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Introduzione 
 
 
Per comprendere l'autentico legame tra l'arte e le scienze 
naturalistiche dobbiamo spostare “le lancette dell'orologio" dei musei, 
all'epoca delle camere delle meraviglie rinascimentali, dove il 
contributo di grandi artisti mirava a rendere più comprensibili i trattati 
naturalistici e i cataloghi delle collezioni enciclopediche. 
 
Un esempio fra tutti è quello di Ulisse Aldovrandi, medico naturalista 
bolognese, il quale ingaggiò numerosi artisti per abbellire i suoi trattati 
naturalistici finalizzati alla sua camera delle meraviglie, tra i quali 
emerge la figura di Jacopo Ligozzi, ricordato di continuo nei cataloghi 
dello scienziato bolognese: primo pittore in Europa «in picturis 
pingendis & delineandis». Menzionato tra i grandi del secolo con il 
Bassano, Tiziano, Raffaello e Michelangelo, paragonabile a Parrasio per 
capacità artistiche, col suo pennello ha dato vita ad «animali sì 
leggiadramente con mirabile artificio... formati e dipinti, che altro non li 
manca che lo spirito, tanto sono fatti dal naturale». 
 
In seguito, nella storia dei Musei sono stati molti i contributi che gli 
artisti hanno fornito ai musei, soprattutto quando si rendevano 
necessarie  le ricostruzioni dei fondali dei diorami nei quali il soggetto 
artistico era incentrato maggiormente sui paesaggi, al fine di 
contribuire in modo significativo alla contestualizzazione dei reperti 
museali. Gli artisti hanno sempre profuso ammirazione nei confronti 
delle collezioni naturalistiche e continuano a farsi ispirare sia dai 
reperti, sia dall'indagine scientifica che svela nuove conoscenze e pone 
altri interrogativi della storia della vita sulla Terra. 
Il legame arte-natura e arte-scienza risulta così tra le più antiche 
testimonianze di interdisciplinarietà della storia, più evidente nel 
Rinascimento e ripresa nel terzo millennio dalla moderna museologia.  
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La rappresentazione degli ambienti del passato è certamente uno 
degli aspetti più appassionanti e complessi che devono essere 
affrontati in un museo di scienze della Terra. Le difficoltà non 
risiedono solo nel “cosa”, ma anche nel “come” proporre al 
visitatore una realtà che sfugge alla nostra esperienza e per la 
quale, anche nella rappresentazione più accurata, esiste un 
margine interpretativo che sfugge al rigore scientifico. 
 
E’ proprio in questo ristretto ambito che si inserisce la Mostra di 
pittura, C'erano in Puglia... arte e paleontologia. Suggestioni di 
Tommaso Genchi. L’artista, appassionato naturalista, dopo un serie 
di visite al Museo di Scienze della Terra, attraverso l’uso degli 
strumenti a lui più familiari, ha inteso offrire all’osservatore alcuni 
scenari e ambienti di vita animale del passato ma, come capita agli 
artisti, con un messaggio forte di speranza.  
 
I temi sono quelli senza tempo: la lotta per la sopravvivenza, 
l’agguato, l’assalto, la paura, la fuga e, infine, la lotta, che talvolta si 
confonde con il gioco e talvolta con la ritualità delle pratiche 
riproduttive.  
 
Ma non solo animali del passato compaiono nei dipinti. Una figura 
di donna è presente in alcune opere. Un essere appena delineato, 
in nuce, ma già parte essenziale dell’armonia universale della 
natura.  Ora dormiente, ora fluttuante, ella sembra il preludio alla 
comparsa di quella componente spirituale che, generalmente, non 
è riconosciuta al mondo animale. 
 
In definitiva, un mondo di immagini e di significati espressi 
attraverso il linguaggio universale dell’arte, che arricchisce e 
completa il corredo illustrativo e didattico del Museo e 
contribuisce ad avvicinare il visitatore ai temi della storia della vita 
sulla Terra. 



