
TAPPE FONDAMENTALI DELLO SVILUPPO DELLA PALETNOLOGIA IN LIGURIA 

GLI ANNI DI NASCITA DI UNA DISCIPLINA: LA PALETNOLOGIA 

1846: il Principe Florestano di Monaco affida le indagini nel sito dei Balzi Rossi di Ventimiglia 
(IM) al naturalista svizzero F. Forel. La Liguria occupava già allora un posto particolare negli 
studi sul Paleolitico italiano. Furono i ritrovamenti che i vari ricercatori andavano facendo 
nella cavità dell’importante complesso dei Balzi Rossi a convincere i maggiori preistorici 
italiani sul fatto che anche il nostro territorio potesse presentare testimonianze di queste 
culture (VICINO 2006, p. 119); 

1850 circa: prima caverna ossifera (Caverna di Cassana) esplorata con interessi paleontologici 
(CAPELLINI 1864, cap. IX tav. II). Data di inizio delle esplorazioni nelle caverne ossifere in 
Liguria; 

1864: a Torino si svolge una conferenza molto vivace tenuta dallo zoologo Filippo Filippini sulle 
teorie di Darwin (MONTALENTI 1982, pp. 94-96) e da li a poco Giovanni Canestrini pubblica a 
Modena la prima traduzione italiana de L’Origine della specie.  

È dello stesso anno il rendiconto di Issel sulle esplorazioni delle Arene Candide, pubblicato 
nel Giornale della Società di Lettere e Conversazioni Scientifiche, IX (1886), fasc. 3, pp.245-
247; 

1865: Convegno dei naturalisti italiani presso la Società Italiana di Scienze Naturali a La Spezia. 
Nasce il termine “paleo-etnologia”, connubio dell’etnografia colle scienze geologiche e 
storiche. Gabriel de Mortillet insieme a Giovanni Capellini propone la fondazione di un 
Congresso Internazionale di Antropologia e Archeologia Preistorica, il cui primo incontro si 
tiene, a Neuchâtel, l’anno seguente. Issel aderisce con entusiasmo alle nuove istanze (RAGGIO 
2004, p. 581); 

1871: Primo Congresso Internazionale di Antropologia e Archeologia Preistorica. Emile Rivière vi 
presenta la sua prima relazione di riepilogo delle indagini ai Balzi Rossi, iniziate nel 1870, 
allorquando presero avvio i lavori per la linea ferroviaria Marsiglia-Genova (DEL LUCCHESE - 

NEGRINO 2008, p. 177); 

1872: Rivière scava ai Balzi Rossi l’Homme de Menton alla Caverna del Caviglione. Gabriel de 
Mortillet attribuisce le sepolture e i depositi all’Età della Renna, ovvero al Quaternario (DEL 

LUCCHESE - NEGRINO 2008, p. 178); 

1873: nasce a La Spezia il Museo Civico, ricco di collezioni naturalistiche e fossili (RAGGIO 2004, 
p. 584); 
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1875: Rivière termina la sua attività di scavo ai Balzi Rossi (DEL LUCCHESE - NEGRINO 2008, p. 
178). Il termine paletnologia è ormai consolidato. Gaetano Chierici, Luigi Pigorini e 
Pellegrino Strobel pubblicano a Parma il primo numero del Bullettino di Paletnologia 
Italiana. Fra gli altri obbiettivi del Bullettino, quello di “dare la statistica delle collezioni 
paletnologiche esistenti in Italia e dei loro successivi incrementi”. In Liguria molte di queste 
collezioni erano fatte da amatori e dilettanti, tra i quali alcuni sacerdoti, la cui formazione è 
riconducibile all’ambiente degli Scolopi, tra Savona, Carcare e Finale; ma anche con il 
coinvolgimento di importanti famiglie di Sassello (Perrando e Rossi). Il primo fascicolo, nella 
rubrica “Collezioni Paletnologiche”, dà notizia della collezione di don Deo Gratias Perrando 
(RAGGIO 2004, p. 582); 

1878: Issel presenta all’Accademia dei Lincei una Memoria con indicazioni dettagliate sulla 
localizzazione delle caverne, sulle ossa e sugli oggetti raccolti e sulle collezioni in cui sono 
conservati: Museo Geologico dell’Università di Genova, Museo Civico di Genova, Collezione 
Perrando al Sassello, Museo Etnologico e Preistorico di Roma. È particolarmente dettagliata 
la descrizione della caverna delle Arene Candide con pianta, spaccato e quadro riassuntivo 
degli individui umani e delle ossa. Nello stesso anno Gaetano Chierici, emiliano, sacerdote e 
gran viaggiatore, scava in Liguria (RATTI 2008, p. 369); 

