
PREFAZIONE: DARWIN E LA PALETNOLOGIA  

 

L’influsso di Darwin sul pensiero scientifico europeo dal XIX secolo ad oggi; la nascita della 
paletnologia; tre grandi temi:  

1. il rapporto uomo-natura,  

2. le vie del pensiero laico,  

3. il metodo interdisciplinare; il territorio ligure. Spunti di riflessione.  

Questi sono gli elementi che costituiscono il fil rouge del presente documento.  

Darwin pubblicò sei volte nella versione inglese la sua opera più famosa, The Origin of Species by 
means of natural selection or the preservation of favoured races in the struggle for life. La prima 
volta il 24 novembre 1859, le successive nel 1860, 1861, 1866, 1869, 1872 e tutte a Londra. La 
diffusione degli scritti darwinisti si intrecciò con la storia della diffusione dell’archeologia e della 
preistoria prima e la nascita della paletnologia poco dopo. 

Il primo ad usare la parola “preistoria” - fu Daniel Wilson, che nel 1851, pubblicò un libro dal titolo 
The Archaeology and Prehistoric Annals of Scotland. Poco dopo Sir John Lubbock, con il suo 
Prehistoric Times del 1865, contribuì notevolmente alla diffusione del termine, complice il prestigio 
dell’autore e l’importanza dei suoi scritti. 

La nascita della paletnologia ed il successo dell’archeologia “scientifica” in Francia sono fatte 
risalire al periodo di amicizia a Gabriel de Mortillet e Giovanni Capellini, quando, intorno agli anni 
Cinquanta-Sessanta dell’Ottocento, ebbero occasione di conoscersi e di condividere l’interesse 
scientifico progressista accogliendo favorevolmente la teoria di Darwin e l’esigenza del 
cambiamento politico (CICOLANI 2008, pp. 43-44). 

In Italia, nel 1864, cinque anni dopo la prima edizione del The Origin of Species, si svolgeva a 
Torino una conferenza molto vivace tenuta dallo zoologo Filippo Filippini sulle teorie di Charles 
Darwin (MONTALENTI 1982, pp. 94-96); Giovanni Canestrini pubblicava a Modena la prima 
traduzione italiana de L’ Origine della specie (GUIDI, Storia della paletnologia 1988, p. 26). Darwin 
iniziava ad essere letto anche nel nostro paese (il testo sarà tradotto in danese nel 1872, in tedesco 
già a partire dal 1860, in russo soltanto nel 1939). 

L’anno successivo, nel 1865, si tenne il Convegno dei naturalisti italiani presso la Società Italiana di 
Scienze Naturali a La Spezia. Data decisiva questa, poiché nasceva il termine “paleo-etnologia”, 
connubio della etnografia colle scienze geologiche e storiche; Gabriel de Mortillet e Giovanni 
Capellini proponevano la fondazione di un Congresso Internazionale di Antropologia e Archeologia 
Preistorica, il cui primo incontro si tenne a Neuchâtel l’anno seguente. 

 

http://www.liguria.beniculturali.it (a cura di Elena Calandra) 
La prima umanità in Liguria (a cura di Cristina Bartolini) 
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Il Convegno dei Naturalisti si svolse a La Spezia e non è un caso. Fra le prime scoperte delle tracce 
della prima umanità, si annoverano infatti quelle liguri: a Ventimiglia (IM) le grotte dei Balzi Rossi 
vennero scavate per volontà del Principe Florestano di Monaco anni prima della pubblicazione de 
L’Origine della Specie; numerose caverne ossifere disseminate in tutta la Liguria furono scavate a 
partire dal 1850; il primo rendiconto sui ritrovamenti delle Arene Candide, a firma di Arturo Issel, 
data 1864. 

 

SIAMO ANCORA DARWINISTI? L’ATTUALITÀ DI DARWIN E LA RICERCA 

SPERIMENTALE 

L’attualità di Darwin non si mette in discussione. Lo dimostrano le polemiche che tuttora 
sopravvivono e si moltiplicano. L’infiltrazione di problemi evoluzionistici in discussioni politiche 
chiaramente remote è una prova di più sia della grande portata di questa concezione della vita, sia 
dell’unione inestricabile fra problemi scientifici e problematiche sociali. 

