
UNO SGUARDO ALL’EUROPA: LE PRIME SCOPERTE, LA NASCITA DELLA 

PALETNOLOGIA AL  CONGRESSO DI LA SPEZIA (1865) E I “CONGRESSI 

INTERNAZIONALI” NEL XIX SECOLO 

In tutta Europa nel corso dell’Ottocento si alzano voci e crescono fermenti: “il clima culturale 
dell’evoluzionismo doveva risultare decisivo per l’accettazione, da parte del mondo scientifico, 
dell’esistenza di una fase antica dell’età della pietra (il “Paleolitico” di Luddock), databile al 
Pleistocene” (GUIDI 1988, p. 21). 

Fin dal 1825, Boucher de Perthes raccoglieva asce bifacciali nelle ghiaie alluvionali della valle della 
Somme, e più tardi Pengelly trovava materiali analoghi in una grotta di Brixham. Tuttavia soltanto 
il 26 maggio del 1859, cinquantaquattro anni dopo le esplorazioni nella valle della Somme, 
Prestwich leggeva alla Reale Società degli Antiquari di Londra la relazione definitiva, che sanciva 
l’autenticità delle scoperte di Boucher de Perthes. 

Nello stesso anno Charles Darwin pubblicava a Londra la prima delle sei edizioni del The Origin of 
Species by means of natural selection or the preservation of favoured races in the struggle for life. 

Il percorso di riconoscimento della disciplina della paletnologia fu costellato di innumerevoli 
importantissime scoperte, tanti avvenimenti, e da un lungo e faticoso moto di affrancamento da 
accademismi e idee preconcette. 

Fu Charles Lyell, intorno agli anni Quaranta dell’Ottocento, il primo a tentare di calcolare l’inizio 
del Paleolitico. Lo fissò a 230.000 anni da oggi. “Questa data, per forza di cose approssimativa, in 
un’epoca in cui non erano stati ancora elaborati metodi di datazione assoluta, indicava il definitivo 
superamento della vecchia cronologia biblica” (GUIDI 1988, p. 21). 

Nel 1863 l’inglese Thomas Huxley (1825-1895), “the Darwin's Bulldog” o “fedelissimo” seguace di 
Darwin dimostrava l’appartenenza al genere Homo del cranio recuperato nel 1857 in Renania, nella 
valle del Neander. In seguito, il compito di esplorare e classificare in sequenza cronologica i siti 
paleolitici spettò ai francesi: l’avvocato, geologo e dilettante archeologo Edouard Lartet, 
successivamente al ritrovamento nel 1831 di un primate fossile dell’era terziaria, dedusse la 
discendenza dell’uomo dalla scimmia e fu protagonista alla metà del secolo di importanti scoperte: 
nel 1852, lo scavo nella grotta di Aurignac nel Périgord da cui emerse la successione stratigrafica 
paleolitico-neolitica; tra il 1865 ed il 1875 seguì la pubblicazione del fondamentale volume 
Reliquiae Aquitanicae; ed infine nel 1864 si colloca il rinvenimento a La Madeleine di un 
frammento di zanna con un mammouth inciso, a conferma dell’esistenza di un’arte paleolitica.  

Proprio quest’ultimo evento spingeva Tylor, nel 1865, ad ipotizzare un legame tra queste incisioni e 
la magia propiziatoria della caccia (fenomeno accertato tra gli indigeni della Tasmania), 
inaugurando una teoria ancora oggi accettata da numerosi studiosi.  
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Quando tre anni dopo, nel 1868, il figlio di Lartet, Louis, scoprì nel sito del Paleolitico superiore di 
Cro-Magnon alcuni scheletri appartenenti ad una specie assimilabile all’attuale “Homo Sapiens”, 
Lartet padre arrivò ad elaborare uno schema cronologico che classificava i periodi del Paleolitico in 
base alle faune: inferiore (ippopotamo), medio (orso delle caverne e mammouth) e superiore 
(renna). “Lo schema di Lartet era troppo generico per poter inquadrare la varietà di industrie litiche 
che le sue scoperte andavano rivelando” (GUIDI 1988, p. 21). 