1888: Morelli pubblica la relazione sugli scavi della Grotta della Pollera nel Finalese (SV). Nel 
1888 divulga la sua raccolta di disegni intitolata Fossili rinvenuti negli scavi eseguiti dal Sac. 
Morelli nella Caverna delle Arene Candide situata nel Finalese con disegni acquerellati di 
eccezionale valore, per un totale di centoquarantasei tavole e due tavole a grafite e penna 
dell’ingresso della caverna e della sezione interna; 

1892: a La Barma Grande, presso i Balzi Rossi, durante i lavori condotti dai cavatori Abbo, viene 
scoperta la Triplice Sepoltura. Segue la vivace polemica fra Emile Rivière e l’antropologo 
René Verneau in merito alla datazione (DEL LUCCHESE – NEGRINO 2008, p. 179). Nello stesso 
anno Issel pubblica Liguria geologica e preistorica, ove compare un elenco di alcune fra le 
prime “investigazioni paletnologiche”. Ad Issel va il merito, per primo in Italia, in un periodo 
in cui gli scarsi elementi presenti non potevano permettere un’attribuzione precisa, di aver 
sostenuto l’esistenza del Paleolitico superiore antico - una sorta di età di transizione fra il 
Musteriano e l’Età delle Renne (come si diceva allora intendendo Solutreano e Maddaleniano) 
- dei complessi rinvenuti ai Balzi Rossi (VICINO 2006, p. 119); 

1901: Morelli pubblica Iconografia della preistoria Ligustica I. Età protostorica e neolitica, con 
disegni dei reperti in stile naturalistico e in molti casi in grandezza naturale. Si tratta di un 
lavoro di straordinario interesse, realizzato presso il Museo Geologico dell’Università a stretto 
contatto con Issel. D’altro canto, dagli anni Ottanta i migliori risultati scientifici della 
paletnologia genovese sono senza dubbio il prodotto della stretta collaborazione tra i due. I 
disegni dei reperti illustrano le ricerche paletnologiche di circa quarant’anni di attività. L’idea 
di Morelli è che l’iconografia sia molto più efficace della descrizione, anche se per ogni 
reperto è indicata la collezione di appartenenza, la località di provenienza e, in qualche caso, 
le modalità di ritrovamento. I pezzi sono rappresentati secondo la “classificazione 
cronologica” elaborata da Issel. I materiali provengono per la maggior parte dalle collezioni di 
proprietà dello stesso Morelli, dalla collezione Perrando (già depositata al Museo Geologico 



3 
 

dell’Università) e dalla collezione della famiglia Rossi di Sassello (RAGGIO 2004, pp. 582-
583); 

1908: Issel pubblica Liguria Preistorica. La prospettiva prediletta di Issel è quella naturalistica. 
“Storia e glottologia sono un sussidio alle indagini a condizione di procedere di pari passo 
coll’archeologia, colla paletnologia e coll’antropologia” (ISSEL 1908, p. 629). Egli definisce i 
Liguri sopraquaternari, ne dà una ricostruzione evolutiva focalizzata su commistioni e 
penetrazioni, e sviluppa la tesi delle “correnti di incivilimento”, protrattesi più volte con Celti, 
Fenici, Cartaginesi, Focesi, Etruschi e Galli (RAGGIO 2004, p. 581): “dei Liguri preistorici di 
cui raccogliemmo con amore le vestigia, non rimangono più che scarsi relitti, destinati a 
scomparire” (ISSEL 1908, p. 629). 

LO SVILUPPO DELLA PALETNOLOGIA ED IL RIEMERGERE DI ETNOGRAFIA, 
FOLKLORE E PSICOLOGIA  

1911: Clarence Bicknell pubblica The prehistoric Rock Engravings in the Italian Maritime Alps. 
L’opera di Bicknell costituisce un contributo scientifico fondamentale, con la sua paziente 
attività di rilevo delle incisioni delle Alpi Marittime, che lo porterà a copiare più di 16.000 
figure. Nello stesso anno avviene la mostra etnografica in occasione dell’Esposizione 
internazionale e del Primo congresso di Etnografia italiana. Il Congresso documenta la prima 
affermazione delle nuove correnti psicologiche e antinaturalistiche (RAGGIO 2004, p. 584); 

