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La pubblicazione di questa terza edizione della Storia dell’antropologia 
cade a venti anni esatti dalla prima e a dieci dalla seconda. La continuità del 
favore incontrato dal libro e la sua longevità ne hanno sollecitato un’edizione 
aggiornata che tenesse conto della più recente evoluzione della disciplina. Alcuni 
capitoli sono stati ampiamente modificati sia nell’impianto sia nel contenuto. 
Nuove tematiche legate agli sviluppi recenti della materia sono stati inclusi 
soprattutto nell’ultima parte del volume, senza trascurare l’arricchimento di 
alcuni capitoli riguardanti i momenti meno recenti.
A livello di contenuto le novità principali riguardano infatti i primi tentativi, 
operati tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, di avviare 
un’antropologia di tipo «cognitivo». Poi gli sviluppi dell’etnografia nella prima 
metà del Novecento. Sono stati inoltre inseriti i temi della critica sedimentati 
negli ultimi venti anni, oltre ai nuovi «paradigmi» dell’incorporazione, della 
violenza strutturale e della «surmodernità», e si è tenuto infine conto anche 
dell’influenza che sull’antropologia e sul dibattito attorno al concetto di 
«cultura» hanno esercitato i Cultural Studies. L’apparato iconografico è stato in 
gran parte modificato e alcuni testi «esemplari» sono stati aggiunti alla parte 
antologica.

Milano, aprile 2011

Prefazione alla terza edizione



Prefazione alla seconda edizione

La riforma degli studi universitari sembra oggi aprire nuovi spazi 
all’insegnamento delle scienze umane. Tra queste ultime vi sono le discipline 
antropologiche: l’antropologia culturale, l’antropologia sociale e l’etnologia. Si 
tratta di discipline dotate di una loro «profondità storica» che merita di essere 
conosciuta e rivisitata per comprendere i fondamenti teorico-epistemologici del 
ragionamento antropologico così come quest’ultimo ha preso forma nel tempo e 
si inscrive oggi in una necessaria riflessione sulla complessità contemporanea.
L’antropologia, che è un sapere relativamente giovane, merita infatti 
l’attenzione dei giovani (e anche dei meno giovani) in quanto è la forma più 
sofisticata di riflessione che la nostra civiltà, anche grazie all’apporto delle altre 
scienze umane, abbia saputo elaborare intorno al tema dell’«alterità culturale», 
divenuto centrale per tutti quanti sono destinati a vivere in una dimensione 
sempre più «planetaria».
Quanti già conoscono la Storia dell’antropologia non avranno difficoltà ad 
individuare le novità contenute in questa seconda edizione, la quale costituisce 
uno strumento più agile della precedente e però, riteniamo, non meno completo.
La seconda edizione della Storia dell’antropologia contiene infatti delle 
novità. Innanzitutto essa è stata in gran parte riscritta, con lo sviluppo di alcuni 
argomenti precedentemente trattati in maniera troppo succinta, l’aggiunta di 
nuove tematiche e la riduzione di altre, forse ridondanti.
Inoltre essa tiene conto delle prospettive critiche emerse negli ultimi anni, le 
quali hanno contribuito a riorientare, almeno in parte, la lettura della storia 
della disciplina.
Il volume porta poi in appendice un’antologia di testi classici nei quali il lettore 
potrà trovare le fonti dirette con cui confrontare il percorso storico-culturale 
presentato.
Anche il corredo iconografico ha subito importanti cambiamenti. In primo 
luogo è stato aumentato il numero delle fotografie; poi sono stati introdotti 
alcuni schemi per facilitare la comprensione di qualche passaggio implicante 
un richiamo al linguaggio tecnico della disciplina; infine sono state inserite 



delle carte geografiche per meglio illustrare i contesti etnografici di riferimento.
Al termine di ciascun capitolo è stata inserita una breve bibliografia critica 
mentre la bibliografia generale alla fine del volume contiene, in forma 
aggiornata, tutti i riferimenti che compaiono nel testo.
Un ringraziamento va a tutti i colleghi, collaboratori e amici che, con le loro 
osservazioni e il loro aiuto, hanno reso possibile la preparazione di questa nuova 
edizione della Storia dell’antropologia.

Milano, settembre 2001



Questo volume nasce dall’esigenza di poter disporre di un panorama 
sufficientemente completo e criticamente aggiornato della storia 
dell’antropologia. Esso si rivolge a tutti coloro che, non sapendone nulla o 
volendone sapere di più, hanno un interesse che supera la semplice superficiale 
curiosità per le ipotesi e le teorie che, nel tempo, hanno caratterizzato gli 
sviluppi del «sapere dell’uomo». Questa Storia dell’antropologia si rivolge 
però soprattutto agli studenti, ai quali si spera di offrire uno strumento utile, 
e forse più efficace di quelli attualmente disponibili.
Per quanto riguarda la struttura del libro il lettore non avrà difficoltà a 
notare che sono state privilegiate le tre grandi «tradizioni» disciplinari, ovvero 
quella britannica, quella francese e quella americana. Una parte del volume 
è tuttavia dedicata all’antropologia italiana. L’attenzione per la storia della 
disciplina nel nostro paese ci pareva tra l’altro opportuna anche per il fatto 
che il 1990 ha visto la nascita della Associazione Italiana di Scienze Etno-
Antropologiche, un evento che, come tutti noi ci auguriamo, contribuirà ad 
assegnare una identità più definita alla nostra tradizione.
Il criterio che ha presieduto alla costruzione del libro è lo stesso che ha 
guidato la redazione di «una storia nella storia», cioè la parte dedicata agli 
sviluppi dell’etnografia dalle origini fino ai nostri giorni. Lo scopo che si 
voleva raggiungere attraverso questa parte espressamente dedicata alla storia 
dell’etnografia è duplice. Da un lato si voleva infatti ricordare al lettore che 
l’antropologia non è una disciplina sviluppatasi solo negli studi dei professori 
universitari e nelle biblioteche, una specie di attività speculativa senza alcun 
fondamento empirico. L’antropologia è invece un sapere che, comunque si 
vogliano intendere i suoi scopi, per alcuni consistenti nella formulazione di 
proposizioni universalmente valide, per altri nella conoscenza delle singole 
specificità culturali, resta profondamente radicato nell’esperienza etnografica. 
Questa è appunto l’impressione che il materiale fotografico inserito nel 
volume vorrebbe soprattutto trasmettere. Di qui l’altro motivo per cui si è 
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scelto di fornire un quadro, seppure succinto, dello sviluppo dell’etnografia: 
ricordare che l’antropologia è sempre ri-cominciata «sul campo»,  
nel senso che quest’ultimo ha costituito la condizione stessa del suo sviluppo 
teorico, consentendo di rovesciare le prospettive, di demolire e di confermare 
ipotesi, cosi come di avanzarne di nuove, fungendo insomma da vero e proprio 
«propellente» per il «motore» della disciplina. Se in passato non fosse stato così, 
e se domani non fosse più così, gli antropologi potrebbero rassegnarsi ad essere 
dei filosofi di seconda classe.
Il fatto che questa Storia si chiuda con un paragrafo dedicato all’antropologia 
«interpretativa» non significa che l’autore del libro consideri questa prospettiva 
come la «freccia ascendente» del sapere antropologico, ma piuttosto che, 
siccome con qualcosa bisognava pur finire e il criterio adottato era, nel 
complesso, quello della successione cronologica, è stato quasi naturale chiudere 
con ciò che era, dopo tutto, «a noi più vicino» nel tempo.
In questo volume sono confluite esperienze di lavoro precedenti: esperienze 
di ricerca, di scrittura e didattiche. Per quanto riguarda queste ultime penso 
soprattutto ai seminari condotti all’Università di Torino – alcuni dei quali con 
il collega Pietro Scarduelli – nel quadro dell’insegnamento di Antropologia 
Culturale tenuto da Francesco Remotti. Ringrazio qui entrambi per l’azione 
di stimolo su di me esercitata. Devo anche ringraziare Carla Pasquinelli che, 
molto gentilmente, ha letto e commentato alcune parti del dattiloscritto. Un 
grazie sincero anche alla signora Vittoria De Palma che ci ha consentito di 
riprodurre una fotografia inedita di Ernesto de Martino.