Darwin ci ha lasciato un’eredità molto importante, la ricerca sperimentale, che oggi noi definiamo 
come elemento costituente di ogni percorso metodologico, in grado di pervenire ai risultati 
dell’odierna conoscenza. Il confronto tra “idea” e “materia” ha consentito solo in fasi molto recenti 
l’affrancamento laico della ricerca e l’interpretazione oggettiva dei risultati delle indagini 
scientifiche. “Solo a metà dell’Ottocento si è pervenuti all’impostazione corretta della nostra storia 
evolutiva sia dal punto di vista biologico che culturale” (PERETTO 2007, p.78). 

Carlo Peretto osserva come la scienza sia entrata in una fase critica a partire dal XX secolo. La 
conoscenza sperimentale sembra non essere in grado di controllare i problemi sociali. La nostra 
società può essere percepita come una minaccia planetaria. Il progredire della scienza solleva 
atteggiamenti contrastanti da parte dell’opinione pubblica. Basti pensare a clonazione, OGM e 
staminali. La scienza inizia ad essere associata a catastrofi ecologiche, ed è opinione diffusa che 
manchino garanzie sugli effetti delle scoperte. 

La scienza in realtà cerca risposte a domande semplici – dice Peretto - (cos’è un atomo, un 
elettrone, una proteina…), in un processo di teorie in continua definizione e ridefinizione tramite 
indagini sperimentali. Lo studio dell’evoluzione dell’uomo è rafforzata dall’incessante scoperta di 
fossili, dagli studi molecolari, dalle indagini cronologiche, dallo studio di quanto rimane delle 
attività materiali e spirituali degli antichi gruppi umani che vissero nella preistoria. La ricerca si 
pone l’obbiettivo di trovar soluzione a problemi particolari, senza cercar di rispondere a 
interrogativi di ordine generale. In questo modo, tuttavia, la successione di nuove informazioni 
mina il sistema generale teorico precedentemente elaborato. L’ultima di queste scoperte, per quel 
che riguarda la struttura dell’universo, si riassume nella formula semplicissima e nota a tutti, della 
teoria della relatività: E=mc2. 

Affermando l’importanza delle scoperte nel mondo greco antico, Peretto arriva a chiedersi il perché 
dell’immobilità del pensiero che ha pervaso i secoli successivi con una visione assoluta e univoca 
della realtà, quasi fino al XVI secolo. “La causa di tutto ciò risiede nella mancata affermazione della 
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laicità della ricerca scientifica e del conseguente percorso conoscitivo […]” (PERETTO 2007, p. 79). 
D’altra parte la laicità nella consapevolezza della conoscenza è uno stato mentale del tutto 
particolare, facile da esprimere a parole, ma complesso nella sua concretezza. È come per gli 
antropologi annientare se stessi per comprendere gli altri, soprattutto quelli che vengono ritenuti 
maggiormente diversi. 

Oggi, rispetto al passato, siamo in una situazione del tutto differente. Al contrario di quanto si 
pensava fino all'Ottocento, l’evoluzione dell’uomo è una realtà confermata e condivisa, anche se 
attorno a questa certezza si addensano in modo ricorrente continue polemiche e critiche. Sul tema 
delle origini dell' uomo si imposta infatti uno dei contrasti più forti tra caso e programma, 
evoluzione e fissismo, relativo e assoluto, passando dalla discussione dei fossili quali realtà 
morfologica a quella del loro più ampio significato in termini di interpretazione generale nel 
contesto della stessa natura. Questo fenomeno ha anche un lato particolarmente suggestivo: mette in 
condizione gli studiosi della preistoria di confrontarsi non solo su aspetti di ordine tecnico e 
tipologico, ristretti ad un ambito tecnicistico, ma anche e soprattutto di misurarsi sul tavolo della 
speculazione e del confronto razionale circa il significato dei materiali raccolti, in un dibattito di 
ordine non più solamente numerico, ma soprattutto filosofico. 

“Questo atteggiamento rappresenta una novità, in quanto la discussione che si svolge in quelli che 
potremmo definire piani alti della razionalità non si giustifica, come un tempo, negando il dato 
scientifico e naturalistico, quanto piuttosto recependolo come argomentazione inalienabile e allo 
stesso tempo condizionante per l'interpretazione che può essere desunta a carattere generale” 
(PERETTO 2007, p. 79). 

