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PRESENTAZIONE

Nell'attuale interesse che sia il mondo scientifico che le persone non specializzate dimostrano nei confronti dello studio e delle metodologie della ricerca archeologica,
l'ambito della preistoria è senza dubbio quello al quale si rivolge il più grande numero
di quesiti e dal quale maggiormente si attendono risposte e conferme sui più svariati
aspetti della presenza e dell'opera dell'Uomo sulla terra.
La Mostra che questo volume accompagna e illustra, che è il frutto di una vasta collaborazione di studiosi attivi in Italia e in Francia, all'interno di diverse strutture e istituzioni scientifiche, si propone di offrire - con un rigore di metodo non disgiunto da
un'esposizione didatticamente accessibile al pubblico non dedito a questo campo di
indagini - uno dei più brillanti risultati di anni di lavoro sul musteriano in Europa: i documenti della presenza neandertaliana in Liguria.
Dal quadro generale sull'origine e la distribuzione dei neandertaliani in Europa e in
Italia (al quale si affiancano schemi, documenti e materiali sull'evoluzione dell'industria e sui modi e l'ambiente di vita loro riferibili) si arriva al punto focale dell'odierna
esposizione: la scoperta di resti umani, gli unici dell'Italia Settentrionale, provenienti
dalla caverna finalese delle Fate. È merito di G. Giacobini averne individuati alcuni fra
i materiali della Collezione Amerano conservati presso il Museo Archeologico Nazionale di Torino, nel corso di una revisione operata nel 1981. Ed è merito di A. Bertino
(all'epoca responsabile della Soprintendenza Archeologica della Liguria) e di A. Del .
Lucchese avere tempestivamente animato un gruppo di lavoro composito ed efficientissimo che vede attivi, nella ricerca, nello scavo e nello studio, l'Institut di Paléontologie Humaine di Parigi, sotto la guida del prof. H. de Lumley, l'Istituto di Studi Liguri e
l'Istituto di Anatomia dell'Università di Torino.
Negli anni 1983-1984, nel più stretto spirito di collaborazione, la Soprintendenza ha ripreso lo scavo alle Fate, con risultati esaltanti. Gli altri resti umani raccolti, alcuni dei
quali coerenti con quelli rinvenuti nel secolo scorso, vengono qui presentati per la prima volta, assieme agli studi condotti sui materiali della Caverna delle Fate, su alcuni
materiali di altri siti, nonché sui risultati delle varie analisi di laboratorio.
Poter cogliere, attraverso una sorta di quadro comparato di ricerche vecchie e nuove,
la complessa realtà di un'indagine archeologica, deve costituire un'ulteriore occasio. ne di riflessione da parte di chi opera nel settore e di chi è, a qualsiasi titolo, interessato
alla storia dell'umanità.

Anna Gallina Zevi
Soprintendente ai Beni Archeologici della Liguria.
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PREFAZIONE
Il territorio ligure, posto tra la montagna e il mare e delimitato dal Magra, all'altezza di
La Spezia, e dall' Argens, a ovest di Fréjus, ha sempre attirato gli uomini. In questo meraviglioso paese che ha sempre goduto di un microclima favorevole persino durante i
momenti più rigidi delle glaciazioni quaternarie, si sono susseguite tutte le civilizzazioni fin dalla più antica presenza dell'uomo in Europa, più di un milione di anni fa. Su
questo piccolo lembo di terra privilegiato abbiamo cosÌ la fortuna di poter seguire tutte
le grandi tappe dell'avventura umana.
È nella grotta del Vallonet, a Roquebrune-Cap-Martin, che qualche anno fa furono ritrovati i più antichi strumenti scheggiati attualmente conosciuti in Europa e provenienti da un contesto stratigrafico ben datato. Circa 950000 anni fa alcuni uomini, tra i primi abitanti d'Euopa, vi si erano temporaneamente insediati. Non costruivano ancora
strutture di abitazione e non conoscevano l'uso del fuoco.
Sulla spiaggia di Terra Amata a Nizza, in una piccola baia vicino al delta del Paillon, riparata dai venti del nord e in prossimità di una sorgente, cacciatori di elefanti e di cervi
avevano stabilito il loro accampamento circa 380000 anni fa.
Questi uomini avevano ormai scoperto l'uso del fuoco: i focolari di Terra Amata sono i
più antichi finora scoperti nel mondo, insieme a quelli di Vertesszollos in Ungheria e di
Chou-Kou-Tien in Cina.
Nella Grotta del Lazaret a Nizza è stata messa in luce una sequenza di accampamenti
di cacciatori acheuleani, la cui età è compresa tra 150000 e 120000 anni fa. L'uomo è
ormai in grado di organizzare strutture di abitazione e può costruire capanne capaci di
fornire un riparo durante l'inverno.
Alla fine della penultima glaciazione, circa 120000 anni fa, Homo erectus; la prima forma umana presente in Europa, occupa ormai quasi tutta l'Eurasia.
Ha invaso le zone temperate fredde e si avventura fino al limite delle zone artiche e fino alla costa del Pacifico. La nicchia ecologica dell'uomo, che inizialmente era rappresentata dalla savana dell'Africa orientale, si è cosÌ espansa fino ad occupare quasi
tutte le fasce climatiche del pianeta. Spetterà ad Homo sapiens il compito di penetrare
nella tundra delle zone artiche.
Durante l'ultimo grande interglaciale - tra 120000 e 80000 anni fa - o all'inizio dell'ultima glaciazione, quella di Wiirm, evolvendosi dagli ultimi Homo erectus, compaiono i
primi rappresentanti di Homo sapiens, dotati di una capacità cranica simile a quella
dell'uomo attuale e superiore a quella di Homo erectus. Questi uomini mantengono
però ancora caratteri fisici arcaici che li avvicinano ai loro progenitori: sono gli uomini
di N eandertal, Homo sapiens neanderthalensis.
INeandertaliani hanno ormai acquisito un grande volume cerebrale; il cranio resta però appiattito, con fronte sfuggente e con mascelle massicce. La loro storia si svolge tra
85000 e 35000 anni fa, durante la prima metà dell'ultima grande glaciazione (Wiirm
antico). Circa 85000 anni fa il clima temperato che vige in Europa durante l'interglaciale Riss-Wiirm subisce un deterioramento, con aumento delle precipitazioni e abbassamento della temperatura. Questo raffreddamento determina il ritiro della foresta, che viene poco a poco sostituita da praterie. Dopo una fase breve di temperatura
più mite, circa 55000 anni fa, l'Europa occidentale va incontro a una decisa continentalizzazione del clima.
Il raffreddamento è marcato, con venti violenti, e si instaura una certa aridità che favorisce lo sviluppo della steppa, che si espande fino al sud-ovest della Francia. In Europa
settentrionale la foresta scompare del tutto, sostiuita da una steppa in cui gli alberi,
molto rari, persistono solo in zone ben riparate. Le colline e gli altopiani sono completamente spogli, e il suolo è gelato in profondità. La fauna è tipica delle regioni fredde:
lemming, stambecco, camoscio, r_enna, antilope saiga, mammouth e rinoceronte villoso. I grossi carnivori sono rappresentati dal lupo, dal leone e dall'orso delle caverne.
Ma in Liguria l'ambiente resta favorevole: la vegetazione mediterranea resiste ai rigori
del glaciale e nel corso di cinquanta millenni si succedono nelle grotte, nei ripari sotto
roccia, in siti all'aperto, sulle rive dei fiumi o su scarpate scoscese, gli accampamenti
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di 2 500 generazioni di N eandertaliani.
Questi cacciatori musteriani hanno arrichito il patrimonio culturale dell'umanità di
una nuova dimensione, quella religiosa: sono i primi uomini che seppelliscono i loro
morti con pratiche funerarie. La scoperta in Europa, in Asia centrale e nel Medio
Oriente di diverse sepolture neandertaliane e la dimostrazione di certe pratiche rituali
relative al cranio, ci fanno pensare che l'uomo di Neandertal credesse in una vita successiva alla morte e avesse acquisito un senso religioso: con l'uomo di Neandertal
compare un fremito metafisico.
Gli uomini di Neandertal hanno lasciato abbondanti testimonianze della loro presenza in Liguria: la Caverna delle Fate, l'Arma delle Mànie, la Madonna dell'Arma, San
Francesco, la Grotta del Principe, la Barma Grande, la Grotta del Caviglione, il Riparo
Mochi, la Grotta dei Fanciulli, la Grotta dell'Osservatorio, Pié Lombard. In questi siti,
gli archeologi hanno scoperto le tracce della loro vita quotidiana: i loro accampamenti, i loro strumenti litici, i resti dei loro pasti, talvolta anche i resti del loro scheletro. Tutti questi dati ci permettono oggi di ricostruire l'ambiente e il modo di vita di questi cacciatori e di raccontare la favolosa avventura dei Neandertaliani.
L'organizzazione di un'esposizione sull'uomo di N eandertal in Liguria, da parte di Angiolo Del Lucchese della Soprintendenza Archeologica di Genova, di Giacomo Giacobini, Professore di Anatomia Umana a Torino e di Giuseppe Vicino, Conservatore del
Museo Civico di Finale, è stata un'idea particolarmente felice.

Henry de Lumley
Professore al Muséum National d'Histoire Naturelle
Direttore del Musée de l'Homme
Direttore dell'Institut de Paléontologie Humaine
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L'IMPORTANZA DELLE TESTIMONIANZE PALEOLITICHE LIGURI
Fra tutte le regioni italiane, la Liguria è forse quella in cui la documentazione relativa
ali' evoluzione dell'uomo e delle sue culture appare, se non più ricca, per lo meno più
continua e completa.
I dati della vicina Costa Azzurra contribuiscono ad integrare questo quadro: la presenza umana sulla costa ligure-provenzale è infatti attestata fin dalle fasi più antiche
della preistoria europea (Grotta del Vallonet a Roquebrune-Cap-Martin, circa
950.000 anni fa).
Questa documentazione si estende per tutto il Paleolitico, con ritrovamenti di manufatti riferibili al Paleolitico Inferiore, Medio e Superiore. Inoltre, dal territorio considerato provengono resti umani attribuibili alle tre forme che caratterizzano queste fasi
culturali: Homo erectus (reperti della Grotta del Principe ai Balzi Rossi e della Grotta
del Lazaret a Nizza), Homo sapiens neanderthalensis (reperti della Caverna delle Fate
a Finale Ligure e di Pié Lombarda Tourettes-sur-Loup) e Homo sapiens sapiens (sepolture dei Balzi Rossi e della Caverna delle Arene Candide a Finale Ligure).
Ancor più di questa continuità di documentazione, occorre sottolineare il particolare
significato di alcune testimonianze relative alle culture paleolitiche. I focolari di Terra Amata (Nizza) rappresentano una delle più antiche evidenze finora scoperte nel
mondo della capacità di controllare il fuoco; le capanne di Terra Amata e del Lazaret
(Nizza), rispettivamente all'aperto e in grotta, documentano con eccezionale chiarezza la costruzione di strutture di abitazione da parte di Homo erectus.
Infine le sepolture del Paleolitico Superiore dei Balzi Rossi e delle Arene Candide
rappresentano esempi di pratiche funerarie tra i più spettacolari finora scoperti per
l'epoca preistorica.
Per questa ricchezza e importanza dei suoi siti la Liguria ha attirato l'attenzione degli
studiosi di preistoria fin dal secolo scorso: proprio in questa regione, con le ricerche
svolte ai Balzi Rossi, fu ottenuta la prima documentazione della presenza di culture
paleolitiche in Italia.
Ad attestare le ancora notevoli potenzialità dei siti liguri per la ricostruzione di vari
aspetti attinenti alla vita della più antica umanità, sono giunte negli ultimi anni l'identificazione dei resti umani neandertaliani provenienti dalla Caverna delle Fate e la discussione sulla datazione delle impronte della Grotta della Bàsura a Toirano. Tali
studi, unitamente agli scavi stratigrafici condotti con metodi scientificamente aggiornati nei depositi a industria musteriana dell'Arma delle Mànie (Finale Ligure) e della
Caverna delle Fate, hanno focalizzato l'attenzione sui problemi concernenti le testimonianze sull'uomo di N eandertal e la sua cultura nell'ambito ligure, che costituiscono l'oggetto di questa mostra.

Angiolo Del Lucchese, Giacomo Giacobini, Giuseppe Vicino

Fig. 1 - Schema evolutivo d egli Ominidi. È indicata la posizion e di alcuni re p erti liguri. Riprodotto, modificato, p er concessione di H. e M. -A. d e Lumley.
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BALZI ROSSI
Grotta del Principe

TOIRANO
Grotta riel Colombo

Fig. 2 -Tavola sinottica del Paleolitico ligure (a cura di R. Maggi; realizzazione grafica di E. Monti e G. Marchese).
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Fig. 3 - Distribuzione geografica dei principali siti
paleolitici della Liguria e della Costa Azzurra.

L'ORIGINE DELL'UOMO DI NEANDERTAL E IL PROBLEMA
DEGLI ANTENEANDERTALIANI

Con il termine "Anteneandertaliani" si indicano le popolazioni umane vissute in Europa prima dell' uomo di N eandertal, tra un milione e mezzo e ottantamila anni fa, cioè
durante il Pleistocene inferiore e medio. Questa definizione non tiene conto della
esatta posizione filogenetica di questi Ominidi. Nonostante il gran numero di siti conosciuti e riferibili a questo arco di tempo, i resti umani corrispondenti sono scarsi e
frammentari.
Comunque, nel corso degli ultimi vent'anni sono state effettuate numerose scoperte
di resti anteneandertaliani, ed è ora possibile tracciare un quadro relativamente preciso del loro aspetto fisico.
I resti più importanti sono elencati in Tabella I.
Naturalmente gli Anteneandertaliani, che si sono sviluppati per più di un milione di
anni, non possono essere tutti ad uno stesso stadio evolutivo, ed esistono evidenti differenze morfologiche tra le forme più antiche e quelle più recenti.
Molti caratteri morfologici (Tabella II) permettono di considerare questi Anteneandertaliani come una forma europea di Homo erectus.
Nel corso del tempo, certi caratteri sono scomparsi progressivamente, mentre ne sono apparsi altri; il risultato di questa evoluzione sarà, all'inizio del Pleistocene superiore, la forma neandertaliana, che viene classificata come Homo sapiens a causa della sua capacità cranica paragonabile a quella dell'uomo attuale.
Le forme classiche di Homo erectus sono definite dall' associazione relativamente costante di un certo numero di caratteri (v. Tabella III).
Tutti questi caratteri si ritrovano nella maggior parte dei fossili anteneandertaliani.
Pare quindi logico includere gli Anteneandertaliani nella specie Homo erectus che ha
occupato il Vecchio Mondo (Africa, Asia ed Europa) alla fine del Pleistocene inferiore
e durante tutto il Pleistocene medio.
Nel corso dell'evoluzione degli Anteneandertaliani è possibile distinguere alcuni
stadi.
Tabella I - Distribuzione cronologica dei principali reperti anteneandertaliani.
PLEISTOCENE SUPERIORE (Riss-Wiirm)
BANOLAS
LA CHAISE - B OURGEOIS DELAUNAY

mandibola
elementi cranici, mandibola

0 ,1 20

PLEISTOCENE MEDIO
RECENTE - Complesso rissiano
LA CHAISE - SUARD
FONTECHEVADE COVA NEGRA
EHRINGSDORF
BIACHE SAINT-VAAST
LELAZARET
LA GROTTE DU PRINCE
MONTMAURIN
STEINHEIM

elementi cranici, mandibole
calotta parietale
cranio, mandibole
cranio post.
parietale
osso iliaco
mandibola
cranio

MEDIO - Complesso Mindel-Riss
SWANSCOMBE

parietali-occipitale

ANTICO - Complesso mindeliano
PETRALONA
VERTESSZOLLOS
AZYCH
ATAPUERCA
ARAGO (TAUTAVEL)
MAUER

cranio
occipitale
mandibola
mandibole
cranio, mandibole, osso iliaco
mandibola

0,150
0,180
0,200
0,2 30

0,300

0,4 50
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Homo erectus europei arcaici.
Di questo gruppo di Homo erectus, che ha lasciato il luogo di origine africano per diffondersi inizialmente nell'Europa meridionale, non conosciamo oggi che le industrie litiche.
Homo erectus europei classici
Sono riferibili alla prima fase del Pleistocene medio.
I resti noti (Arago, Petralona, Vertesszèillèis, Mauer) presentano molti caratteri in comune con le forme giavanesi di Homo erectus, e cioè con i Pitecantropi, ad essi praticamente contemporanei.
In particolare, la capacità cranica è ancora ridotta. il rilievo sopraorbitario è massiccio, la fronte è sfuggente, vi sono un torus angularis e un torus occipitalis; la mandibola è robusta, con grandi denti.
Questi Homo erectus europei classici presentano tuttavia alcuni caratteri che permettono di distinguerli da quelli africani e asiatici. Il planum alveolare, per esempio, è
molto sviluppato sulle mandibole europee.
Homo erectus europei evoluti
Su alcuni di questi resti, certi caratteri tipici di Homo erectus si attenuano e vengono
sostituiti da caratteri che annunciano Homo sapiens. Alcuni caratteri evolutivi sono i
seguenti: depressione del mascellare con comparsa di una fossa canina (es. cranio di
Tabella II - Caratteri fisici degli Anteneandertaliani.
Cranio
Volume endocranico inferiore a 1200 ml (Arago, Petralona, Steinheim). Volta cranica bassa (Arago, Petralona, Steinheim, Fontéchevade, La Chaise).
Larghezza massima del cranio situata in posizione bassa (Arago).
Forte restringimento retroorbitario (Arago, Petralona, Steinheim).
Rilievo sopraorbitario sviluppato, con depressione glabellare (Arago, Petralona, Steinheim). Solco sopratoriale evidente, con depressione sopraglabellare (Arago, Petralona, Steinheim).
Presenza di torus angularis sul parietale (Arago, Petralona). Creste temporali del parietale marcate, con aspetto angolato del cranio in norma posteriore (Arago, Petralona).
Presenza di torus occipitalis (Vertsszollos, Petralona.)
Scheletro facciale
Prognatismo marcato (Arago ). Assenza di fossa canina (Arago, Petralona). Grande larghezza interorbitaria (Arago, Petralona). Palato di grandi dimensioni e convesso in avanti (Arago, Petralona).
· Zigomatici massicci e in posizione frontale (Arago, Petralona).
Mandibola
Lunghezza elevata (Arago, Mauer, Montmaurin, B aiiolas). Spessore elevato (Arago, Mauer, Atapuerca, Montmaurin, Baiiolas). Ramo verticale e largo (Arago, Mauer, Montmaurin, Banolas).
Presenza di planum alveolare (Arago, Mauer, Atapuerca, Montmaurin). Sinfisi sfuggente (Arago,
Atapuerca, Mauer, Montmaurin, Banolas).
Denti
Grandi dimensioni (eccezionalmente grandi su Arago e Atapuerca; grandi su Mauer e Montmaurin, più gracili su Banolas). Premolari con grande diametro vestibolo-linguale (Arago, Atapuerca).
Il dente più grande è il secondo molare inferiore.
Disegno molto complesso delle superfici masticatorie.
Scheletro postcraniale
Osso dell'anca:
Spesso e robusto (Arago ). Presenza di pilastro verticale ileo-acetabolare (Arago, Principe). Acetabolo ovalare (Arago, Principe).
Femore:
Diafisi appiattita antera-posteriormente (Arago); parete diafisaria molto spessa (Arago).
Altezza dell'individuo
Valutata a m 1.65 in base ai peroni scoperti all'Arago.
12
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Tabella III - Caratteri fisici di Homo erectus
Capacità cranica tra 800 e 1200 ml. Volta cranica bassa e fronte sfuggente. Larghezza massima del
cranio situata in posizione bassa, in regione temporale. Rilievo sopraorbitario massiccio, sormontato da un largo solco con una depressione glabellare. Presenza di torus angularis. Presenza di torus occipitalis. Forte prognatismo facciale. Assenza di fossa canina. Mandibola lunga e robusta.
Denti di grandi dimensioni e con superficie masticatoria complessa.