Milano, dicembre 1990
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1
CAPITOLO

Nascita dell’antropologia

Nell’autunno del 1799 vide la luce, a Parigi, la Société des Observateurs de 
l’homme. La sua fondazione avvenne per iniziativa di Louis-François Jauffret 
(1770-1850), un giovane professore di scienze naturali che raccolse intorno a 
sé un gruppo di intellettuali e scienziati che si sentivano eredi dell’illumini-
smo e dello spirito dell’Encyclopédie. Per l’occasione Jauffret scrisse ci piace im-
maginare a memoria delle generazioni future: «Che cosa c’è di più adatto per 
illuminare i punti più oscuri della storia primitiva che il paragonare al tempo 
stesso sia i costumi, sia le abitudini, sia il linguaggio, sia l’industria dei diversi 
popoli?… E che cosa c’è di più ricco di soddisfazioni, possiamo aggiungere, che 
il dedicarsi a questa attività e stringere legami di conoscenza con un numero 
infinito di popolazioni che meritano così poco l’ingiurioso disprezzo che noi 
abbiamo per esse?» (Jauffret 1970: 279). Jauffret e i suoi colleghi non erano 
antropologi nel senso moderno del termine. Ma questa dichiarazione augurale 
– e programmatica – costituisce probabilmente la prima vera formulazione di 
un piano di ricerca nel quale lo «studio dell’uomo» si delinea tanto come sapere 
empirico quanto come disciplina teorica; come un sapere nuovo che si inserisce 
in un progetto scientifico del tutto nuovo, quello dello studio comparato delle 
società e delle culture. 

1.1 Prima dell’antropologia
La Società degli Osservatori dell’uomo non nasceva certo dal nulla. Quando 
Jauffret e i suoi colleghi le diedero vita, la letteratura sui «selvaggi» e molti al-
tri popoli extra-europei possedeva già dimensioni considerevoli, e non solo in 
Francia. C’erano innanzitutto le tradizioni della letteratura esotica e di viaggio. 
Le caratteristiche di quest’ultima, costituita da resoconti di missionari, esplo-
ratori, mercanti e soldati, non rispondevano però a un progetto scientifico né, 
tantomeno, rivelavano un atteggiamento degli autori nei confronti delle popo-
lazioni descritte molto diverso da quello che poteva essere ispirato da un primo 
stupefatto incontro: moralismo, pregiudizio, esotismo e meraviglioso erano in-
fatti gli elementi che prevalevano all’interno di questa tradizione. 

Vi furono delle eccezioni. Per esempio quella del missionario protestante Jean 
de Léry che nel 1578 pubblicò un accurato resoconto del suo soggiorno tra i 
Tupi del Brasile cercando di riflettere sulla natura dei loro costumi. Oppure 
quella, più tarda, di un altro missionario, il gesuita francese Joseph-François 
Lafitau (1681-1746) che pubblicò, nel 1724, i Costumi dei selvaggi americani 
comparati con quelli dei tempi più antichi. Quest’opera costituiva una specie di 
punto di incontro tra la tradizione della letteratura di viaggio e quella che 
aveva le proprie radici nel terreno della polemica ideologica. Accanto alla tra-
dizione della letteratura esotica e di viaggio vi era infatti quella che ebbe i 
suoi maggiori esponenti in Michel de Montaigne (1533-1592) e Jean-Jacques 
Rousseau (1712-1778). Questa tradizione aveva subordinato lo sguardo sui 
«selvaggi» a una critica dei valori espressi dalla società del tempo. All’interno 
di questa tradizione «filosofica», il discorso sui «selvaggi» era prevalentemente 
legato a polemiche come quella sulla religione, la battaglia antischiavista dei 
filantropi e la critica del potere assolutistico di tipo monarchico. Erano questi, 
infatti, i temi che dominavano la scena intellettuale e caratterizzavano la po-

La polemica politica, 
religiosa e sui costumi
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lemica. La figura del «selvaggio» assumeva qui un 
ruolo ideologico abbastanza preciso. Gli Indiani 
del Candide di Voltaire, il «nobile e virtuoso selvag-
gio» di Rousseau erano di volta in volta personag-
gi metaforici, specchi in cui l’europeo e la società 
parigina di allora potevano vedere «raddrizzata» la 
loro scomposta figura, repertorio di assenze o di 
presenze (indole, difetti, virtù) a seconda del varia-
re dell’oggetto della polemica. 