 

DARWIN E TRE GRANDI TEMI NELLA PALETNOLOGIA 

 “l’incredulità, primo passo verso la scienza;  

il metodo sperimentale, padre di tutte le filosofie;  

la laicità assoluta, conditio sine qua non di tutti gli insegnamenti”  

(G. DE MORTILLET, La Foi et la raison dans l'étude des sciences, 1866) 

 

RAPPORTO UOMO-NATURA 

Nei nostri manuali scolastici la storia dell’uomo, secondo purtroppo ormai ben consolidati 
stereotipi, non consiste in altro che un processo di affrancamento dell’uomo dalla natura. L’uomo 
preistorico è raffigurato sempre in balia di una natura ostile e pericolosa, da cui solo la sua 
laboriosità lo libera, come si trattasse di una nuova creazione (TARANTINI, Evoluzione, preistoria 
dell'uomo e società contemporanea. Un'introduzione 2007, p. 20). È complice in questo, la lettura 
superficiale del The Origin of Species di Darwin e l’erronea interpretazione della lotta per la 
sopravvivenza darwiniana. 

In un commento inviato al Ministero Italiano della Pubblica Istruzione nel 2003, l’Associazione 
Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali osservava come a scuola si parlasse poco o niente di 
ambiente, di fenomeni di adattamento e del rapporto tra uomo e ambiente. L’astrazione dell’uomo 
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dall’evoluzione naturale va di pari passo con una visione antropocentrica, che vede l’uomo come 
componente autonoma dal mondo naturale. “Un’idea davvero miope e pericolosa, le cui 
conseguenze ambientali sono sotto gli occhi di tutti” (TARANTINI 2007, p. 20). 

Jared Diamond, più di altri, ci ha illustrato le potenzialità di uno studio della preistoria e della storia 
in relazione ai fattori ecologici e geografici per comprendere il mondo attuale, apportando peraltro 
argomentazioni di assoluto rilievo nella confutazione di qualsiasi razzismo culturale. 

Parimenti la moderna archeologia ambientale di cui parla Roberto Maggi in L’eredità della 
Preistoria e la costruzione del paesaggio (MAGGI 2004, pp. 35-49), insieme agli studi di etno-
archeologia ai quali fanno cenno Micaela Angle e Roberto Dottarelli in La prospettiva etno-
archeologica (ANGLE - DOTTARELLI 1992, pp. 96-98), ci possono aiutare nella comprensione dei 
nuovi orientamenti dell’archeologia, sia a livello nazionale. 

Per l’approfondimento del tema del rapporto dell’uomo preistorico con l’ambiente che lo ospitava si 
veda di seguito la sezione intitolata Il rapporto uomo-natura e i luoghi della prima umanità in 
Liguria, contenente l’analisi dei siti liguri scavati, dei reperti e delle tracce che l’uomo lasciò dietro 
di sé in tempi remoti, modificando il paesaggio. 

 

IL PENSIERO LAICO 
“Let no man out of a weak conceit of sobriety,  

or an ill-applied moderation, think or maintain, that a man can search too far  

or be too well studied in the book of God's word, divinity or philosophy;  

butrather let men endeavour an endless progress or proficience in both” 

(F. BACON, The Advancement of Learning, 1561-1626) 

 

Il confronto tra “idea” e “materia” ha consentito solo in fasi molto recenti l’affrancamento laico 
della ricerca e l’interpretazione dei risultati delle indagini scientifiche. In Darwin e il Darwin Day, 
si spiega come solo a metà dell’Ottocento – e grazie a Charles Darwin - si sia pervenuti all’ 
“impostazione corretta della nostra storia evolutiva” (FRATI 2007, p. 15) sia dal punto di vista 
biologico che culturale. Charles Darwin ci ha lasciato un’eredità molto importante: il pensiero laico. 

Darwin ebbe a scontrarsi con l'autorità religiosa e con la pruderie della borghesia benpensante 
dell'epoca, quella che, come scriveva Giuseppe Montalenti, non poteva accettare che l'uomo 
discendesse dalla scimmie («se proprio è vero - sono le parole attribuite a una signora della buona 
società dell'epoca - almeno non lo si faccia sapere in giro»), preferendo considerarsi discendenti 
decaduti di esseri più nobili ed elevati, gli angeli, anziché esseri derivati da creature più umili e 
semplici, le scimmie appunto” (FRATI 2007, p. 15).  

Darwin si inserì in un contesto internazionale estremamente vivace. Una rivoluzione ideologica si 
stava verificando. Esso era il frutto di un insieme di fattori socio-economici, politici e scientifici la 
cui portata fu determinante per l’avanzamento della conoscenza scientifica delle società europee. La 
rivoluzione industriale produceva le sue prime contraddizioni e tra il progresso e le violente 
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differenze sociali il quadro economico provocava un grande movimento sociale internazionale, le 
Printemps des peuples, forte di nuove dottrine sansimoniste e socialiste (CICOLANI 2008, p. 42).  