Steinheim); allungamento e rigonfiamento della regione occipitale con scomparsa
del torus occipitalis (Swanscombe, Steinheim, Biache); riduzione del prognatismo
facciale (Steinheim); accorciamento della mandibola e comparsa di un profilo mentoniera meno sfuggente (Baiiolas, La Chaise); riduzione delle dimensioni dei denti.
L'evoluzione delle forme classiche europee di Homo erectus verso Homo sapiens
neanderthalensis è un ottimo esempio di evoluzione progressiva e graduale. Nel corso del Pleistocene medio, i caratteri tipo sapiens divengono sempre più frequenti senza che, tuttavia, appaiano mai tutti riuniti sullo stesso fossile. Per questo non è possibile attribuire questi resti a Homo sapiens.
L'uomo di N ean dertal, che rappresenta in definiti va il risultata dell'evoluzione di Homo erectus in Europa, presenta ad un tempo caratteri che ricordano Homo erectus e
caratteri chiaramente di tipo sapiens. I caratteri tipo erectus sono essenzialmente il
forte rilievo sopracciliare e l'assenza della fossa canina. Quelli tipo sapiens sono la
capacità cranica superiore ai 1200 ml, il debole restringimento retroorbitario e la notevole larghezza del cranio. Lo sviluppo della regione frontale dei Neandertaliani è
intermedio tra quello di Homo erectus e quello dell'uomo attuale.
Occorre ancora ricordare che le industrie litiche dell'uomo di Neandertal, cioè le industrie musteriane, sono più simili a quelle riferibili ad Homo erectus (Acheuleano,
Tayaziano, Premusteriano) che a quelle riferibili a Homo sapiens sapiens (culture del
Paleolitico superiore), che sono caratterizzate dalla frequenza delle lame, dalla generalizzazione di certi tipi di strumenti (grattatoi, bulini, perforatori) e da una fabbricazione sempre più stereotipata di manufatti.
In conclusione, pare lecito includere il gruppo degli Anteneandertaliani nella specie
Homo erectus, che si è diffusa nel Vecchio Mondo alla fine del Pleistocene inferiore e
durante tutto il Pleistocene medio. Comunque, questi gruppi umani, isolati e poco numerosi, hanno acquisito nei diversi continenti caratteri loro propri. È per questo che
gli Homo erectus europei possiedono caratteri tipici che permettono di individualizzarli, senza tuttavia essere così importanti da determinare la creazione di una specie
indipendente. L'evoluzione graduale di Homo erectus nei diversi continenti è caratterizzata dall'acquisizione graduale di certi caratteri che saranno tipici di Homo sapiens. Appare tuttavia difficile indicare come Homo sapiens le forme evolute di Homo
erectus, senza cambiare la definizione linnea:µa di Homo sapiens. Occorre riservare il
termine sapiens agli uomini che hanno raggiunto la capacità cranica dell'uomo attuale, che hanno perso le caratteristiche di Homo erectus, e in cui appaiono condensati la
maggior parte dei caratteri di tipo sapiens.
Hemy e Marie-.Antoinette de Lumley
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L'UOMO DI NEANDERTAL

Per lungo tempo la paleontologia umana ha identificato nell'uomo di Neandertal uno
dei suoi protagonisti principali.
Ragioni storiche hanno certo rappresentato una parte importante in questo orientamento: la paleontologia umana, disciplina nata in Europa, si è infatti basata inizialmente soprattutto su scoperte europee e ha mostrato un'inevitabile tendenza a identificare nell'uomo di Neandertal, forma tipicamente europea, una tappa fondamentale del processo evolutivo che ha portato all'uomo attuale.
Negli ultimi trent'anni l'importanza dei Neandertaliani è stata sensibilmente ridimensionata, e tuttavia essi continuano a rappresentare un capitolo basilare della storia del nostro antico passato. È possibile, o piuttosto molto probabile, che l'uomo di
Neandertal non sia un antenato diretto dell'uomo attuale. È anche vero che il periodo
di circa 50.000 anni che vede il suo sviluppo è un episodio relativamente breve nel
lungo processo di ominazione. La sua distribuzione geografica poi è relativamente limitata: forme neandertaliane classiche sono state trovate sul solo territorio europeo.
Ma nonostante la sua diffusione limitata nello spazio e nel tempo, e nonostante le incertezze sulla sua relazione con la forma umana attuale, l'uomo di Neandertal attira
da più di un secolo l'attenzione di chi studia l'evoluzione dell'uomo. La morfologia
cranica con tratti ancora arcaici, nettamente diversa da quella dell'uomo attuale, le
industrie ancora relativamente poco differenziate, un sistema culturale apparentemente poco elaborato, fanno dell'uomo di Neandertal l'ultima forma umana "fossile",
che precede la comparsa di quelle popolazioni del Paleolitico superiore le quali, con
il loro aspetto moderno e con le loro culture diversificate, rappresentano i nostri antenati diretti.
I Neandertaliani, ormai conosciuti in base ai resti più o meno frammentari di circa
duecento individui, rappresentano al momento attuale la popolazione umana fossile
meglio documentata e conosciuta. Le industrie musteriane, ad essi genericamente riferibili, sono diffuse su un territorio molto vasto e dimostrano che la diffusione di popolazioni neandertaliane o neandertaloidi è stata più ampia di quanto i soli resti ossei
possano dimostrare. Nonostante questa ampia documentazione, e nonostante i Neandertaliani siano stati studiati fin dal nascere della paleontologia umana, essi rappresentano ancora una tappa mal compresa del processo di ominazione. Quale sia stato
il loro destino, - evoluzione o estinzione - non è a tutt'oggi ben chiaro, e il problema
dell'origine della forma umana moderna sul territorio europeo è ancora ampiamente
oggotto di discussionQ.

LA. SC0\1ER1A. DELL'UOMO Dl NEi\NDER1'i\L
Uno dei motivi per cui l'uomo di Neandertal ha sempre attirato in modo speciale l'attenzione dei paleontologi umani sta nel fatto che la notizia della sua scoperta, avvenuta nel 1856, fu diffusa negli anni immediatamente successivi, e cioè nel periodo di
più acuta discussione delle idee darwiniane. I darwinisti della prima ora non diedero
in realtà troppo peso alla scoperta, come prova per sostenere l'origine animale
dell'uomo: nonostante le sue caratteristiche primitive, l'uomo di Neandertal appariva ancora troppo simile all'uomo attuale per poter essere identificato con quell'ipotetico antenato comune all'uomo e alle scimmie antropomorfe che era stato postulato
da Darwin e da Huxley.
E tuttavia, intorno al 1860 la coincidenza tra la scoperta dell'uomo di Neandertal, la
pubblicazione di "L'origine delle specie" di Charles Darwin e il crescente interesse
per i manufatti preistorici scoperti da Boucher de Perthes nelle alluvioni della Somme, diedero vita a una nuova disciplina: la paleontologia umana.
Oggi sappiamo che altri resti neandertaliani erano stati già portati in luce precedentemente, ma il loro significato non era stato compreso. Il cranio di Gibilterra, scoperto
nel 1848, appare infatti come un Neandertaliano relativamente arcaico, ma fu identificato come tale solo nel 1864. È quindi l'anno 1856 a segnare l'inizio della conoscenza
dell'uomo di Neandertal, il cui nome deriva appunto dal luogo in cui alcuni resti uma14
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Johann Cari Flihlrott, lo scopritore dei resti della Valle di Neander.

nidi aspetto primitivo vennero raccolti durante lavori di cava che stavano distruggendo alcune grotticelle piene di deposito argilloso. Neandertal - o, secondo la grafia
dell'epoca, Neanderthal - è una stretta valle percorsa dal fiume Di.issel, a pochi chilometri dalla sua confluenza con il Reno a Di.isseldorf. Fu Johann Carl Fi.ihlrott (fig. 4),
un insegnante di Elberfeld, a notare che il deposito estratto dai cavatori dalle grotte di
Feldhofer, poste a venti metri dal fondovalle, conteneva ossa fossilizzate. Si trattava
di una calotta cranica e di alcune ossa lunghe la cui identificazione come umane presentava qualche problema a causa di alcune caratteristiche arcaiche, in particolare la
robustezza delle ossa lunghe e la presenza, sulla calotta, di forti arcate sopracciliari,
analoghe a quelle che Richard Owen aveva descritto nel gorilla, considerandole come una caratteristica esclusivamente scimmiesca. L'anatomico di Bonn, Hermann
Schaafhausen, interpellato da Fi.ihlrott, si dichiarò d'accordo nell'interpretare i resti
della N eandertal come testimonianza dell'esistenza di una forma umana primitiva,
diversa dall'attuale. Con la presentazione dei resti alla riunione della Società medica
e di storia naturale del Basso Reno, tenuta a Bonn il 4 febbraio 1857, iniziò una serie di
polemiche cui parteciparono Rudolph Virchow, Charles Lyell, George Busk, Thomas
Henry Huxley e lo stesso Schaafhausen, fino a che nel 1864 il geologo irlandese William King propose di creare una nuova specie: Homo neanderthalensis.
Presto altre scoperte contribuirono a convalidare la nuova specie: nel 1866, due anni
dopo l'identificazione come neandertaliano del cranio di Gibilterra, il geologo belga
Edouard Dupont scoprì nel Trou de la Naulette, presso Dinant, un frammento di mandibola che fu subito attribuito all'uomo di Neandertal. Nel 1882 B. Maschka portò in
luce nella caverna di Schipka, presso Stramberg, in Moravia, un frammento di mandibola infantile. E nel 1886 nella caverna di Spy d'Orneau, presso Namur, Julian Fraipont, Max Lohest e Marce! de Puydt fecero una scoperta inconfutabile e decisiva per
lo sviluppo delle conoscenze sull'uomo di Neandertal: da uno strato contenente strumenti litici e resti di rinoceronte lanoso, mammouth, orso e iena delle caverne, furono
estratti gli scheletri incompleti di due individui chiaramente neandertaliani; gli strumenti litici associati ai resti umani, poi, erano riferibili a quell'industria già conosciuta per altri ritrovamenti e indicata come Musteriano. Da allora l'associazione uomo di
15
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Fig. 5 - Distribuzione dei principali resti neandertaliani classici.

Neandertal -Musteriano è divenuta un binomio che, pur con alcune importanti eccezioni, mantiene ancora oggi la sua validità.
Con le scoperte di Spy, e con quelle avvenute nel 1899 aKrapina in Croazia e riferibili
ad almeno una decina di individui, la fine dell'Ottocento vede una documentazione
relativamente completa relativa all'uomo di Neandertal: sono conosciuti resti di cranio, mandibola compresa, e resti postcraniali; è conosciuta la fauna associata ai resti
neandertaliani; è conosciuta una distribuzione geografica che, lungo la costa mediterranea, si estende da Gibilterra alla Jugoslavia e, verso nord, fino alla Germania; è
infine stabilita una corrispondenza tra l'uomo di Neandertal e le industrie musteriane scoperte in buona parte dell'Europa centro-meridionale. Ma è tra il 1908 e il 1909
che la documentazione acquista un carattere spettacolare, con la scoperta di scheletri quasi completi a La Chapelle-aux-Saints nella Corrèze, e a Le Moustier e La Ferrassie in Dordogna. La completezza dei resti permette una descrizione dettagliata dello
scheletro neandertaliano, e l'identificazione di pratiche di sepoltura getta nuova luce
sulle manifestazioni culturali delle popolazioni musteriane. La monografia pubblicata tra il 1911 e il 1913 daMarcellinBoule sullo scheletro di La Chapelle-aux-Saints rappresenta un primo e importante tentativo di sintesi sull'antropologia fisica dei Neandertaliani. Nonostante alcuni punti criticabili dal punto di vista interpretativo, l' opera di Baule è ancora oggi un importante punto di riferimento per chi si occupa di uomo di N eandertal.
Nonostante l'ampia documentazione ormai disponibile, e che quasi ogni anno viene
arricchita da nuove scoperte, molti problemi relativi all'uomo di Neandertal restano
ancora aperti. Per esempio, il destino delle popolazioni neandertaliane è ancora di
difficile interpretazione.
Non è a tutt'oggi possibile scegliere con ragionevole sicurezza tra le due ipotesi quella dell' evoluzione verso l'uomo attuale e quella dell'estinzione - che sono state
proposte fin dai primi decenni di questo secolo. L' importanza di nuove scoperte non
sta quindi solo nella possibilità di confermare o integrare conoscenze già acquisite. È
invece essenziale, per una migliore comprensione del significato dell'uomo di N eandertal nella filogenesi umana, poter disporre di un maggior numero di resti scheletrici
ben datati e corredati da un'ampia documentazione culturale e paleoambientale.
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Scoperte recenti, come quella di resti classicamente neandertaliani ritrovati associati
a un'industria del Paleolitico superiore iniziale, o come quelle di resti vagamente
neandertaloidi o addirittura cromagnonoidi associati a industria musteriana e contemporanei ai neandertaliani, venuti alla luce in Palestina, dimostrano come concetti
che si ritenevano ormai fissati, come l'associazione uomo di Neandertal - industria
musteriana, possano essere inaspettatamente oggetto di revisione.
PROBLEMI DI NOMENCLATURA
Nel 1864 il geologo William King, nel suo articolo The reputed fossil man of the N eanderthal comparso sul Quarterly Journal of Science, propose l'istituzione della nuova
specie Homo neanderthalensis. Oggi questa classificazione non è più accettata: il termine neanderthalensis è stato trasferito a livello di sottospecie, e l' uomo di Neandertal, tenuto conto delle relativamente strette affinità con l'uomo attuale, viene classificato come Homo sapiens neanderthalensis, nella stessa specie Homo sapiens che
comprende le forme umane vissute dal Paleolitico superiore in poi e classificate come Homo sapiens sapiens.
Questa tendenza alla semplificazione della nomenclatura e alla riduzione del numero delle specie presenti lungo l'albero evolutivo umano è stata importante per lo sviluppo degli studi paleoantropologici. Fino a tutta la prima metà di questo secolo, infatti, i paleontologi umani, a causa anche della rarità dei resti fossili disponibili, avevano tendenza ad attribuire un nuovo nome specifico, e talvolta anche generico, a
ogni nuova scoperta. L'interpretazione più biologica del concetto di specie, confortata da una documentazione paleontologica sempre più abbondante, ha portato a una
riduzione a pochi nomi generici e specifici delle forme umane fossili. Così, anche la
classificazione dell'uomo di N eandertal è stata ridimensionata, mantenendo però a livello subspecifico, in omaggio alle regole della tassonomia, l'originario termine
Neanderthalensis istituto da King. Sempre in omaggio alle regole della tassonomia, la
parola neanderthalensis ha mantenuto l'originaria lettera h, nonostante verso la fine
del secolo scorso la revisione della lingua tedesca abbia eliminato la h dalla parola
Thal (valle).
Con il progredire delle scoperte, già prima della metà di questo secolo divenne evidente che, oltre alle forme classiche di uomo di Neandertal, ritrovate sul territorio europeo, ne erano esistite altre, più o meno strettamente affini, con una distribuzione
geografica differente.
Sono quindi entrati nell'uso i termini "forme neandertaliane" e "forme neandertaloidi"; per Neandertaliani si intendono i resti corrispondenti alle forme europee dette
"classiche" (fig. 5) e sostanzialmente inquadrabili nell' originaria descrizione fatta da
Marcellin B oule per i resti di La Chapelle-aux-Saints. Per N eandertaloidi si intendono invece resti in cui caratteri di tipo neandertaliano sono mescolati con caratteri diversi, talvolta più evoluti. I Neandertaloidi rappresentano un gruppo eterogeneo, e
talvolta sono realmente affini ai Neandertaliani classici, come nel caso di certi fossili
del Medio Oriente (Shanidar, Tabun, Amud). Talvolta invece, come nel caso di certi
resti nordafricani (Jebel Irhoud), le affinità con i Neandertaliani appaiono illusorie e
corrispondono piuttosto a caratteristiche arcaiche che si ritrovano già in Homo erectus. Alcuni cosiddetti Neandertaloidi medioorientali poi, come i reperti di Qafzeh in
Israele, sono stati classificati in passato come tali solo per l'associazione con industrie
di tipo musteriano. Corrispondono in realtà a forme umane nettamente diverse interpretabili come protocromagnonoidi, e probabilmente hanno rivestito un ruolo importante nell'origine delle popolazioni di tipo moderno del Paleolitico superiore europeo.
I CARATTERI FISICI DEI NEANDERTALIANI
Grazie alla relativa abbondanza di resti, è oggi possibile fare una descrizione relativamente precisa della morfologia dello scheletro dei Neandertaliani classici, tenendo
conto anche di una certa possibilità di valutare variazioni geografiche, cronologiche e
individuali. Le caratteristiche fisiche dei N eandertaliani sono state riassunte circa
trent'anni fa da Wilfrid Edward Le Gros Clark in quella che ancora oggi appare la più
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Tabella I - Homo sapiens neanderthalensis

Il cranio è caratterizzato dal forte sviluppo di un massiccio rilievo (toro) sopraorbitario, che costituisce
una sporgenza ossea continua che sovrasta le orbite (con fusione completa degli elementi ciliare e orbitario); assenza di fronte verticale; marcato appiattimento della volta cranica (platicefalia); posizione relativamente elevata della protuberanza occipitale esterna e, normalmente, sviluppo di un forte toro occipitale; massiccio sviluppo della regione naso-mascellare dello scheletro facciale, con aspetto rigonfio
della parete mascellare. Mandibola robusta, priva di eminenza mentoniera; netta tendenza dei molari al
taurodontismo (ingrandimento della cavità pulpare con fusione delle radici); a livello della base del cranio, angolo sfenoidale relativamente ampio (circa 130°); profilo angolato dell'occipitale; aspetti morfologici particolari della regione temporale (forma tondeggiante o a ellisse trasversale del meato acustico
esterno; morfologia caratteristica della fossa mandibolare e del processo mastoideo); posizione leggermente arretrata del gran forarne occipitale; elevato volume endocranico (1300-1600 ml).
Lo scheletro appendicolare è caratterizzato dalla notevole robustezza delle ossa ma non è significativamente diverso, dal punto di vista sia morfologico sia funzionale, da quello dell'uomo attuale. L'aspetto
generale dello scheletro dell' arto inferiore fa pensare che l' accovacciamento rappresentasse una comune posizione di riposo. Le caratteristiche morfologiche del pube e alcune di quelle dell'astragalo e del
calcagno sono peculiari. Inoltre, le vertebre cervicali in alcuni casi mostrano un forte sviluppo del processo spinoso, senza tuttavia che esso superi il limite massimo di variabilità dell'uomo attuale.

Tabella II - Homo sapiens sapiens

Forma umana caratterizzata da un volume endocranico medio di 1350 ml; rilievi da inserzione muscolare non molto sviluppati sul cranio; fronte arrotondata e approssimativamente verticale; rilievi sopraorbitari assenti o poco sviluppati e, comunque, mai disposti a formare un toro continuo e ininterrotto; regione occipitale arrotondata con area nucale relativamente ridotta; gran forarne occipitale diretto nettamente verso il basso; presenza di un processo mastoideo prominente e di forma piramidale (nei giovani
e negli adulti). associato a una fossa digastrica e a un solco occipitale marcati; larghezza massima del cranio corrispondente di solito alla regione parietale; lunghezza massima del cranio (glabella - opisthocranion) posta nettamente al di sopra della protuberanza occipitale esterna; marcata flessione dell'angolo
sfenoidale, con valore medio di 110°; mascellare, mandibola e denti di dimensioni relativamente piccole,
con aspetti regressivi a carico degli ultimi molari; faccia esterna del mascellare concava e dotata di fossa
canina; eminenza mentoniera sviluppata; l'eruzione del canino definitivo di solito precede quella del
secondo molare; processi spinosi delle vertebre cervicali (a eccezione della settima) di solito ridotti;
scheletro appendicolare adattato a una stazione eretta completa; ossa degli arti relativamente poco robuste e poco incurvate.

sintetica e precisa descrizione morfologica di questa forma umana. La descrizione di
Le Gros Clark è qui esposta (tabella I) in contrapposizione alla definizione di Homo
sapiens sapiens compilata dallo stesso autore (tabella II).
Nel complesso, come risulta evidente dall'esame di queste due definizioni, le principali caratteristiche che differenziano l'uomo di Neandertal da quello attuale sono a
carico del cranio; lo scheletro appendicolare, a parte la maggior robustezza delle ossa
lunghe e l' incurvamento talora più forte di alcune di esse, non appare molto diverso
(fig. 6), anche se certe caratteristiche, per esempio del pube o della scapola, appaiono
tipiche dei resti neandertaliani. Il cranio invece, in confronto a quello dell'uomo attuale, presenta ancora una morfologia tipica di forma umana fossile, con i forti rilievi
sopraorbitari, la volta bassa e appiattita, lo chignon occipitale, la mandibola senza
mento osseo (fig. 7, 8).
Apparentemente, la componente funzionale più direttamente correlata alla particolare morfologia del cranio neandertaliano è quella masticatoria.
I denti di grandi dimensioni, la mandibola robusta, le evidenti zone di inserzione dei
muscoli masticatori, le arcate sopraorbitarie sporgenti (la cui funzione biomeccanica
è quella di assorbire la pressione esercitata dalla mandibola durante la masticazione),
sono tutti elementi che indicano un forte sviluppo e un'importanza notevole dell' apparato masticatorio.
Un dato importante, nella morfologia del cranio neandertaliano, è il forte volume endocranico che apparentemente contrasta con certi caratteri del neurocranio ancora
arcaici.
Addirittura, il volume endocranico di certi Neandertaliani è superiore alla media
dell'uomo attuale (nel cranio di La Chapelle-aux-Saints, il volume è di ml. 1625).
In altre parole, nel corso dell'evoluzione umana un volume endocranico e quindi ce18

Fig. 6 - Ricostruzione dello scheletro di un neandertaliano classico (a sinistra) e di un uomo attuale (a destra). La ricostruzione del neandertaliano, proposta da M. Baule, è basata sui reperti di La Chapelle-auxSaints e appare falsata per una esagerata flessione in avanti della colonna e per la posizione non distesa
rl P.ll' arto inferiore.