1911-1925: In questo periodo la cultura materiale (non solo i dati dell’archeologia) viene letta in 
una prospettiva etnografica e psicologica, con riferimento a un substrato di carattere etnico o 
all’indole di un popolo. Ciò vale anche per i collaboratori del periodico dal titolo Archivio per 
la etnografia e la psicologia della Lunigiana, edito sotto la direzione di Giovanni Sittoni e di 
Giovanni Podenzana (RAGGIO 2004, p. 584). Essi mirano alla la costruzione di un’etnografia 
nazionale sulla base dell’indagine locale e della raccolta di materiali, ispirandosi alle idee di 
Aldobrandino Mochi e di Lamberto Loria. L’idea dell’Archivio è che le unità etniche siano 
sparse in aggruppamenti, che sono proposti come oggetto di studio in una prospettiva 
evoluzionistica. L’aggruppamento etnico è definito come organismo fisico e culturale e lo 
studio e la raccolta per la formazione delle collezioni interessa sia gli oggetti della cultura 
materiale, sia i crani e i tipi facciali (RAGGIO 2004, p. 585); 

1920: “la grave crisi economica e sociale attraversata dall’Italia nostra e dai paesi vicini […] si 
ripercuote sull’industria delle arti grafiche e sulle indagini paletnologiche ed archeologiche” 
[note supplementari a Liguria Preistorica, pubblicate da Issel nel 1921, cit. in (BONCI – FIRPO 

– ROSSI 2008, p. 260);  

1921: Issel pubblica Fra le nebbie del passato, cacce, guerre ed amori degli antichi Liguri (BONCI – 

FIRPO – ROSSI 2008, p. 263); 

1925: esce la nuova serie di Archivio, periodico dedicato allo studio etnico della Liguria dal punto 
di vista etnografico e antropologico, con l’idea di base di fondere diversi approcci e discipline 
sotto il nome di “Antropologia etnica”. Ma l’antropologia fisica è ancora alla base 
dell’etnografia e della psicologia e costituisce un singolare impasto fra tardo positivismo e 
nuove correnti antinaturalistiche. Nasce l’immagine di una Lunigiana etnica dal denso 
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significato politico, legato alla battaglia per la realizzazione di una provincia lunigianese, alla 
vocazione autonomistica del Pontremolese in opposizione alla Luni romana, e all’opera di 
Manfredo Giuliani (RAGGIO 2004, p. 585). 

LIGURISMO E ROMANITÀ TRA PROPAGANDA E SALVAGUARDIA 

1928: riprendono con rinnovato fervore gli studi e gli scavi sul Paleolitico in Liguria. Questa data 
rappresenta il nuovo inizio dell’attività di scavo dei ricercatori dell’Istituto Italiano di 
Paleontologia Umana ai Balzi Rossi di Ventimiglia (IM), su basi e con metodologie moderne 
(VICINO 2006, p. 119). Il 30 marzo, durante lavori di scavo alla Grotta dei Fanciulli ai Balzi 
Rossi viene messo in evidenza l’ingresso di una nuova caverna, che era completamente 
mascherato da un cumulo di detriti. Al nuovo ambiente è dato il nome del Conte David 
Costantini e i lavori si protraggono per sei mesi. Alla loro conclusione sono stati recuperati 
resti di animali del clima freddo e reperti delle industrie del Paleolitico medio e superiore, 
oggi in gran parte perduti. Bachechi ha pubblicato recentemente i testi del giornale di questo 
scavo (BACHECHI 2008, pp. 201-211); 

1931: Orlando Grosso, Direttore dell’Ufficio di Antichità Belle Arti e Storia del Comune di 
Genova, chiama il Conte David Costantini - profondo conoscitore degli studi preistorici e di 
museologia - a far parte della Commissione Archeologica Comunale per il riordino del 
materiale archeologico raccolto. Il conte era insigne rappresentante dell’Istituto Italiano di 
Paleontologia Umana (GARIBALDI - ROSSI 2004, p. 187); 

1933: anno di fondazione della Società Archeologica Ingauna, poi Ingauna ed Intemelia, occasione 
di affermazione del giovane Nino Lamboglia. Si susseguono campagne di scavo, restauri e 
valorizzazioni dei centri storici, convegni e pubblicazioni. La Società Archeologica Ingauna 
trova la propria ideologia generale nei temi congiunti e armonizzati della ligusticità e della 
romanità. Due temi che non dispiacciono al Regime, il quale nel 1935 riorienta in senso 
verticistico la riorganizzazione degli studi storici con le Regie Deputazioni: la Società 
Ingauna diventa una sezione della Deputazione ligure (GRENDI 1996, pp. 88-89). Il tema della 
stirpe ligure si coniuga ora con il nuovo tema della romanità, con una profonda variazione di 
prospettiva rispetto all’Ottocento (RAGGIO 2004, p. 586); 