Vi fu anche chi, come Rousseau, invitò i suoi 
colleghi filosofi a «viaggiare» prima di avventurar-
si in speculazioni attorno alla natura umana. Ma, 
anche nel caso di Rousseau, lo sguardo non si sof-
fermò mai sul «selvaggio» come soggetto sociale 
diverso e autonomo; lo stile di vita e le istituzioni 
dei popoli selvaggi non costituirono mai l’oggetto 
di un discorso specifico e disciplinare. I loro «usi e 
costumi» furono solo punti di riferimento e di con-
fronto per mezzo dei quali era possibile articolare una serie di risposte ai pro-
blemi che venivano sollevati sul terreno del confronto ideologico. In questi 
termini, lo statuto del discorso sull’alterità sociale e culturale restò nettamen-
te subordinato a quello sull’uomo «civilizzato». Accanto a questa tradizione 
polemica, o filosofica, vi erano opere di viaggiatori e di missionari che, come 
appunto il già ricordato Lafitau, cercavano di porsi problemi di tipo storico o, 
come si direbbe oggi, antropologico.

Secondo alcuni il libro pubblicato da Lafitau nel 1724 rappresenta l’inizio 
di una nuova scienza, l’etnologia (De Certeau 1985). I Costumi dei selvaggi 
americani furono infatti scritti dopo anni di permanenza dell’autore tra gli 
Uroni e gli Irochesi della zona dei Gradi Laghi nordamericani, tra il Canada 
e gli Stati Uniti attuali. In quest’opera Lafitau adottò una specie di «metodo 
comparativo» al fine di dimostrare che presso tutti i popoli era presente l’idea 
di un essere superiore, ribattendo così ai sostenitori dell’ateismo «naturale». 
Anche se lo scopo di Lafitau non era quello di condurre uno studio sociologico 
delle istituzioni degli Uroni e degli Irochesi, compa-
randole con quelle dell’antichità classica e preclassi-
ca, di fatto è ciò che egli fece.

Il metodo adottato da Lafitau contribuì a distin-
guere la sua opera da quelle dei «filosofi» ma poiché 
i Costumi si ispiravano a una problematica che na-
sceva sul terreno di una polemica, e cioè la dispu-
ta sulla religione, fu solo in questa prospettiva che 
venne recepita.

Le possibilità di costituzione di una disciplina 
non dipendono infatti tanto dall’accadere di «even-
ti» isolati – per esempio la comparsa di un’opera 
– quanto piuttosto da problematiche nuove al cui in-
terno tali «eventi» non si inscrivono più come sem-
plici derive, ma come strati geologici di un sapere 
cumulativo.

1.2 Il progetto di una scienza nuova:  
la Société des Observateurs de l’homme

Quale fu dunque la nuova problematica verso cui confluirono le diverse tradi-
zioni della letteratura sui «selvaggi» al punto da produrre un sapere dai caratteri 
cumulativi, tipico di una vera e propria disciplina? Al tempo stesso dobbiamo 
chiederci: quali potevano essere le condizioni generali che favorirono il costituir-
si di questa nuova problematica?

L’idea di comparazione

I cannibali (XVI secolo).

Uroni, 
Irochesi.
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Il contesto politico e ideologico 
A partire dal 1792, l’anno della costituzione della Prima Repubblica francese, 
quell’idea di ragione che nei decenni precedenti aveva rappresentato il motivo 
filosofico e lo strumento della critica illuminista al potere assoluto divenne, 
seppur per un breve periodo, essa stessa elemento del potere: l’«Enciclopedia vi-
vente» di Pierre J. G. Cabanis (1757-1808) è l’immagine che meglio di ogni 
altra serve a riassumere il progetto di una parte di quegli intellettuali e scienziati 
francesi, eredi diretti del patrimonio filosofico e scientifico dell’illuminismo, 
che vennero chiamati dal potere rivoluzionario a realizzare l’idea di una scienza 
come «servizio sociale». Allo scopo di «raccogliere le scoperte e di perfezionare 
le arti e le scienze», il Comitato di Istruzione Pubblica diede vita a un Istituto 

Nazionale, un settore del quale (scienze morali e politiche) avreb-
be dovuto promuovere ricerche nel campo della vita sociale, della 
legislazione, dell’economia politica e della geografia. Erano qui 
presenti tutti quegli elementi che permettevano di cominciare a 
concepire una «scienza avente per oggetto l’uomo» come essere 
naturale e sociale dotato di ragione.

Non bisogna dimenticare che questi furono anche gli anni in 
cui l’Europa si affacciò sull’«Oriente», in cui un mondo sconosciuto 
cominciò a svelare i propri segreti. Furono gli anni della nascita 
dell’egittologia, un evento che fu solo il più clamoroso di una serie 
di nuovi interessi scientifici, intellettuali e coloniali che l’Europa 
andava elaborando in quel periodo. La fondazione della Société 
des Observateurs de l’homme segue d’altra parte di un solo anno 
la spedizione degli studiosi al seguito dell’Armée d’Orient guidata 
da Napoleone nella campagna d’Egitto. Erano ben centosessanta 
gli studiosi che si imbarcarono con i soldati di Bonaparte. Tra di 
loro vi erano geografi, ingegneri, matematici, naturalisti, pittori, di-
segnatori, ma anche dei linguisti, degli storici, degli «orientalisti». 
In quest’occasione non furono solo raccolti importanti materiali 
archeologici, ma venne anche affrontato uno studio sistematico 
dell’Egitto moderno i cui risultati sono contenuti nella poco co-
nosciuta, ancorché assai citata, Déscription de l’Egypte pubblicata in 
venti volumi come resoconto dell’intera spedizione scientifica. Fu 

questo un periodo cruciale per la storia d’Europa e per l’immagine che gli europei 
costruirono di sé stessi in contrapposizione ai popoli di altre aree del pianeta. Fu 
l’epoca in cui, al di là della curiosità di pochi intellettuali, gli interessi di un conti-
nente allora in rapida e travolgente espansione furono alla base dell’elaborazione 
di un senso di superiorità indiscutibile dell’Europa cristiana, bianca, e «tecnologi-
camente sviluppata» nei confronti di tutti gli altri popoli della Terra.