Fig. 7 - Confronto tra il profilo di un cranio neandertaliano classico (reparto Circeo I) e quello del cranio di
un uomo attuale (da Le Gros Clark, 1978).
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Fig. 8 - Cranio neandertaliano classico dal Monte Circeo.

rebrale paragonabile a quello dell'uomo attuale viene raggiunto già all'inizio dell'ultimo glaciale, quando comincia a definirsi nettamente Homo sapiens, con la sottospecie neanderthalensis. Con la comparsa di Homo sapiens sapiens il volume non aumenterà più, anche se vi saranno significativi rimaneggiamenti nella morfologia generale encefalica.
Poichè l'encefalo è in rapporto relativamente preciso con la superficie interna
delle ossa del neurocranio, tramite l'interposizione delle meningi, un calco della
cavità cranica corrisponde quasi esattamente alla forma dell'encefalo rivestito
dalle meningi.
In molti casi, oltre a evidenziare così la morfologia encefalica generale, è possibile
giungere ad identificare dettagli di superficie, come solchi e circonvoluzioni (fig. 9). È
anche possibile riconoscere il percorso di alcuni vasi connessi con la circolazione encefalica e meningea, come i seni venosi della dura madre e i vasi meningei.
Nei N eandertaliani, in accordo con la forma del neurocranio, l'encefalo appare più
appiattito e relativamente più allungato che nell'uomo attuale.
Il lobo frontale appare ridotto ed è caratterizzato da una sporgenza pronunciata in
avanti e verso il basso, il becco encefalico, che raramente si osserva nell'uomo attuale, e che è in relazione a una forte larghezza della radice del naso. La morfologia di superficie di alcune zone (per esempio i solchi e le circonvoluzioni del lobo frontale)
appare più complessa che nell'uomo attuale.
La dentatura dei N eandertaliani, benchè sostanzialmente simile a quella dell'uomo
attuale, presenta alcuni caratteri distintivi relativamente costanti.
In linea di massima, le dimensioni dei denti, soprattutto dei canini e dei molari, sono
elevate e significativamente superiori a quelle delle popolazioni del Paleolitico superiore e dell'uomo attuale.
A carico di alcuni denti, poi, sono riscontrabili aspetti morfologici particolari; gli incisivi, per esempio, presentano spesso una forma detta "a pala", con marcata concavità
sulla faccia linguale; i molari, soprattutto quelli inferiori, tendono a presentare una
morfologia complicata della faccia masticatoria, con tubercoli numerosi (fino a 6);
inoltre, a carico dei molari e dei premolari è di regola osservabile, in misura diversa, il
taurodontismo, cioè la tendenza alla fusione delle radici accompagnata da un ingrandimento della cavità pulpare.
Anche la disposizione dei denti nelle arcate mascellare e mandibolare può presentare aspetti tipici: è per esempio quasi costante nei Neandertaliani l'appiattimento
frontale dell'arcata dentaria mandibolare con disposizione degli incisivi e dei canini
inferiori quasi su uno stesso piano.
Le arcate dentarie, poi, sono proiettate in avanti seguendo l'architettura generale dello scheletro facciale.
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Fig. 9 - Ricostruzione della morfologia encefalica, dal calco endocranico del reperto di La Chapelle-auxSaints (secondo Boule e Anthony).
1 = seno trasverso; 3= seno di B reschet; 4-6= vasi me ningei medi; solco lunato; Oe~ solco orbitario esterno;
Oi= solco orbitario interno; 01= solco olfattivo; Par= solco parallelo; S= scissura di Silvio; Spa= suo ramo
anteriore; Spo= scissura parieto-occipitale; Spp= ramo presilviano posteriore.

Fig. 10 - Cranio neandertaliano infantile di Pech-de-1' Aze (2 anni circa).

I RESTI INFANTILI NEANDERTALIANI
La disponibilità di alcuni resti infantili, più o meno frammentari, permette di seguire
lo sviluppo delle caratteristiche neandertaliane nel corso dei primi anni di vita
dell'individuo. Considerando solo il cranio, in cui la morfologia è più appariscente, si
può affermare che inizialmente (cranio di Pech-de-1' Aze, 2 anni circa) (fig.10) la specializzazione neandertaliana non appare evidente (non vi è ancora, per esempio, lo
sviluppo delle arcate sopraorbitarie né la proiezione in avanti del massiccio facciale).
Ma in bambini di età più avanzata (La Quina, 5-6 anni; Teshik-Tash, 9 anni; Caverna
delle Fate, 8-10 anni) (fig. 11) sono già riconoscibili i caratteri dell'adulto: grandi arcate
sopraorbitarie continue, fronte sfuggente, mascellare rigonfio.
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Fig. 11 - Cranio neandertaliano infantile di Teshik-Tash (9 anni).

LA VARIABILITÀ GEOGRAFICA E TEMPORALE DEI NEANDERTALIANI
Le caratteristiche morfologiche dei Neandertaliani classici dell'Europa occidentale si
definiscono già all'inizio del glaciale wiirmiano, circa 80000 anni fa, e persistono relativamente costanti fino al secondo interstadio wiirmiano quando, circa 35000 anni fa,
l'Europa viene popolata da gruppi umani diversi, riferibili al Paleolitico superiore.
Tuttavia, già prima degli 80000 anni, alcuni caratteri neandertaliani sono identificabili nei resti fossili europei. Quello della neandertalizzazione è infatti un processo evolutivo continuo, di cui non è possibile stabilire limiti netti. Le popolazioni tardive di
Homo erectus presenti sul territorio europeo vengono indicate comunemente come
anteneandertaliane proprio perchè hanno preceduto, cronologicamente e filogeneticamente, la comparsa dell'uomo di Neandertal, e perchè le loro caratteristiche antro-

Fig. 12 - Cranio anteneandertaliano di Petralona (da Trinkaus e Howells, 1979).
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pologiche annunciano in modo più o meno chiaro i N eandertaliani classici. Già il cranio di Tautavel, datato a circa 450000 anni, presenta un abbozzo di caratteri neandertaliani; ma è soprattutto il cranio di Petralona, databile verosimilmente a circa 200000
anni, che, con il suo scheletro facciale rigonfio e il suo volume endocranico di circa
1200 ml, si collega nettamente ai Neandertaliani (fig. 12). La transizione tra gli ultimi
Anteneandertaliani e i primi veri Neandertaliani è documentata da uno scarso numero di reperti riferibili all'interglaciale Riss-Wiirm e databili a più di 100000 anni fa. I
resti di Saccopastore, Krapina, Gibilterra, Ehringsdorf, possono fornire un'idea di
questa transizione, rivelando una morfologia cranica che presenta alcuni problemi di
interpretazione per la presenza di caratteri che sono stati interpretati come "moderni". In realtà pare verosimile che la supposta presenza di caratteri "moderni" in questi
resti corrisponda piuttosto all'assenza, o allo stadio di sviluppo iniziale, di quei caratteri specializzati e di aspetto vagamente arcaico che definiscono l'uomo di Neandertal classico. Occorre sottolineare che, pur nell'ambito dei Neandertaliani classici
dell'Europa occidentale, è individuabile una certa possibilità di variabilità individuale e la presenza di caratteri talvolta più arcaici, talvolta più evoluti. In certi individui,
per esempio, può essere presente un abbozzo di mento osseo; i canini possono essere
già ridotti a dimensioni paragonabili a quelle dell'uomo attuale; l'angolatura dell' occipitale (chignon) può essere più o meno marcata.
Con l'accumularsi delle scoperte, il riconoscimento di questa variabilità pare acquistare una certa importanza: sembra ormai che non si tratti di una semplice variabilità
individuale, ma che sia possibile cercare di isolare, all'interno dei Neandertaliani
. classici, alcune sottopopolazioni locali. In che misura poi alcune di queste sottopopolazioni presentino realmente caratteri più evoluti di altre, non è ancora ben chiaro.;
Occorre comunque notare che ancora tra gli ultimi rappresentanti dell'uomo di
Neandertal sono presenti individui con caratteri sostanzialmente classici, come nel
caso dei reperti di Saint-Césaire (Charente-Maritime).
I NEANDERTALOIDI
Con la scoperta di resti umani fossili avvenuta in Palestina tra il 1925 e il 1934 nelle
grotte di Zuttiyeh, Tabun e Skhiil, risultò evidente che gruppi umani con caratteristiche simili ai Neandertaliani europei erano vissuti in Medio Oriente e avevano sviluppato industrie di tipo musteriano. Subito apparve inevitabile una distinzione in due
gruppi: uno con caratteri di tipo più francamente affine ai Neandertaliani (Tabun,
Zuttiyeh), e l'altro di aspetto più moderno (Skhiil) (fig. 13). Iniziò quindi a entrare

Fig. 13 -Profili sovrapposti del cranio di un Neandertaliano classico (La Chapelle-aux-Saints) e di un Neandertaloide "progressivo" (Skiihl 4, tratteggiato). (Da Shackley, 1980).
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nell'uso il termine "Neandertaloidi" per indicare forme umane più o meno affini ai
Neandertaliani classici, vissute in aree extraeuropee. Successivamente il termine fu
applicato anche a resti scoperti in aree molto più lontane, a Giava (Ngandong), in Cina (Mapa), in Africa settentrionale (Jebel Irhoud) e meridionale (Broken Hill). In realtà i resti asiatici e africani appaiono sensibilmente diversi dai veri Neandertaliani (ad
eccezione forse del reperto cinese di Mapa), per cui sembra più corretto limitare l' applicazione del termine "Neandertaloidi" ai resti medioorientali.
Questi resti neandertaloidi medioorientali rappresentano un importante materiale
paleoantropologico a causa del numero e della consistenza dei resti (alcuni scheletri
incompleti) e a causa del possibile significato di popolazioni di questo tipo nei processi evolutivi che hanno portato all'origine della forma umana moderna in Europa.
Come già accennato, questi resti presentano una evidente disomogeneità e una variabile affinità con i Neandertaliani classici. Diverse ipotesi sono state proposte per giustificare questa disomogeneità; è possibile che esistessero effettivamente popolazioni diverse, ed è anche possibile che vi siano stati incroci tra le stesse; si può anche
pensare che il materiale debba essere distribuito lungo un arco di tempo più ampio di
quanto non si pensasse inizialmente.
Pare comunque probabile che, tra questi Neandertaloidi, debbano essere realmente
identificati due gruppi:
1) Un gruppo più affine ai Neandertaliani classici europei, rappresentato dai resti di
Zuttiyeh, Tabun e Amud (zone del Monte Carmelo e della Galilea) e da quelli di Shanidar (Iraq settentrionale). Si tratta in pratica di Neandertaliani con caratteri attenuati, non così specializzati come nel caso dei resti classici europei. Lo scheletro è più
gracile, il cranio più arrotondato con volta più elevata e con splancnocranio meno
proiettato in avanti. È probabile che questo gruppo sia il più antico e risalga a circa
50000 anni fa.
2) Un gruppo di aspetto sensibilmente più moderno, rappresentato dai resti di Skhtil
e Qafzeh (Monte Carmelo). Lo scheletro postcraniale è praticamente sovrapponibile
a quello dell'uomo attuale. Il cranio è arrotondato, più che nel gruppo precedente,
con fronte più verticale; lo scheletro facciale è piccolo, vi è processo mentoniera più
o meno sviluppato; i rilievi sopraorbitari, soprattutto in Qafzeh, sono estremamente
ridotti. Per questi caratteri e per altri (orbite rettangolari e inclinate in basso e lateralmente), i reperti di Qafzeh sono più facilmente confrontabili con certe forme umane
del Paleolitico superiore (Cro-Magnon) che con i Neandertaliani classici. È anzi probabile che proprio forme tipo Qafzeh debbano essere ritenute, almeno in parte,
all'origine dei cromagnonoidi europei, e quindi rivestano un'importanza notevole in
relazione al problema dell'origine della forma umana attuale.
Questo secondo gruppo medioorientale è verosimilmente databile a poco meno di
40000 anni fa; è possibile che intorno ai 40000 anni da oggi vi sia stata la transizione
da una forma all'altra, ma è anche verosimile che per un certo periodo vi sia stata contemporaneità tra forme diverse sullo stesso territorio.

Giacomo Giacobini
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L'INDUSTRIA LITICA MUSTERIANA

L'industria litica dell'uomo di Neandertal viene denominata musteriana dal riparo di
Le Moustier, situato, in Francia, sulla riva destra della Vézère a monte di Les Eyzies de
Tayac (Dordogna). Questo riparo venne scavato nel 1864 da Edouard Lartet che vi
scoprì una industria litica ricca di punte e di raschiatoi ritoccati su una sola delle loro
facce.Nei primi tempi si parlò di "Epoca di Moustier", ma questa espressione cadde in
disuso e, à partire dal 18 7 2 , Gabriel de Mortillet utilizzò il termine M usteriano, ancora
oggi impiegato.
Diffuse su una vasta area geografica, le industrie musteriane sono rinvenibili nell'Europa occidentale ed orientale, nel Nord Africa e nel Medio Oriente. Cronologicamente esse sono collocabili nella prima metà dell'ultima grande glaciazione (Wiirm antico), in un arco di tempo compreso tra circa 85.000 e 35.000 anni da oggi. Nel corso di
questo lungo periodo, l'industria litica musteriana conserva una marcata omogeneità
nella tecnologia della lavorazione della pietra per la produzione di schegge e nella
morfologia degli strumenti da esse tratti con successivo ritocco.
Anche se già conosciuti nel Paleolitico inferiore, alcuni procedimenti tecnologici come la tecnica levallois trovano il loro massimo impiego solo con il Paleolitico mediomusteriano. Allo stesso modo alcuni strumenti ritenuti caratteristici degli aspetti evoluti del Paleolitico inferiore, come i bifacciali (fig. 14), sono ben rinvenibili in orizzonti
musteriani, quasi a dimostrare, nel cambiamento, una importante continuità tecnologica e culturale.
La tecnica levallois consiste nel predeterminare la forma della scheggia che si intende produrre, per mezzo di una preparazione particolare del blocco di materia prima
(fig. 15). Scelto generalmenete di morfologia ovalare o circolare appiattita, il blocco è
soggetto in un primo tempo ad una serie di stacchi che decorticano il bordo esterno e,
successivamente.ad una serie che decortica una delle fac ce appiattite. Il bordo sinuoso che si viene così a creare, preparato localmente con una piccola serie di stacchi,
costituisce un piano di percussione ideale per la produzione di grandi schegge dal
perimetro completamente tagliente dette appunto schegge levallois. Una variante

Fig. 14 - Bifacciale cordiforme, Musterian o di tradizione ach euleana.
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Fig. 15 - Tecnica di scheggiatura levallois (da Tixier 1980, modificato).
A. Iter tecnologico per la produzione di una scheggia levallois. 1-2: decorticazione del blocco di materia prima, 3: stacco della scheggia, 4: sono visibili sulla faccia dorsale della scheggia le impronte negative parziali
delle schegge di preparazione.
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B. Pr~duzio~e di pm~te levallois. 1-3: _preparazion e di una impronta negativa triangolare, 4: preparazione
del piano d1 percuss10ne, 5: stacco d1 punta levallois (6).
C. Produzione di lame levallois. 1: decorticazione e preparazione del nucleo, 2-5: stacco prime scheggie laminari e lame tipo levallois.
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più elaborata di questa tecnica permette di realizzare una forma tagliente triangolare,

detta punta levallois, caratterizzata dall' impronta negativa, su di essa visibile, di una
scheggia triangolare asportata in precedenza. Sempre sulla base di un criterio tecnologico è possibile distinguere una ulteriore variante per la produzione delle cosiddette lame levallois.
Schegge, punte, lame levallois e prodotti di stacco non levallois sono stati talvolta ritoccati dall'autore dell'industria musteriana che ha loro conferito con numerose percussioni, portate più sovente sulla faccia di stacco, forme particolari e ripetitive, da
noi chiamate strumenti. La distinzione convenzionale in raschiatoi, punte, denticolati, coltelli a dorso (fig. 16), i più conosciuti tra gli strumenti musteriani, non ha alcun
legame con la presunta funzione degli strumenti, ma poggia sulla morfologia di questi
oggetti e sul tipo e la collocazione del ritocco. Strumenti dalla morfologia simile possono essere dunque stati ritoccati sia a partire da supporti di tipo levallois che non Ievallois. Si parlerà allora, ad esempio, di raschiatoio laterale su scheggia levallois o di
punta musteriana su punta levallois, di denticolato su scheggia non levallois ecc.
Definiamo più particolareggiatamente alcuni di questi strumenti:
Raschiatoio: strumento su scheggia o lama levallois o non levallois che presenta un
ritocco continuo, piatto, erto o scagliato su uno o più bordi in modo da creare un filo
semitagliente diritto, convesso o concavo privo di encoche o denticolazione marcata.
A seconda della posizione del ritocco rispetto all'asse di stacco si possono distinguere raschiatoi laterali, trasversali, déjeté (con uno o più bordi ritoccati obliqui rispetto
all'asse di stacco del supporto). Se due bordi del supporto sono ritoccati si parla allora
di raschiatoio doppio; questo è definito convergente nel caso in cui i due bordi ritoccati si incontrino.
Punta musteriana: strumento triangolare o subtriangolare realizzato su supporto levallois o non levallois, la cui estremità è appuntita a seguito di un ritocco profondo
non denticolato.
Denticolato: strumento su supporto levallois o non levallois che presenta su uno o
più bordi non adiacenti una serie di incavi contigui realizzati con piccoli ritocchi o
con grandi encoche.
Coltello a dorso: strumento su supporto levallois o non levallois che presenta un bordo tagliente non ritoccato e, opposto ad esso, un ritocco erto continuo più o meno
esteso.
La proporzione dei prodotti di stacco levallois in rapporto ai non levallois e dei vari tipi di strumenti al loro interno, variano da deposito a deposito ed, in uno stesso deposito, da livello archeologico a livello archeologico.
Questa constatazione ha spinto François B ordes a proporre una differenziazione delle industrie musteriane da lui studiate nella Francia sud-occidentale in cinque gruppi. Questa differenziazione ed il metodo di studio ad essa legato, per quanto controversi, continuano a rappresentare un importànte termine di riferimento per lo studio
delle industrie musteriane.
Questo autore distingue un
- Musteriano di tradizione acheuleana suddiviso in due sottogruppi:
A) più antico, a bifacciali e raschiatoi abbondanti con pochi coltelli a dorso.
B) più recente, a coltelli a dorso abbondanti con pochi bifacciali e raschiatoi.
La tecnica di stacco può essere levallois o non levallois.
- Musteriano di tipo Quina (dal giacimento eponimo della Charente), presenta una
grande predominanza di raschiatoi.
- Musteriano tipo Ferrassie (dal giacimento eponimo della Dordogna), presenta come il precedente una predominanza di raschiatoi ma se ne distingue per la loro
maggiore laminarità e l'impiego più importante della tecnica levallois.
- Musteriano a denticolati, presenta abbondanza di encoche e denticolati.
La tecnica di stacco può essere levallois o non levallois.
- Musteriano tipico, privo di bifacciali e coltelli a dorso, presenta una quantità piuttosto importante di raschiatoi. La tecnica di stacco può essere levallois o non levallois.
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Fig. 16 - Industria litica musteriana (da Bordes 1961). 1 : punta levallois, 2: scheggia levallois, 3: raschiatoio
semplice, 4 : raschiatoio convesso con ritocco tipo Quina, 5-6: coltello a dorso, 7: raschiatoio convesso trasversale, 8: denticolato, 9-10: punta musteriana su punta levallois, 11: raschiatoio semplice concavo.
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Questa distinzione presuppone come ipotesi di base che la differente incidenza della
tecnica levallois e le variazioni percentuali degli strumenti consentano una definizione a sfondo culturale dei gruppi sopra descritti.
In realtà il problema appare più complesso in quanto questi aspetti, o "facies", dell'industria litica musteriana, non hanno ancora trovato una collocazione cronologica o
spaziale precisa nè un rapporto di successione chiaro, come quello da tempo accettato per le industrie del Paleolitico superiore.
Per quanto fortemente standardizzati, i procedimenti tecnologici e lo strumentario litico si sono poi adeguati nelle varie regioni alla materia prima disponibile per la realizzazione dell'industria. La tecnologia adottata e la morfologia degli strumenti hanno
certamente risentito di queste diverse condizioni.
Sulla base di simili considerazioni alcuni autori americani hanno criticato l'impostazione sopra descritta affermando che le differenze tecnologiche e tipologiche corrisponderebbero non a differenze culturali ma alle diverse attività specializzate condotte nei siti frequentati dai Neandertaliani.
Senza dubbio l'industria litica musteriana è carica di più valenze che, allo stato attuale delle ricerche.non è facile discriminare e che, sito per sito, vengono soppesate dagli
specialisti.
Questo non è.il solo problema ancora non soluto riguardante l'industria musteriana.
Se il destino dell'uomo di Neandertal non è ancora chiarito, lo stesso è possibile affermare per la sua industria litica. La scoperta di uno scheletro neandertaliano in livelli
chatelperroniani a Saint-Cesaire (Francia) sembra dimostrare che siano stati i Neandertaliani finali a produrre questo tipo di industria litica, differente, per alcuni aspetti, dalla litica musteriana, e precedentemente attribuita all'uomo di Cro-magnon.
Lo Chatelperroniano dunque, e come esso forse tutte o parte delle industrie europee
di transizione al Paleolitico superiore, sarebbero da interpretare come facies di un
Musteriano finale già entrato in contatto con le nuove realtà culturali e tecnologiche
introdotte dall'Homo sapiens sapiens.
Morie Perpère, Francesco d'Errico