Spettò a Gabriel de Mortillet (1821-1899) - ingegnere oltre che geologo e paleontologo - proporne 
uno alternativo. Fervente evoluzionista, nel 1867 organizzò una grande mostra di materiali 
preistorici in occasione dell’Esposizione Universale di Parigi, e divenne noto alla comunità 
scientifica ponendo in evidenza i tre concetti a suo avviso centrali: la “Legge del progresso 
dell’Umanità”, la “Legge dello Sviluppo parallelo”, l’”Alta antichità dell’uomo”. Due anni dopo, 
arrivò a formulare la sua suddivisione del Paleolitico in inferiore (Chelleniano), medio (Musteriano) 
e superiore (Solutreano, Aurignaziano, Maddaleniano), privilegiando l’aspetto dei manufatti 
all’associazione con faune estinte, secondo un’impostazione profondamente diversa, dunque, da 
quella del suo predecessore Lartet (GUIDI 1988, p. 22). 

Se si vuole ritracciare il quadro storico della nascita della paletnologia in Francia nel XIX secolo, si 
deve tener conto dell’ambiente politico e scientifico dell’epoca: il passaggio dalla seconda alla terza 
repubblica e parallelamente il riconoscimento dell’uomo antidiluviano.  

È in questo contesto politico che il futuro geologo “preistorico” de Mortillet conobbe i più illustri 
naturalisti italiani dell’epoca, intrattenendo con essi relazioni sia d’amicizia sia di collaborazione 
scientifica; ed è a lui e alla sua corrispondenza con Giovanni Capellini che si deve il successo 
dell’archeologia sperimentale in Francia nel XIX secolo. Durante il momento precedente il suo 
esilio, de Mortillet ebbe occasione di frequentare a Parigi diversi italiani. Felice Giordano, Quintino 
Sella e Bartolomeo Gastaldi e Giovanni Capellini erano infatti all’Ecole Royale des mines de Paris. 
Il risultato della ricerca franco-italiana che ne nacque fu la produzione di un sistema efficace di 
diffusione del sapere scientifico con l’istituzione di congressi internazionali e con la pubblicazione 
di riviste e periodici a circolazione europea, favoriti dall’apertura internazionale della stampa 
politica francese del Secondo Impero, a partire dalla fine della prima metà del XIX secolo, in 
seguito al periodo della  Restaurazione, alla diffusione del Socialismo ed al ribollire degli spiriti 
repubblicani francesi (CICOLANI 2008, pp. 41-42) . Anche la Revue indipendente, che aveva per 
vocazione la libre recherche, affrontò, con questo spirito, le diverse questioni che il progresso 
sollevava, “comme autant de germes d’un monde nouveau […].[…] Le moment est venu plus que 
jamais d’aller chercher sous ces enveloppes étrangères le génie des autres peuples” (G. DE 

MORTILLET 1864) citato in CICOLANI 2008, pp. 42. È durante questo in periodo che de Mortillet e 
Capellini ebbero l’occasione di conoscersi e accogliere favorevolmente la teoria di Charles Darwin 
e l’esigenza del cambiamento politico. 

I luoghi scientifici che essi frequentarono furono anche i luoghi dove il dibattito fu profondamente 
animato su posizioni opposte: da un lato quelle più conservatrici d’Elie de Beaumont (professore di 
geologia all’Ecole des Mines), e dall’altro le avanguardie evoluzioniste più o meno radicali, che 
sostenevano l’esistenza dell’uomo antidiluviano. Nelle schiere di queste ultime Boucher des 
Perthes, anch’egli frequentatore del Museo. Sarà al centro di questo dibattito che la preistoria si 
imporrà come disciplina scientifica autonoma e che il termine paletnologia verrà proposto per la 
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prima volta ai partecipanti del Congresso di La Spezia del 1865 da de Mortillet e Capellini, 
prendendo il posto dell’antica definizione di Homme antédiluvien (CICOLANI 2008, p. 44). 

In quell’occasione, inoltre, a seguito del desiderio espresso da Gabriel de Mortillet, prese 
definitivamente corpo l’idea di fondare un Congresso Paletnologico Internazionale, il cui atto di 
fondazione venne formalizzato il 21 settembre 1865. 

Il primo congresso ebbe luogo l’anno seguente a Neuchâtel, come già accennato. Si tratta del primo 
passo verso la sintesi della preistoria e della teoria dell’evoluzione che sarà pubblicamente 
solennizzata nel 1867, con l’Esposizione Internazionale di Parigi, quando il congresso cambierà 
definitivamente la sua denominazione in Congrès International d’Anthropologie et d’Archeologie 
Prehistoriques” (CICOLANI 2008, p. 44). 