«Osservare l’umanità»
Quando Jauffret e un gruppo di intellettuali e scienziati fondarono la Société 
des Observateurs de l’homme, esisteva già un quadro scientifico entro il quale 
si rendeva possibile parlare dell’uomo come genere universale. Ma anche un qua-
dro ideologico che faceva degli europei i portatori di una verità indiscussa in 
campo scientifico, economico e religioso.

Della Société facevano parte filosofi, naturalisti, medici, linguisti, viaggiatori, 
storici, geografi il cui scopo era, come dice il nome stesso della Società, quello 
di osservare l’umanità nella sua variabilità fisica, linguistica, geografica e socia-
le. Osservare voleva dire proporre un metodo d’indagine consistente nell’uscire 
dall’esperienza più immediata e nota come quella derivante dalla conoscenza 
della propria società. Osservare voleva dire compiere quel primo passo, neces-
sario, verso l’adozione di un nuovo principio di intelligenza scientifica annun-
ciato nelle parole di Jauffret: il principio del confronto con la differenza. Facendo 
parlare quella differenza che negli scritti dei viaggiatori, dei missionari e dei filo-
sofi era stata messa in rilievo per scopi diversi da quelli scientifici, gli Osservatori 
dell’uomo aprivano lo spazio per un discorso che veniva a fondare contempora-
neamente un nuovo oggetto di studio ed un nuovo sapere.

T1.1
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di Lafitau: il Tempo indica 
alla Scrittura la via verso  
una nuova scienza.
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La «scienza nuova» degli Osservatori nasceva così come ampliamento dell’oriz-
zonte conoscitivo di quella stessa scienza dell’uomo che, nei programmi dei rifor-
matori, era ritenuta necessaria per la costruzione di una società secondo ragione 
e a misura del «cittadino repubblicano».

Il fatto che lo studio dell’umanità venisse riconosciuto come «socialmente 
utile» spiega il carattere istituzionale che Jauffret volle e poté dare al progetto. Il 
consenso tributato all’iniziativa e il carattere istituzionale del programma scien-
tifico, permisero a Jauffret di abbozzare un’attività sistematica di ricerca e di 
insegnamento: raccolta di dati sui costumi di popoli esotici e sulle lingue; rac-
colta di oggetti appartenenti alla cultura materiale di diversi popoli; conferenze; 
piano per l’allestimento di un museo etnografico.

Forse nulla meglio di uno scritto datato 1800, e portante la firma di Joseph-
Marie de Gérando (1772-1842), testimonia in maniera più efficace della novità 
del progetto della Société des Observateurs de l’homme. Gérando, che era spe-
cializzato in linguistica, scrisse una lunga nota per gli «osservatori» in partenza 
con una spedizione scientifica nell’emisfero australe. Questo scritto, intitola-
to Considerazioni sui metodi da seguire nell’osservazione dei popoli selvaggi, illustra 
molti interessanti punti programmatici che tuttavia rimasero allo stato di pure 
intenzioni. 

De Gérando poneva in primo piano l’utilità dello studio dei selvaggi al fine 
di conoscere le tappe della storia trascorsa dell’umanità; del recarsi presso di 
loro per osservarne accuratamente usi e istituzioni; di risiedere tra costoro per 
periodi prolungati; di comparare i loro costumi per meglio conoscere l’Uomo 
come essere sociale e storico. Dietro questo programma c’era infatti un pro-
getto filosofico (conoscere la natura umana) ma tale progetto era sostenuto da 
un metodo diverso da quello dei filosofi. Non si trattava più di restare entro 
i confini dell’esperienza offerta dalla società europea: il filosofo doveva farsi 
«viaggiatore», percorrere spazi alla ricerca di quei 
selvaggi che avrebbero potuto costituire l’esempio 
vivente della condizione originaria dei popoli civi-
lizzati. La figura del viaggiatore filosofo» precorre 
in un certo senso quella dell’antropologo moderno 
poiché egli non viaggia soltanto, ma «pensa», cerca 
cioè di correlare i dati dell’osservazione e di coordi-
narli in una teoria. 

La prospettiva teorica condivisa al tempo degli 
observateurs era di origine illuminista. Secondo que-
sta prospettiva la storia dell’umanità sarebbe stata 
caratterizzata da un’ascesa progressiva, dagli stadi 
più bassi di selvatichezza e barbarie, verso la civiltà.

Il tramonto di un progetto scientifico
La Société des Observateurs de l’homme ebbe però 
vita assai breve. La sua fine fu il riflesso delle muta-
te condizioni politiche di quel periodo. Nel 1805, 
l’anno in cui la Società venne sciolta, Napoleone 
aveva già fatto chiudere quelle sezioni dell’Istitu-
to Nazionale al cui interno si articolava la ricerca 
nel campo delle scienze politiche e morali. Questa 
scelta corrispondeva a un programma di rigida ed esclusiva subordinazione 
della scienza alle esigenze di uno stato burocratico, centralizzato e militarista 
com’era appunto quello immaginato da Napoleone. Della scienza illuminista 
veniva enfatizzata la dimensione tecnicista, funzionale alla creazione dei qua-
dri del nuovo stato, mentre dell’illuminismo andava perduta l’istanza filosofica 
centrale rappresentata dallo specifico tipo di razionalità identificabile con una 
idea di ragione e di affratellameno universale. Gli Osservatori, come altri filo-
sofi tardo-illuministi, vennero dunque sprezzantemente chiamati da Napoleo-
ne idéologues, «ideologi», coloro che si occupano «soltanto» di idee.