LO STUDIO DELLE TRACCE DI USURA SULL'INDUSTRIA LITICA

Se la tecnologia utilizzata dall'uomo di Neandertal per la lavorazione della pietra e le
variazioni morfotipologiche dei suoi strumenti ritoccati sono ormai un argomento assai ben conosciuto, lo stesso non è possibile affermare per l'uso che di questo insieme
di oggetti veniva fatto.
Conosciamo, cioè, alla perfezione come l'artigiano neandertaliano ha preparato il
blocco di selce da cui ha tratto le schegge o le lame di cui aveva bisogno. Riconosciamo su quali zone di queste ultime è stato praticato un ritocco intenzionale che ne ha
modificato la forma originaria.
Distinguiamo, a seconda della o delle differenti materie prime disponibili nella regione, i fenomeni adattativi degli schemi tecnologici generali alle locali economie del débitage, ma non siamo ancora arrivati a spiegare se ciò che chiamiamo, da un punto di
vista morfotecnologico, raschiatoio convergente, è stato effettivamente utilizzato per
raschiare e su che tipo di materiale, nè se una punta musteriana è stata effettivamente
impiegata per lo scopo suggerito dalla sua morfologia.
Quale zona dello strumento o della semplice scheggia è stata utilizzata e quale è stata
la sua orientazione in rapporto al materiale lavorato? In che direzione si è mosso lo
strumento? Un singolo strumento ha assolto una o più funzioni?
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Fig. 17 - Punta musteriana (dai livelli Finali del Paleolitico inferiore della Grotta del Lazaret,
Nizza). Lo studio in microscopia
elettronica a scansione, secondo
una ricerca in corso da parte
dell'autore, dimostra, a differente ingrandimento, microstrie di
usura presenti presso il bordo.
(Barra di riferimento = 10 µm].
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A partire dalla metà degli anni sessanta si è andata sviluppando una corrente di studi
che ha cercato di rispondere a questi interrogativi attraverso l'esame delle tracce di
usura lasciate sui bordi degli strumenti preistorici dal loro uso.
Per quanto pienamente entrato negli interessi di ricerca degli archeologi preistorici
europei di indirizzo "tipologico" solo in questi ultimissimi anni, lo studio delle tracce
di usura è ormai un campo assai vasto e complesso che assomma a centinaia i titoli
delle sue pubblicazioni.
Le stigmate d'uso, esattamente come quelle prodotte sulla lama di un coltello impiegato per lungo tempo, hanno "fossilizzato" l'attività dell'uomo preistorico e l'azione
da lui esercitata su un materiale determinato per tramite dello strumento in pietra.
Per il suo stesso carattere questo campo di ricerca, legato all'osservazione e all'identificazione di realtà visibili solo a livello microscopico, ha risentito, nel suo sviluppo,
dell'evoluzione tecnologica dei mezzi di osservazione. La produzione sperimentale
di usure, ottenuta lavorando con strumenti litici sui materiali di cui l'uomo preistorico disponeva (osso, carne, pelle, vegetali, ecc.), ha assorbito una parte consistente degli sforzi condotti per una loro precisa identificazione e differenziazione. La cosidetta
"prima generazione" di analisti, facendo uso di stereomicroscopi a piccolo ingrandimento, ha analizzato e cercato di formalizzare morfologicamente l'insieme dei "macroindici" di usura visibili sugli strumenti preistorici e su quelli realizzati sperimentalmente.
·
I "microindici" d'usura sono stati presi in considerazione da una seconda e tuttora
esistente generazione di analisti che ha fatto uso di stereomicroscopi e microscopi
metallografici più potenti. L'uso di questi strumenti, se da un lato aumenta le possibilità di investigazione, si scontra dall'altro con problemi tecnici quali la riduzione della profondità di campo, la traslucidità delle superfici e la riflessione della luce su materiali amorfi e cristallini semitrasparenti. Per quanto sia spesso dato per scontato che
l'impiego di tali tecniche consenta ormai di identificare il tipo di materiali su cui lo
strumento preistorico ha lavorato, le difficoltà sopra accennate impediscono spesso
una presentazione dei risultati che, attraverso un coerente apparato fotografico, supporti le ipotesi di identificazione avanzate. L'uso del microscopio elettronico a scansione segna per lo studio delle tracce di usura un vero salto di qualità. Questo apparecchio decuplica le possibilità offerte dai mezzi d'osservazione precedentemente
utilizzati. Le semplici definizioni morfologiche di "lustratura", "smussatura", "strie",
diventano un campo di indagine per la comprensione della meccanica di formazione
di questi indici di usura. Sempre meglio vengono spiegate le c~use_e le _moda~i~à secondo le quali i differenti tipi di rocce utilizzate dall'uomo preistorico si modificano
una volta in contatto con il materiale lavorato.
Una attenzione particolare è portata alle alterazioni di superficie dovute a cause naturali, per una sempre più precisa differenziazion~ di quest~ da quell~ prodotte
dall'azione umana. L'impiego abbinato del microscop10 elettromco a s~ans~one e ~ella microanalisi EDS apre il campo affascinante e delicato della determmaz10ne di resti residui sui bordi degli strumenti in pietra. Le potenzialità offerte da_ques~e stru:
mentazioni si scontrano con i loro alti costi, sostenibili solamente da part~colari c~ntr1
di ricerca, e con i problemi tecnici connessi al loro impiego .. La necessaria metahzzazione delle superfici da esaminare, responsabile della perdit~_del loro valore m_useografico e le dimensioni assai ridotte delle camere porta_ogg_eth m rapporto alle dimensioni degli strumenti preistorici sono solamente alcum dei probl~mi,_ apparente~ente specialistici, con cui la ricerca recente si sta misurando per attribmre una funz10ne
agli strumenti dell'uomo di Neandertal.
Francesco d'Errico
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AMBIENTE E MODO DI VITA

La civilizzazione musteriana si sviluppa in Europa nelle prime due delle quattro fasi
in cui viene generalmente suddiviso il Wiirm, l'ultimo periodo glaciale che ha interessato le regioni europee. Queste due prime fasi, chiamate Wiirm I e II, occupano un
intervallo di tempo collocabile all'incirca tra gli 80000 ed i 35000 anni da oggi.
CLIMA
Le analisi geosedimentologiche, polliniche e faunistiche, condotte in numerosi siti
musteriani europei, ed in contemporanei depositi non antropici, ci consentono di delineare con buona precisione la successione delle variazioni climatiche relative al
periodo ed all'area occupata dal Musteriano. A questa conoscenza, talvolta assai fine,
non corrisponde ancora una cronologia assoluta altrettanto dettagliata, arrestandosi
il metodo del C14 a 35000-40000 anni da oggi.
Le variazioni climatiche sono dunque datate, nella maggioranza dei casi, in modo relativo, sulla base di considerazioni di ordine sedimentologico, paleoecologico e di
correlazione stratigrafica. È poi evidente l'impossibilità di una generalizzazione dei
fatti climatici su una regione, come quella europea, per la quale una accentuata variazione nelle temperature può comportare un totale cambiamento nelle varie regioni
del sistema della piovosità, con conseguenze che necessitano corrsiderazioni diverse
area per area. Pure con questi ed altri elementi di prudenza, è possibile presentare alcune tendenze generali nel clima del Wiirm I e II (fig. 18).
La fine dell'interglaciale Riss-Wiirm non causa un immediato deterioramento climatico. Al contrario si può affermare che il Wiirm I sia caratterizzato da una diminuzione
assai graduale delle temperature accompagnata da un clima ancora relativamente
umido. L' instaurarsi di un clima più secco e rigido non avviene in modo costante ma
attraverso oscillazioni successive intervallate da momenti a più forte umidità e temperatura più elevata. È in questi momenti che la foresta temperata tende a diffondersi
nuovamente, a scapito delle specie non arboree. Alle ultime due più rigide fasi, delle
cinque in cui è suddiviso il Wiirm I, succede, a circa 55-60000 anni da oggi, l' interstadio Wiirm I-II a clima marcatamente umido e relativamente caldo.
Il Wiirm II (55000-39000) è caratterizzato da condizioni climatiche più rigide del
Wiirm I. La seconda metà del Wiirm II (45000-39000) ed in particolare il suo periodo
finale (fase V) mostrano un clima secco con freddo assai intenso. La copertura arborea si riduce sensibilmente con totale scomparsa delle specie termofile. La betulla ed
il pino sono in pratica i soli alberi che riescono a sopravvivere nei momenti più freddi
del Wiirm Il. L'interstadio di Hengello e quello immediatamente successivo di Les
Cottés (Wiirm II-III) segnano, con un netto ma breve miglioramento del clima, la fine
del Wiirm II (35000 B.P.).
Il peggioramento climatico successivo all'interstadio Wiirm II-III vede la scomparsa
delle industrie musteriane e lo sviluppo delle industrie chàtelperroniane (cfr. capitolo sul destino dei neandertaliani).
Questo complesso culturale di transizione si sviluppa in Francia nella prima fase del
Wiirm III con un clima freddo-secco a vegetazione steppica. È questo il clima conosciuto anche dai primi aurignaziani, nel momento della loro espansione. Soppiantato
dall'aurignaziano, lo Chàtelperroniano si esaurisce in questo stadio freddo dell'inizio
del Wiirm III non giungendo all'interstadio temperato di Arcy (32-30000 B.P.)
LE STRUTTURE D'ABITATO
I siti che hanno restituito, in Europa, industria litica musteriana, si contano ormai a
centinaia e decine sono quelli oggetto di scavi accurati in tempi recenti. Malgrado ciò,
è necessario affermare che le nostre conoscenze su come i neandertaliani preparassero, delimitassero e organizzassero i loro spazi di insediamento, sono estremamente
frammentarie. Questa scarsità di informazioni è in parte dovuta al numero estremamente ridotto di scavi condotti modernamente su superfici così ampie da fornire informazioni sulla forma e disposizione delle eventuali strutture d' abitato abbandona33

LANGUEI.XX:
MEDITERRANEEN

CHRONOLOGIE
32000 -

35000 -

INTER-WURM IHII
Ve

PHASE V

40000 -

!S...
a:

o%

~

.,

Vb

PHASE. IV

o::: i - - - - - - - t - - t ' " " i
_

50000

gt--P_H_A_S_E_III---+----i.....
PHASE II
PHASE I
INTER-WURM I-II

60000 -t---......- - - - - - - - -

PHASE V
I!:!
...

.,r
e

PHASE IV

(J

...
e

~

70 000 -

0:::

PHASE IIJ

---------

~ t----------+--+-

~

PHASE II

11

PHASE I
110000 -i------------RISS - WURM

te

Fig. 18 - Schema di evoluzione del clima sulla costa mediterran ea settentrionale dall'Interglaciale RissWtirm all'Interstadio Wtirm II-III (da J.-C. Miskovsky, 1976). Le variazioni climatiche sono desunte dall' analisi sedimentologica dei depositi di La Calmette [Dions, Gard) per il Wtirm I, e dell'Hortus (Valflaunès, Hérault) per il W i.irm Il.
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te dai cacciatori musteriani, in parte alla notevole varietà che contraddistingue le
scelte operate dai neandertaliani nel fissare il luogo, momentaneo o permanente, di
abitato.
I neandertaliani stabilivano accampamenti sia all'aperto che in grotte e ripari sotto
roccia. Una tendenza generale verso un maggiore uso dei ripari e degli abitati in cavità può essere stabilita dall'inizio del Wlirm I alla fine del Wlirm II anche se non mancano eccezioni a questo dato che, inoltre, deve essere costantemente confrontato con
le disponibilità di ripari naturali offerti dalle varie regioni.
Non solo ripari e cavità facilmente raggiungibili sono occupati dai neandertaliani, i
quali lasciano consistenti tracce di sè anche in ripari alla base di pareti rocciose difficilmente raggiungibili.
Uno sforzo è stato condotto per descrivere una tipologia degli insediamenti musteriani sulla base delle probabili attività specializzate in essi condotte (luoghi di macellazione della preda, atelier di lavorazione della materia prima litica; bivacchi, insediamenti permanenti in grotta, accampamenti all'aria ape.rta, ecc.) .
In realtà, a parte alcune di queste classificazioni, come i luoghi di lavorazione della
selce, posti in aree in prossimità di affioramenti di materia prima di buona qualità, è
ben difficile classificare gli insediamenti musteriani. La stessa attività di taglio della

Fig. 19 - Ammasso di resti di pasto. Suolo musteriano di Mauran (Haute-Garonne) (foto P. Soulier).
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Fig. 20 - Pianta della capanna musteriana di Molodova I (Ucraina). L'area interna è delimitata da ossa di
mammouth (12 crani, 34 scapole e ossa dell'anca, 5 mandibole e 14 zanne).

litica è ben attestata in grotta o in riparo. Spesso gli insediamenti si differenziano caso
per caso: zone di scheggiatura della selce, depezzamento delle carcasse dei grandi
mammiferi cacciati, focolari, strutture di abitazione come acciottolati, fori di palo, allineamenti di blocchi sia in grotta che ali' aperto, si combinano ed alternano senza che
con precisione possa essere apposta una etichetta al tipo di insediamento.
Senza dubbio questa varietà corrisponde ad un adattamento dei gruppi neandertaliani allo sfruttamento, anche stagionale, di particolari risorse offerte dal territorio o alla
caccia specializzata ad alcune specie o associazioni di specie animali. Colpisce in
molti siti la grande quantità di resti di fauna macellata e abbandonata nelle stesse aree
di abitazione (fig. 19). Con tutta probabilità i neandertaliani sono vissuti a contatto
con queste enormi masse di rifiuti senza esserne per nulla infastiditi o limitandosi
semplicemente a spingerle ai margini dei pochi metri quadrati lasciati liberi.
Sono comunque conosciute, anche se rare, ne è un esempio il sito di Molodova I in
Unione Sovietica, strutture di abitato ben conservate.
A Molodova una abitazione ovalare, lunga circa dieci metri e circondata da zanne e
varie ossa di mammouth, presenta al suo interno numerosi focolari, industria litica e
due uscite ben delimitate dall'interruzione dell' ammasso circolare di resti di mammouth (fig. 20).
ECONOMIA
Abili cacciatori e profondi conoscitori di tutte le risorse poste a loro disposizione dal
territorio, i neandertaliani praticarono una caccia a numerose specie animali adeguando tecniche e ritmo di spostamento del gruppo al variare, nel corso del Wiirm III, delle condizioni climatiche e della fauna disponibile. Cervo, capriolo, cinghiale,
36

uro, bisonte, cavallo, renna, mammouth, stambecco, rinoceronte, sono tra le specie
identificate tra i rifiuti degli accampamenti neandertaliani. L'importanza della caccia
ad alcuni carnivori, come l'orso delle caverne, un tempo ritenuta una attività preponderante dell'uomo di Neandertal, è stata ridimensionata dai più recenti studi e ricerche sul terreno. Ci si è spesso resi conto che queste specie sono da considerare intrusive, cioè estranee al deposito antropico. In particolar modo nei siti in cui la presenza
umana è stata sporadica o stagionale, il rinvenimento di carnivori come l'orso delle
caverne, la iena, il lupo, il leone delle caverne, non vuole certo sempre significare che
i resti di questi animali rappresentano il frutto di una azione di caccia.
Un riparo o ingresso di grotta possono aver costituito un luogo di ricovero o letargo
per questi carnivori. Siti all'aria aperta specializzati nella caccia ai cuccioli d'Ursus
spelaeus ed agli individui più giovani sono conosciuti (Erd, Ungheria), ma restano eccezionali.
Attestati sono anche casi di caccia specializzata alla renna.
Certamente i neandertaliani dovevano conoscere e praticare spesso la caccia in
gruppo, ma, al di là di questa considerazione, le loro tecniche di caccia ci sono sconosciute. La pesca è conosciuta nel Paleolitico medio, ma le testimonianze di questa attività sono ancora troppo scarse per garantire una sua pratica sistematica da parte delle popolazioni musteriane.
SEPOLTURE
I neandertaliani sono, allo stato attuale delle nostre conoscenze, la più antica forma
umana a praticare la sepoltura dei morti. I giacimenti di La Chapelle-aux-Saints, Régourdou e soprattutto La Ferrassie in Francia; Teschik-Tash (Uzbekistan) (fig. 21),
Shanidar (Kurdistan), Qafzeh, Amud e Kebara (Medio oriente), hanno fornito vere sepolture di individui neandertaliani o neandertaloidi di differente età e sesso. In alcuni
casi alle sepolture si accompagnano oggetti di corredo o offerte (raschiatoi o schegge
in selce, palchi di cervo, corna di stambecco, piccole fosse con resti di fauna) che mo-

~
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Fig. 21-Rilievo della sepoltura di un bambino neandertaliano a Teschik-Tash (Uzbekistan). È visibile il cranio umano (in basso a destra), circondato da corna di stambecco.
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Fig. 22 - Il cranio neandertaliano del Monte Circeo, posto all'interno di un cerchio di pietre, presenta un al-

largamento del foro occipitale, interpretato come prova dell'estrazione dell'encefalo (da A.C. Blanc).

strano non solo l'intenzionalità di questo gesto, ma l'importanza simbolico-rituale attribuita dalle popolazioni neandertaliane alla morte ed alla deposizione del cadavere
nella fossa.
Fino a tempi recenti si è ritenuto, sulla base delle analisi polliniche condotte nel sito
musteriano di Shanidar (Kurdistan iracheno), che almeno in una delle fosse il cadavere fosse stato adagiato su un letto di fiori. Ricerche di questi ultimissimi anni hanno
però dimostrato che le percentuali di pollini registrate nel sedimento accanto alla sepoltura si riscontrano in molti altri campioni provenienti da zone della grotta da esse
distanti. Una tale pratica è dunque da ritenersi ancora non dimostrata.
CANNIBALISMO
La cura con cui sembrano essere state preparate alcune sepolture, specie di fanciulli,
può stridere se messa in rapporto con i dati archeologici relativi alla pratica del cannibalismo presso l'uomo di Neandertal. In siti come Krapina (Jugoslavia) e l'Hortus
(Francia) numerosi resti umani sono stati rinvenuti mescolati, sui suoli d' abitato, ai
resti di pasto. La morfologia delle fratture, tipiche di una azione praticata su osso fresco, la frantumazione delle diafisi di ossa lunghe, la presenza di strie da strumento litico, il rinvenimento di alcuni resti in zone di focolare, paiono dimostrare la pratica di
un cannibalismo condotto in particolare nei confronti di bambini, individui di sesso
femminile ed anziani. Una testimonianza analoga, ma di più difficile interpretazione,
è stata rinvenuta in Italia, nella Grotta Guattari (Monte Circeo, Lazio).
Qui veniva scoperto nel 1939, in una sala interna, un cranio umano attorniato da un
cerchio di pietre. La base del cranio sembra sfondata o comunque allargata volutamente al verosimile scopo dell'estrazione del cervello (fig. 22).
Francesco d'Errico
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IL DESTINO DEI NEANDERTALIANI E IL PROBLEMA DELL'ORIGINE
DELL'UOMO MODERNO

-Circa 35000 anni fa l'uomo di N eandertal viene sostituito da popolazioni del Paleolitico superiore. Il territorio europeo viene così occupato da nuovi gruppi umani, la cui
morfologia scheletrica - e cranica in particolare - è praticamente sovrapponibile a
quella della forma umana attuale. Si tratta di una transizione relativamente brusca,
che viene codificata, in termini tassonomici, utilizzando una classificazione diversa a
livello di sottospecie: Homo sapiens neanderthalensis viene cioè sostituito da Homo
sapiens sapiens.
Quali siano i precisi rapporti cronologici e filogenetici tra queste due sottospecie di
Homo sapiens, non è tuttora ben chiaro. Si tratta di una questione importante per la
paleoantropologia, perchè la sua discussione coinvolge vari problemi, come quello
del destino dei neandertaliani e quello della comparsa dell'uomo moderno in Europa.
Quando, nei primi decenni di questo secolo, la documentazione fossile relativa
all'uomo di Neandertal iniziò ad essere relativamente abbondante, divenne possibile
un paragone con resti umani più recenti, riferibili al Paleolitico superiore, che già erano stati ritrovati in alcune regioni europee. Nel corso degli anni venti, vennero chiaramente definite due ipotesi che sono tuttora oggetto di -d iscussione. La prima ipotesi,
espressa nel 1921 da Marcellin B oule nel suo trattato Les Hommes fossiles, considera
l'uomo di Neandertal come una forma "doppiamente fossile", perchè vissuta in tempi
geologici passati e perché scomparsa senza lasciare discendenti. Secondo questa ipotesi, dunque, l'uomo di Neandertal sarebbe un ramo collaterale della linea evolutiva
che ha portato all'uomo attuale. Quest'ultimo sarebbe quindi comparso in Europa
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Fig. 23 - Industria litica chatelperroniana dalla Grotte du Renne (Arcy-sur-C_ure).
1-3, coltelli di Chatelperron; 4, raschiatoio doppio; 5 e 6, grattatoi su schegge corticali; 7, bulino.
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Fig. 24 - Cranio neandertaliano di Saint-Césaire (Charente-Maritime) (per cortesia di B. Vandermeersch).