1935: il 10 marzo viene inaugurato il Museo Civico di Finale Ligure (SV), oggi Museo 
Archeologico del Finale, che diviene la concretizzazione sul territorio delle tante ricerche e 
vicende umane svoltesi in oltre settanta anni di attività, da quando nel 1864 Issel compì le 
prime indagini alle Arene Candide di Finale Ligure (SV) (DE PASCALE 2008, p. 233); 

1936: il 24 novembre viene inaugurato il Museo di Archeologia di Genova con sede a Villa 
Durazzo Pallavicini; 

1937: Convegno Paletnologico Ingauno a Finale e Albenga. Lamboglia si dichiara in qualche modo 
a favore della politica culturale del fascismo quale legittimazione della ricerca. Egli studia 
l’origine etnica del nostro paese e il modo in cui l’Italia diventò romana (RAGGIO 2004, p. 
586); 

1938: Nino Lamboglia inizia a scavare ad Albintimilium, l’antica Ventimiglia. Continuerà fino al 
1940; 
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1939: Lamboglia pubblica Liguria romana, dove parla esplicitamente di “coscienza nazionale 
italiana” fra la Protostoria e l’Impero romano. Ancora nel 1939, su iniziativa di Luigi Bernabò 
Brea (allora Soprintendente per l’Archeologia della Liguria) e di Luigi Cardini, membro 
dell’Istituto Italiano di Paelontologia Umana (I.I.P.U.), viene ideato un progetto pionieristico, 
del tutto unico nei tempi in cui si inserisce, di un’indagine archeologica dei sedimenti delle 
Arene Candide. “Le indagini condotte negli anni Quaranta alle Arene Candide anticipano di 
qualche decennio alcuni aspetti della moderna archeologia del territorio” (MAGGI 2004, p. 35) 
e (GARIBALDI - ROSSI 2004, pp. 189-190); 

1940: Luigi Bernabò Brea è nominato Conservatore onorario del Museo Civico di Archeologia 
Ligure a Genova. Nello stesso anno la Commissione Archeologica Comunale approva e 
finanzia scavi nelle grotte del Finalese, e la prosecuzione degli scavi ai Balzi Rossi, alla 
Barma Grande, alla grotta di Florestano, alla grotta del Caviglione, al Riparo Morchi e al 
Riparo Bombrini. Questi scavi si svolgono impiegando metodologie all’avanguardia per 
l’epoca (GARIBALDI - ROSSI 2004, p. 190). Gli scavi alle Arene Candide, voluti e seguiti da 
Bernabò Brea, continuano fino al 1942; 

1941: il museo fondato da Clarence Bicknell diventa Istituto di Studi Liguri con “compiti connessi 
all’immancabile raggiungimento delle mete più sacre della Patria”. Nella Rivista Ingauna ed 
Intemelia, diretta da Lamboglia, si vanno cercando tutti quegli elementi che contribuiscono 
alla formazione della “razza” (RAGGIO 2004, p. 586). In questo stesso anno, Lamboglia 
pubblica La Liguria antica ove parla esplicitamente di “coscienza nazionale ligure” fra la 
Protostoria e l’Impero romano;   

1942: viene alla luce una delle più spettacolari manifestazioni funerarie dei Paleolitico superiore, a 
seguito degli scavi condotti da Bernabò Brea e Cardini nella grotta delle Arene Candide di 
Finale Ligure (SV). Il ritrovamento consiste nella sepoltura di un giovane di sesso maschile 
accompagnato da un corredo straordinariamente ricco, da cui la denominazione di "Principe". 
Ricchezza e varietà degli elementi di corredo, assieme all'eccellente stato di conservazione e 
alla precisa collocazione stratigrafica del materiale, hanno fatto della sepoltura una fonte 
importante di dati archeologici, paletnologici e antropologici fin dal tempo della scoperta 
(FORMICOLA 1997/1999, pp.23-27); 

1946: Bernabò Brea pubblica la prima edizione de Gli scavi nella Caverna delle Arene Candide 
(Finale Ligure). 