Il «viaggiatore filosofo»

Incontro coi selvaggi  
(metà XVIII sec.). 
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1.3 Progresso o degenerazione dell’Uomo?
Con l’emarginazione della scienza sociale dal potere, la scienza dell’uomo, sorta 
come estensione del progetto politico e civile della Repubblica francese, ces-
sava di costituire il quadro generale entro il quale avrebbe potuto trovare un 
suo spazio la comprensione dell’alterità culturale. Nel 1805, con la Société des 
Observateurs de l’homme chiudeva i battenti anche quell’etnologia (o scienza 
dei popoli) che Jauffret, Gérando e gli «ideologi» del gruppo avevano concepito 
come studio e comprensione della differenza. L’atteggiamento intellettuale che 
aveva progettato lo studio comparato dei «selvaggi» e degli altri popoli extra-
europei subiva così un’eclisse destinata a protrarsi per buona parte del XIX se-
colo. Nel corso dei cinquant’anni seguenti, il discorso sulle società «selvagge» 
tornò ad essere funzionale a quello sulla società europea, ma con la differenza 
fondamentale che esso non rappresentò più uno strumento di critica sociale e 
politica come era stato per i philosophes. Il discorso sul «selvaggio» andò acqui-
stando invece caratteristiche sempre più marginali, come nel caso delle opere 
degli economisti britannici, dove l’economia dei popoli «primitivi» fu solo uno 
stato-limite su cui si rese possibile edificare le ideologie del carattere «naturale» 
dei concetti e dei sistemi economici. Sul continente, invece, sembravano preva-
lere le teorie della «degenerazione del selvaggio» le cui origini erano da far risali-
re alle «filosofie della restaurazione» in generale e, in particolare, alla cosiddetta 
«filosofia del potere teologico» di Joseph de Maistre.

Ne Le serate di San Pietroburgo (1821), Joseph de Maistre (1753-1821), fine intel-
lettuale, grande scrittore e diplomatico savoiardo, aveva denunciato la ragione 
illuminista come un empio atto di superbia da parte dell’uomo nei confronti 
del volere divino. Egli aveva negato l’esistenza di quel progresso della ragio-
ne universale che aveva ispirato il lavoro degli «osservatori» raccolti attorno 
a Jauffret. De Maistre impersonava, con altri intellettuali, l’ala più radicale e 
restauratrice di quella «reazione romantica» all’illuminismo che aveva avu to 
rappresentanti di grande rilievo nello scrittore francese François René de Cha-
teaubriand (1768-1848) e nel filosofo tedesco Johann Gottfried Herder (1744-
1803). De Maistre sosteneva che l’idea di un progresso umano era un atto di 
vanagloria e di sfida all’ordine stabilito da Dio, la subordinazione al quale, e 
ai poteri terreni che ne erano i garanti, cioè la chiesa e la monarchia, costituiva 
invece l’unico atto di saggezza possibile. Secondo de Maistre l’uomo non era 
affatto progredito da uno stadio di barbarie a uno stadio di civiltà. Il selvag-
gio era il rappresentante della degradazione dell’uomo a cui quest’ultimo era 
condannato a causa del peccato originale, e rappresentava l’esempio estremo 
della caduta dalla grazia divina: era «l’oggettivazione del peccato originale». Il 
progresso come conquista dell’uomo era una chimera, e la civiltà un dono di-
vino, mentre il selvaggio era simbolo del peccato e costituiva l’evidenza di una 
umanità cui era stata negata la grazia.

In Gran Bretagna le tesi di de Maistre sulla «degenerazione» dei selvaggi furono 
accolte e sviluppate da uomini di chiesa come il vescovo di Dublino Richard Wa-
thely e da altri intellettuali. Nelle sue Conferenze introduttive all’economia politica 
del 1832 Wathely aveva sostenuto che il progresso non poteva essere concepito 
senza un esplicito intervento divino, e che ai selvaggi era concesso progredire 
solo se aiutati da un’umanità già in possesso di una civiltà ottenuta per grazia 
divina. Wathely voleva in realtà attaccare l’economista scozzese Adam Smith 
il quale aveva posto nello stato selvaggio l’origine della divisione del lavoro, e 
quindi dello «sviluppo» dell’economia. Per Wathely non si poteva parlare di un 
progresso autonomo dell’uomo poiché, dal giorno della creazione, una parte 
dell’umanità aveva progredito per grazia divina, mentre l’altra era decaduta. Nel 
suo lavoro del 1832 Wathely scrisse: «Non vi è alcuna ragione per credere che 
una comuni tà qualsiasi possa sollevarsi, senza un qualche aiuto proveniente 
dall’esterno, da una condizione di totale barbarie, a qualcosa che si possa defi-
nire civiltà». Wathely ribadì queste sue idee in uno scritto del 1854 intitolato On 
the Origin of Civilization, che ebbe grande risonanza. Ma Wathely non era l’unico 
a sostenere queste posizioni (Cooke 1840; Campbell 1869).

La negazione del 
progresso umano

Il selvaggio come 
essere «degenerato»
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Le principali tesi del «degenerazionismo» erano le seguenti: nessuno aveva 
fornito una qualche prova del passaggio dallo stato selvaggio alla civiltà; nes-
sun popolo selvaggio visitato a distanza di molti anni aveva dato prova di aver 
compiuto un qualche progresso per conto proprio; la presenza di un qualche 
manufatto ritenuto di livello superiore allo standard della popolazione che lo 
possedeva era segno del fatto che tale popolazione lo aveva ricevuto da un’altra 
di livello superiore: il boomerang degli Aborigeni australiani, ad esempio, non 
poteva essere stato inventato da una «razza» così poco progredita; allo stesso 
modo gli intarsi sulle strutture lignee delle case dei Maori della Nuova Zelanda 
non erano che la memoria sbiadita o la rozza imitazione di un genere di scrittu-
ra portata un giorno da un popolo dotato di una civiltà superiore. Ciò che veni-
va negata, insomma, era l’idea che l’umanità fosse avanzata, sul piano materiale 
e spirituale, unicamente in virtù delle proprie forze.

Creazionismo contro evoluzionismo
La teoria della degenerazione poggiava sull’idea che la storia dell’uomo fosse 
riducibile entro un arco di tempo delimitato dalla data della creazione del mon-
do ricavata dalla cronologia biblica (le generazioni dei patriarchi) e ufficialmen-
te accettata dalla Chiesa d’Inghilterra: il 4004 a.C. È evidente che alcune delle 
tesi del degenerazionismo erano sostenibili solo qualora ci si attenesse ad una 
scala temporale così ridotta. L’idea che l’umanità e la natura fossero oggi come 
erano all’epoca della creazione non doveva risultare particolarmente proble-
matica per quanti si attenevano alla cronologia biblica che, è bene ricordarlo, 
era tacitamente accettata anche dalla Royal Society di Londra, la più autorevole 
istituzione scientifica del tempo. Ma l’autorità delle Sacre Scritture cominciò a 
essere scalfita dalle ricerche compiute nel campo degli studi biblici. Già alla fine 
del Settecento alcuni studiosi della Bibbia avevano cominciato a considerare 
l’Antico Testamento come un documento storico, e non più come un libro con-
tenente delle verità assolute. La Bibbia diventava così una fonte potenziale di 
conoscenze sulla società stessa in seno alla quale era stata composta. Prendeva 
forma infatti quella che è stata chiamata la «critica storica della Bibbia». Intanto, 
in campo naturalistico, si assisté alla comparsa di una nuova visione del posto 
dell’uomo nell’universo.

