
LA PALETNOLOGIA E LE COLLEZIONI SCIENTIFICHE A GENOVA E NEL PONENTE LIGURE 
 

Il processo di istituzionalizzazione della paletnologia a Genova alla fine dell’Ottocento, interessò, 
legati in una fitta rete, scienziati, collezionisti e amatori. Tra gli uomini di scienza compare Arturo 
Issel nella sua veste di curatore delle collezioni paletnologiche nei Gabinetti dell’Università e nel 
Museo Civico di Storia naturale di Genova. Il successo della paletnologia negli anni Ottanta 
dell’Ottocento si può spiegare alla luce di tre elementi fondamentali: la stretta interazione tra 
specialisti e amatori; gli interessi variegati degli uni e degli altri; il significato didattico e 
pedagogico attribuito alle scoperte e soprattutto alle collezioni, ai gabinetti, ai laboratori e ai musei 
scientifici (RAGGIO 2008, p. 265). 

“Il termine paletnologia significa connubio della etnografia colle scienze geologiche e storiche. 
Questa nuova scienza nacque per opera dei naturalisti, allorché applicarono i criteri ed i metodi 
della geologia e della paleontologia allo studio dei depositi archeologici” (ISSEL 1892, Prefazione). 
La prospettiva di Issel è quella naturalistica. Storia e glottologia si pongono a servizio della 
conoscenza (RAGGIO 2008, p. 265), “a condizione di procedere di pari passo coll’archeologia, colla 
paletnologia e coll’antropologia” (ISSEL 1892, Prefazione). Bisogna fare in modo che tutte queste 
discipline possano dialogare.  

Una prima risposta a quest’esigenza risale al 1875, quando venne pubblicato a Parma per la prima 
volta il “Bullettino di Paletnologia Italiana”, che “intendeva dare notizia delle numerose scoperte 
archeologiche sulla preistoria alla ricerca di connessioni fra le età storiche e le età preistoriche, e 
dare notizia delle collezioni paletnologiche esistenti”. Il Bullettino si pone fra gli obbiettivi suoi 
primari, quello di “dare notizia delle collezioni paletnologiche” (RAGGIO 2008, p. 265). 

Molte di queste collezioni in Liguria facevano capo ad amatori e dilettanti e tra questi ad alcuni 
sacerdoti legati all’ambiente degli Scolopi (scuole Pie di Savona, Collegio Ghislieri di Finalmarina, 
Collegio di Carcare) e ad alcune importanti famiglie di Sassello (Perrando e Rossi).  

Nelle parole di Arturo Issel si legge: “nella collezione dell’Amerano, conservata in due sale del 
Collegio Ghislieri a Finalmarina, osservai anche due frammenti di mandibole umane (di giovani 
individui), i quali per l’aspetto loro sono riferibili all’età stessa degli ossami d’ursus spelaeus 
[dell’Arma delle Faje] […]” (ISSEL 1892, p. 281). 

Il primo fascicolo del Bullettino, nella rubrica “Collezioni Paletnologiche” dà notizia della 
collezione di don Deo Gratias Perrando  (ROSSI 2004, p. 582).  

La collezione di Perrando viene descritta da brevi righe di commento della redazione e da due 
pagine di schema-catalogo della collezione, scritte dallo stesso proprietario. A Perrando furono 
riconosciuti i migliori requisiti dell’osservatore e del raccoglitore, qualità che certo lo aiutarono nel 
formare la sua vasta collezione, composta da migliaia di fossili (sia fitologici sia malacologici), e da 
centinaia di reperti preistorici (prevalentemente asce in pietra verde). Perrando curò direttamente la 
cessione della sua raccolta al Museo Geologico della Regia Università di Genova (DE PASCALE 
2008, p. 237) (ISSEL 1886, p. 164-169). 
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Intanto, negli stessi anni nei quali a Parma nasceva il Bullettino, a Roma, nell’ambito del Ministero 
della Pubblica Istruzione, veniva istituita la Direzione Generale dei Musei e degli Scavi del Regno, 
Pigorini allestiva il Museo Nazionale Preistorico ed Etnografico e Issel e Morelli cercavano anche 
in Liguria una via per la divulgazione del sapere paletnologico. 

Diceva il celebre allievo di Issel, Nicolò Morelli: “l’iconografia è molto più efficace della 
descrizione” (MORELLI 1901, p. 6). Morelli fece un primo salto concettuale applicando in 
archeologia quello che fra i naturalisti era già da tempo noto. Pensò l’iconografia, la 
rappresentazione scientifica, come modalità di visione, e quindi di contatto, seppur virtuale, con 
l’oggetto, primo passo verso la conoscenza del materiale. Ma ancor più moderna fu la posizione del 
suo maestro Issel, per il quale l’oggetto stesso diventava strumento di diffusione del sapere. 

