
  

L'ECO DEL NEANDERTALL'ECO DEL NEANDERTAL

complessi per otte-
nere degli strumenti 
di forma voluta: 
come prima cosa do-
veva dare una deter-
minata forma al 
blocco di pietra (nu-
cleo) che doveva la-
vorare. Questa ope-
razione era comples-
sa, in quanto diffi-
cilmente si parte da 
blocchi perfettamen-
te uguali. Una volta 
data la forma al nu-
cleo di pietra il 
Neandertal proce-
deva staccando 
schegge  in   sequen-

Come lavorava la pietra l'uomo di Neandertal?
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Una delle caratteri-
stiche del genere 
Homo  e, secondo 
recentissime ricer-
che, anche di alcune 
australopitecine, è la 
capacità di produrre 
utensili. La pietra 
più utilizzata, quella 
di migliore qualità 
per ottenere stru-
menti, è la selce (ma 
venivano utilizzate 
anche ossidiana, 
quarzo, diaspro, por-
fido, calcare, ecc.). 
L'insieme degli stru-
menti prodotti pren-
dono il nome di 
industria litica. 
Le particolari carat-
teristiche delle indu-
strie litiche prodotte 
dall'uomo di Nean-
dertal hanno portato, 
negli anni '50 del 
secolo scorso, alla 
definizione del Mu-
steriano (dal nome 
del sito francese Le 
Moustier). Le indu-
strie litiche muste-
riane comprendono 
strumenti prodotti 
con metodi di scheg-
giatura opportuni-
stici, cioè indiriz-
zati semplicemente a 
ottenere margini ta-
glienti, e strumenti 
predeterminati. 
Il Neandertal utiliz-
zava  metodi   molto

 dal nome di un sito 
francese) richiede-
vano passaggi molto 
complessi prima di 
poter arrivare alla 
realizzazione dello 
strumento.
I manufatti ottenuti 
potevano avere vari 
usi: tagliare, raschia-
re, perforare, etc. Un 
tempo a tali stru-
menti venivano dati 
nomi in base all'uti-
lizzo che si riteneva 
dovessero avere 
(raschiatoi, bulini, 
etc) ma, con l'av-
vento  dello   studio  

Solitudine recente
Attualmente la spe-
cie Homo sapiens, 
a cui apparteniamo, 
è l'unica vivente del 
genere Homo. Que-
sto splendido isola-
mento, a volte, ci fa 
sentire speciali e 
ben distaccati dal 
resto del mondo na-
turale. Se però vo-
lessimo andare un 
po' indietro nel 
tempo scopriremmo 
che un tempo vi 
erano molte specie 
di ominidi che po-
polavano il nostro 
pianeta. Circa sei 
milioni di anni fa in 
Africa si trovavano 
australopitechi, pa-
rantropi e ominini. 
Poi le strade dell'e-
voluzione hanno 
portato all'estinzio-
ne alcune di queste 
forme mentre i no-
stri antenati, per un 
caso puramente for-
tuito, sono soprav-
vissuti. Se noi ora 
siamo qui non è per 
qualche ragione di 
superiorità intrinse-
ca ma per una con-
tingenza storica. Se 
ora vi fossero an-
cora australopite-
chi, parantropi e 
altre specie umane 
forse ci sentiremmo 
meno isolati e mag-
giormente integrati 
nella natura. (DB)

za. La forma di 
queste schegge ten-
de quindi a essere 
molto simile, in 
quanto sono alta-
mente predetermina-
te. La realizzazione 
di alcuni strumenti 
particolari, come per 
esempio le schegge 
Levallois     (sempre

delle  tracce  d'uso 
si è scoperto che 
questi utensili po-
tevano essere mol-
to più versatili di 
quanto supposto in 
precedenza e pos-
sono quindi essere  
considerati più co-
me dei coltellini 
svizzeri. (DB)

Lavorazione sperimentale della selce



  

