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1

L'uomo e un essere misto: spirituale e biologico; ma guanto piu
si approfondisce l' analisi scientifica piu biologico risulta l'uomo. 11
coraggio, la codardia, la sessualita, persino il misticismo si spiegano
oggi, almeno in gran parte, con le glandole endocrine, con variazione del chimismo o con lesioni organiche. Dungue, essendo l'uomo
un essere in grande misura biologico, e percio evolutivo, e lecito pensare che le sue produzioni - che senza dubbio non sono dovute al
caso, ma hanno un andamento evolutivo - saranno, in grande misura almeno, sottomesse alle leggi dell'evoluzione biologica.
Adesso vedremo l' ampiezza ed i limiti di questa visione biologica
della produzione umana, soprattutto nel campo dei bronzi archeologici del Nord d'Italia, visione ne dogmatica ne compiuta, pero
tratta dall'organizzazione: e dallo studio di molte migliaia di pezzi,
dei quali abbiamo fatto piu di 3000 minuziosi disegni, ormai conosciuti da molti seienziati italiani da alcuni dei quali gia adoperati.
Nello stesso modo che nell'evoluzione delle parole influiscono la
fonetica in un senso piu o meno rettilineo e l' analogia psicologica,
che fa variare inaspettatamente questo senso, anche nelle produzioni
naturali ed umane ci sono due influssi decisivi: 1º le leggi genetiche che
spingono rettilineamente, ortogeneticamente la produzione verso un
fine, e 2° le leggi dell' adattamento e selezione delle specie che entrano
in funzione quando l' ambiente - naturale o culturale - varia e
fa variare il ritmo e la direzione della produzione ortogenetica.
1
Ringraziamo cordialmente e pubblicamente il Sig. Luciano Ortuño, direttore della Pirelli in La Coruña, per la gentilezza usataci di correggere il nostro
italiano.
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L' evoluzione archeologica e le sue varieta. - Gli oggetti archeologici sono principalmente - cioe non puramente - pratici, artistici e
misti; per es. un'ascia, una statua, una fibula. La loro evoluzione obbedisce a leggi diverse le une dalle altre.
L'evoluzione pratica ha lo scopo di risolvere un problema d'indole
pratica con la maggiore efiicacia (maggiore intensita, quantita o perfezione, minore sforzo o tempo - quantunque nella preistoria il
tempo abbia un valore molto piu ridotto di quello di oggi). Questa
evoluzione subisce l' influsso principalmente di 3 fattori: 11 1o e lo
stadio evolutivo raggiunto, dal quale si parte; e un fattore variabile,
quasi sempre in progresso regolare. Il 2° e il problema stesso che si
vuol risolvere; e un fattore freguentemente invariabile, ma che puo
anche variare. Quando questo problema si mantiene uguale l' evoluzione sara regolare, quasi periodica; quando esso varia si producono
« salti evolutivi » per adattarsi piu rnpidamente alle nuove circostanze. Il 3° e il genio inventore, fattore molto raro, la cui attuazione
puo essere l'origine di grandi « salti evolutivi » o persino di una vera
e propria mutazione che fa deviare o forse abbandonare il cammino della normale evoluzione.
Il fenomeno dell'evoluzione si e verificato e continua a verificarsi
in maggior grado in tutti i popoli della terra, ma evidentemente si
nota piu facilmente fra i piu progrediti ed in questi, nelle epoche piu
fiorenti.
Per capire l' attuazione dei due primi fattori basta considerare
qualche ·evoluzione ben conosciuta, per es. :
a) Nascita ed evoluzione della linguetta del manico delle spade
di bronzo ( facile ad osservare nella famiglia Boiu ungaro-veneta)
partendo dalla testa semicircolare con fori per l' immanicatura, la
quale era poco sicura per mancanza di un asse fisso ; in seguito, sopra
questo semicerchio comincia a sporgere - natura non f acit saltus una piccola linguetta piatta con foro o fori sempre piu lunga fino a
raggiungere la grandezza del pugno umano. In questo momento, probabilmente per influsso del genio e applicando un elemento conosciuto nelle ascie dopo il Bronzo A (1650 a.C.), la linguetta adulta
viene rialzata nei bordi, rimanendo le valve o conchiglie fissate da
chiodi ribaditi. Ma non finisce qui l' evoluzione della linguetta, i cuí
bordi rialzati, in principio grossi e bassi, diventano pian piano piú
sottili e curvi.
b) Altra evoluzione e quella del pugnale triangolare piatto,
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largo del Bronzo A attraverso un rialzamento od arista assiale, pian
piano fino ad arrivare qualche volta ad una piccola cresta ben pronunciata, il che permette di fare la lama piu stretta con lo scopo di
ridurre la massa e fare piu acuta e penetrante l' arma senza pericolo
d'indebolirla.