Sul finire degli anni 1850 creazionismo ed evoluzionismo vennero a presentarsi 
come due opposte interpretazioni tanto della storia naturale quanto della storia 
umana. Charles Robert Darwin (1809-1882) aveva pubblicato, nel 1859, dopo 
oltre vent’anni di ricerche basate sull’osservazione di specie animali e vegetali, 
molte delle quali viventi fuori dall’Europa, l’Origine delle specie, nella quale egli 
espose una teoria rivoluzionaria della storia naturale. Mentre il creazionismo 
postulava la fissità delle specie viventi, e l’idea che ogni loro variazione fosse il 
frutto di un intervento estraneo ai processi e alle forze del mondo della natura, 
Darwin proponeva una visione della storia della natura vivente, di cui era parte 
la stessa storia dell’uomo, secondo la quale le forme di vita si sarebbero trasfor-
mate in base ad un processo lento di mutazioni dovute al caso, all’influenza 
esercitata su di esse dall’ambiente e alla maggiore o minore capacità che gli es-
seri viventi avevano di adattarsi con successo a quest’ultimo, riproducendo così, 
nella discendenza, alcune loro caratteristiche.

Al tempo stesso cominciavano a riaffacciarsi, in Europa, quelle teorie re-
lative all’idea di progresso umano contro cui intellettuali come de Maistre, 
avevano combattuto in un clima politico segnato dalla restaurazione del-
le monarchie e dal ritorno dell’assolutismo. Anche in questo campo si aprì 
un dibattito tra coloro che ritenevano impossibile il progresso non assistito 
dall’intervento divino e quanti, sul versante opposto, sostenevano che la sto-
ria dell’uomo era invece segnata da un faticoso ma inarrestabile movimento 
verso la conoscenza, il benessere, la giustizia, mete raggiungibili dall’uomo 
con le sue sole forze. La polemica sulla natura della civiltà e del progresso 
sociale e materiale non raggiunse mai i toni roventi di quella che fece seguito 
alla pubblicazione del libro di Darwin. La diversa accoglienza riservata alle 
teorie evoluzioniste in biologia, e quella tributata alle teorie evoluzioniste 
in materia di progresso culturale, va ricondotta all’effetto traumatico che le 

Charles Robert Darwin.
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prime, affermando la natura «animale» dell’uomo, produssero sulla mentalità 
e il costume di allora; mentre l’idea di una evoluzione sociale e culturale risul-
tava tutto sommato più accettabile, in quanto tale ipotesi veniva a costituire 
un elemento dell’ideologia autocelebrativa che l’Europa, e specialmente l’In-
ghilterra di allora, andava elaborando come giustificazione «scientifica» della 
propria crescita in campo economico-tecnologico e della propria espansione 
in campo coloniale.

La predisposizione alla comprensione dell’alterità culturale era in effetti de-
stinata a fare nuovamente la sua comparsa proprio all’insegna di quest’ultima 
ideologia. Non è quindi affatto un caso che ad operare la critica delle teorie 
di de Maistre e del vescovo Wathely siano stati proprio quanti si proposero, a 
partire dalla metà dell’Ottocento, di validare un discorso sulla storia dell’uo-
mo che liberasse quest’ultima dall’ipoteca del creazionismo. Ciò accadde en-
tro il quadro teorico ed ideologico elaborato dall’evoluzionismo positivista.

1.4 Il quadro ideologico e teorico dominante
Con il Congresso di Vienna (1814-1815) l’Europa aveva ricevuto un assetto po-
litico destinato a rimanere inalterato per un secolo intero: un assetto che, nel 
nome della «restaurazione», era in realtà destinato a dar vita a uno sviluppo 
economico, sociale e scientifico quale l’Europa non aveva mai conosciuto in 
precedenza. L’eccezionale incremento della produttività industriale, lo sviluppo 
dei mercati, l’impresa coloniale ed il trionfo della borghesia, erano tutti elemen-
ti che si inscrivevano nel rapido processo di espansione del modo capitalistico 
di produzione.

Nonostante la reazione all’ottimismo illuministico avesse avuto un certo 
successo nei primi anni della restaurazione, il pensiero filosofico e scientifico 
dell’Ottocento lessero le trasformazioni economiche e sociali generate dal ca-
pitalismo indipendentemente dalle modalità di funzionamento del sistema che 
le aveva prodotte. La scienza e la filosofia dell’Ottocento colsero, e trasferirono 
all’interno delle loro teorie finalizzate alla comprensione della realtà naturale e 
sociale, solo la cumulatività visibile degli effetti materiali generati da questo siste-
ma economico in rapida ascesa. L’immagine della società che scaturì da questo 
sguardo particolare fu quella di una società in rapido sviluppo pensabile grazie 
al concetto di progresso. Gli stessi fenomeni di «patologia sociale» generati da 
questo modello economico vennero considerati come transitori, a cui avrebbe 
posto rimedio l’incremento generale della ricchezza promosso da quello stesso 
modello di sviluppo.

A costruire questa immagine «progressiva» della società, in cui si rappresentò 
una parte della borghesia capitalistico-industriale di metà Ottocento, concorse-
ro gli effetti dell’applicazione in campo produttivo delle scoperte scientifiche. 
La scienza apparve lo strumento in grado di assicurare all’umanità un destino 
di felicità e di progresso e la sociologia, stadio ultimo del sapere positivo, come 
quella branca della scienza per mezzo della quale sarebbe stato possibile non 
solo comprendere gli effetti di quel progresso sulla società, ma anche guidarli. 
L’Ottocento fu «il secolo della sociologia», una disciplina nata dalle domande 
che la società capitalistico-industriale rivolgeva a se stessa e che ebbe in Auguste 
Comte in Francia (1798-1857) e in Herbert Spencer in Inghilterra (1820-1903), 
i suoi maggiori rappresentanti. 

