BiBliografici

aa.VV. 1873, Congrès international d’anthropologie 
et d’archéologie préhistoriques. Compte rendu de la 
cinquième session à Bologne 1871, Bologna.

ArchAeologists - BaBes m., kaeser m.-a. 2009, a cura 
di, Archaeologists without Boundaries: Towards a 
History of International Archaeological Congresses 
(1866-2006), BAR International Series 2046,ox-
ford.

cartailhac E. 1872, Congrès international d’anthro-
pologie et d’archéologie préhistoriques. Session de 
1872. Août. Bruxelles. Compte rendu (1), Matériaux 
pour l’histoire primitive et naturelle de l’homme 8 
(2, 3), pp. 385-428.

claerhout J. 1901, Notice sur les objets en bronze de 
l’âge du bronze rencontrés dans les fouilles de la sta-
tion Palustre de Denterghem, Annales de la société 
d’archéologie de Bruxelles 15, pp. 182-198.

coye N., proVenzano N. 1996, Un Octobre émilien: pa-
lethnologie et sentiment national au lendemain de 
l’unification italienne, Préhistoire Anthropologie médi-
terranéennes 5, pp. 5-16.

De loë A. 1921, Notions d’Archéologie préhistorique, 
belgo-romaine et franque à l’usage des Touristes, 
Bruxelles.

De loë A. 1931, Belgique ancienne. Catalogue descriptif 
et raisonné. II. - Les âges du métal, Bruxelles.

ringraziamenti

Vorremmo esplicitamente ringraziare il Museo del 
Cinquantenaire di Bruxelles, l’Archivio storico del 
Museo Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi Pi-
gorini” di Roma; il Fondo Pigorini dell’Università di 
Padova e l’Archivio Bellucci di Perugia, come anche 
tutte le persone che ci hanno aiutato in questa ricer-
ca, in particolare: Pamela Anastasio, Mario Bellucci, 
Daniela Benedetti, Maria Bernabò Brea, Elodia Bian-
chin Citton, Maurizio Cattani, Nicolas Cauwe, Hélè-
ne Collet, Katherine Cooper-Leckie, Michele Cupitò, 
Maria Cristina De Angelis, Cécile Evers, Patrizia 
Garibaldi, Vania Gransinigh, Evert Kramer, Anne 
Lebrun-Nélis, Giovanni Leonardi, Roberto Macella-
ri, Paolo Magnani, Barbara Maurina, Laura Minarini, 
Mario Mineo, Letizia Pulcini, Pierfrancesco talamo, 
Marina Uboldi, Barbara Vaccari, Bart Vanmontfort, 
Marica Venturino, Marina Volonté, Eugène Warmen-
bol. Questa ricerca è stata possibile grazie al supporto 
della FWo (J. Danckers) e il FNRS (B. toune).

Fig. 2 - Materiali italiani, Museo del Cinquantenaire, Bruxelles (tra virgolette sono presentate le descrizioni originali di Pigorini) : 1. ‘terramara 
modenese’ (Mo), ansa a nastro con sopraelevazioni a corna con espansioni ovali in visione laterale; 2. ‘terramara’ Gorzano (Mo), manico di lesina 
in palco di cervo; 3. ‘terramara’ Castione dei Marchesi (PR), ago in osso; 4. ‘terramara’ Castione dei Marchesi (PR), ugello di mantice; 5. ‘terramara 
modenese’ (Mo), ciotola con presa canaliculata a margini fortemente rilevati; 6. ‘torbiera’ Cataragna (BS), punta di freccia; 7. ‘palafitta’ Polada 
(BS), boccale con ansa a gomito; 8. ‘terramara modenese’ (Mo), ansa a nastro con sopraelevazione a dischi frontali decorata a solcature nella parte 
interna; 9. ‘terramara’ “Pom” (MN), pugnale tipo Glisente; 10. ‘terramara’ Castellaro (BS), spillone a tre anelli; 11. ‘palafitta’ Lago di Garda, amo 
in bronzo; 12. ‘terramara’ Castione dei Marchesi (PR), rotella di spillone in palco di cervo (dis. A. Lebrun-Nélis). In alto a sinistra : materiale di El 
Argar (Siret e Siret 1887, tav. 18).
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