Questi due esempi ( ai quaii si potrebbero aggiungere mol ti altri:
i1 taglio e il bordo rialzato delle asee, il manico delle falci, il cubo
delle lance, ecc.) sono sempre d'indole pratica, fino a un certo punto
ortogenetica, e hanno sempre uno scopo fisso : tagliare o mietere pi.U
quantita col mínimo sforzo, pungere piu profondamente, fare i pezzi
piu leggeri e resistenti, ecc.
Invece quando lo scopo e variabile, l' evoluzione deve rispondere
a questa variazione, e risulta un' evoluzione dialettica, neila quale la
causa-scopo (causa finale) e sovente difficile da trovare (sol tanto s' intravede) e produce una specie di mutazione. Per es. l' apparizione di
una forte cresta negli elmi preistorici semplici sarebbe dovuta alla
variazione dell' azione della spada, da pungente ( stocchi sottili) a
tagliente (lama larga con maggior allargamento e ingrossamento
verso la punta per abbassare il centro di gravita). Essendo la formula
dell'energia cinetica in movimento circolare llz M(w)2, con questo tipo
di spada, aumentando il raggio ( cioe la distanza dall' impugnatura al
centro di gravita della spada) l' energía cinetica ( cioe la forza tagliente) rimane anche aumentata; ed e proprio contro questo incremento della potenza penetrativa del taglio che l' elmo ha dovuto
adeguarsi, convertendo la semplice arista in cresta sagittale, per es.
gli elmi di Hi.ininger-Schiffsbri.icke (trovato nel Reno; Museo di Basilea), quello ogivale del Museo di Monaco di Baviera, qtielli numerosi
villanoviani ed atlantici, ecc.
Lo stesso elmo semplice sferoide del Bronzo C (1350 a.C.), senza
o con arista sagittale incipiente, forse ha sostihlÍto i berretti di f eltro,
cuoio, tela resistente o legno, precisamente quando l'ascia-istrumento di bronzo si evolveva verso l'ascia da combattimento alpinorodanica, arrotondando e ipertrofizzando il taglio o assottigliandolo
per fado piu penetrante, diventando l' ascia-spatola alpino-svizzera.
Gli archeologi di fronte all'evoluzione . - Gli screnziati (e l'archeologo e anche uno scienziato) in genere e dal punto di vista del metodo
si dividono in linneani e lamarckiani, cioe classificazionisti e genetisti. I
primi si accontentano di mettere gli oggetti in « casse », in compartimenti stabiliti da loro o (ancora piu comodo) da al tri, ma senza
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approfondire rapporti genetici fra le « casse », nemmeno fra gli oggetti stessi entro le « casse ». I secondi cercano non soltanto di classificare ma di studiare la genetica dei tipi, pero senza organizzarli
entro famiglie, generi, speci e senza perfezionare il metodo e sottomettersi ai suoi limiti.
Gia nel secolo scorso un grande passo in avanti, su quello che
avevano fatto i tipologi scandinavi H. Hildebrand e O. Montelius,
e stato eseguito da O. Tischler che gia nel 1880 pone le basi dei moderni metodi cronologici: « stratigrafia orizzontale » e « statistica
combinatoria» e stabili uno dei limiti dell'archeologia genetica
quando disse: « il metodo tipologico, cioe la ricerca dell'evoluzione
delle forme le une dalle altre, secondo la legge della discendenza per
ricercare quale e stata anteriore e quale posteriore, presenta il pericolo
di lasciare grandi spazi liberi all' arbitrarieta ed alle congetture »
(B eit. z. Anthr. u. Urges-Bayerns 4, 1881, 48). Percio egli raccomandava lo scavo delle tombe e l'esatta osservazione di tutto il loro corredo, cosi come il profondo st:udio dei ripostigli e degli scavi stratigrafici ben fatti e osservati.
Ma in genere il valore cronologico delle serie tipologiche stabilite dai nostri predecessori hanno perso giustamente molto della
loro validita, perche operando con tipi generici ed estesi spazi culturali le eccezioni della sopravvivenza erano costanti. Ma siccome la
storia si ripete ma non le storielle, anche se invece di operare con tipi
generici e grandi spazi culhuali operiamo con tipi specifici e spazi
culturali ristretti le serie evolutive riacquistano tutta la loro validita
geografica, culhuale e cronologica.