per migrazione da altre aree di origine.
La seconda ipotesi, espressa nel 192 7 da A. Hrdlicka nel suo articolo The Neanderthal
phase of human evolution vede l'uomo di Neandertal come un antenato diretto
dell'uomo moderno. In Europa la forma umana moderna si sarebbe così evoluta direttamente sul territorio da Ominidi più arcaici, attraverso una "fase neandertaliana".
A sessant'anni dall'inizio di questa discussione, le due ipotesi- quella dell'evoluzione e quella dell'estinzione - non offrono ancora una possibilità di scelta ragionevolmente sicura.
L'esame dei dati più strettamente archeologici e stratigrafici consente di chiarire alcuni aspetti del passaggio Musteriano-industrie del Paleolitico superiore e di meglio
delineare geograficamente il quadro di questi avvenimenti. Ampiamente diffuse e diversificate nel corso del Wiirm I e II, le industrie litiche musteriane lasciano il posto,
verso i 34-35000 da oggi, ad industrie che, fino a pochissimi anni fa, venivano attribuite al Paleolitico superiore. Sulla base di un tale schema quello stesso brusco salto visibile nella successione dei tipi umani veniva sottolineato anche per i resti culturali ad
essi associati o associabili sulla base di datazioni assolute, evidenze stratigrafiche,
considerazioni pa1eoeco1ogiche. La grande omogeneità tecnologica e tipologica di cui
le industrie musteriane sono portatrici, aveva spinto Denis Peyrony nel 1933 a seguito d~i suoi sc_avi a_La Ferra.~sie a distinguere, in Francia, le prime industrie post-muster1an~ e ad mser1rle, p~r 1 1~portanza in esse presa dal ritocco erto e per la presenza
del _c~s~ddett~ colt~llo d_1 Cha_telp~rron, nel complesso culturale Perigordiano, sotto la
defm1z10ne d1 Per1gordiano mfer10re o Perigordiano I.
Le marcate differenze tecnologiche e tipologiche esistenti tra il Perigordiano inferiore ed il resto delle industrie perigordiane venivano sottolineate, già prima dell'ultima
guerra, dall'archeologa inglese Dorothy Garrod. A François B ordes spetta il merito,
negli anni successivi alla seconda guerra mondiale, di porre in rilievo, malgrado le differenze, tutti gli elementi di contatto e di filiazione esistenti tra le industrie delle fasi finali
del Musteriano ed il Perigordiano I (fig. 23). La forte presenza di tecnica del dé40

bitage levallois e la ridotta incidenza di supporti laminari e di nuclei a lame, ben presenti in tutte le fasi del Paleolitico superiore, nonchè una notevole percentuale di raschiatoi, denticolati, punte musteriane, permetteva a questo autore di descrivere una
tale industria di passaggio come una sorta di Musteriano "tardivo" e ad ipotizzare un
suo rapporto di discendenza con il Musteriano di tradizione acheuleana di tipo B. Per
quanto attestati, gli strumenti caratteristici del Paleolitico superiore sono conosciuti
in piccola percentuale anche nel Musteriano ed il loro rinvenimento in orizzonti perigordiani inferiori non testimonia perciò, in assoluto, uno stretto legame con le industrie successive. Occorre inoltre aggiungere che i bulini ed i grattatoi del Perigordiano inferiore sono caratterizzati da un aspetto "arcaico". I bulini, spesso semplici su
scheggia, presentano stacchi corti e non preparati, i grattatoi sono il più delle volte
realizzati su schegge corte, talvolta corticali. D'altra parte alcuni indici, come unaridotta ma ben riconoscibile lavorazione dell'osso e del corno (zagaglie biconiche,
punteruoli, bacchette, canini perforati ecc.) fanno di questo insieme tecnologico culturale un originale momento di transizione. Sulla base di queste ed altre considerazioni all'inizio degli anni Sessanta viene proposto da André Leroi-Gourhan l'abbandono del termine Perigordiano inferiore e l'introduzione, per la definizione di questo
complesso tecno-culturale, del termine Chatelperroniano, o Castelperroniano, secondo altri. Il termine viene preso dal sito che a partire da questo momento, sarà considerato eponimo di questa cultura, La Grotte des Fées a Chatelperron (Allier), scavata nel 1948, e nella quale, per la prima volta, venne identificato e definito tipologicamente il coltello di Chàtelperron, strumento caratteristico dei livelli chatelperroniani. Lo stesso Leroi-Gourhan, negli scavi condotti nei livelli chatelperroniani di Arcysur-Cure (Grotte-du-Renne), rinvenendo nel livello X-IX alcuni molari umani isolati,
sottolineava, descrivendo la larghezza della corona e la complessa morfologia dei rilievi, la possibilità di una sua attribuzione ad un tipo umano neandertaliano piuttosto
che ad un Cro-Magnon.
I dubbi suscitati da queste scoperte sull'autore dell'industria litica, ossea e sulle
strutture d'abitato chàtelperroniane sono destinati ad essere risolti solo con lascoperta, nel luglio 1979, da parte di François Lévèque, di uno scheletro neandertaliano
nei livelli chàtelperroniani del sito di La Roche à Pierrot, Saint-Césaire (CharenteMaritime) (fig. 24). Ritenuto in precedenza una fase iniziale del Paleolitico superiore
francese, lo Chatelperroniano è definitivamente attribuito all'uomo di Neandertal.
Una tale evidenza porta ad un riesame dei problemi relativi a questa industria ed al
destino dei Neandertaliani in generale. Alcuni aspetti dello Chatelperroniano, in precedenza non sufficientemente approfonditi, vengono studiati in questa nuova ottica,
diventando le ipotesi di lavoro che animano la ricerca attuale. Colpisce in particolare
la distribuzione geografica dei siti chàtelperroniani conosciuti. Al contrario del Musteriano e dell'Aurignaziano (il primo grande complesso tecnologico culturale del Paleolitico superiore), fenomeni a diffusione ampiamente europea, lo Chatelperroniano è conosciuto in un'area relativamante ristretta, corrispondente al centro-sudovest della Francia e nord della Spagna. Interpretando questa ridotta diffusione come
un processo di regionalizzazione dei tardi gruppi umani neandertaliani di fronte ad
una sempre maggiore diffusione dei Cro-Magnon e delle industrie aurignaziane da
essi prodotte, l'ipotesi di una possibile evoluzione dei Neandertaliani perde molta
credibilità. L'ipotesi dell'estinzione viene inoltre rinforzata dalla accertata presenza
di siti come La Piage a Fajoles (Lot) e Roc-de-Combe a Payrignac (Lot), la cui stratigrafia mostra una sovrapposizione di livelli aurignaziani, chatelperroniani e nuovamente aurignaziani. Sembrerebbe cioè dimostrata, almeno nei territori occupati dallo
Chàtelperroniano, una contemporaneità tra i Neandertaliani tardivi ed i primi gruppi
di Cro-Magnon. Questo dato, unito alle consistenti differenze evidenziabili nell'industria litica e ossea, giustificano, per questo momento di passaggio, in Francia come
nelle altre regioni d'Europa, un riesame delle evidenze archeologiche e cronostratigrafiche che accerti meglio l'origine e la dinamica di diffusione dell'Aurignaziano in
rapporto agli epigoni delle industrie del Paleolitico medio.
Sulla base dei dati oggi disponibili, un'analisi del problema della transizione tra l'uo41

mo di Neandertal e l'uomo di tipo moderno può essere impostata tenendo conto dei
seguenti punti:
1) Homo sapiens neanderthalensis è in linea di massima associato a industrie musteriane, mentre Homo sapiens sapiens è, all'inizio della sua presenza, associato alla sequenza di industrie del Paleolitico superiore. Tuttavia, alcuni siti (Saint-Césaire in
Charente Maritime, Vindija in Croazia) hanno fornito resti neandertaliani o neandertaloidi associati a Chatelperroniano e, secondo alcuni, anche ad Aurignaziano.
2) In Palestina, forme umane contemporanee ai Neandertaliani europei e associate a
industrie di tipo musteriano presentano talvolta aspettì molto evoluti, fino _a definire
gruppi "protocromagnonoidi" (resti di Qafzeh) che paiono annunciare i Cro-Magnon
del Paleolitico superiore europeo.
3) Alcuni Neandertaliani tardivi mostrano tendenze evolutive verso la morfologia degli uomini del Paleolitico superiore. Il frontale di Hahnofersand (Amburgo) è un
esempio di questa tendenza. Ciò potrebbe essere imputato a fenomeni evolutivi, ma
ancl;ie a effetto di ibridizzazione con popolazioni più moderne.
4) Il confronto tra l'uomo di Neandertal e Homo sapiens sapiens è stato sovente condotto utilizzando forme "classiche" di entrambi, come l'uomo di La Chapelle-auxSaints e quello di Cro-Magnon. Vi sono però N eandertaliani con morfologia meno
esasperata di La Chapelle, e forme del Paleolitico superiore con aspetto più arcaico di
Cro-Magnon. In effetti, i primi europei "moderni" appaiono parzialmente neandertaloidi per alcuni aspetti morfologici, come le dimensioni dei denti e lo sviluppo dell' arcata sopracciliare (es. i resti di Velika Pécina, di Veternica e di Predmostì).
5) Nella grotta di Bacho Kiro in Bulgaria vi è un Aurignaziano associato a resti umani
moderni e datato a 43000 anni con il radiocarbonio. Questa datazione è al limite delle
possibilità del metodo utilizzato; comunque la presenza in quella zona di un Aurignaziano così antico rispetto a quello dell'Europa centrale e occidentale può suggerire
una diffusione est-ovest di questa cultura.
Nessuna delle due ipotesi può essere decisamente sostenuta da quanto sopra esposto. Anzi, una serie di dati (punti 1, 2 e 5) appoggia l'ipotesi dell'estinzione dei Neandertaliani, mentre un'altra (punti 3 e 4) è piuttosto in favore dell'evoluzione in loco
verso forme moderne. I gruppi umani del Paleolitico superiore potrebbero quindi essere comparsi in Europa o per evoluzione diretta dai Neandertaliani, o per migrazione da territori diversi. La maggior parte dei paleoantropologi ritiene oggi che i Neandertaliani rappresentino effettivamente una forma -troppo specializzata perché si
possa accettare l'idea di una loro evoluzione verso l'uomo moderno nel tempo di po-.:.\-..<;:>;
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probabilmente legata soprattutto a una migrazione, e l'origine presunta di questo materiale genetico più moderno viene di solito identificata in quelle popolazioni "neandertaloidi" e "protocromagnonoidi" che sono state ritrovate in Palestina (Skhiil, Qafzeh). Occorre sottolineare il fatto che l'ipotesi di una migrazione in Europa di genti
con morfologia scheletrica più moderna può anche giustificare certe tendenze evolutive degli ultimi Neandertaliani; infatti, un cambiamento dovuto a un flusso genico
costante per migrazione non può essere distinto, in base alla documentazione fossile,
da un cambiamento graduale dovuto a selezione naturale.
L_'ipotesi più verosimile sull'origine di Homo sapiens sapiens in Europa è forse quella
sviluppata da A Thoma e B. Vandermeersch, basata sul fatto che in Europa, durante
l'interglaciale Riss-Wiirm, gli ultimi Anteneandertaliani sfumano in Neandertaliani
arcaici (Saccopastore, Gibraltar, alcuni resti di Krapina), la cui morfologia è ancora
poco specializzata. Durante il glaciale wtirmiano, queste popolazioni europee vanno
incontro al processo di "neandertalizzazione", mentre popolazioni più periferiche
mantengono caratteri attenuati e definiscono i vari Neandertaloidi medioorientali e,
forse, nordafricani. Sono proprio queste forme orientali poco neandertalizzate che,
attraverso una fase rappresentata dai resti di Tabun, Amud, Zuttiyeh e, successivamente, da Skhiil, possono essere sfociate nei protocromagnonoidi scoperti a Qafzeh.
È altamente probabile che questi ultimi, con la loro evidente affinità con i Cro-Magnon (fig. 25), abbiano partecipato all'origine delle popolazioni europee del Paleoliti
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Fig. 25 - Crani di Qafzeh 6 e di Cro-Magnon (le vìeillardJ, in norma frontale (per cortesia di B. Vandermeersch
è del Musée de l'Homme).

co superiore.
D'altra parte, in alcune zone, come il Bacino Pannonico nell'Europa centro-meridionale, la documentazione fossile pare dimostrare una graduale evoluzione dai Neandertaliani alle genti del Paleolitico superiore. Il Bacino Pannonico è un' area relativamente isolata da una cerchia di rilievi montuosi e potrebbe rappresentare una zona in
cui il destino dei Neandertaliani si è presentato in modo diverso dal resto dell'Europa. Resta il fatto che, almeno in quel territorio, l' ipotesi di un' evoluzione dei Neandertaliani, sostenuta da M. Wolpoff e F.H . Smith, pare davvero accreditata.
È comunque possibile che la situazione sia stata in realtà meno schematica di quanto
appaia dalle varie ipotesi proposte. È cioè probabile che vari fattori siano entrati in
gioco nella definizione di questi rapporti tra l'uomo di N eandertal e le popolazioni del
Paleolitico superiore. Evoluzione, migrazione, ibridizzazione, estinzione di certe sottopopolazioni, isolamento geografico di altre, possono aver determinato un quadro
complesso la cui ricostruzione sulla base delle prove paleoantropologiche appare
molto difficile.
Francesco d'Errico, Giacomo Giacobini

43

STORIA DELLE RICERCHE
Fino dagli albori della ricerca preistorica notevole interesse fu riservato alle grotte,
che presentano un ambiente particolarmente favorevole alla conservazione dei resti.
Già G. Cuvier (1769-1832). considerato il fondatore della Paleontologia dei vertebrati,
descrisse numerosi resti ossei provenienti da grotte; nella seconda metà dell'Ottocento vi si eseguirono sempre più frequentemente esplorazioni e scavi alla ricerca di
oggetti preistorici e resti faunistici.
I lavori, condotti dapprima in modo non coordinato, interessarono ben presto anche
le grotte liguri, ad opera soprattutto di studiosi locali stimolati dalle scoperte che si
venivano effettuando in tutt'Europa. Si ricordano a questo proposito gli scavi praticati a partire dalla metà dell'Ottocento nelle caverne dei Balzi Rossi e del Finalese.
Questi lavori, pur fornendo notevoli collezioni di materiale faunistico, industrie litiche e ceramica preistorica, sono generalmente di scarsa utilità dal punto di vista della
moderna ricerca archeologica, in quanto risulta quasi sempre impossibile ricostruire
in base ad essi la stratigrafia dei depositi.
La presenza di industrie litiche musteriane in Liguria fu messa in evidenza molto presto da Gabriel de Mortillet, l'autore della classificazione e sistemazione cronologica
delle industrie paleolitiche. Questi nel 1876 riconobbe come musteriane, termine che
egli stesso aveva coniato, le industrie degli strati inferiori della grotta del Caviglione e
del B ausu da Ture ai Balzi Rossi, scavate in quegli anni da E. Rivière.
Altri strumenti musteriani furono scoperti poco più tardi da N. Morelli in alcune cavernette presso Pietra Ligure (Cavernette Borro).
Ma le scoperte più importanti nel campo del Paleolitico medio della Liguria le compi
in quel periodo Padre G.B. Amerano, della Congregazione dei Signori della Missione.
Amerano, dopo aver studiato all'Università di Torino, si abilitò all'insegnamento della teologia, della filosofia e della matematica. Ordinato sacerdote, fu per molti anni insegnante in istituti della Riviera di Ponente.
Nel 1887, essendo superiore del Collegio Ghiglieri di Finalmarina, cominciò ad interessarsi alle caverne del Finalese, eseguendo fino al 1893 numerose esplorazioni e
scavi che portarono alla scoperta di nuovi siti e alla raccolta di una ricca collezione.
Il lavoro più interessante dal nostro punto di vista fu quello che compi nella Caverna
delle Fate, dove rinvenne un'ingente quantità di resti faunistici e un' abbondante industria litica musteriana.
Dotato di una vasta cultura naturalistica, Amerano fu appassionato sostenitore
dell'allora discussa contemporaneità dell'Uomo con animali estinti come l'Orso speleo, fatto di cui ritenne giustamente di aver trovato le prove alle Fate. Presentò una relazione sul lavoro compiuto al Congresso Internazionale di Parigi del 1889, in cui riconobbe come musteriana una parte dell'industria litica e correttamente sostenne la tesi della stratificazione del deposito, in contrasto con l'Issel che riten eva trasportati
dall' acqua i materiali presenti nella caverna.
I limiti del lavoro di Amerano sono dovuti alla carenza di conoscenze del suo tempo:
nei suoi articoli si parla ad esempio di sopravvivenza di specie come l'Orso speleo fino ad epoche successive alle "alluvioni quaternarie".
Egli soprattutto non riconobbe i resti umani n eandertaliani che, tra i primi in Europa,
portò alla luce nella Caverna delle Fate. Si deve però sottolineare a sua giustificazione l' estrema frammentarietà dei reperti e la non ancora chiara definizione di questo
tipo umano al momento dello scavo.
Trasferitosi in altre sedi e gravato da sempre più impegnativi ed importanti incarichi
nella Congregazione religiosa cui apparteneva, fu costretto ad abbandonare la ricerca sul campo e non fu in grado neppure di portare a termine i più volte intrapresi tentativi di elaborare un' esauriente pubblicazione delle proprie scoperte, tentativi di cui
restano numerosi appunti conservati n egli archivi della Soprintendenza Archeologica del Piemonte.
Pochi mesi prima della sua morte , avvenuta a Como n el 1919, donò al Regio Museo di
Antichità di Torino la sua collezione, per evitare ch e l'incomprensione della maggior
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Fig. 26 - La caverna d elle Fate di Finale ali' epoca degli scavi di G. B. Amerano (da Issei, 1908).
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parte dei suoi contemporanei disperdesse quanto era riuscito faticosamente a raccogliere.
Infatti, nonostante l'interesse mostrato da P. B arocelli, l'importanza della raccolta fu
sostanzialmente sottovalutata per lungo tempo.
Frattanto la ricerca nei siti musteriani era proseguita con molti nuovi successi. Ai Balzi Rossi, tra il 1895 e il 1902, gli scavi patrocinati dal Principe Alberto! di Monaco e diretti dal canonico L. de Villeneuve avevano portato alla scoperta di industrie musteriane nelle grotte del Principe e del Caviglione. Questi lavori permisero di stabilire le
prime stratigrafie di questi giacimenti e furono seguiti da un'accurata pubblicazione
dei risultati ottenuti, che resta una delle maggiori opere della letteratura scientifica
preistorica d'Europa.
Dopo alcuni anni nuove scoperte vennero dagli scavi eseguiti a partire dal 1928
dall'Istituto Italiano di Paleontologia Umana ai Balzi Rossi, sotto la guida di A. Mochi e
·
di A. C. Blane.
Strati del Paleolitico medio furono scavati scientificamente nella parte inferiore dei
depositi della Barma Grande, della Grotta dei Fanciulli e nella Grotta Costantini, che
venne scoperta, di lato ai Fanciulli, durante lo scavo.
Un'ulteriore importantissima documentazione stratigrafica fu in seguito messa in luce con la scoperta del Riparo Mochi, che, scavato da L. Cardini per.conto dell'Istituto
Italiano di Paleontologia Umana con numerose campagne (1938, 1941, 1942, 1949,
1959), restitui strati ad industria musteriana nella parte più bassa.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, negli anni Cinquanta e Sessanta, furono scoperti
e scavati diversi nuovi depositi del Paleolitico medio nella nostra regione, tra cui ricordiamo qui le grotte del Colombo e di Santa Lucia Superiore a Toirano, quella della
Madonna dell' Arma presso Bussana e il sito di via S. Francesco a Sanremo, mentre
hanno ricevuto impulso gli studi tipologici dell'industria litica, specie ad opera di G.
!setti e H. de Lumley, che curarono la pubblicazione di alcune industrie di recente
scoperta ed effettuarono revisioni di vecchi materiali.

Fig. 2 7 - Gian Battista Amerano tra i suoi allievi.
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Inoltre !setti, introducendo per primo lo scavo a coordinate per i livelli del Paleolitico
medio, ebbe anche il merito di segnare un'epoca: venuto in contatto con la scuola
francese di H. de Lumley e dotato di grande carica d'umanità seppe trasmettere in coloro che lo conobbero le sue fondamentali idee, cosicché alla sua prematura scomparsa avvenuta nel 1964, le ricerche furono proseguite entro la stessa tradizione di rigore scientifico.
Negli ultimi anni è stata la Soprintendenza Archeologica della Liguria a patrocinare
le ricerche, avvalendosi della collaborazione scientifica di molti studiosi: sono in particolare da ricordare gli scavi all'Arma delle Manie, esplorazione stratigrafica di un
esteso deposito, iniziata da G. !setti e condotta poi dal Gruppo Ricerche del Civico
Museo del Finale; quelli del giacimento dell'Ex-Casinò (1968-1970) e del Riparo B ombrini (1976) ai Balzi Rossi, che hanno permesso di meglio chiarire la natura dei depositi esistenti all'esterno delle attigue caverne; infine le campagne tuttora in corso di
svolgimento alla Caverna delle Fate (1983, 1984), intraprese in seguito all'identificazione di resti neandertaliani nel corso di una revisione del materiale faunistico della
collezione Amerano da parte di G. Giacobini (1981)
Angiolo Del Lucchese, G1useppe Vicino

Fig. 28 - La Grotta del Principe ai Balzi Rossi. Fotografia del 1908.
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I SITI MUSTERIANI

Pié Lombard
Il riparo di Pié Lombard è situato nel territorio del comune di Tourettes-sur-Loup (A-M), a 2 km a sud-est
dell'abitato. Il riparo è orientato verso ovest e si apre nella parete del burrone di Pié Lombarda 200 mdi
quota, dominando il corso del Loup da circa 130 m. La cavità fa parte di un reticolo carsico aperto n ei calcari
dolomitici che formano le pareti dirupate dell'orrido del Loup. Il d eposito quaternario occupa un fossato
lungo 6 me largo 1 m, e profondo circa 4 m. Nel complesso, il tipo di deposito ricorda quello della Grotta
del!' Hortus (Hérault). Il deposito di Pié Lombard, scoperto da A. Mellira, è stato descritto da H. de Lumley ed
è stato oggetto di scavi sistematici da parte di P.-J. Texier, a partire dal 1971. Fin dalla prima campagna di scavo il deposito ha fornito materiale particolarmente abbondante e in ottimo stato di conservazione. Sulla base dei dati stratigrafici e paleontologici, la parte principale del deposito viene oggi attribuita al Wiirm antico,
ed è sovrastata da strati mal rappresentati che hanno fornito industria epipaleolitica associata a rari resti
faunistici. Le ultime campagne di scavo hanno messo in luce e disostruito una galleria che prolunga il fossato in direzione nord, e il cui deposito ha fornito una migliore documentazione relativa agli strati epipaleolitici. Gli strati del Wiirm antico hanno restituito un'abbondante industria musteriana tipica; l'industria è molto ricca di raschiatoi e povera in strumenti a encoches clactoniane. Le caratteristich e generali del!' industria
(forte percentuale di strumenti), le piccole dimensioni e la rarità dei nuclei, la grande varietà delle rocce utilizzate concordano nell'indicare la scarsità di materia prima sul posto e la lontananza di fonti di approvvigionamento.
La fauna è molto ricca e comprende, tra l' altro, il lupo, la volpe, il cuon, l'orso speleo e bruno, la pantera, la
lince, il cinghiale, grossi bovini, il cervo, lo stambecco, il cavallo e l' elefante. Sono anche stati identificati resti umani [una falange e un canino di individui adulti e un incisivo da latte) [fig. 29) riferibili a popolazioni
neandertaliane. I dati palinologici indicano una flora di clima freddo e secco. La copertura arborea, scarsa, è
rappresentata essenzialmente dal pino, con la presenza di essenze mediterranee, analogamente a quanto
osservato in altri depositi del Wiirm antico del sud-est della Francia.
I dati palinologici e faunistici, oltre ad alcune datazioni assolute, permettono di valutare l' età del deposito
musteriano di Pié Lombard a circa 70000 anni (Wiirm I).
Annie Echassoux

Fig. 2 9 - Resti umani neandertaliani provenienti dagli strati musteriani di Pié Lombard. A, B: canino superiore sinistro di individuo adulto. C: primo incisivo deciduo superiore destro di bambino di circa 9 anni.
(Per cortesia di P.-J. Texier).

