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INTRODUZIONE DI C. ROTONDO E A. L. BRUNI 

 

La monografia che proponiamo su Pasquale Mariano Benza, 
‘viaggiatore avventuroso’, come egli si definiva, riteniamo sia 
meritevole di attenzione, perché l’attività da lui svolta nel corso 
della prima metà dell’Ottocento, anche se oggi poco conosciuta, 
fu rilevante anche per il contributo dato alla Geologia e alle 
Scienze naturali.  
 
Al grande naturalista ed esploratore inglese Charles Darwin 
(1809-1882) molti studiosi continuano a dedicare ricerche e 
numerose manifestazioni scientifiche, non solo per ricordare il 
suo viaggio di esplorazione intorno al mondo sul brigantino 
Beagle negli anni 1831-36, ma anche per l’influsso che la sua 
teoria sull’evoluzione delle specie ebbe e continua ancora oggi 
ad avere in molti ambiti disciplinari e su tutto il pensiero 
scientifico e filosofico.  
 
Anche noi, a distanza di centottantadue anni dalla sua 
scomparsa, intendiamo ricordare il contributo scientifico di 
questo illustre medico, nativo di un piccolo centro della 
provincia di Caltanissetta, S. Caterina Villarmosa, considerato 
che per lungo tempo è stato lasciato nell’oscurità.  
 
Benza, prima e durante la dominazione borbonica nel Regno 
delle Due Sicilie, era già conosciuto non solo in Sicilia, da 
prestigiosi personaggi come il letterato palermitano Meli e il 
vulcanologo Carlo Gemmellaro, ma anche da autorevoli studiosi 
italiani ed europei. Stimato nell’Establishment medico inglese 
operante nelle Indie Orientali, ebbe elogi dal diplomatico inglese 
William Bentinck, fu accompagnatore e medico personale del 
governatore delle Indie Sir Frederick Adam e apprezzato da 
Darwin, che per alcune sue osservazioni scientifiche in materia 
di Geologia formulate e pubblicate in India, lo citò in alcune 
opere. 
 



È per conoscere meglio la storia di Benza che questo volume, 
centrato sui luoghi dove egli operò (Marsiglia, Palermo, Corfù, 
Londra, Madras, Calcutta e Malta), mira a riportarne alla luce 
l’attività e gli interessi e studi scientifici.  
 
Ci auguriamo, pertanto, che il suo percorso biografico e 
scientifico, che riportiamo nei capitoli successivi, possa 
ravvivarne la memoria e portare altri ricercatori a ulteriori 
approfondimenti sulla vita di questo medico e viaggiatore 
siciliano che nell’Ottocento, secolo di esplorazioni e di 
trasformazioni politiche e sociali, fu pioniere della Geologia in 
India e scrisse e pubblicò numerosi studi e memorie sulle 
Scienze naturali.  
 
Con questa nostra ricerca, crediamo di dare un contributo e di 
innescare un momento di riflessione su un solerte studioso che 
merita un tributo di onore, per l’infaticabile opera svolta e per 
ciò che oggi ci lascia, come testimone di un’epoca ormai lontana, 
ma utile per i prodromi e il contenuto scientifico che la ricerca 
del tempo ha dato all’evoluzione della Scienza.  
 
Il motto di John Frederick William Herschel (1792-1871), 
matematico e chimico inglese dell’epoca, esprime molto bene 
l’apporto scientifico di Benza alla Geologia e alla Mineralogia con 
la sua collezione di campioni donati nel 1837 a Londra:  
 
“Quali benefici la geologia non ha raccolto dall’attività di 
industriosi individui che, mettendo da parte tutta la teoria, sono 
contenti di esercitare l’utile occupazione per passatempo di 
collezionare campioni dei paesi che visitano”.  
 
Concludendo, rendiamo omaggio, pertanto, a Pasquale Mariano 
Benza per il suo apporto e per questo, a scopo divulgativo e 
scientifico, riteniamo utile e positivo si vada nella sua terra di 
Sicilia e altrove per celebrarne la memoria.  
 
Roma 20 gennaio 2020 
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