La fiducia nel progresso materiale e sociale costituì il quadro ideologico en-
tro il quale venne organizzandosi il lavoro teorico della nascente antropologia. 
Per i primi antropologi quello di progresso era un concetto sintetico per mezzo 
del quale diveniva possibile esprimere contemporaneamen te le idee di cumula-
tività e di continuità culturale. La convinzione nell’esisten za di un progresso nel-
la storia dell’uomo derivava essenzialmente dalla considerazione della società 
industriale di metà Ottocento come di quella che si trovava al più alto stadio di 
una evoluzione di tipo cumulativo. L’eccezionale incremento produttivo di cui 
le società europee, e soprattutto quella inglese, stavano sperimentando gli effetti 

Progresso, continuità 
e cumulatività 
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da qualche decennio, divenne la chiave di lettura della storia passata. Questo modo 
di leggere la dinamica storica potrebbe essere riassunto nel modo seguente: le 
leggi che governavano l’incremento della produzione materiale ed intellettuale 
della società attuale sono le stesse che dapprima lentamente, poi via via sempre 
più rapidamente, hanno determinato lo sviluppo delle società passate e quindi 
il passaggio da uno stadio culturale «inferiore» ad uno stadio «superiore».

La storia della società umana nel suo complesso apparve così come il risul-
tato dell’azione di leggi sempre identiche i cui effetti cumulativi avevano generato 
stadi di sviluppo contrassegnati da una crescente complessità. Sul piano teorico 
due erano le principali conseguenze di questa immagine progressiva della sto-
ria. Innanzitutto i «primitivi» contemporanei dovevano in qualche modo rap-
presentare lo stadio più remoto dello sviluppo culturale; inoltre, sulla base del 
criterio della complessità culturale crescente, diveniva possibile classificare le 
società all’interno di una scala generale di sviluppo.

1.5 Una nuova congiuntura scientifica:  
geologia, biologia, archeologia

Verso la metà del XIX secolo, in Gran Bretagna, si determinò una rivoluzio-
ne nelle scienze della natura e nelle scienze dell’uomo. Geologia, biologia e ar-
cheologia furono le grandi protagoniste di questo rinnovamento reso possibile 
dall’assunzione di una prospettiva che porta il nome di uniformismo (o attuali-
smo), e che ebbe un influsso decisivo sullo studio della società umana.

La teoria dell’invarianza delle leggi che caratterizzano lo sviluppo culturale in 
senso cumulativo scaturiva infatti dall’incontro di una teoria del progresso di 
derivazione illuminista con l’ipotesi dell’uniformismo enunciata dallo scienziato 
scozzese Charles Lyell (1797-1875) nei suoi Principi di geologia del 1830. Lyell, 
che era un geologo, aveva avanzato l’ipotesi secondo la quale i processi che 
operano attualmente nella trasformazione della crosta terrestre erano di natura 
identica a quelli che, operando in passato, avevano modellato l’attuale super-
ficie del globo. L’importanza delle teorie di Lyell consisteva nel fatto che esse 
consentivano di fornire una spiegazione alternativa al creazionismo e di leg-
gere, nell’attuale paesaggio terrestre, il risultato «dell’azione uniforme di cause 
uniformi». 

Lo stesso Darwin riprese l’ipotesi di Lyell ne l’Origine delle specie sostenendo 
che l’evoluzione di queste ultime poteva essere spiegata sulla base degli stessi 
meccanismi che attualmente operano nei processi di differenziazione delle va-
rietà animali addomesticate.

I primi antropologi, da parte loro, erano convinti che nella storia dell’uma-
nità l’avanzata del progresso doveva essere stata contrassegnata dalle stesse ca-
ratteristiche di cumulatività osservabili nella società scaturita dalla rivoluzione 
industriale. Questi primi antropologi trasferirono nel loro campo di studi un 
principio esplicativo che si era rivelato molto efficace nelle scienze naturali, e 
cioè l’uniformismo, associandolo però con una precedente teoria del progresso 
che, come abbiamo visto, era già un elemento del ragionamento scientifico dei 
tardo-illuministi riuniti nella Société des Observateurs de l’homme. La prospet-
tiva uniformista permise a questi primi antropologi di fare ciò che, in campo na-
turalistico, aveva permesso di fare a Lyell e a Darwin: sottrarre al creazionismo 
la storia dell’uomo e naturalizzare quei processi di trasformazione che il degene-
razionismo e il creazionismo non consideravano come il prodotto autonomo 
dell’attività umana, bensì il risultato di un intervento divino.

L’archeologia preistorica: selvaggi e primitivi 
Nel 1865 comparve, in Inghilterra, un’opera che ebbe un enorme successo. Au-
tore di essa era un archeologo e naturalista amico di Darwin, John Lubbock, (poi 
Lord Avebury, 1834-1914). In quest’opera, Prehistoric Times, Lubbock suddivise 
l’età della pietra in due periodi che, da allora, portano il nome di paleolitico e di 
neolitico rispettivamente. Ma l’opera di Lubbock contribuì a far circolare un’al-
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tra importante idea, quella secondo cui la vita dei primitivi abitanti dell’Europa 
poteva essere paragonata a quella dei «selvaggi» contemporanei. 

Questo parallelismo tra «europeo primitivo» da un lato, e «selvaggio con-
temporaneo» dall’altro, fu il prodotto di una «lettura» particolare dei reperti 
archeologici. Infatti, gli oggetti che sempre più numerosi venivano rinvenuti 
grazie alle scoperte degli archeologi preistorici in Francia, in Gran Bretagna, in 
Germania e in Italia (asce, pugnali, bulini, tazze, collane, punte di freccia ecc.) 
non venivano più considerati come semplici «testimonianze» di un generico 
«tempo passato», bensì come «misuratori di progresso», come oggetti in cui era 
visibile la cumulatività del progresso materiale. In questa interpretazione dei 
reperti archeologici è possibile leggere un effetto di quell’ideologia che, assu-
mendo come criterio di valutazione lo sviluppo tecnologico, vedeva nel carat-
tere cumulativo del progresso tecnico il principio stesso di intelligibilità della 
storia umana.