Opere
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I rinvenimenti di Rettili in 
Puglia sono rappresentati da 
pochi frammenti scheletrici. 
Nel territorio della Murgia, 
nei dintorni di Ruvo di 
Puglia, così come nei 
sedimenti carbonatici 
stratificati del Cretaceo 
superiore (circa 90 milioni di 
anni fa) è stata rinvenuta 
l’impronta e parti 
scheletriche di un Rettile 
fossile, un Varanoide, lungo 
poco più di un metro.  
Ad oggi, esso rappresenta il 
più completo esemplare di 
Rettile fossile ritrovato in 
Puglia. 

La prima tavola, l’unica della serie realizzata con tecnica a 
olio, mostra l’improbabile abbraccio di due varani che lottano 
per la supremazia.  
Il titolo allegorico dell’opera, Varani Danzanti, trasmette 
all’osservatore una dimensione di surreale grazia 
nell’abbraccio. 

Varani danzanti 

 Varanoide - Museo di Scienze della Terra, Bari  
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 Varani danzanti (Acquerelli e olio su legno) 
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Psephophorus, genere di chelone 
del Miocene che visse fino al 
quaternario. Oggi estinta, 
assomiglia al genere vivente 
Dermochelis, chiamata 
comunemente tartaruga dalla 
pelle di cuoio che in realtà 
possiede placche dermiche 
sottocutanee, a differenza di altre 
tartarughe marine che 
posseggono un guscio duro 
esterno.  
Gli esemplari più grandi di 
Psephophorus sfioravano i tre 
metri di lunghezza e si pensa che, 
come i generi moderni, si 
cibassero di invertebrati e 
meduse. 

Rappresenta il primo quadro realizzato dall’artista per questa 
mostra, nella quale sono raffigurate due Psephophorus che si 
lanciano al raggiungimento di una medusa, loro preda. 
Aggancio scientifico con il reperto fossile risulta evidente 
dalle piccole tessere poligonali della struttura del carapace. 
La realistica rappresentazione trova il proprio alter ego nella 
eterea immagine, appena accennata di una figura femminile 
che potrebbe identificarsi con madre natura, le cui leggi sono 
sempre sottese ai comportamenti animali. 
 
N.B. Secondo la nomenclatura scientifica corrente, i nomi di genere e di 
specie si riportano in corsivo. 

Agguato alla medusa 

Psephophorus polygonus -  
Museo di Scienze della Terra, Bari 
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Le tigri dai denti a sciabola, o macairodonti, sono una sottofamiglia di 
felidi, caratterizzati da un notevolissimo allungamento dei due canini 
superiori, estinti nel Pleistocene. Un campione fossile di tigre dai denti a 
sciabola è stato rinvenuto in perforazione presso Trinitapoli (Foggia). Il 
campione esposto al Museo è una riproduzione.  

 
La tigre dai denti a sciabola -  

Museo di Scienze della Terra, Bari 
 

Il reperto cranico (calco) della tigre dai denti a sciabola, 
presente nel Museo,  ha dato spunto all’artista  per realizzare 
una tavola nella quale s’immagina una scena di caccia in cui 
la tigre tenta di azzannare un cavallo selvatico. 
Il balzo del felino crea una immagine plastica di assalto in 
corsa che rende viva la scena dell’aggressione evidenziando 
l’equilibrio precario e perdente della vittima. 

Assalto esagerato 
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Bell’esemplare di dente di un 
Carcharodon megalodon, da cui 
discende l’attuale Squalo bianco.  
E’ stato raccolto nei depositi 
calcarenitici miocenici tra Cursi e 
Melpignano (Lecce), noti con il nome 
di “Pietra leccese”.  
Fra tutti i pesci del Neogene (periodo 
compreso fra 23 e 1.8 milioni di anni) 
il Carcharodon megalodon è quello di 
taglia più grande.  
Rapportando le dimensioni del corpo 
a quelle dei denti, per questi squali si 
potrebbe ipotizzare una lunghezza di 
circa 40 metri.  