Grotta dell'Osservatorio
La Grotta dell'Osservatorio è situata sul territorio del Principato di Monaco, nei pressi del Museo Antropologico e nell'area dedicata ai Giardini Esotici. Si apre a 104 mdi altezza sul livello del mare ed è orientata a
sud. È una grande caverna scavata nel calcare giurassico, con un discreto sviluppo carsico, ch e termina
quasi verticalmente, a 27 m sul livello del mare all'interno della falesia.
Solo l'atrio è stato interessato da scavi operati nel 1916 sotto la direzione di L. de Villeneuve e la collaborazione di F. Lorenzi e H. Gamerdinger. I lavori vennero pubblicati in una lussuosa edizione ad opera del!' Istituto di Paleontologia Umana di Parigi nel 192 7. Gli strati presenti all'Osservatorio per uno spessore di circa
10 m hanno restituito industrie del Paleolitico inferiore, medio e superiore. I livelli del Paleolitico medio sono caratterizzati, per quanto riguarda il primo stadio wiirmiamo da un musteriano ricco di raschiatoi, di
scheggiatura levallois, con tratti tipologici prossimi alle industrie della Grotta del Principe. Nello stadio successivo (Wiirm II) si ripete lo stesso tipo di musteriano, con presenza maggiore di punte.
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I Balzi Rossi
I Balzi Rossi, complesso preistorico di importanza mondiale, sono situati sul confine franco-italiano, nel territorio della città di Ventimiglia (Imperia).
Sono costituiti da un gruppo di grotte e ripari posti lungo una falesia calcarea lunga oltre trecento metri, delimitati ad Ovest dal Vallone di S. Luigi, che serve da frontiera fra Francia ed Italia, e ad Est dalla Punta Garavano. La falesia si presenta oggi separata dal mare da una piattaforma rocciosa larga circa sessanta metri e situata ad un' altezza media sul mare di 6-10 m circa [fig. 30).
Questa piattaforma è stata delimitata sul mare da un grande muro costruito all'inizio del secolo; lo spazio
così creato è stato riempito con materiali ottenuti dagli strati di terreno che si trovano davanti alla falesia e
che sono il risultato di azioni fisico-chimiche a partire dall'interglaciale Riss-Wiirm fino agli stadi finali
dell'ultima glaciazione [Wiirm III e IV).
Passando in rassegna le varie grotte che compongono il complesso dei Balzi Rossi prenderemo unicamente
in considerazione gli aspetti stratigrafico-culturali che riguardano la sequenza cronologica che ci interessa
direttamente.
La Grotta del Principe
La Grotta del Principe,è una vasta cavità di circa 34 mdi lunghezza per 9-10 di larghezza in media, impostata
su una diaclasi del calcare giurassico della falesia.
È posta a circa 8-9 m di altezza s.l.m.
Fu E. Rivière., che tra il 1871 e il 1875 vi rinvenne alcuni utensili, a consigliare il Principe Alberto I di Monaco
a fare eseguire scavi in questa grotta, allora praticamente intatta.
Fu scavata dal -1901 al 1905 e i risultati del lavoro vennero consegnati ad una imponente monografia che, a
cura del Prihcipe stesso, ne illustrò i più importanti aspetti: la cronaca e la descrizione degli scavi (L. de Villeneuve), lo studio geologico e paleontologico (M. Baule), lo studio archeologico (E. Cartailhac).
Ulteriori studi vennero in seguito compiuti da J. J. Blanc sui sedimenti (1955); più recentemente G. Iaworsky
ha eseguito io studio statistico dei manufatti litici (1961, 1963).
Il deposito originario della grotta raggiungeva, nel suo massimo spessore, i 23 m d'altezza.
Alla base della serie stratigrafica troviamo lembi di sabbie e ghiaie riferibili all'interglaciale Riss-Wiirm, con
elem.e nti faunistici riconducibili alla spiaggia a Strombi rinvenuta anche alla Barma Grande.
Seguono quindi i livelli del Wiirm I rappresentati dagli strati da 1 a 4 e dai focolari [veri addensamenti di industria) E, D e C.
Essi' ~ano costituiti prevalentemente da brecciame angoloso e da discreta percentuale di argilla. Verso la
parte sup1;iriore dei sedimenti si può notare una netta prevalenza degli elementi crioclastici, interpretata corp.e una recrudescenza del clima.
Le faune presenti sono costituite da Elefante antico, Rinoceronte di Merck, Cervo elafo (molto abbondante),
Capriolo, Daino della Somme, Cavallo (raro).
Verso .l a parte superiore della serie compare anche lo Stambecco.
Il successivo interstadio è marcato da fenomeni diffusi di concrezionaniento (strato 5 e 6, focolare verde).
L'Elefante antico e il Rinoceronte di Merck sono sempre presenti, mentre compare sporadicamente anche
il Cavallo e si ha un grande aumento dello Stambecco.
I depositi del Wiirm II [strato 7 e focolari A e B) sono costituiti da una grande quantità di brecciame crioclastico di circa 6 m di spessore, immersi in una matrice giallastra.
Le faune cambiano radicalmente: scompaiono Elefante antico e Rinoceronte di Merck mentre compare il
Mammut; Cervo e Capriolo sono ,più rari mentre diventa molto abbondante il Cavallo; sono abbondanti i resti dello Stambecco e del Lupo; compaiono Renna e Marmotta.
Le industrie dei focolari che hanno restituito maggiori quantità di reperti vengono considerate come un Musteriano tipico ricco in raschiatoi, di scheggiatura levallois e di facies levalloisiana.
La Barma du Bausu da Ture
Esplorata nel 1958 da Farei e da Perez, fu quindi scavata da E. Rivière (1873) e scomparve sotto l'incalzare
dei lavori di cava nel 1901. . ·
Come la B arma Grande e la Crotta del Principe, anche la B arma du B.ausu da Ture conservava alla base i li'·
velli di sabbie e ghiaie del m8!e tirreniano (Riss~Wiirm), ricchi di varie specie animali marine.
I livelli del Wiirtn I raggiungevàno i due metri.c;irca di spessore. '
Non si hanno che.scarse indicazioni sull' aspettàB la consistenza dei livelli wiirmiani, mentre non si conoscono le caratteristiche dei _çòmple~~i industrial(in.essa raccolti in quanto disp ersi.
La Barma Grande
,.
·,
È una delle più vaste grotte del complesso. Rivolta verso sud, presenta come dimen sioni 28 metri di profondità per circa 7 di larghezza all'ingresso.
.
.
In essa si possono osservare in modo molto evidente i danni operati dai lavori della cava Abba.
La Barma Grande fu scavata da Forel nel 1858, da S. Bonfils, in fasi successive, dal 1858 al 1892, da Costa dè
Beauregard nel 1868, da E. Rivière .dal 1870 al 18 75, daL. Orsini nel 1883, dal Principe Alberto I di Monac.o..e
.. '
·
G. Saige nel 1882 e 1883, da L. Jullien nel 1884 e dai fratelli Abba dal 1892 al 1894.
Gli unici scavi scientifici vi vennero praticati dall'Istituto Italiano di Paleontologia Umana nfll 1928, '1~2f}_e
1938. I livelli musteriani, raggiunti appena dagli scavi Abbo, vennero appunto scavati dal grµppo di studio
"'.' , "'
italiano.
·
Recentemente'. le industrie sono state pubblicate da G. M. Bulgarelli.
. " ¾ /. •
I livelli crohologicamente riferibili al Riss-Wiirm si presentano allaB arma Grande particolarmente ricchi di
malacofaune per uno spessore di circa 4 m.
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Fig. 30 - Settore occidentale d el sito dei Balzi Rossi.
50

Si incontrano tutte le più importanti specie animali che vengono solitamente riferite ai depositi marini tirreniani (complessi a Strombi).
Depositata direttamente sulla spiaggia tirreniana, incontriamo una breccia contenente industrie e faune riferibili alla fine del Riss-Wiirm {musteriano arcaico). Le faune sono rappresentate dall'Ippopotamo, dal Rinoceronte di Merck, dal Cervo elafo, dalla Pantera.
Gli strati del Wiirm I e II, costituiti da bracciarne immerso in una matrice argilla-sabbiosa rossastra, hanno
restituito una fauna banale rappresentata soprattutto da Uro {Bos primigenius) nella parte inferiore e una
fauna di clima freddo (Stambecco, Marmotta, Renna) in quella superiore. Le industrie di questi strati sono
musteriano tipico ricco in raschiatoi, di facies non levalloisiana per i i livelli più bassi, musteriano tipico ricco di raschiatoi, di facies levalloisiana per la parte superiore (strati 2 e 3).
Grotta del Caviglione
Si apre a circa 18 m s.l.m. nei pressi dell'ingresso occidentale del tunnel ferroviario e misura circa 19 mdi
lunghezza per circa 8 m di larghezza all'imboccatura.
È posta sull'asse di una diaclasi della roccia.
Fu scavata a partire dal 1858 da Farei che asportò quasi 5 mdi deposito, da Moggridge ,dal 1862 al 1871, da
Chantre nel 1864, da Costa de B eauregard nel 1868.
.
·
Al Caviglione i lavori più importanti, per oltre 6 :qi di spessore, furono però eseguiti da E. Rivière (1871-73)
che raggiunse il primo focolare musteriano (focolare inferiore) . .
Gli scavi nei livelli del Paleolitico medio terminarono, con l'esaurimento' del deposito, sul suolò di base della caverna, nel corso delle esplorazioni condotte sotto la guida del canonico L.· de Villeneuve (1902).
Dall' esame dei vecchi scavi si può capire che esisteva un insieme che potremmo definire "Wiirm antico",
costituito dai focolari I. Il, III di L. de Villeneuve e il "focolare inferiore" di E. Rivière.
I primi tre focolari potrebbero costituire l'insieme del primo stadio wtirmiano, con faune del tutto comparabili a quelle della Grotta del Principe, mentre il "focolare inferiore" di Rivière, ad elementi crioclastici, corrisponderebbe al secondo stadio, data anche la predominanza di animali di clima freddo.
L'industria del wtirmiano antico sembrerebbe corrispondere ad un musteriano ricco di raschiatoi, di facies
levallois.
Riparo Bombrini
È stato denominato in questo modo un piccolo insieme in giacitura originaria posto sul lato a mare della ferrovia e situato in corrispondenza dell'ingresso del Caviglione.
È stato scavato da G. Vicino nel 1976, in occasione di scavi d'urgenza resisi necessari per la posa di un manufatto metallico destinato al sovrapasso della linea elettrica ferroviaria.
Sono presenti unicamente circa 50 cm di deposito a netti elementi crioclastici compresi in una matrice giallo-rossastra.
Le industrie, presenti in buona quantità, permettono di inquadrare un musteriano a denticolati con grande
presenza di "encoches" (tacche).
Riparo Mochi
Questo riparo è situato ai piedi della falesia fra la Grotta di Florestano e la Grotta del Caviglione.
È stato scavato dall'Istituto Italiano di Paleontologia Umana nel corso di più campagne (1938, 1941, 1949
e 1959).

I livelli musteriani furono raggiunti con gli scavi del 1949.
Gli strati più profondi. attribuibili con buona approssimazione al Wiirm 11, hanno restituito un'industria definibile come un musteriano a denticolati.
Riparo Lorenzi
È una piccola anfrattuosità della falesia posta tra la Grotta dei Fanciulli e la Grotta di Florestano.
Fu scavata a più riprese da Moggridge nel 1862 e il 1872, da E. Rivière nel 1872 e 1873, da G. B. Rossi dal 1887
al 1890 e in ultimo da L. de Villeneuve tra il 1895 e il 1902.
I livelli musteriani, raggiunti solo durante l'ultima campagna di scavi, non hanno restituito che una ventina
di strumenti, insufficienti quindi a definire I.a facies musteriana.
·

Grotta dei Fanciulli
Anche la Grotta dei Fanciulli è aperta nella falesia giurassica, diretta verso sud e impostata su di una diaclasi della roccia. Essa misura m 14,50 per circa 9. di larghezza; è posta a circa 17 m s.l.m.
Fu scavata da Farei nel 1858, daBonfils tra il 1858 e il 1871, da E. Rivière nel 1874 e 1875, da G. B. Rossi trai!
1887 e il 1890.
Gli ultimi scavi vi vennero effettuati da L. de Villeneuve nel 1900 e 1901 ed infine dall'Istituto Italiano di Paleontologia Umana nel 1928.
I livelli musteriani furono appena raggiunti da L. di Villeneuve mentre interessarono nella loro totalità le
campagne dell'Istituto.
I materiali non sono mai stati pubblicati, ma è da pensare che anche in questo sito vi fossero rappresentati
complessi analoghi a quelli delle grotte vicine.
Grotta Costantini
È la più vicina al confine italo-francese e venne alla luce durante i lavori di scavo eseguiti dall'Istituto Italiano di
Paleontologia Umana nel 1928. Venne per intero scavata nel corso della prima campagna. Anche in questo caso le
industrie musteriane non sono conosciute per la mancata pubblicazione delle risultanze di scavo.
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Fig. 31 - Balzi Rossi - l' atelier dei Ciotti Sito del Casinò
Complesso deposito di terreni situato n el talus esterno alle grotte e scavato in occasione dei lavori di costruzione di un immobile adibito a civile abitazione. Fu scavato ad opera dell'Istituto I_nternazionale di Studi Liguri con una campagna di scavo ininterrotta dal 10 febbraio 1968 al 5 febbraio 1970.
La serie incontrata inizia con un livello di base, posto sulla scogliera tirreniana e rappresentato da sabbie e
ghiaie contenenti esoscheletri di molluschi tra cui lo Strombus bubonius, caratteristico del mare dell'interglaciale Riss-Wtirm. Prosegue con livelli continentali a brecciame ed argilla rossa (Wtirm I), hrecciami consolidati (Interwtirm 1-11), brecciame crioclastico incoerente e consolidato (Wtirm II).
Le industrie, che sono presenti già a partire dalla spiaggia tirreniana, non si discostano molto da quelle già
note n egli altri siti di questo complesso. Unica novità è la presenza di un'industria non meglio definita su
valve di Meretrix chiane, nei livelli di spiaggia posti direttamente sulla scogliera tirreniana.
Atelier dei Ciotti di Mortola Superiore
Affioramento di materie prime situato in posizione fortemente scoscesa, segnalato nel 1964 da M. Ricci, S.
Lorenzelli e G. Ballardini, del Gruppo Ricerche della Sezione di Sanremo dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri e, nel luglio del 1969, da G. Pistone e R. Menocchio, ch e complessivamente raccolsero in superficie
oltre 2000 pezzi (fig. 31). La località era già stata segnalata da E. Rivière nel suo "Del' antiquité de l' homme
dans les Alpes Maritimes" come luogo di probabile raccolta di materie prime da parte dell' Uomo preistorico. Il successivo reperimento di alcune migliaia di pezzi h a permesso di farsi un'idea abbastanza ben definita sul periodo di sfruttamento del sito.
Vi si troverebbero rappresentate un po' tutte le culture paleolitiche, dall'inferiore al sup eriore, mentre forse il periodo meglio documentato dovrebbe essere il Paleolitico medio.
Da un sommario esame dei tipi litotecnici presenti, l'atelier dei Ciotti sembra aver assunto un ruolo Ii.on secondario nella scelta delle materie prime per gli strumenti rinvenuti nelle vicine grotte dei Balzi Rossi. Ad
un primo esame è possibile rilevare, per gli strumenti che si possono considerare musteriani, una percentuale altissima dei tipi tecnici come le sch egge di lavorazione non trasformate, anche levallois, coltelli a dorso, schegge di decorticazione, punte pseudolevalloisiane. In attesa di uno studio completo, va segnalato comunque fra le stazioni del Paleolitico medio della Liguria.
Angiolo Del Lucchese, Suzanne Simone, Giuseppe Vicino

Il Sito di S. Francesco [Sanremo]
Il sito musteriano di S. Francesco è situato a 18 mdi altitudin e assoluta, sulle pendici del Monte Pigna, sede
dell'originaria "Città Vecchia" di Sanremo.
Il giacimento fu scoperto da alcuni giovani amatori: B. Natta, E. B ernardini, F. Frediani, M. Ricci e G. Ballardini. Al momento della scoperta risultò quasi completamente distrutto di lavori di sterro di un'impresa edile
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e gran parte dei reperti fu raccolta nella discarica a mare.
Una breve campagna di scavi fu condotta da G. lsetti, nel corso della quale fu possibile localizzare un piccolo lembo in posto costituito da sabbie limose giallastre con intercalazioni di sabbie rossastre e di veli concrezionati.
Tutto questo insieme potrebbe essere riferito alla fine del Wiirm II od inizio del Wtirm II - III.
La fauna ritrovata è costituita per un buon 70% da Cervo elafo, seguito da Cavallo (30%) e da Capriolo e Rinoceronte.
L'industria raccolta ammonta ad alcune migliaia di pezzi e si può riferire ad un musteriano di facies levalloisiana. La ricchezza di coltelli a dorso, anche di tipo originale, di denticolati e la forte presenza del gruppo
paleolitico superiore lo fanno inserire fra i musteriani a caratteristiche evolute.

Grotta della Madonna dell'Arma
Situata tra Bussana e Arma di Taggia (IM), si apre di fronte al mare nei conglomerati pliocenici di un promontorio.
Appare attualmente come una galleria ad orientamento Nord-Sud, lunga una cinquantina di metri, le cui pareti sono costituite ad Ovest da conglomerati in posto e ad Est da sedimenti quaternari; dovrebbe trattarsi in
realtà della parte terminale di un immenso riparo pressochè completamente ostruito.
L'attuale ingresso è stato trasformato in una cappella, cui la caverna deve il nome, verso la fine del Seicento.
Segnalata da A. Lupi fin dal 1894 per la presenza di deposito d'interesse archeologico, è stata indagata in
maniera più attenta solo a partire dal 1958, quando due speleologi di Sanremo, F. Frediani e G. Ballardini, vi
scoprirono fauna pleistocenica e industria litica musteriana eseguendo un sondaggio.
Quattro campagne di scavo vi vennero condotte tra il 1961 ed il 1963 da G. Isetti.
Alla base del deposito, direttamente sopra il suolo naturale della caverna, si rin venne una spiaggia tirreniana a Strombi (Riss-Wiirm) costituita da sabbia e ciottoli, sulla cui superficie erano presenti alcuni strumenti
in quarzite riferibili a un musteriano arcaico e pochi frammenti di ossa.
Datazioni radiometriche, effettuate da C. E. Stearns e D. E. Thurber nel 1957, riferiscono questi livelli a
95000 anni ± 5000.
Sopra la spiaggia furono messi in luce 5 mdi sabbie giallastre, interstratificate da focolari e databili al Wtirm
I, che hanno restituito fauna comprendente Cervo elafo in prevalenza, Uro, Orso speleo, Cinghiale, Iena, Rinoceronte di Merck, Ippopotamo, Elefante antico, Cavallo. L'industria litica è riferibile ad un musteriano tipico ricco di raschiatoi, a scheggiatura levallois e di facies levalloisiana.
I depositi posteriori al Wtirm I, visibili sul fondo della caverna di cui raggiungono la volta, non sono ancora
stati sufficientemente indagati.
Angiolo Del Lucchese, Giuseppe Vicino

Grotta del Colombo
Cavità carsica aperta nel calcare dolomitico triassico d elle pendici occidentali di Monte S. Pietro, fa parte
del complesso delle grotte di Toirano (SV).
È ubicata a 248 m s.l.m., su una parete scoscesa che ne rende difficile l'accesso, ed è costituita da una galleria di 50 m orientata a Sud-ovest, prolungata a Sud-est da un cunicolo di 15 me a Nord-est da una vasta camera di m 40x20.
Il primo ad effettuarvi scavi fu Padre N. Morelli (1890), che rinvenne sotto strati medievali e neolitici un livello con resti ossei pleistocenici e industria paleolitica.
Scavi con metodi scientificamente aggiornati sono stati condotti tra il 1952 e il 1955 da E. Tongiorgi, G.
Chiappella e A. M. Radmilli all'entrata della grotta. Negli ultimi anni vi hanno infine compiuto nuove indagini L. Barral. S. Simone e C. Tozzi (1982-1983).
Il deposito quaternario ha uno spessore di oltre m 4,50 ed è costituito sostanzialmente da sabbie argillose,
accumulatesi in una fase di clima umido, intervallate da livelli stalagmitici.
La povertà della fauna, dovuta a fenomeni di decalcificazione che ne hanno distrutto gran parte, rende difficoltosa la datazione d el deposito.
Secondo H. de Lumley i livelli con industria litica sarebbero caratterizzati da uno charentiano di tipo Quina
arcaico, riferibile al Wtirm I.
Secondo gli autori delle ricerche più recenti si tratterebbe invece di un complesso in gran parte più antico,
di età rissiana, con industria avvicinabile al tayoziano.
Gli strati più alti contengono pochi strumenti attribuibili a musteriano tipico.