Adesso cerchero di presentare questa visione biologica dell'evoluzione dei bronzi in modo organico e chia ro, raggruppando i f enomeni
in costanti storico-industriali che, forse troppo solennemente, io chiamo « leggi ». La presentazione parallela di esempi biologici ed
archeologici - che non sempre siamo in grado di fare - aggiungera chiarezza ali' esposizione.
Legge dell'irreversibilita. - L'evoluzione naturale ha un senso basicamente ortogenetico, rettilineo, fatale, quanhmque variato dai cambi
di ambiente. L' evoluzione solo e reversibile fino ad un certo punto e
sol tanto nel laboratorio. Per es. l' appendice umana e in via di lentissima sparizione dopo che l'uomo e passato da erbivoro a onnivoro ;
ma anche supponendo che l'uomo tornasse ad essere erbivoro l'appendice non tornerebbe all'uomo come prima. Invece esperimental-
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mente, artificialmente nel Giardino Zoologico di Monaco di Baviera si e ottenuto l' equus caballus, del Paleolitico superiore mediante l'incrocio successivo di esemplari come il cavallo Przewalski,
Tarpan che hanno caratteri arcaizzanti recessivi.
Orbene, un fenomeno come quello della attuale spilla francese
di sicurezza praticamente della stessa forma di quella tipo Peschiera
(Hallstatt Al, 1250 a.C.) pare contraddire questa legge dell'irreversibilita naturale nel campo umano ; ma un'analisi piu approfondita
dimostra che la moderna spilla di sicurezza non e prodotto dell' evoluzione perche mancano i necessari stadi precedenti; ma per forza
deve essere stata una copia fatta da un uomo di spirito pratico
di una autentica fibula tipo Peschiera. Una piccola osservazione,
che abbiamo fatto per caso alla Fiera di Milano, conferma questa
probabilita di copia : in uno stand chirurgico di questa famosa fiera
abbiamo visto una pinza, la cui complicata molla ad 8 la faceva quasi
esattamente uguale ad una pinza emostatica romana che proprio in
quei giorni (1958) stavamo studiando per scrivere un libro sulla chirurgia romana; subito abbiamo domandato dove era fabbricata quella
pinza; era stata fatta a Francoforte sul Meno, proprio solo a 17 km
dal famoso accampamento romano di Saalburg, dove precisamente si
era scoperta l'unica pinza romana con molla ad 8 conosciuta !
Legge della sopravvivenza dei generi molto funzionali. - Qualche
vol ta sembra che l' evoluzione si sia ferm ata in una specie ( = tipo
archeologico) 1-2 secoli. Questo succede alle speci che sono arrivate
ad un alto grado di funzionalita, o alle speci di epoche di decadenza culturale. Ma in realta, quello che regolarmente perdura e il
genere e solo eccezionalmente la specie; ma ancora in quest'ultimo
caso con un esame approfondito si potra intravedere, quasi impercettibile una microevoluzione, forse sotto influssi esterni. Per es. la
lancia di forma comune (Montelius Ila-IV) dura a lungo, pero c'e
quasi sempre un rimpiccolimento della doglia. Lo stesso succede con
la fibula del genere Certosa, del quale noi abbiamo disegnato ben
40 speci, che si succedono in uno spazio di piu di due secoli.
L egge dell'evoluzione rettilinea (Natura non facit saltus). - L'evoluzione delle speci in spazi di tempo non troppo lunghi e rettilinea
e di ritmo piu o meno periodico. Questa evoluzione abbastanza armonica permette (come nella plastica, ceramica artística, ecc.) di precisare talvolta fino a 10 ann1 (per es. nelle fibule romane norico-
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pannoniche) la cronologia relativa delle speci entro una serie geneticoevolutiva. Le eccezioni disturbanti questo progresso armonico sono
in gran parte apparenti, perche l'evoluzione armonica si <leve riferire
soltanto al tempo di fabbricazione, non a quello dell'uso, che in teoría
puo essere quasi illimitato, ma che nella p ra tica non dura piu di mezzo
secolo, e ancora meno nelle cose soggette alla moda piu che alla
funzionalita, per es. le spille vestiarie, le fibule.