Carcharodon megalodon Agassiz 
Museo di Scienze della Terra, 
Bari 

Tra le ossa della balenottera fossile presente in Museo è 
possibile individuare un dente di squalo. 
Da qui l’idea dell’autore di immaginare, in un mare non  ben 
definito, la nostra Annalisa con due amiche balenottere, 
inseguite e circondate da voraci squali determinati nel loro 
intento.  
I due vortici di acqua, creati dal tourbillon di squali e balene, 
risucchiano l’intero ambiente in un’epoca passata e 
indefinibile, coinvolgendo l’anima e i pensieri dell’osservatore. 

Mega-lo… attacco 
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Uno dei più grandi vertebrati fossili 
ritrovati in Puglia è questo scheletro 
fossile di Balaenoptera sp., lungo 
circa 11 metri. 
E’ stato rinvenuto il 27 luglio 1968 
nei depositi calcarenitici del 
Pleistocene inferiore (circa 
2.000.000 anni) del canale 
Lamasinata (canalone di Fesca), su 
segnalazione di Nicola Cervini, Enzo 
Indraccolo, Vittorio Stagnani e 
Oreste Triggiani. 
Le operazioni di scavo sono state 
dirette dal prof. Adriano Valduga e 
coadiuvate dalla dott.ssa Annalisa 
Berzi e dal dott. Vittorio Borselli del 
Museo Paleontologico di Firenze.  

Balaenoptera sp. –  
Museo di Scienze della Terra, Bari 

Alla balenottera fossile, quale figura caratterizzante del Museo, 
l'artista dedica due opere che possono rappresentare 
concettualmente un tutt'uno inscindibile, che ricomprende il 
fantasioso desiderio dell'autore di poter partecipare a un inedito 
contesto, che si disvela in un particolare onirico presente in una 
delle due tavole, tanto da costituire un trait d'union tra opera 
pittorica e archetipo scientifico. 

Un grido di paura 

 
N.B. Secondo la nomenclatura scientifica corrente, si usa sp. per campioni di cui 
non si conosce con precisione la specie di appartenenza. 
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Esemplare fossile della famiglia 
dei Bovidi, rinvenuto in località 
Lamalunga, lungo il Fiume Ofanto.  
E' vissuto in Puglia durante 
l'interglaciale Riss-Würm, un 
intervallo di tempo compreso fra 
150.000 e 80.000 anni da oggi.  
Era un grande ruminante, con 
esemplari alti fino a 2 metri al 
garrese.  
Il suo habitat era caratterizzato da 
spazi aperti, vegetazione erbacea 
al margine di boschi, abbondanza 
di acqua e clima temperato. 

Bos primigenius Bojanus -  
Museo di Scienze della Terra, Bari 

Non addentrandosi in una compiuta definizione del 
paesaggio e prendendo spunto dal reperto, l’artista riesce a 
conferire alla corsa degli Uri un alcunché di potenza e di 
agilità, nonostante la loro mole maggiore rispetto ai bovini 
attuali.  
I cromatismi del mantello sui toni nero-bluastri, sfumati nella 
parte posteriore dell’animale, rendono maggiormente 
impressionante l’intero contesto dell’opera.  

 Uri in fuga 
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I primi proboscidati, capostipiti degli 
attuali elefanti, risalgono all'Eocene del 
Nord Africa.  
Numerosi sono i ritrovamenti di elefanti 
fossili in Italia risalenti sia al Pliocene che 
al Pleistocene.  
Nella penisola salentina sono numerosi i 
ritrovamenti, specialmente nei depositi 
di terre rosse, di riempimento delle 
cavità carsiche. 

Elephas sp. -  
Museo di Scienze della Terra, Bari 

L’unione dei due grossi pachidermi si atteggia nel pennello 
dell’artista quasi a un tenero incontro, come emerge dallo sguardo 
benevolo dei protagonisti. 
La somiglianza con i resti fossili di Elephas presenti in Museo è 
rappresentata dalle lunghe zanne arcuate del soggetto posto a 
sinistra del dipinto. 