GLI ANNI CINQUANTA DEL NOVECENTO E L’INTERDISCIPLINARITÀ 

1950: nuove scoperte a Toirano (SV). Ricercatori di livello nazionale ed internazionale riportarono 
una prima distribuzione dei fenomeni, accanto alle prime teorie interpretative che attribuivano 
queste complesse fenomenologie a uomini preistorici di notevole antichità e cioè all’Uomo di 
Neandertal (VICINO 2006, p. 120). Nino Lamboglia pubblica Gli scavi di Albintimilium; 

1954: riapertura al pubblico del Museo Archeologico di Genova, completamente riallestito; 

1955: Emilio Sereni pubblica Comunità rurali nell’Italia antica. Usa la metafora del sostrato di 
carattere geologico e linguistico: l’idea, derivata da Marc Bloch e forse dal linguista Antoine 
Meillet (RAGGIO 2004, p. 590), di un sostrato antico che sovente affiora, nel dettaglio del 
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paesaggio e dei regimi agrari. L’indagine sul sostrato antico vede riemergere il tema vecchio 
dell’ethos ligure, cui si aggiunge l’idea di un legame dell’antica umanità ligure col paesaggio 
naturale. Sereni riprende Lamboglia nella lettura della regio IX della descriptio augustea 
(RAGGIO 2004, p. 590). Il rapporto di Emilio Sereni con la Liguria antica esprime la difficoltà 
di coniugare, nell’indagine sulla storia d’Italia, il plurale con il singolare. Le caratteristiche 
dei lavori dedicati da Sereni alla storia della Liguria antica sono parte essenziale della 
relazione tra locale e globale (GIARDINA 2004, p. 473); 

1956: Bernabò Brea pubblica la seconda edizione de Gli scavi nella Caverna delle Arene Candide 
(Finale Ligure). 

DAL “VENTO NUOVO” DEGLI ANNI SESSANTA NEGLI STUDI SUL PALEOLITICO AD 
OGGI 

1962-1964 : Giuseppe Isetti applica per la prima volta in Italia, negli scavi presso Finale Ligure 
(SV), alla Madonna dell’Arma prima e all’Arma delle Manie presso poi, le nuove tecniche 
introdotte da L. Méroc e da G. Laplace agli inizi degli anni Cinquanta; 

1974: scoperta di incisioni rupestri del tipo paleolitico superiore ai Balzi Rossi (VICINO 2006, p. 
121); 

1983-1987: con il riconoscimento e la scoperta nel 1982 da parte di G. Giacobini dei reperti umani 
neandertaliani provenienti dai vecchi scavi della Caverna delle Fate, iniziano importanti lavori 
di alla ricerca nella suddetta caverna che, sotto la supervisione della Soprintendenza 
Archeologica della Liguria, vedono riuniti in gruppo di lavoro internazionale l’Istituto di 
Anatomia Umana e Fisiologia dell’Università di Torino, il Civico Museo del Finale, il Musée 
de l’Homme di Parigi e il Laboratorie de Préhistoire du Lazaret di Nizza. Lo studio dei 
materiali ha permesso di riconoscere una precisa sequenza che va dal Paleolitico inferiore al 
secondo stadio della glaciazione würmiana (VICINO 2006, p. 122); 

1986: Santo Tinè insegna Paletnologia a Genova e fonda a Milano l’I.I.A.S. (Istituto Italiano di 
Archeologia Sperimentale) (VICINO 2008, p. 371); 

1996: Tiziano Mannoni, insieme a Enrico Giannichedda, pubblica il volume Archeologia della 
produzione, affermandosi come figura di riferimento nei campi dell’archeometria e  
dell’archeologia applicata all’architettura. Mannoni sviluppa una pratica di ricerca originale, 
maturata intorno all’archeologia, riunendo insieme gruppi di lavoro di diversa provenienza 
quali geografi, storici, archeologi, geologi, naturalisti, architetti e storici dell’arte 
(PITTARELLO 2006, pp. 13-14). 

Negli ultimi dieci anni sono state effettuate importanti scoperte riguardanti reperti umani del 
Paleolitico: accanto al reperto iliaco di Homo erectus trovato nel 1964 alla caverna del Principe 
(Finale Ligure - SV) e ai resti neandertaliani della caverna delle Fate (Finale Ligure - SV), scavati 
nel 1873-1880, sono stati identificati frammenti ossei alla caverna della Madonna dell’Arma (Finale 
Ligure - SV) e l’uomo di Neanderthal alla grotta di Santa Lucia superiore (Toirano – IM). “Con 
queste tre caverne […] la Liguria si pone fra le regioni italiane con il maggior numero di reperti 
ossei umani paleolitici […], pur essendo già imponente il numero di scheletri del Paleolitico 
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superiore ritrovati nel corso delle ricerche di fine secolo XIX ai Balzi Rossi e di metà secolo XX 
alle Arene Candide” (VICINO 2006, p. 123). 

 

Giorgia Teso 