L egge della rapida sparizione delle speci antifun zionali. - Un grado
evolutivo sopravvive di piu quanto piu e funzionale. Invece spesso
dura poco soprattutto l' ipertrofia esibizionistica antifunzionale ed effimera come le « speci - canto di cigno » dei philum biologici. Casi la
fibul a ad arco semplice torto diventa ad arco ing rossato da 3 eliche
in principio basse (Angarano Crapa; Bologna - S. Vitale 110; 860 a.C.);
dopo, queste 3 eliche s'ipertrofizza no, imbarocchendosi e diventando
molto sporgenti (S. Vitale 697 ; Caprara 39; 840 a.C.); finalmente a
Casier (Treviso) e Piediluco (Perugia) si presenta (830 a.C.) un concentramento di queste eliche sporgenti ve rso la meta dell'arco, come
per ritardare la sparizione, che fatalmente si produsse senza lasciare
tracce di queste slanciate eliche.
L egge dell'evoluzione armonica per partí. - L'evoluzione non cambia armonicamente tutti gli elementi delle singole specie, ma soltanto
pochi, in genere uno o due; p. es. nelle asee quello che muta principalmente in un tipo e la lunghezza, in un altro il taglio sempre piu
tondeggiante fino al flabello e circolo, in un altro il concentramento dei
ribordi nel terzo medio (Bronzo C) e allo stesso tempo la sporgenza
sempre piu grande dei bordi fino a trasformarsi in alette mediali
(Bronzo D, Hallstatt A 1-2); dopo viene la ascensione di queste alette
fino a fare sparire la linguetta superiore (Hallstatt B). N elle fibule
lo spessore dell'arco, la grandezza e lunghezza del piede. N ei pugnali
lo stringimento della lama. E lo stesso fenom eno che dopo 10 anni
vediamo nelle alette delle automobili americane, che si sano gradualmente, annualmente allungate fino ad una esibizionistica, espressiva,
ma ingombrante e antifunzionale ip~rtrofia ; gli ultimi modelli nell'impossibilita di proseguire l'allungamento delle alette, mostrano i
due bordi inclinati verso il centro, forse sotto influsso delle ali degli
uccelli in volo ( allo stesso modo che quelle anteriori, verticali imitavano
quelle degli aerei). E questa - come quella della fibula ad arco ritorto - una vera e propria mutazione per evitare la marte dell 'ele-
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mento per ipertrofia, e questa mutazione o variazione del senso dell'evoluzione era stata fatta gia per es. nelle fibule a sanguisuga dopo
1'820 a.C.: allungamento asimmetrico verso sinistra della staffa, la
quale fino allora era stata ingrandita nei due sensi, cío che rischiava
di diminuire troppo lo spazio per le tele . .Altra innovazione - nelle
fibule picene del sec. VI a.c. ed in quelle de La Tene D - e il piegamento in su e verso l'arco della staffa che gia si era allungato troppo
antifunzionalmente verso sinistra.
Legge del/' anello intermedio misto . - Se in una evoluzione generica
una specie ha la caratteristica a, piu antica e un'altra quella b, piu recente, e molto probabile che la specie avente le due caratteristiche a e b
sia tipologicamente e cronologicamente intermedia. Per es. il conosciuto e decorato elmo « attico-corinzio » di Todi (M. di Villa Giulia)
che datiamo al 480 a.C. e posteriore ai veri corinzi dei quali conserva
il « diadema » a linguetta, il nasale, il frontale depresso con sopraciglie, ecc.; ed e poco anteriore o contemporaneo ai primi « attici »
dei quali ha - come anticipazione o adattazione - i paraguance
levabili e l'incavo per l'orecchio (cfr. FüRTWii.NGLER, Olympia IV,
T. 62, 1025 o quello del M. Poldi Pezzoli, Milano).
L egge dell' asincronia evolutiva d egii elementi generici e specifici. In tutte le serie evolutive di tutti i tempi gli elementi generici mutano con un ritmo piu lento di quelli specifici. P. es. nelle fibule,
l' evoluzione della forma deil' arco (a vio lino, a vio lino con gamba o
colonnetta, ad arco semplice, ad arco ingrossato, ecc.) e generica e
piu lenta della evoluzione, piú specifica, della staff a: a spirale sempre
con piu spire, a spire martellate, a disco con ornamenti incisi; contemporaneamente e dopo viene la staffa a superfice curva simmetrica,
prima piccola, dopo piu grande, poi asimmetrica per prolungamento
della meta distale ( sinistra), finalmente l' ingrandimento fino all' ipertrofia di questo piede, per ricavare spazio per la deco razione. Queste
due evoluzioni - macroevoluzione generica e microevoluzione specifica - hanno grande importanza storica perche permettono di dettagliare la tipología e cronología entro gli spazi fissati da quelli generici.