La spintarella 
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Il cranio fossile di rinoceronte è 
stato ritrovato alla fine degli anni 
’70 in Contrada Monticelli a 
Castellana (Bari).  
I resti del rinoceronte, vissuto in 
Puglia all’incirca nel primo 
Pleistocene medio, erano 
inglobati nei depositi di 
riempimento di una cavità di 
origine carsica (messa a giorno da 
uno scavo edile) ed erano in 
associazione con resti di elefanti, 
equidi, cervidi, bovidi e canidi.  

Stephanorhinus hundsheimensis Toula - 
Museo di Scienze della Terra, Bari 

L’estinto rinoceronte Stephanorhinus prende vita in questa opera nella 
quale l’artista tenta di infondere leggerezza al grosso animale 
attaccato dalle iene, attraverso l’ausilio di due elementi significativi: la 
corsa che mostra una postura di apparente agilità e il volo degli uccelli 
che sembrano incoraggiare la levitazione del rinoceronte. 

Sperando di volare 
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Ursus spelaeus, noto anche come orso delle caverne, è una specie di 
orso vissuto in tutta l’Eurasia nel Pleistocene. Era un orso dalle 
straordinarie dimensioni, i grossi maschi potevano arrivare a pesare fino 
a 1000 kg; ritto in piedi poteva superare i 3,2 metri di altezza; le 
femmine erano circa il 20-30% più piccole. Il suo nome deriva dal fatto 
che un numero impressionante di ossa sono state trovate nelle grotte di 
tutta l’Europa e l’Asia.  
 

  Ursus spelaeus - Museo di Scienze della Terra, Bari 
 

L’autore trae spunto da una classica scena di orsi bruni 
nell’acqua di un fiume immaginario, nel quale i protagonisti, 
al centro della scena, pongono il dubbio al visitatore se si 
tratti di gioco o di lotta per il dominio.  
L’attento osservatore si chiederà quali le differenze tra l’orso 
attuale e quello delle caverne, qui rappresentato da un 
reperto proveniente da cavità carsiche del Salento. 
Quest’ultimo, infatti, aveva una mole maggiore, 
accompagnato da un aspetto più tozzo e massiccio. 
La maggior resa dell’opera artistica è rappresentata dalla 
gaiezza dell’acqua che scorre sulla pelliccia degli orsi 
conferendo dinamismo e profondità all’azione, tanto da 
percepire schizzi d’acqua che fuoriescono dalla tavola. 

Abbraccio? 
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Abbraccio? (Acquerelli e pastelli su legno) 
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Il Museo di Scienze della Terra pone le sue basi nelle 
collezioni storiche acquisite dall’Università degli Studi di Bari nella 
seconda metà degli anni '50: la collezione "Pelloux" (acquistata nel 
1957 dall'Istituto di Mineralogia e Petrografia), considerata una 
delle più belle e prestigiose raccolte mineralogiche italiane, che 
comprende 11.000 campioni rappresentativi di 1572 specie; la 
collezione "Belli" (acquistata nel 1957 dall'Istituto di Geologia e 
Mineralogia), rarissima raccolta di marmi dell'antica Roma, 
costituita da 578 campioni levigati su cinque facce, provenienti dai 
territori dell'Impero romano e per lo più da zone prospicienti il 
bacino del Mediterraneo. 
L'importante patrimonio scientifico del Museo è stato custodito 
fino al 1985 nel Palazzo Ateneo, sede dei rispettivi Istituti e, 
successivamente, ha trovato collocazione nelle sale destinate 
all'esposizione museale del Dipartimento di Scienze della Terra e 
Geoambientali. 
Tra le ultime acquisizioni del Museo ci sono la bellissima collezione 
del prof. Carlo Lorenzo Garavelli, costituita da 1100 campioni di 
minerali, e la raccolta paleontologica  di Augusto Coletti, costituita 
da oltre 1200 campioni fossili. 
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