In questo contesto il positivismo e il materialismo scientifico si posero alla base del rifiuto netto di 
posizioni che la Chiesa non era più in grado di difendere. La forte esigenza di mettere in opera una 
rete di sostegni internazionali in campo tanto scientifico quanto politico fece sì che, a partire dalla 
metà del XIX secolo, i Congressi Internazionali di Preistoria favorissero importanti relazioni fra i 
diversi circoli scientifici europei. Intanto nel 1866 a Neuchâtel l’uomo preistorico iniziava ad 
esistere. Nasceva la paletnologia e l’esigenza designata da Capellini parlando de “les disciples de St. 
Thomas”, l’adesione alla società del Libero Pensiero, animavano gli spiriti degli uomini di scienza. 
Nel 1866, nel Journal illustré de Sciences Anthropologiques, diretto da Gabriel de Mortillet, 
leggiamo come i grandi principi della scienza e del progresso scientifico fossero riconosciuti 
“nell’incredulità, primo passo verso la scienza; nel metodo sperimentale, padre di tutte le filosofie; 
nella laicità assoluta, conditio sine qua non di tutti gli insegnamenti”. 

Questi principi animarono i confronti diretti fra scienziati in merito a singole scoperte e i dibattiti 
che avvenivano ai Congressi Internazionali per l’affermazione della massima antichità dell’uomo. 
Diatribe molto animate videro schierarsi gli uni contro gli altri gli scettici più decisi quali Elie de 
Beaumont o l’emerito antropologo Schaaffhausen - che non accettavano l’esistenza di un uomo 
tertiaire - e studiosi di preistoria e geologi che avevano adottato rapidamente la legge 
dell’evoluzione continua e lineare (quali de Mortillet e Capellini). Agli incontri di Bruxelles del 
1872, Oppert e Lindenschmitt (CICOLANI 2008, p. 45) sottolinearono una prima frattura 
intellettuale, perché “l’influenza preponderante dei geologi nel movimento impresso alle scienze 
preistoriche, influenza errata a tal riguardo, aveva questo risultato deprecabile di introdurre negli 
studi dei fatti relativi allo sviluppo delle società umane, un metodo e delle abitudini poco applicabili 
a questo terreno mobile, dove si tratta il libero arbitrio a fronte della potenza divina”. Ritroveremo 
questa posizione al congresso di Pest (1876) e di Lisbona (1880), quando nei dibattiti scientifici 
all’affermazione della maggior antichità dell’uomo tertiaire, si opposero ancora un certo numero di 
scienziati, segno di fermenti e tensioni di fronte ai grandi interrogativi, anche all’interno della 
scienza. 

Per contro una certa prudenza fu invocata da Alexandre Bertrand al congresso di Stoccolma del 
1874, preoccupato da alcune smentite che andavano contraddicendo le prime teorie evoluzioniste, 
quelle sempre più numerose smentite che difendevano la varietà laddove si voleva riconoscere 
l’uniformità. Ad ogni modo la paletnologia aveva ormai ricevuto un diffuso tributo e nel 1876 
Marginot, nelle sue Lettres de Hongrie écrites à l’occasion du Congrès d’anthropologie et 
d’archéologie préhistoriques, session de Pest, poteva dire “Le Congrès International des sciences 
antéhistoriques” devint officiellement le “Congrès International de prèhistoire” […] qui réunissait 
“tous ceux que la science nouvelle attire et passionne, savants, médecins, dens du monde, viennet 
de tous les point de l’Europe prendre part à ces assemblées, enregister les découvertes recente, les 
documents nouveax, et assister ainsi aux phases successive de la reconstitution de notre passé” 

(CICOLANI 2008, p. 44). 

Per l’approfondimento del tema, si veda di seguito la sezione intitolata Il pensiero laico e i 
personaggi della paletnologia in Liguria contenente descrizioni dei successi e delle piccole o grandi 
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“lotte per l’esistenza” del pensiero laico, che gli studiosi di paletnologia dovettero affrontare, in 
Liguria proprio come altrove. 

 

IL METODO DI RICERCA E LE RICADUTE INTERDISCIPLINARI 

In cosa consiste l’eredità di Charles Darwin? Certamente nella laicità del pensiero, di cui si è detto 
sopra, ma non solo. 

