
LA PALETNOLOGIA IN ITALIA 

La fase più significativa nell’organizzazione della disciplina della paletnologia in Italia viene 
ricondotta da Alessandro Guidi agli anni dell’emergenza e del consolidamento dell’unità nazionale.  

Fra le personalità che prepararono il terreno favorevole alla nascita della disciplina, nei primi 
decenni del XIX secolo, si ricordano l’abate Giani in Lombardia (scopritore delle sepolture di Sesto 
Calende nel 1824), il geologo Giuseppe Scarabelli e il conte Giovanni Gozzadini in Emilia; il 
primo, scopritore verso la metà del secolo nell’Imolese di armi antiche in pietra dura del Paleolitico 
e del Neolitico; il secondo, scopritore dei resti della antica necropoli vicino a Villanova nei pressi di 
Bologna. Gozzadini fu anche l’ideatore del circolo politico scientifico e letterario di rilevanza 
europea che trovò sede in casa sua e venne frequentato assiduamente nei decenni successivi da 
Chantre, Evans e de Mortillet.  

“Si andava così formando, nell’Italia settentrionale, quel gruppo di studiosi, che in seguito, avrebbe 
formato il nucleo della nuova disciplina […]. La nuova scienza, i cui cultori operavano in tutta la 
penisola, si rivelò presto, nella difficile realtà postunitaria, un utile elemento di unificazione; questa 
situazione favorì i finanziamenti elargiti da accademie, deputazioni di storia patria e consigli 
comunali” (GUIDI 1988, p. 26). 

Intanto anche in Italia si iniziava a leggere Charles Darwin: nel 1864, infatti, si era svolta a Torino 
una conferenza molto vivace, tenuta dallo zoologo Filippo Filippini, sulle teorie del celeberrimo 
biologo e naturalista inglese (MONTALENTI 1982, pp. 94-96); di lì a poco Giovanni Canestrini 
pubblicò a Modena la prima traduzione italiana de L’Origine della specie. 

A distanza di un anno soltanto, a La Spezia, si decideva di chiamare paleo-etnologia, sotto l’influsso 
della tradizione accademica francese (GUIDI 1988, p. 27), lo studio delle antichità umane 
preistoriche. 

Nel clima degli anni precedenti il trasferimento della capitale a Roma gli studi di preistoria si 
svilupparono in ogni parte d’Italia.  

Durante la seconda metà dell’Ottocento numerosi fra naturalisti, viaggiatori, ecclesiastici, nobili e 
borghesi ebbero modo di cercare conferme alle loro ipotesi mediante ricerche sul campo e studi 
etnologici anche grazie a viaggi scientifici. I tempi erano maturi per mettere in discussione le 
conoscenze sull’origine dell’uomo. La divulgazione era rivolta ad un pubblico ristretto, preparato da 
congressi, pubblicazioni e collezioni. Il Positivismo costituì un momento particolarmente intenso 
per la nostra archeologica e divenne portatore di valori universali e dell’identità nazionale (RATTI 
2008, p. 369). 

In quegli anni iniziò ad emergere, nella sua paziente ed inesorabile scalata, la figura di Pigorini:  
laureato in scienze politico-amministrative, egli fu inviato a Roma col delicato compito di  

 

http://www.liguria.beniculturali.it (a cura di Elena Calandra) 
La prima umanità in Liguria (a cura di Cristina Bartolini) 



2 
 

incoraggiare i ricercatori locali contro l’ostruzionismo delle autorità vaticane, e divenne presto 
(1870) caposezione della neonata Direzione Generale dei musei e scavi di antichità. 

Il 1870 è anche l’anno in cui, a Firenze, Paolo Mantegazza ottenne la cattedra italiana di 
antropologia, primo fra tutti gli scienziati di “stretta osservanza darwiniana” a raggiungere un tale 
traguardo (GUIDI 1988, p. 27); di lì a poco avrebbe fondato la Società Italiana di Antropologia. 

In rapida successione si vide nel 1875 la fondazione da parte di Pigorini, Strobel e Chierici del 
Bullettino di Paletnologia Italiana, testo fondamentale per gli specialisti sia in Italia che all’estero; 
nel 1876 l’inaugurazione del Museo Nazionale Preistorico ed Etnografico a Roma e nel 1877 
l’assegnazione a Pigorini – appena trentaquattrenne - della cattedra di paletnologia all’Università di 
Roma. 

Ed intanto continuavano a fiorire nuovi studi e scavi ovunque in tutta la penisola. Numerosi furono 
gli studiosi attivi in questi anni, fra cui Pompeo Castelfranco ed Alessandro Prosdocimi in 
Lombardia, Antonio Zannoni in Emilia, Arturo Issel in Liguria, Paolo Lioy in Veneto, Iginio 
Cocchi in Toscana, Giuseppe Bellucci in Umbria, Guglielmo Allevi nelle Marche e Carlo Spano in 
Sardegna (GUIDI 1988, p. 37). 

Nell’Italia meridionale, il medico Concezio Rosa (in Abruzzo) e Giustiniano Nicolucci (in 
Campania) riuscirono ad emergere e a distinguersi in un ambiente ancora permeato 
dall’impostazione fortemente antiquaria ed erudita. 

Ed è all’Italia meridionale che rivolge le proprie attenzioni Alessandro Guidi nel suo recentissimo 
lavoro (GUIDI 2008, pp. 63-75), individuando tre periodi salienti per la nascita della nuova 
disciplina in Toscana, Abruzzi, Lazio, Basilicata, Puglia, Marche, Campania, e Umbria, negli anni 
compresi fra l’Unità d’Italia e il 1922 (anno d’avvento del fascismo e anno di morte di Arturo Issel).  
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