Legge della lenta riadattazione degli elementi specifi.ci a nuove
f orme generiche. - Il mutamento piu o meno improvviso di un elemento
generico puo causare un profondo cambiamento o la scomparsa di
qualche altro elemento specifico, il quale puo riacquistare pian piano
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parte o tutto il suo vigore, pero non nella stessa forma anteriore, ma
riadattato alle nuove condizioni. P. es. la frequente ed esuberante
decorazione (prima a triangoli e parallele poi anche arcuata) dei
pugnali triangolari a pugno pieno del Bronzo A scompare abbastanza
rapidamente quando nel Bronzo B questi pugnali sono sostituiti da
altri (tipo Boiu e successori) piu stretti ma piu funzionali, piu piccoli
e piu resistenti grazie alla costolatura assiale. Sembrerebbe che la volonta di espressione artística (elemento psicologico) dipendesse in
gran parte da un elemento cosl materiale come lo spazio disponibile.
Soltanto dopo tre secoli in Hallstatt A2 si comincia ad applicare
intensamente ai pugnali (anche a coltelli, spade, ecc.) una decorazione incisa, ma non la stessa di prima, alle nuove forme piu funzionali di oggetti.
Tenendo conto di questi fenomeni di cambi funzionali e riadattazioni ornamentali, le epoche storico-artistiche si potrebbero dividere
in epoche ornamentali ed epoche funzionali o strutturali secondo il
predominio rispettivo. I classicismi sarebbero epoche strutturali, p. es.
quello dei sec. x-rx a.C. nel nord e centro d'Italia, quello fidiaco, rinascimentale, ecc. I barocchi sarebbero epoche ornamentali, p. es. quello
etmsco e nord-italico dopo il 7 50 a.C., alessandrino, tardo romano,
bizantino, rornanico finale, gotico finale, barocco « sensu stricto »,
ro coco.
In un piano storico-filosofico sarebbe interessante studiare ia volanta di ornamentazione con la curva vitale dei popoli. Forse si
vedrebbe che il purismo strutturale, piu o meno carente di decorazione, corrisponderebbe ai tempi di lotta ascensionale, di pienezza e di
cultura inventiva; mentre l'ornamentazione e propria di decadenza
(tal vol ta fiorita) di sconfitte materiali e crisi spirituali, di una civilizzazione applicazionale, pratica. Per le eccezioni bisogna tener canto
degli influssi dell'arte popolare, sempre piu o meno soggiacente a
quella ufficiale e di ritmo assai diverso da questa, in conseguenza della
sua anchilosi cronica.

Legge del!' antitesi del!' ornamentazione contra la fu nzionalita. - I
progressi dell'ornamentazione sano quasi sempre a scapito della fonzionalita, e quando l' ornamento e eccessivo di venta un ingombro tale
da mettere in pericolo la vita stessa della specie: un altro parallelismo
con la specie biologica, la quale quando grazie alla facilita della vita
acquista caratteri antifunzionali - persino talvolta ornamentali diventa piu debole ed esposta alla scomparsa totale se si produce un
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piccolo cambio ambrentale, selezionatore delle specie piu resistenti.
P. es. le specie delle fibule del genere Peschiera sono nate come puramente funzionali per legare due o piu partí del manto. Il passo di
questa fibula a quelle di gamba e di arco semphce e pure determinato
dalla funzionalita, per potere legare piu tele o tele piu grosse, ma
l' ingrossamento e l' ornamento plastico eccessivo dell' arco e un fenomeno antifunzionale causato dalla moda, che a sua volta e causata
da un f enomeno psichico piu profondo: l' esibizionismo differenziante, che implica la lotta della personalita ( caratteristica esclusivamente umana) contro l'uniformita della specie ( caratteristica comune
con gli animali).
L egge della sem plificazione della produzione . - E niente di meno
che la stessa legge che ha prodotto le grandi rivoluzioni delle macchine dell'800 e l'industrializzazione totale moderna; ma sempre e
stata piu o meno vigente. Tanto nei bronzi p reistorici come nei romani e posteriori si e cercato di risparmiare tempo di produzione, ma
soprattutto mano d'opera, ottenendo direttamente colla form a elementi degli oggetti che prima erano stati fatti a mano libera per piegamento, martellamento o cesellatura. P. es. nei bordi rialzati delle
asee, neUe fibule di dracone o in quelle di La Tene D . Le alabarde
(picozze) hanno bisogno di un rinfo rzo per resistere al forte colpo di
punta; questo rinforzo si otteneva prima piegando la lama in 2/ 3 e
martellandola, come le spade dei barbari e di Toledo ·e ripetendo
l'operazioffe molte volte; cosi si ricavava un rozzo ingrossamento
assiale nelle alabarde ancora del Bronzo B di Galizia e Portogallo.