La grandezza di Darwin sta probabilmente nell’aver introdotto un nuovo modo di interpretare i 
meccanismi che regolano l’esistenza di tutti gli organismi viventi sulla Terra. Le sue osservazioni 
hanno spesso un carattere di grande modernità, come la descrizione di veri e propri esperimenti 
antropologici, come il reinserimento in società di tre indigeni che erano stati prelevati e portati in 
Inghilterra. “L’accuratezza delle sue osservazioni ci fanno concludere che se non fosse diventato il 
grandissimo naturalista che è stato, sarebbe forse potuto diventare un buon antropologo” (FRATI 
2007, p. 14). 

Insomma Charles Darwin ci ha lasciato opere a valore universale. E le sue osservazioni sono state 
prese a modello o hanno costituito il punto di partenza per antropologi, biologi e archeologi. E a 
conferma di questo, con le tre parole Fossili, molecole, genealogie è stata intitolata una sezione 
degli atti del convegno Evoluzione preistoria dell’uomo e società contemporanea. La giornata di 
studi si tenne a Siena il 27 febbraio 2006, nell’ambito del Darwin Day. Parteciparono storici, 
biologi, archeologi, antropologi, e tutti parlarono di Darwin e meditarono sui suoi scritti e sulle 
ricadute attuali dell’opera del celebre naturalista. Per tutti l’interdisciplinarità si può annoverare fra 
le “eredità” lasciateci dal grande biologo inglese. 

Attualmente si è portati a pensare che la crescita di un sapere dipenda solo dall’approfondimento di 
paradigmi nell’ambito delle attività proprie di una scienza normale. Questo è vero solo in parte e 
non può far scivolare in secondo piano il ruolo fondamentale svolto dal confronto tra diverse 
discipline, oltre che tra differenti indirizzi di ricerca interni alle singole discipline. Cogliere la 
scienza nel vivo delle sue discussioni, piuttosto che come insieme monolitico, è forse il modo 
migliore per diffondere l’idea che la scienza è una cosa viva, intrinsecamente non dogmatica, che si 
costruisce giorno per giorno (TARANTINI 2007, p. 22). 

L’interdisciplinarietà porta ad affrontare in modo “trasversale” temi assolutamente attuali nel 
tentativo di trovare risposte corali ai problemi di oggi: tra questi, si colloca “il precario equilibrio 
ambientale a cui abbiamo portato la Terra”, fatto che pone in maniera urgente il tema dei rapporti 
uomo-ambiente. “La ricerca preistorica da questo punto di vista offre una prospettiva di lunga 
durata ed è una storia in cui il rapporto con l'ambiente costituisce davvero una linea guida”. Oltre 
all’opera di Jared Diamond, e le numerose ricerche genetiche sull'evoluzione umana degli ultimi 
centomila anni che hanno definitivamente mostrato l'inconsistenza del razzismo biologico, va 
ricordato il contributo di Jean Zammit, che ha dimostrato come la gran parte delle moderne malattie 
infettive (tubercolosi, vaiolo ecc.) si sia originata in seguito alla domesticazione degli animali nel 
corso del Neolitico. “Il progresso – dice Tarantini -  ha conseguenze non sempre prevedibili” 
(TARANTINI 2007, p. 22). 
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Tutte le ricerche scientifiche condotte con rigore hanno in comune la scientificità dei processi - il 
cui metodo può diventare estremamente entusiasmante, persino divertente (FRATI 2007, p. 14) - ed 
il metodo sperimentale. Ma non è sufficiente produrre sapere.  

La mole di informazioni che ne deriva deve esser resa nota. Darwin sapeva quanto fosse importante 
la comunicazione degli esiti delle scoperte, per dar massimo corso allo sviluppo della scienza. Ed 
oggi bisognerebbe sapersi spingere ancora più a fondo in questo tentativo, cercando di trasmettere 
sia risultati della ricerca scientifica, sia gli stessi percorsi conoscitivi che hanno portato a quei 
risultati. Percorsi che non sempre (anzi quasi mai) sono lineari, ma sono piuttosto tortuosi e 
complessi, fatti di incertezze e contaminazioni (TARANTINI 2007, pp. 21-22). 

Per l’approfondimento del tema, si veda la sezione intitolata I metodi della paletnologia in Liguria: 
casi di studio, ove si citeranno alcuni studi interdisciplinari connessi con la paletnologia in Liguria, 
i “percorsi tortuosi e complessi” e i metodi scientifici adottati dai massimi paletnologi - liguri e non 
liguri - nello studio dei resti umani antichi scavati in Liguria, a dimostrazione di quanto furono forti 
e precoci in questa regione, le ricadute del metodo darwiniano nell’ambito dell’indagine 
paletnologica. 

 

 

  Giorgia Teso 