Il Museo Civico di Genova nacque intorno agli anni Cinquanta, con l’acquisto di Villetta Di Negro 
da parte del Comune e con le prime donazioni di Lorenzo Pareto nel 1857 e del Principe Odone di 
Savoia nel 1865. Issel sostenne in tale occasione la necessità di separare il Museo di Storia Naturale 
e quello di Belle Arti: “l’indole dei due musei è diversa e disparata tanto”.  

Nella nuova idea di museo di Issel, le collezioni andavano ordinate e presentate con mappe, plastici 
e diagrammi, utili strumenti alla diffusione della conoscenza anche in ambito popolare, quale vera e 
propria forma di istruzione (RAGGIO 2008, p. 265). 

Intorno agli anni Cinquanta dell’Ottocento, le collezioni universitarie di storia naturale, con la 
progressiva definizione delle discipline, diventavano collezioni specialistiche. Michele Lessona dal 
1854 accresceva le collezioni zoologiche; Issel tra il 1865 e il 1876 implementava quelle di 
mineralogia e geologia, che includevano le collezioni di fossili e le prime raccolta paletnologiche, 
tra cui la collezione Ighina e la collezione Capellini (BONCI - FIRPO - VANNUCCI 2008, pp. 273-283). 
Le collezioni universitarie di storia naturale confluirono poi nel Museo Geologico di Villetta Di 
Negro (RAGGIO 2008, p. 266).  

Negli anni Novanta dell’Ottocento, con la proposta di riordino del Museo di Storia Naturale di 
Genova, la visione di Issel, supportata da quella del Marchese Giacomo Doria, naturalista 
autodidatta in stretto rapporto con l’amministrazione cittadina, pose l’accento sulla necessità di una 
didattica “popolare”, non senza prendere a modello H. Flower, direttore del Natural History 
Museum. “Come è noto, le nozioni di didattica e pedagogia hanno un posto centrale nella 
concezione del museo nel tardo Ottocento” (RAGGIO 2008, p. 267).  

Negli stessi anni, intanto, nel Ponente ligure cresceva l’importanza degli Scolopi e delle Scuole Pie, 
insediate, queste ultime, in un’area strategica per la nascita della paletnologia: il triangolo Savona, 
Carcare, Finalmarina. I più importanti raccoglitori di fossili e i primi esploratori delle caverne 
ebbero contatto con questi istituti, o come studenti o come docenti (basti pensare alle figure di 
Filippo Ighina, Pietro Perrando, Giovanni Battista Amerano, Nicolò Morelli). La rete delle Scuole 
Pie è l’ambito di formazione di importanti competenze legate al dibattito sull’evoluzionismo e sul 
darwinismo (RAGGIO 2008, p. 267). 

Le idee di pedagogia di Arturo Issel e del Marchese Doria troveranno la loro traduzione 
museografica con la trasformazione del Museo di Storia Naturale in Museo Geologico, affidato a 
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Issel nel 1912. Nell’allestimento del Museo il progetto si concentrava sull’articolazione tra 
“collezione paletnologica e stratigrafica generale, disposta per sistemi, collezione della Liguria e 
collezioni speciali”. A fini didattici Issel dichiarava l’impegno “a colmare lacune” e a “sostituire i 
frammenti con campioni più istruttivi e appariscenti”. Issel riaffermava il suo “convincimento” 
sull’efficacia didattica: assumevano valore “non già il numero e la perfezione degli esemplari, non 
la rarità e il prezzo degli oggetti, ma ben piuttosto la buona scelta, il logico ordinamento, la copia 
delle indicazioni esplicative” (MORELLI 1901, p. 6) citato in RAGGIO 2008, p. 269. 

L’idea di connubio tra paletnologia e etnografia è presente anche nelle esposizioni, in chiave 
comparativa e come mezzo di interpretazione paletnologica dei reperti. Se ne ha conferma con 
l’Esposizione Colombiana del 1892 e poi con il Museo Civico di Palazzo Bianco aperto nel 1907. 

La ricerca naturalistica trova un momento di coagulo nel Club Alpino (la cui sezione ligure veniva 
fondata nel 1880), con le numerose escursioni organizzate all’interno delle grotte e delle caverne di 
interesse paletnologico. Issel ricordava l’arrivo alle Arene Candide di una di queste spedizioni, 
quando l’avvocato Raffo evocò la struggle of life di Darwin, definendola ormai sostituita dalla 
“lotta del pensiero” (RAGGIO 2008, p. 269). 

Questo l’ambiente culturale in cui nacque e si sviluppò la paletnologia in Liguria. Ma veniamo ora 
ad elencare le date e gli eventi che hanno segnato le tappe fondamentali di questo processo. 
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