Grotta di S. Lucia Superiore
Situata a circa 200 m dalla precedente, si apre a 211 m s.l.m., ed è costituita da un corridoio rettilineo orizzontal e, lungo 280 metri.
Deve il nome alla cappella, dedicata a S. Lucia, costruita utilizzando la parte iniziale della grotta (fig. 32).
Nel 1963 C. Tozzi, effettuando un sondaggio dietro all'abside, vi scoprì un deposito quaternario in posto.
Gli strati più bassi (C-D-E), riferibili al Wtirm I, sono costituiti da sabbie argillose decalcificate accumulatesi
in clima umido e sono privi di fauna. Contengono industria litica riferibile al un musteriano tipico ricco di
raschiatoi non di facies levallois.
Lo strato B, costituito da brecciame crioclastico a matrice sabbiosa, è attribuibile al Wtirm II.
La fauna comprende soprattutto Stambecco e Camoscio; l'industria litica è riconducibile ad un mus teriano
tipi co ricco di raschiatoi, a scheggiatura levallois.
53

Fig. 32 - Grotta di S. Lucia Superiore (Toirano).

Caverna delle Fate
Cavità carsica aperta n el calcare miocenico su un fianco del Bricco Peagna (Finale Ligure-SV), a circa 260 m
sul livello del mare, è costituita da una camera esterna lunga circa 2 7 metri e larga 12 e da una serie di camere interne e di cunicoli ch e si sviluppano per oltre 300 metri.
La camera esterna è stata svuotata del deposito a scopi agricoli prima ch e iniziassero le ricerche archeologich e, mentre i cunicoli e le camere interne hanno restituito importanti reperti preistorici e paleontologici.
Segnalata per la prima volta dal cap. E. d' Albertis verso la metà d el secolo scorso, vi condussero scavi A. Issei (1876) e soprattutto G. B. Amerano (1887-89), il quale vi compì importanti scoperte (vd. capitolo "Storia
delle ricerche"). raccogliendo tra l'altro un'enorme quantità di resti ossei di Orso speleo nelle camere intern e (oltre 40 crani interi e 300 mandibole).
Dalla scarsa ed approssimativa documentazione di questi vecchi lavori, si ricava ch e il deposito del cunico·10 congiungente ·1a camera estern a con ·1a prima camera ·interna presentava ·1a seguente strah grafia:
- uno strato superficiale con ceramica del Neolitico medio, fauna domestica e alcune ossa u mane;
- uno strato sterile;
- uno strato pleistocenico contenente fauna attribuibile al Wiirm I (Rinoceronte di Merck, Orso speleo.
Leone delle caverne, Iena, Cervo elafo, Capriolo, Stambecco ecc.) e industria litica musteriana riferibile ad
un Musteriano tipico ricco di raschiatoi, a scheggiatura levallois ma di faci es non levalloisiana (de Lumley,
1969). In seguito all'identificazione di resti umani neandertaliani tra i materiali della "Collezione Amerano"
provenienti da questa grotta (1981), sono state effettuate nel medesimo cunicolo due campagne di scavo
(1983-84) da parte della Soprintendenza Archeologica della Liguria con la collaborazione dell'Institut de
Paléontologie Humaine di Parigi, d ell'Istituto di Studi Liguri e dell'Istituto di Anatomia d ell'Università di
Torino.
Questi lavori, che prosegu iranno n ei prossimi anni, hanno permesso di recuperare altri resti umani neandertaliani (vd. capitolo "I Neandertaliani della Caverna delle Fate") nel terreno rimaneggiato dai vecch i scavi e di mettere in luc e una paleosup erficie con buona presenza di materiale paleontologico (tra cui du e crani di Orso speleo pressochè intatti) e industria litica musteriana.
Nel corso della seconda campagna è stato inoltre possibile individuare contro una p arete un lembo di d eposito risparmiato dai precedenti scavi, sulla cui sezione sono visibili livelli concrezionati che rappresentano
probabilmente l'intera serie stratigrafica originariamente presente n el cunicolo: sono attualmente in corso
di studio le campionature prelevate.
Angiolo Del Lucchese

Arma della Mànie
Ubicata sull'altipiano delle Mànie (Finale Ligure - SV), a circa 250 m s.1.m., è costituita da un grande antro
ap erto n el calcare miocenico ed orientato a Sud, adibito fino a pochi anni fa a deposito e stalla dai contandini della zona (fig. 33).
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Fig. 33 - Arma della Manie.
In seguito ad un occasionale ritrovamento di industria litica musteriana da parte di due visitatori, Padre R. Burlando ed E. Ghianda (1962), la Soprintendenza alle Antichità della Liguria decise di intraprendervi scavi regolari,
affidandone la direzione dapprima a G. !setti (1964) e, dopo la sua scomparsa, ad O. Giuggiola (1966 -in corso).
La parte superiore del deposito è stata da tempo asportata a scopi agricoli; la parte residua finora esplorata

presenta una regolare stratificazione di livelli riferibili a Wilrm II, lnterwilrm II-III ed al Wilrm III, che hanno
permesso la raccolta di importantissimi dati paleoclimatici e paleoambientali attraverso lo studio delle campionature sedimentologiche e palinologiche (vd. i relativi capitoli in questo volume).
Le industrie del Paleolitico medio raccolte sono tutte riferibili ad un musteriono tipico ricco di denticoloti;
tra i resti faunistici provenienti dai livelli riconducibili al Wilrm II è molto comune il Cervo elafo, seguito da
Capriolo, Orso, Cavallo, Uro, Cinghiale e Stambecco.

Siti minori della Liguria Occidentale
• u merosi altri siti della Liguria occidentale hanno restituito industria litica musteriana, ma si tratta sempre
di ritrovamenti quantitativamente modesti o di siti ancora poco indagati e studiatì. per cui ci si limiterà a
d arne semplice cenno.
Molte caverne del Finalese hanno restituito qualche pezzo musteriano, spesso da depositi "ad Orso": si ricordano a questo proposito l'Arma degli Zerbi e la Caverna del Morto, in cui compì ricerche G. B. Amerano,
la .grotta du Prinsipà e la Caverna del Frate.
el territorio di Pietra Ligure alcuni pezzi musteriani furono rinvenuti nelle cavernette Borro (scavi N. Morelli 1891); in frazione Ranzi, località Musazzi, è invece stato identificato negli anni Sessanta un interessante
giacimento all'aperto, meritevole di più attento studio.
Si deve infine ricordare la Caverna Marina di Bergeggi, dove nel 1976 M. Oxilia e G. Vicino hanno scoperto
livelli marini Riss-Wilrm cui si sovrappongono brecce di origine continentale molto diagenizzate, contenenti scarsa industria musteriana su schegge di quarzo e calcare selcioso (fig. 34).
Angiolo Del Lucchese, Giuseppe Vicino

Le Stazioni all'aperto della Liguria Orientale
Premesso
Per la sua diversa geologia la Liguria di Levante manca di grandi caverne analoghe a quelle che nel Ponente
hanno restituito importanti serie di industrie paleolitiche ed i reperti umani neandertaliani trattati in altra
parte di questo libro.
Oltre alle caverne, "sicuri" ricettacoli di avanzi preistorici, sono anche mancati gli stimoli per effettuare ri55

Fig. 34 - Grotta di Bergeggi
cerche di siti all'aperto.
Non si è formata così una tradizione scavatoria analoga a quella che nell'altra parte della regione, se da un
lato, in un passato più o meno recente, ha provocato, a causa di interventi talvolta del tutto ascientifici, scriteriate depauperazioni di giacimenti, dall'altro ha portato tuttavia alla localizzazione di numerosi siti, alcuni
dei quali, indagati oggi con metodi moderni, possono fornire dati di rilevante importanza. Si aggiunga inoltre che il territorio della Liguria Orientale presenta fattori oggettivamente sfavorevoli alla individuazione
dei siti archeologici.
La fitta copertura vegetale e la vastità dell'area artificialmente sistemata a fasce limitano le occasioni di lettura del suolo; la persistenza degli insediamenti nello stesso luogo tende, con le varie successive ricostruzioni, a cancellare od a rendere inaccessibili le tracce degli insediamenti più antichi, tracce che possono facilmente essere andate perdute anche sui versanti, nel caso probabile che, quale conseguenza stessa
dell'attività umana, si siano verificati fenomeni erosivi.
Nei fondovalle invece, a causa dei forti accumuli alluvionali, i resti antichi possono trovarsi parecchi metri
al di sotto del piano di campagna attuale, e la probabilità che essi possano venire portati accidentalmente alla luce è molto bassa. Risultano in definitiva abbastanza comprensibili i motivi per cui la bibliografia dei lavori sul Paleolitico, e sul Paleolitico Medio in particolare, sia estremamente lacunosa (Vicino 1983).
I vecchi ritrovamenti
Dopo la prime notizie date dal Cappellini (1862) su alcuni strumenti litici da lui recuperati sui crinali posti
ad occidente del golfo di La Spezia (monte Castellana e monte Coregna), di un singolo manufatto raccolto
.d all'Issel nel Levantese (Issei 1916-17, Maggi 1984), l'incertezza sui materiali dubitativamente associati a Ursus spelaeus della Caverna della Valletta presso Lerici (Caselli 1924) e l'equivoco intorno alla supposta ma
non confermata (Formentini 1951) presenza di ossa umane fra il materiale a Ursus spelaeus della grotta di
Cassana (Borghetto Vara-SP), nel 1960 G. !setti segnalava nella stazione di Cota, presso Carro (SP), alcuni
manufatti "tipologicamente appartenenti al Paleolitico Medio" (Isetti 1960 fig. 16).
Egli rimaneva tuttavia dubbioso sulla effettiva attribuzione cronologica al Paleolitico di tali reperti (1).
Essi infatti sono stati raccolti insieme a ceramiche e ad 1.1n'industria litica che presenta vari elementi attribuibili all'Eneolitico-Bronzo Antico, nel contesto di un deposito che, avendo tra l'altro restituito quasi alla
base una moneta romana (!setti cit.), doveva presentare condizioni stratigrafiche non ordinate.

Recenti ricerche di superficie
Bisogna attendere le intelligenti ricerche di superficie condotte da O. Baffico e A. Nebiacolombo per poter
registrare la identificazione di siti attribuibili con sicurezza al Paleolitico Medio (Vicino 1983).
Si tratta di due stazioni all'aperto, che si trovano nei pressi di Bargone (Casarza Ligure-CE).
La maggiore delle due (Ba.R.1.), ubicata ai margini di un bacino oggi interamente intorbato (Fig. 35), ha restituito alcune centinaia di schegge di decorticamento e scarti di lavorazione in genere, mentre molto-pochi
sono gli strumenti presenti. Alcuni dei manufatti più rappresentativi sono illustrati nella fig. 3 7.
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Fig. 35 - Il sito di Ba.R.1. [Bargone).
La stazione più piccola (Drina), ubicata un poco più a valle, è stata individuata grazie all'apertura di una
strada. Anche a causa della ridotta area di raccolta essa ha restituito pochi reperti, fra i quali fa spicco un raschiatoio déjeté sinistro.
Osservazioni
Come si vede nella figura 36 le due stazioni sono poste nelle immediate vicinanze dei maggiori affioramenti
di diaspro, la roccia che costituisce la quasi assoluta totalità della materia prima utilizzata per la confezione
degli strumenti.
Esse si trovano a quote intermedie fra 500 e 1000 metri s.1.m. ed è significativo osservare come nel raggio di
10 chilometri sia possibile raggiungere la costa in diversi punti, così come l'alta Val di Vara -la maggiore valle della Liguria Orientale, che immette in Lunigiana - o le zone dei crinali centrali dell'Appennino al di soprn dej JDDD .meJ_rj_

Tali aspetti, unitamente a quello sopra segnalato della struttura dell'industria: grande preponderanza degli
scarti sui prodotti finiti, possono far considerare che in entrambi i siti, o quanto meno in B a.R.1., fra le attività
svolte, rilevante doveva essere quella della scheggiatura della materia prima raccolta nelle vicinanze.
Da lì i prodotti di tale lavorazione potevano poi venire avviati dagli stessi operatori all'utilizzo nelle altre zone - di diversa ecologia e meno fornite di materie prime per litotecnica - del loro territorio.
Si può inoltre suggestivamente supporre che da queste stazioni, e da altre non ancora note ma ugualmente
piazzate nelle zone di affioramento dei diaspri, partisse la materia prima utilizzata per buona parte dei migliori strumenti di vari giacimenti del Ponente (Madonna dell'Arma e Bussana, S. Lucia a Toirano, Fate e
Manie nel Finalese) i quali, secondo G. Vicino (1983 pag. 25), risultano spesso confezionati su supporti di
diaspro rosso proveniente dal Levante.
Nota: (1) F. Fedele (1966) riporta che !setti stesso e L. Cardini ritenevano trattarsi di Musteriano reimpiegato.
Roberto Maggi
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Fig. 36 - Il territorio entro un raggio di 10 Km. da Ba.R.1.
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Fig. 3 7 - Industria musteriana di B a.R.1.
1) lama levalloisian a, 2) punta non levallois, 3) raschiatoio laterale, 4) discoid e, 5) scheggia levalloisiana tipica, 6) rasc hiatoio denticolato destro.
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LA COLLOCAZIONE CRONO-STRATIGRAFICA ED 'AMBIENTALE
DEL MUSTERIANO LIGURE

Lo spazio temporale che di norma si considera occupato dall'uomo di Neandertal e
dalle sue culture inizia con le fasi finali dell'interglaciale Riss-Wi.irm e si esaurisce
con la comparsa delle prime industrie del Paleolitico superiore, nell'interstadio
Wi.irm II-III.
Nell'ambito di questo arco di tempo (110000-35000 anni fa) si conoscono successive
variazioni caratterizzate da mutamenti di tipo climatico.
L'interglaciale Riss-Wi.irm, in cui compaiono i primi manufatti che possono essere riferiti ad aspetti arcaici del Musteriano, è caratterizzato da un clima temperato-caldo
come testimoniano, in più punti dell' arco ligure, lembi di sabbie e ghiaie depositate
dal mare tirreniano. I complessi faunistici ad essi legati sono indicativi di un ambiente
più caldo dell' attuale ed alcune specie animali, come lo Strombus bubonius e il Conus
testudinarius, scomparsi dal Mare Mediterraneo, vivono attualmente lungo le coste
del Senegal.
I giacimenti più ricchi sotto questo profilo sono stati individuati ai Balzi Rossi (Barma
Grande, Sito del Casinò, Grotta del Principe ed altri minori) e a Bussana di Sanremo
(Madonna dell'Arma).
In particolare alla Barma Grande, all'Ex-Casinò e alla Madonna dell'Arma sono stati
rinvenuti alla superficie dei livelli marini i reperti musteriani più antichi, ancora
arieggianti litotecniche acheuleane.
Altri depositi posti alle stesse quote dovrebbero rappresentare altrettante testimonianze di questo tipo, pur essendo generalmente poveri o privi di fossili e manufatti
(8-9 ma Finale Ligure; 8-12 ma Bergeggi; 8-10 ma Varazze, Cogoleto e Arenzano; sugli
8-10 m tutti i restanti). Intorno agli 80000 anni si entra progressivamente nel primo
stadio dell'ultima glaciazione. I primi evidenti effetti di questa nuova situazione si traducono in Liguria con un abbassamento del livello marino che, con oscillazioni su ccessive, va a situarsi a - 35 m.
L'ambiente occupato dall' uomo di Neandertal assume ora connotati abbastanza diversi. Ad una fascia costiera piuttosto ampia, occupata in alcuni punti da rada vegetazione arborea destinata a variare ed assumere caratteri steppici, si passa, procedendo
verso l'interno, a situazioni più fredde che risentono della vicinanza delle propaggini
dei ghiacciai alpini.
In questo stadio i siti diventano più numerosi e in alcuni casi particolarmente ricchi:
Barma Grande, Grotta dei Fanciulli, Grotta del Principe, Grotta dell'Osservatorio,
Madonna dell'Arma, Pié Lombard e Caverna delle Fate.
Tali giacimenti si presentano anche come complessi tipologici molto diversificati; appartengono a questo stadio i reperti umani liguri trovati sino ad oggi e pertinenti
all'uomo di Neandertal. Per questi ultimi inoltre esistono delle datazioni radiometriche che li pongono a circa 7 5000 anni, fra le più antiche testimonianze europee.
Durante il Wi.irm I-II il clima conosce una fase di riscaldamento pronunciato con un
elevato grado di umidità, situabile tra 60000 e 5 5000 anni, che si traduce in variazioni
positive del livello del mare e della temp eratura media annuale dell'atmosfera.
Nelle grotte ciò si manifesta con forti concrezionamenti (Grotta del Principe e
dell'Osservatorio).
A partire da circa 55000 anni, si registra un costante raffreddamento ed il livello del
mare scende progressivamente a -110 metri.
Nel corso del Wi.irm II, l' ambiente, nettamente steppico, è il risultato dei massimi
freddi glaciali; il limite delle nevi persistenti scende di 800 m invadendo il corso superiore delle principali valli delle Alpi Marittime ed in ' particolare della Val Raia
(ROUSSET et al., 1976).
.
Il clima, secco e alquanto freddo, determina le temperature atmosferiche più basse. I
siti attualmente conosciuti documentano a questo proposito quasi una scelta obbligata da parte dell'uomo preistorico di ambienti costieri, maggiormente influenzati
dall'azione mitigatrice del mare.
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I complessi industriali permangono molto diversificati mentre non sono rilevabili
grosse evoluzioni per quanto riguarda gli aspetti litotecnici rispetto allo stadio precedente. Nel successivo interstadio Wtirm II-III, da 3 7000 a 32000 anni, il livello marino
risale a -80 m circa. Il clima, relativamente più mite ma estremamente umido, si caratterizza nuovamente in grotta con diffusi depositi concrezionati.
In questa fase, che presumibilmente conosce un ripopolamento forestale, avvengono
due dei più importanti e ancor oggi misteriosi eventi del mondo paleolitico: la scomparsa dell'uomo di Neandertal e l'apparizione di un uomo di tipo nuovo, artefice e
portatore delle culture del Paleolitico superiore.
Daniele Arobba, Giuseppe Vicino
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I RESTI UMANI NEANDERTALIANI DELLA CAVERNA DELLE FATE DI FINALE

Le ricerche effettuate nella Caverna delle Fate di Finale e ai Balzi Rossi di Ventimiglia
hanno dimostrato fin dalla fine del secolo scorso che il territorio ligure è stato intensamente frequentato dall'uomo di Neandertal. Fino a pochi anni fa questa affermazione
era tuttavia basata solamente su prove indirette, in quanto parecchi siti liguri avevano fornito industria musteriana, ma resti ossei neandertaliani non vi erano ancora stati scoperti. L'affermazione era anche basata sulla discutibile prova delle impronte
umane di Toirano, la cui attribuzione all'uomo di Neandertal è stata recentemente dimostrata infondata al di là di ogni possibilità di discussione (vd. capitolo relativo in
questo volume).
La revisione dei resti ossei raccolti da Gian Battista Amerano tra il 1887 e il 1888 nella
Caverna delle Fate di Finale ha permesso di identificare, nel 1981, tre resti umani che,
al momento attuale, rappresentano gli unici sicuri reperti neandertaliani finora scoperti in Italia settentrionale.
Il materiale faceva parte della "collezione Amerano" conservata, a seguito di varie vicende, presso la Soprintendenza Archeologica di Torino. L' attribuzione all'uomo di
N eandertal di questi reperti è certa, nonostante la mancanza di riferimenti stratigrafici, grazie alla presenza su di essi di caratteri neandertaliani tipici e grazie anche alla
datazione.assoluta non distruttiva che è stato possibile attuare sugli stessi, ottenendo
una data di 7 5000 - 82000 anni che indica l'appartenenza a popolazioni neandertaliane piuttosto antiche. Occorre anche ricordare che gli scavi Amerano hanno messo in
luce nella Caverna delle Fate un deposito contenente industria musteriana e una fauna riferibile al Wtirm antico.
Questi reperti neandertaliani individuati nella "collezione Amerano" e provenienti
dalla Caverna delle Fate sono rappresentati da un frammento di frontale infantile,
un' emimandibola infantile e un frammento di mandibola di individuo adulto. Vengono indicati nella letteratura antropologica come Le Fate I, Le Fate II e Le Fate III.
Il frontale infantile (Le Fate I) (fig. 39)

Si tratta di un frammento di frontale che comprende la parte nasale, l'arcata sopracciliare destra, un tratto del margine sopraorbitario sinistro e una parte della squama.
L'esame comparativo con frontali di bambini attuali e neandertaliani permette di attribuire a Le Fate I una probabile età di 8-10 anni. Nella serie deirepertiinfantili neandertaliani, il termine di confronto più utile è quindi il cranio di Teschik-Tash (Uzbekistan), che è praticamente completo.
Le Fate I presenta caratteri neandertaliani molto evidenti. Il rilievo (toro) sopraorbitario è particolarmente sviluppato, data l' età dell'individuo. Infatti, nei bambini neandertaliani, il toro è assente ancora verso i due anni (reperto di Pech-de-1' Aze), inizia a
comparire, in modo più o meno evidente, verso i 5-~ anni (reperti di Gibilterra, Carigtiela, La Quina) per poi raggiungere rapidamente la morfologia dell'adulto.Nel caso
di Le Fate I il toro è molto marcato, più che in qualsiasi altro bambino neandertaliano
o neandertaloide conosciuto. Questo forte sviluppo del toro potrebbe suggerire l' attribuzione del reperto a un maschio. Un altro carattere neandertaliano tipico visibile
su Le Fate I è la notevole larghezza della radice del naso (larghezza interorbitaria).
La faccia endocranica di Le Fate I presenta evidenti impronte della superficie cerebrale. Un calco di questa superficie permette quindi di ricostruire, con relativa precisione, alcuni aspetti della morfologia dei lobi frontali degli emisferi cerebrali. La fig.
40 rappresenta una proposta di interpretazione del calco; sono indicati i solchi e le
circonvoluzioni su di un lobo frontale che appare ridotto rispetto a quello di un bambino attuale della stessa età. La morfologia della superficie appare complessa, per
esempio con sdoppiamento della circonvoluzione frontale media, come talvolta osservato nell'uomo attuale e di regola nei Neandertaliani.
L'emimandibola infantile (Le Fate II) (fig. 41)