Ma presto questo ingrossamento e stato sostituito da una vera e propria costola assiale ricavata dalla forma di fusione, p. es. gia nelle
alabarde di rame arsenicale di Braganza (NE. del Portogallo); altri
esempi di queste alabarde: Irlanda (M. Dublin), Sardegna (Armeria
Reale, Torino), Bri.igg (M. Berna), Brnck a.d. Leitha (B. Austria,
M. Vienna).
Legge della produzione del/e mutazioni. Le mutazioni si producono ( quasi sempre per opera congiunta del bisogno ·e del genio)
quando l'evoluzione arriva ad un «clímax » propizio, p. es. l'illuminazione indiretta, imitante quella del giorno, la invento Ritz ( il geniale fondatore della famosa rete di alberghi) poco dopo che l'illuminazione diretta fu arrivata ad una potenza ta·le da rimanere sufficiente anche di riflesso. Nelle fibule romano-cesariane delle Alpi e
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delle Gallie derivate da quelle della Tene D. il gancio che regge i1
pezzo trasversale della molla nacque precisamente quando i giri di
questa erano diventati cosi numerosi da storcere la loro posizione
funzionale in contatto con la resta della fibula (per es. la fibula di
Souflenheim, Steinbruck, 50 a.C.); questo sistema era cosl funzionale
che sopravvisse fino circa al 220 a.C. Nell'evoluzione degli elmi corinzi
verso quel'li corinto-calcidesi, calcidesi, ecc. solo si e potuto prescindere del noioso nasale quando con le ampie aperture per gli occhi ed
orecchi e stato possibile prevenire i colpi laterali, prevenzione che piu
tardi s'intensifico con l'aggiunta della sporgenza sopra-frontale, col
parafendente attico a timpano e con la visiera degli elmi traci. Con
hltto questo la capacita difensiva del nasale restava ampiamente
supera ta.
Con molto piacere constatiamo, dopo aver scritto queste pagine,
che anche nella Storia della Medicina il Prof. L. Premuda in una
luminosa sintesi ( « Prospettive filosofiche della Medicina antica e moderna» , Acta Medicae HistMiae Patavina, 1959-60 [1961], 136-8) propugna un rinnovamento metodologico esattamente uguale a quello
che noi proponiamo: « La storia in campo scientifico deve ripromettersi finalita d' indo le pratica : importa meno al medico l' esattezza
puntuale di una data di nascita ... Quello che piu canta e la valutazione
ampia e comprensiva, non frammentaria ed episodica, di aspetti evolutivi deHa medicina, nelle sue idee fondamentali, nelle sue scoperte,
nelle sue impostazioni metodologiche. Qualche momento si ha davvero l'impressione che si sía gia raccolta nella storia della medicina
una discreta messe di fatti , disposti cronologicamente e delineati in
senso descrittivo. E consentito pertanto di ritenere che i tempi siano
maturi per passare ad una fase ulteriore verso la ricerca scientico-sperimentale delle leggi generali di causa ed effetto, operanti nello svolgimento della medicina, procedendo alla valutazione dei fattori end ogeni (grado di ordine razionale e di sviluppo logico della scienza
medica) ed esogeni (influenza di altre branche di studio, dell'ambiente
sociale, di motivo etnici, religiosi, filosofici, artistici etc.)». Anche
la critica della formazione dei medici e applicabile a quella degli
archeologi: « non si pen·sa ancora a fomire al fuhuo medico le basi
critico-filosofiche su base storica, che gli consentano domani di svolgere il suo lavoro non da artigiano, succube della manualita e delle
pratiche tecnologiche, bensi da scienziato, consapevole delle sue molteplici responsabilita ed aperto ad una problematica, incessantemente
nuova ».
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Servano dunque queste nostre noterelle senza pretese ad incoraggiare altri ricercatori non conformisti, « lamarckiani », piu meritevoli
di noi a proseguire avanti nella visione di una archeologia piu integrale, piu organica, piu ricca di espressione storica, cioe di una « archeologia biologica ».
·
L U IS MüNTEAGUDO
( l nsútuto Espaiiol de Arqueo logía)