Questa la realtà francese. Ma il fervore nei confronti della materia si stava diffondendo in tutta 
Europa: nello stesso anno in cui de Mortillet proponeva la sua suddivisione del Paleolitico, 
Worsaae, nuovo direttore del Museo Nazionale Danese, si pronunciava pubblicamente per 
l’antichità dell’arte paleolitica. A conferma di ciò, Marcellino de Sautuola nel 1875 scopriva in una 
caverna di Altamira alcune figure di animali dipinte in nero, e più tardi, in un’altra stanza della 
stessa grotta, sua figlia rinveniva altre figure policrome. Rese note nel 1880 tra lo stupore di tutti e 
lo scetticismo di molti, queste furono presto seguite dal ritrovamento da parte di Chiron di linee 
incise e graffite nella grotta di Chabot, nel sud della Francia. 

Nel 1885 Jullien scavava presso Ventimiglia (IM) ai Balzi Rossi (nella Barma Grande) le prime 
statuette femminili steatopigiche, proprio nel sito dove una quindicina di anni prima Rivière aveva 
rinvenuto la “triplice sepoltura” (gli scheletri di tre cromagnonoidi). Le statuette attestavano ancora 
una volta la presenza di un sicuro gusto estetico a partire dal Paleolitico superiore e tennero accese 
le polemiche sull’argomento, anche in seno alle schiere evoluzioniste, fino alla fine del secolo 
(GUIDI 1988, p. 23).  

Proprio grazie a tali importanti ritrovamenti, la metà del XIX secolo fu caratterizzata da un diffuso 
sviluppo di metodi e ricerche interdisciplinari, “divenuti, in seguito, patrimonio della paletnologia” 
(GUIDI 1988, p. 23). In questo contesto emersero figure molto diverse fra loro come Nilsson e 
Lubbock, Vedel, Heer, Middleton e Schliemann. 

E mentre l’epopea di quest’ultimo interessava l’opinione pubblica e stimolava l’immaginazione 
popolare, in Svizzera la scoperta delle palafitte causò una vera e propria febbre nazionalista; in 
Francia Napoleone III finanziò gli scavi di Alesia e Bibracte; in Russia vennero istituite società 
archeologiche; una commissione per gli scavi voluta dagli zar iniziò a curare l’organizzazione dello 
scavo delle grandi tombe reali scitiche.  

Cattedre di archeologia preistorica furono istituite in Cecoslovacchia (Vocel a Praga nel 1850), in 
Francia (Edwards a Parigi nel 1853), in Danimarca (Worsaae a Copenaghen nel 1855) , in Italia 
(Pigorini a Roma nel 1877), in Germania (Virchow a Berlino nel 1856). A Parigi è del 1875 la 
fondazione della scuola di antropologia ove insegnò preistoria de Mortillet.  

Gli incontri del Congrès International d’Anthropologie et d’Archeologie Prehistoriques successivi 
a quello di  Neuchâtel si tennero a Parigi (1867, 1889, 1900), Norwich (1868), Copenaghen (1869), 
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Bologna (1871), Bruxelles (1872), Stoccolma (1874), Budapest (1876), Lisbona (1880), Mosca 
(1892), Monaco (1906), Ginevra (1912) (GUIDI 1988, p. 25). 

“Nonostante le ironie e i sarcasmi degli storici - tra cui Theodore Mommsen (1856-1903) che coniò 
la sua celebre definizione della preistoria come scienza degli analfabeti - la nuova disciplina entrava 
così a far parte del più vasto campo delle scienze naturali”, e nel 1871 Tylor poteva scrivere, in 
Primitive Culture: “la storia e la preistoria dell’uomo prendono il posto dovuto nello schema 
generale della conoscenza” (GUIDI 1988, p. 25). 

Va detto naturalmente che se la rivoluzione scientifica iniziò nel corso del XIX secolo, 
l’accettazione diffusa da parte della comunità scientifica della plus haute antiquité de l’homme 
(CICOLANI 2008, p. 44) e dei metodi impiegati per la sua dimostrazione si affermarono solo 
all’inizio del secolo seguente. 

Effettivamente nel corso dei congressi ottocenteschi, dibattiti molto animati videro schierarsi gli uni 
contro gli altri, da un lato scettici decisi e dall’altro studiosi di preistoria e geologi quali de Mortillet 
e Capellini, che avevano adottato rapidamente la legge dell’evoluzione continua e lineare ( 

CICOLANI 2008, p. 44). 
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