Il parallelismo tra europei preistorici e selvaggi «esotici» rifletteva l’assunto 
centrale dell’antropologia evoluzionista. Tale assunto era che, a causa della so-
stanziale identità delle facoltà mentali umane, i popoli elaborano, ad un livello 
di pari sviluppo intellettuale, tipi di adattamento simili sul piano materiale. 
Il ragionamento degli evoluzionisti potrebbe però essere riassunto anche in 
questo modo: esiste, in quanto provata dalla compresenza di popoli alcuni dei 
quali sono più organizzati di altri sul piano tecnologico, sociale, economico 
ecc., una via che porta dallo stato selvaggio alla civiltà. Quanto più un popolo 
(spesso il termine impiegato era quello di razza) è organizzato da questo pun-
to di vista, tanto più esso è «avanti» nella scala dello sviluppo che porta dal-

lo stato selvaggio alla civiltà. I popoli selvaggi e quelli «barbari» 
contemporanei erano allora i rappresentanti di particolari fasi o 
«stadi» evolutivi. In questo ragionamento i reperti archeologici e 
i reperti etnografici svolgevano una funzione essenziale. Le asce, 
come molti altri reperti, degli aborigeni australiani dell’Ottocen-
to e quelle degli abitanti dell’Europa preistorica potevano infatti 
essere «comparate». Esse erano gli elementi che consentivano di 
accostare lo stile di vita dei palafitticoli della Svizzera lacustre o 
degli abitanti preistorici della valle della Somme in Francia a quel-
lo dei selvaggi dell’Australia o del Borneo.

È in questa congiuntura intellettuale e scientifica rientrante 
nell’ambito più generale dell’«evoluzionismo positivista» che si 
deve collocare la comparsa di una «scienza delle società primiti-
ve». Con l’evoluzionismo l’antropologia venne anche acquistan-
do, grazie al clima intellettuale di allora, le caratteristiche di un 
sapere scientifico dotato di una certa autorevolezza e successiva-
mente lo status di una disciplina accademicamente riconosciuta. 
Lo sviluppo dell’antropologia moderna resta essenzialmente le-
gato allo spazio che progressivamente le teorie evoluzioniste in 
genere vennero acquistando nella mentalità e nell’immaginario 
«medio» della seconda metà dell’Ottocento.
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Duchet M., Le origini dell’antropologia, Laterza, Bari 1976-77 (ed. or. 1971).
Fabietti U., «Il selvaggio vittoriano», in ID., La costruzione della giovinezza e altri saggi di antropologia, Guerini, Milano 
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Landucci S., I filosofi e i selvaggi (1580-1780), Laterza, Bari 1972.
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Se v’è uno spettacolo degno di fissare lo sguardo de-
gli uomini, di suscitare la curiosità degli uni, di risve-
gliare l’attenzione degli altri, di accendere l’ammira-
zione di tutti, è senza dubbio quello di vedere il gene-
re umano elevarsi sin dai secoli più lontani ad una su-
periore industriosità, che colloca manifestamente la 
nostra specie sopra tutte le altre, o piuttosto che ne 
fa una specie a parte, di cui la terra intera è il domi-
nio e alla quale tutte le altre specie sono subordina-
te. La società [degli Osservatori dell’uomo], gettando 
lo sguardo sulle diverse parti del mondo antico, rile-
verà sia la successione rapida e continua delle gene-
razioni che l’hanno di volta a volta abitata, sia l’ardi-
mento dell’uomo che la coprì di monumenti, alcuni 
dei quali sussistono ancora dopo una così lunga serie 
di secoli. Essa risalirà fino a quelle epoche nelle qua-
li la tradizione ha posto la culla delle arti, delle leg-
gi e delle scienze; cercherà le tracce della grandezza 
umana fino nelle rovine che attestano la sua nullità; 
si sforzerà di individuare l’origine e le diverse migra-
zioni dei popoli; e mentre i suoi membri viaggiatori 
le faranno conoscere le diverse nazioni che occupano 
oggi la superficie della terra, i suoi membri storici le 
faranno conoscere quelle che vi brillarono un tem-
po. Indagini sistematiche e numerosi studi partico-
lari sopra i popoli antichi e in special modo sopra 
quelli che, non avendo avuto una funzione di pri-
mo piano nella storia, sono quasi completamente 
sconosciuti, getteranno una grande luce sull’Antro-

pologia comparata: da questo punto di vista la socie-
tà ha dovuto raccomandarli allo zelo di quei suoi 
membri i quali coltivano la scienza dell’antichità.
Mentre le ricerche sui costumi e le usanze dei popoli 
antichi favoriranno quelle che si potranno fare sui co-
stumi e le usanze dei popoli moderni, le osservazioni 
dei navigatori sugli abitanti attuali delle diverse regio-
ni del globo potranno fornire lumi preziosi sulle pri-
me epoche della storia del genere umano.
Che cosa v’è di più adatto, infatti, per illuminare i 
punti più oscuri della storia primitiva, che il parago-
nare al tempo stesso sia i costumi, sia le abitudini, 
sia il linguaggio, sia l’industria dei diversi popoli, di 
quelli soprattutto che non sono ancora civili! E che 
cosa v’è di più ricco di soddisfazioni, possiamo ag-
giungere, che il dedicarsi a questa attività, e stringe-
re per così dire legami di conoscenza con un numero 
infinito di popolazioni, che meritano così poco l’in-
giurioso disprezzo che noi abbiamo per esse! Vi fu 
un tempo in cui il desiderio di osservare l’uomo non 
entrava per nulla nell’esecuzione dei viaggi organiz-
zati dai governi. Riportare dai paesi lontani animali, 
vegetali, sostanze minerali, ecco qual era l’unico mo-
vente di tutte le spedizioni scientifiche. Quanto alle 
spedizioni commerciali, esse non avevano altro sco-
po che quello di andare lontano a propagare i nostri 
vizi e a disonorare l’umanità. La fine del XVIII secolo 
ha aperto una via nuova, e l’inizio di un nuovo seco-
lo favorirà l’impulso dato. […]

Louis-François Jauffret Il progetto della Société  
des Observateurs de l’homme1
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1 Da: Louis-François Jauffret, Introduction aux mémoires de la Société 
des Observateurs de l’Homme, 1800, trad. it. in S. Moravia, La scien-
za dell’uomo nel Settecento, Laterza, Bari, 1970, pp. 278-279. Danza «tapuya» (E. Eckhout, 1641-43).