 

anche i reperti più 
piccoli. La docu-
mentazione prevede 
due fasi: in fase di 
scavo vengono  di-
segnate  planimetrie 
e sezioni avendo cu-
ra di rilevare l’esatta 
posizione dei reperti 
con l’ausilio di stru-
menti topografici (li-
velle ottiche, stazio-
ni totali, GPS). Di 
ciascun reperto ven-
gono riportate, su 
un’apposita scheda, 
dimensioni, giacitu-
ra e posizione nello 
spazio. Ogni giorno 
viene compilato un 
diario di scavo su 
cui vengono regi-
strate tutte le attivitá 
svolte sul cantiere.
Terminata la campa-
gna di scavo, tutti i 
dati raccolti conflui-
scono in un unico 
database collegato a 
un sistema di gestio-
ne dei dati che per-
mette di visualizza-
re in due o tre di-
mensioni la strati-
grafia indagata e i 
reperti rinvenuti nel-
la loro posizione 
originaria. (DB)

Le fasi dello scavo archeologico

Secchi con il sedimento scavato (a sinistra) 
e operazioni di lavaggio e vaglio (a destra)

L'angolo dei libri
Lo scavo archeolo-
gico è un processo 
distruttivo e irripeti-
bile: per questo mo-
tivo è fondamentale 
la documentazione 
fotografica, cartacea 
e digitale di tutte le 
fasi dello scavo. La 
prima operazione da 
fare è creare un si-
stema di coordina-
te: l’area di scavo 
viene suddivisa in 
quadrati di un metro 
per lato, identificati 
da una lettera e da 
un numero. Lo sca-
vo viene effettuato 
utilizzando strumen-
ti quali bisturi, cac-
ciavite o cazzuola. 
Gli archeologi sca-
vando cercano di 
seguire le varie unità 
stratigrafiche che 
compongono il de-
posito. Il sedimento 
scavato viene  rac-
colto in secchi con 
all’interno un cartel-
lino identificativo 
sul quale è segnato il 
quadrato e lo strato 
di provenienza. In 
seguito il sedimento 
viene lavato e va-
gliato per recuperare

Scritto nel 1960, ma 
pubblicato solo po-
stumo nel 1984, 
questo romanzo di 
Philip K. Dick non è 
di fantascienza. La 
storia, ambientata in 
America a fine anni 
'50, fa il verso alla 
celebre vicenda del-
la frode dell'uomo di 
Piltdown. In una 
piccola comunità ru-
rale, solo apparen-
temente innocente, 
si dipanano le vite, i 
contrasti le paranoie, 
le nevrosi e le ven-
dette dei suoi abi-
tanti. Il ritrovamento 
di un cranio di 
Neandertal in Ame-
rica sembra desti-
nato a sconvolgere 
la storia della pa-
leoantropologia, ma 
finirà solo per alte-
rare profondamente 
gli equilibri sociali 
della piccola comu-
nità. Il tema centrale 
di questo romanzo 
sono i conflitti tra le 
persone (di genere, 
di razza e sociali) e 
l'autore descrive ma-
gistralmente la psi-
che dei vari protago-
nisti. Considerando 
quando è stato scrit-
to questo libro, Dick 
espone alcune tesi 
sul Neandertal che, 
in parte, risentono 
molto dell'antica vi-
sione di questa 
specie  che  lo  riten-
gono  un  uomo  pri-

mitivo e imperfetto, 
dall'altra anticipa te-
mi che la ricerca svi-
lupperà solo molti 
anni più tardi. Il 
punto di vista più 
equilibrato all'inter-
no del romanzo, 
nonchè più vicino 
alla sensibilità mo-
derna, è dato dal 
maestro di scuola 
Wharton, appassio-
nato naturalista e 
collezionista di fos-
sili e reperti indiani.  
Benchè il ritrova-
mento del Neander-
tal non sia che un 
pretesto narrativo, 
questo libro sor-
prende per l'accu-
ratezza delle rea-
zioni umane davanti 
all'inaspettato. (DB) 
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