Il reperto Le Fate II consiste nella metà sinistra di una mandibola infantile. L'età
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Fig. 39 - Le Fate I. Frammento di frontale di bambino neandertaliano di 8-10 anni.

dell'individuo può essere valutata con una certa precisione in base allo stato della
dentizione, visibile all'esame esterno e a quello radiografico (fig. 42). Il primo molare
permanente è in posto, mentre il canino e il secondo molare sono in via d'eruzione.
Il primo e il secondo premolare definitivi sono ancora inclusi nella mandibola e visibili solo radiologicamente. Paragonando questi dati con la sequenza di eruzione dei
denti nei bambini attuali (fig. 43), si può stabilire un'età di 9-10 anni. In questo bisogna tener conto del fatto che, in base ali' osservazione dei pochi reperti disponibili.
pare che la sequenza di eruzione dei denti fosse leggermente diversa nell' uomo cli
Neandertal rispetto a quello attuale con, tra l'altro, un leggero ritardo di eruzione dei
premolari rispetto al canino e al secondo molare. Altre mandibole neandertaliane riferibili a bambini di età simile provengono, per esempio da Teschik-Tash (Uzbekistan) e dalla grotta dell'Hortus (Francia meridionale).
Le Fate II, nonostante la sua incompletezza, indica una mandibola relativamente cor-
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e
Fig. 40 - Schema del modello endocranico di Le Fate I e proposta di interpretazione della morfologia del lobo
frontale dell'encefalo. F1, F2, F3 = circonvoluzioni frontali superiore, media e inferiore; h, f2 = solchi frontali superiori e inferiori; be = becco encefalico; cB = capo di Braca; Sant e Sasc = rami anteriore e ascendente
della scissura di Silvio; OF1, OF2, OF3 = giri orbito-frontali superiore, medio e inferiore; am = rami dei vasi
meningei anteriori ; ss = seno sagittale s uperiore; gP = granulazione di Pacchiani.
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Fig. 41 - Le Fate IL Emimandibola sinistra di bambino nea nderta liano di 9-10 anni.

ta e robusta. I caratteri neandertaliani sono evidenti, ma talvolta attenuati a causa
dell'età infantile. Il profilo anteriore è sfuggente, per mancanza di un mento osseo. Il
foro mentoniera è grande e in posizione bassa. Il margine inferiore della mandibola è
piuttosto rettilineo, e non sinuoso come di regola nei bambini attuali. Il ramo della
mandibola (branca montante) è largo e basso, e poco inclinato rispetto al piano di base. La sua superficie presenta rilievi e depressioni evidenti, in parte in relazione con
l'inserzione di una forte muscolatura masticatoria. I denti (le cui dimensioni sono misurabili direttamente o, per alcuni di essi, su radiografia) sono più grandi della media
dell'uomo attuale. È da notare che, tuttavia, il canino è sensibilmente più piccolo che
nei Neandertaliani in generale, e simile come dimensioni a quello dell' uomo attuale.
Si tratta di una caratteristica che si osserva anche nei reperti della grotta dell'Hortus.
Il canino ha un aspetto incisiforme, come segnalato in altri Neandertaliani e Neandertaloidi. Il primo e il secondo molare presentano cinque cuspidi disposte secondo il
modello detto "driopitecino". Sono presenti inoltre cuspidi accessorie e, su entrambi i
denti, una evidente infossatura mesiale (la fovea anterior), talvolta visibile anche
nell'uomo attuale.
Il frammento di mandibola di adulto (Le Fate III) (fig. 44)
Questo reperto è rappresentato da una porzione di emimandibola destra che com-

prende la.parte posteriore del corpo, con il terzo molare, e una parte del ramo. Anche
questo resto presenta tipici caratteri neandertaliani. In particolare, dietro al terzo molare è visibile il caratteristico spazio detto appunto "retromolare", che corrisponde alla proiezione in avanti di tutto lo scheletro facciale dei Neandertaliani. La forma di
questo spazio retromolare è tipica, con un'area triangolare a base corrispondente
all'ultimo molare e lati sottolineati da due leggere creste ottuse. I rilievi da inserzioni
muscolari sono molto marcati e indicano una potente muscolatura masticatoria.
Il terzo molare presenta una superficie masticatoria piuttosto usurata, in cui si può
comunque riconoscere una morfologia che pare sovrapponibile a quella dei molari di
Le Fate IL
Si tratta, inoltre, di un dente molto grande, ai limiti superiori della variabilità dei
N eandertaliani.
Il riconoscimento di questi resti neandertaliani tra il materiale osteologico raccolto da
G. B. Amerano nella Caverna delle Fate ha indotto la Soprintendenza Archeologica
per la Liguria, il Museo Civico di Finale, l'Institut de Paléontologie Humaine di Parigi
e l'Istituto di Anatomia Umana di Torino a organizzare campagne di scavo nella grot65

Fig. 42 - Radiografia del reperto Le Fate II.

9 ANNI

10 ANNI
Fig. 43 - Sch ema d ello stato della de ntizion e in bambin i at tuali di 9 e 10 anni (in n ero, d enti perman enti ; in pu nteggiato, denti decid u i}.

ta, allo scopo di individuare e studiare i lembi residui degli strati musteriani del deposito. Finora sono state effettuate due campagne di scavo (luglio 1983 e luglio 1984), durante le quali il terreno riman eggiato dai vecchi scavi (lasciato all'interno della grotta)
è stato rimosso e setacciato, recuperando un grande numero di manufatti e di resti
faunistici. Prossimamente inizierà lo scavo di livelli an cora in posto.
L' esame del materiale osteologico recuperato dal terreno riman eggiato ha p ermesso
di individuare nuovi resti umani ora in corso di studio, secondo l' elenco ch e segu e

Le Fate I b
Alcuni frammenti di volta cranica hanno p ermesso di ricostruire una superficie ci:
2
circa 25 cm che, con un suo margine di frattura antico, concorda esattamente con il
rep erto Le Fate I della "collezion e Amerano". A quasi cento anni di distanza, cioè. sono stati scoperti frammenti apparten enti allo stesso cranio infantile n eandertalianc
cui, forse, è riferibile anche l' emimandibola Le Fate II (fig. 45). A questi frammenti è.:
frontale se n e sommano altri due, ch e verosimilmente appartengono allo stesso indi ·
viduo, ma i cui margini di frattura molto alterati non si p ossono far concordare co :_
frammento princip ale (questi piccoli frammenti sono indicati come Le Fate I c e I è
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Fig. 44 - Le Fate III. frammento di mandibola neandertaliana (individuo adulto).

Le Fate IV (fig. 46)
Si tratta di un frammento di occipitale corrispondente approssimativamente alla metà sinistra della squama.
I margini sono alterati e con evidenti tracce di rosicatura da parte di un carnivoro
(probabilmente la iena delle caverne, presente nei livelli musteriani del deposito).
Inoltre, la faccia esocranica presenta tre strie subparallele interpretabili come tracce
di unghiate.
Pare quindi che il frammento Le Fate IV sia stato danneggiato per azioni animali, come
è avvenuto nel caso di molte ossa presenti in caverne frequentate dalle iene.
L'osso, che è relativamente spesso, è spezzato a sinistra del piano mediano, per cui
non è presente la zona della protuberanza occipitale esterna.
La superficie esocranica è comunque relativamente liscia e curvata piuttosto regolarmente. Questo frammento di occipitale presenta quindi un aspetto moderno per l' assenza della plicatura (chignon] tipica dei Neandertaliani classici.

Fig. 45 - Proposta di ricostruzione del cranio di un bambino neandertaliano di 8-10 anni, basata sui frammenti Le Fate I a, Ib, le, Id e Le Fate IL
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Fig. 46 - Le Fate IV. Frammento di squama occipitale di individuo adulto (faccia endocranica ed esocranica).

Le Fate V (fig. 4 7)

Questo reperto consiste in un secondo molare inferiore sinistro da latte. Non si tratta
comunque del dente corrispondente mancante sulla mandibola Le Fate II, in quanto
le radici non si adattano agli alveoli, e in quanto le condizioni delle radici stesse indicano un'età inferiore a quella di Le Fate II, e cioè di circa 6 anni.
La superficie masticatoria corrisponde a quella dei molari definitivi presenti in Le Fate II e Le Fate III. È evidente una fovea anteriore vi sono cinque tubercoli disposti secondo uno schema driopitecino. Le due radici, appiattite, sono divergenti.
Le Fate VI (fig. 4 7)

Il reperto è rappresentato dalla corona di un molare inferiore destro di individuo
adulto. In base alla morfologia e alle dimensioni, è probabile che si tratti di un secondo molare. Le dimensioni sono elevate, decisamente superiori a quelle medie dell'uomo attuale e corrispondenti ai valori neandertaliani. La morfologia della superficie
masticatoria non è ben riconoscibile, a causa di un discreto grado di usura; paiono comunque presenti quattro tubercoli, separati da un solco a croce. Vi è una netta fovea
anterior e, in posizione opposta, un'ipoplasia dello smalto con i bordi smussati da
azioni masticatorie continuate.

Fig. 4 7 -Denti neandertaliani isolati, provenienti dalla Caverna delle Fate. Da sinistra a destra: Le Fate V, VI,
VII, VIII e IX.
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Fig. 48 - Le Fate X. Seconda falange della mano di individuo adulto (vista dal lato sinistro e d alle fa cce ventrale e dorsale).

Le Fate VII e VIII (fig. 4 7)
Si tratta di due premolari superiori destri appartenenti verosimilmente allo stesso individuo adulto. Le faccette di contatto, infatti, concordano, anche se il grado di usura
delle superfici masticatorie appare diverso.
Le dimensioni della corona sono nettamente maggiori che nell'uomo attuale. Entrambi i denti presentano due cuspidi (vestibolare e linguale).
Le radici sono duplici, ma parzialmente fuse tra loro fino quasi all' apice.
Le Fate IX (fig. 4 7)
Questo reperto è rappresentato da un frammento di molare.
La sua incompletezza non permette di meglio identificare il dente di appartenenza e
di definirne la morfologia.
Le Fate X (fig. 48)
Il reperto consiste in una seconda falange della mano, riferibile al quarto o al quinto
dito. La falange è relativamente robusta e appiattita, con creste laterali marcate; la sua
morfologia e le sue dimensioni rientrano nella variabilità dell'uomo attuale.
In conclusione, i reperti umani provenienti dalla Caverna delle Fate presentano per
lo più caratteri neandertaliani tipici. Ciò è evidente nel caso del frontale (Le Fate I) ,
dell' emimandibola infantile (Le Fate II), del frammento di mandibola di adulto (Le Fate III) e di alcuni denti isolati (Le Fate V, VI, VII, VIII) . Altri reperti presentano caratteri
in parte più moderni (es. l'occipitale Le Fate IV) o non "diagnostici" (es. la falange Le
Fate X), mentre il frammento di molare Le Fate IX è troppo incompleto per permettere
un'analisi.
Nel complesso, comunque, a parte questi ultimi tre reperti, i resti umani della Caverna delle Fate rientrano nella variabilità dell'uomo di Neandertal e si avvicinano per
alcuni caratteri ad altri reperti neandertaliani scoperti nella Francia meridionale
(Hortus), in Spagna (Carigtiela, Gibilterra) e in Italia (Archi, Circeo). Questa affinità
potrebbe suggerire l'esistenza di una popolazione neandertaliana mediterranea dotata di caratteri proprii, come già era stato proposto da G. Sergi fin dal 1931.
Giacomo Giacobini, Marie-Antoinette de Lumley
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LA DATAZIONE DEI RESTI NEANDERTALIANI DELLA CAVERNA DELLE FATE.
UN NUOVO METODO NON DISTRUTTIVO BASATO SULLA MISURA
DELLA RADIOATTMTÀ GAMMA

La datazione assoluta di reperti come i resti umani della Caverna delle Fate, privi di riferimenti stratigrafici, presenta notevoli problemi. Il metodo classico del radiocarbonio, oltre a essere distruttivo del campione da datare, al momento attuale non può fornire datazioni superiori ai 35-40000 anni. La stragrande maggioranza dei livelli del Paleolitico medio europeo non può quindi essere datata con l'ausilio di questo metodo.
In questi ultimi anni sono state avviate ricerche per la messa a punto di metodi radiometrici non distruttivi in grado di risalire, inoltre, ad epoche più antiche. Un metodo
di particolare interesse per la paleontologia umana è quello della spettrometria gamma, che si presta particolarmente per la datazione di fossili umani privi di contesto
stratigrafico.
Il metodo, messo a punto presso il Centre des Faibles Radioactivités di Gif-sur-Yvette,
è basato sul fatto che in un animale vivente le ossa contengono quantità trascurabili
di uranio (meno di 0,1 mg/Kg di osso). Durante la permanenza nel terreno, però, un osso inumato assume rapidamente uranio dalle acque percolanti, che ne contengono in
quantità minima. Le ossa fossili vengono allora a contenere molto più uranio di quelle
fresche: da 5 a 100 mg/Kg di osso. Il tessuto osseo si comporta insomma, durante la fossilizzazione, come una trappola per l'uranio che, quando viene incorporato, inizia a
dare origine, secondo tempi conosciuti, ai suoi discendenti radioattivi. L'uranio pre238
sente nell'osso fossile è rappresentato per il 99,275% da uranio-238 ( U), per lo
235
234
0,720% da uranio-235 ( U) e per lo 0,005%da uranio-234 ( U). Tra i discendenti ra230
234
dioattivi dell'uranio vi è il torio-230 ( Th, detto un tempo ionio), che deriva dal U.
230
Il Th è particolarmente importante perchè presenta un periodo di semivita lungo:
75200 anni. In conseguenza di questo, in un osso fossile, più il tempo passa e più au230
234
menta il rapporto Th/ U (fig. 50). La misura di questo rapporto permette dunque
di datare l'osso in questione.
Da alcuni anni è possibile determinare questo rapporto misurando l'emissione di radiazioni
alfa da parte del campione (spettrometria alfa). Per dosare la radioattività al,
fa, tuttavia, è necessaria una separazione chimica; il metodo di spettrometria alfa è
quindi distruttivo. Il nuovo metodo applicato ai reperti della Caverna delle Fate permette in vece di misurare direttamente dai fossili l'emissione di radiazioni gamma
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Fig. 51 - Componente a bassa energia dello spettro di emissione gamma dei reperti Le Fate I+ II+ III (per dettagli, vd. testo).
230

234

emesse dai due isotopi in questione, cioè Th e U. Poichè i raggi gamma sono molto penetranti, la lettura può avvenire direttamente sull'osso intero, che non subisce
alcun danno. Questo metodo permette di ottenere date fino a un massimo di circa
231
400000 anni. Una variante del metodo, che utilizza il protoattinio-231 ( Pa), discen235
dente del
U, permette di risalire fino a 150000 anni circa.
I reperti neandertaliani della Caverna delle Fate (Le Fate I, II e III) sono stati datati con
231
230
234
235
entrambi i metodi di spettrometria gamma (rapporto Th/ U e Pa/ U). L'emissione gamma è stata misurata con un detettore al germanio di alta purezza. La fig. 51
rappresenta la componente a bassa energia dello spettro di emissione gamma dei reperti. La lettura dell'emissione gamma è stata prolungata per 45 790 minuti. Date le loro dimensioni limitate, i tre reperti sono stati datati insieme. Comunque, una determi226
238
nazione preliminare del rapporto Ra/ U condotta sui singoli campioni ha dimostrato che essi hanno sostanzialmente la stessa età.
231
235
230
234
L'età dei reperti, calcolata in base ai rapporti Pa/ U e Th/ U, è risultata essere, rispettivamente, di 75000~f1ggg e di 82000~~~ggg anni. Il buon accordo tra queste date conferma l'affidabilità del metodo di spettrometria gamma. In base ai risultati delle
datazioni assolute, quindi, i resti neandertaliani della Caverna delle Fate devono essere riferiti al primo stadio del glaciale di Wtirm, in accordo con quanto può essere
desunto dall'associazione faunistica raccolta in occasione dei vecchi scavi dallo stesso complesso di livelli musteriani. La morfologia dei resti umani e l'industria litica
rinvenuta non contraddicono questa datazione assoluta.
Yuji Yokoyama
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L'APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIA PRIMA LITICA

Non tutte le rocce si prestano alla produzione di industria litica scheggiata e, tra quelle utilizzabili, ogni roccia si caratterizza, sottoposta a percussione, per una differente
risposta quanto a modo di fratturazione, isotropia e durezza. La ricerca di materiali
dalle buone qualità litotecniche è stata una attività importante per l' uomo preistorico
di ogni epoca. Lo studio della provenienza delle differenti materie prime utilizzate, le
percentuali ed il peso complessivo dei prodotti di stacco realizzati in ciascuna di esse,
permettono di avere informazioni preziose sul modo di vita delle popolazioni preistoriche. Non solo la presenza di uno o più materiali non rinvenibili in zona denuncia
spostamenti o contatti altrimenti difficilmente dimostrabili: la qualità delle differenti
rocce scheggiate, poste in relazione con i luoghi di approvvigionamento, può descrivere con precisione una geografia degli interessi di una popolazione preistorica verso il territorio, consentendoci di proporre ipotesi su eventuali direttrici di migrazione
stagionale e sul valore attribuito alle varie materie prime.L'esame dei dati disponibili
per il Musteriano ligure apre interessanti prospettive di ricerca. Delimitata a sud dal
mare e a nord da un'area, come quella piemontese, marcatamente povera in materia
prima di buona qualità, la Liguria può essere descritta come un insieme di sistemi di
approvvigionamento tra loro comunicanti e aperti agli apporti occidentali e orientali.
I dati qui presentati sono da ritenersi preliminari e corrispondono ai risultati di unaricerca in corso. Un rapido esame delle associazioni di materia prima di alcuni siti musteriani liguri (fig. 52) consente alcune considerazioni generali.
La Liguria orientale si caratterizza per un prevalere della lavorazione di diaspro di
provenienza locale. Risale infatti al Paleolitico medio l'inizio dello sfruttamento dei
numerosi giacimenti di diaspro della zona. L' ubicazione delle fonti di approvvigionamento, poste a diversi chilometri dalla costa, ha certamente spinto i Neandertaliani
orientali a occupare, seppure forse non stabilmente, le alture dell'entroterra, e a insediarvi atelier di lavorazione. La selce, in massima parte di provenienza toscana (litotipi delle toscanidi), non è assente dalle industrie musteriane orientali.
La scarsità dei dati non permette ancora di chiarire quale sia l'effettivo peso di questa
importazione. Per quanto il Paleolitico medio della Liguria centrale sia ancora praticamente sconosciuto, e costituisca dunque un vuoto nelle nostre conoscenze, osserviamo, allontanandoci verso ovest dalle fonti di approvvigionamento dei diaspri, una
diminuzione di importanza di questi nelle industrie musteriane. I giacimenti del Savonese, anche se interessati a più apporti esogeni di varia provenienza, si distinguono per l' impiego di materie prime locali rinvenibili nelle immediate vicinanze dei siti.
Sintomatico a questo proposito pare il caso della Caverna delle Fate e dell'Arma delle
Manie. Distanti poche centinaia di metri e presumibilmente non contemporanei, i
due siti hanno restituito industrie in cui la selce, il diaspro e il quarzo rivestono
un'importanza marginale.
Ma mentre alle Manie nel calcare, presente nelle immediate vicinanze del sito, è lavorata più del 50% della industria litica con un impiego della quarzite per il 14%
dell'industria e della quarzite microcristallina per il 23 %, alle Fate il calcare è ridotto
al 6% circa, mentre la quarzite, rinvenibile all' entrata stessa e nelle immediate vicinanze della grotta, è utilizzata per il 72% dell'industria.
Quarzite e quarziti microcristalline costituiscono in pratica la totalità della materia
prima scheggiata alla Grotta del Colombo (Toirano).
Una predominanza della quarzite (90%) è rilevabile anche alla Madonna dell'Arma,
mentre diaspro, selce, calcare e quarziti microcristalline, sebbene presenti, non sup erano il 2-4% per ciascuno. Ancora a riprova dell'importanza attribuita dai Neandertaliani ai materiali locali, il sito di S. Francesco a Sanremo inverte i rapporti registrati
alla non lontana Madonna dell'Arma. Ad una percentuale di quarzite più ridotta
(35%) e, come in tutta questa zona, ad una piccola quantità di selce (5%), corrisponde
un impiego prevalente del calcare silicizzato (60%). I giacimenti musteriani più occidentali risentono della possibilità di rinvenire una sempre maggiore quantità di un
materiale assai ricercato per la lavorazione dell'industria litica, come la selce. Occor72
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re precisare che questa non solo non è rinvenibile ovunque, ma spesso si mostra, alla
lavorazione, di cattiva qualità litotecnica.
I livelli musteriani dell'ex Casinò ai Balzi Rossi e il sito all'aperto dei Ciotti fanno ampio u·s o di selce (rispettivamente, 72% e 88% dell'industria), pur non disdegnando
l'utilizzo di calcari silicizzati, calcare, quarzite microcristallina, arenarie a matrice silicea e, in misura minore, diaspro.
Questa presentazione preliminare di dati, oltre a sottolineare alcuni aspetti peculiari
nelle scelte dei litotipi da parte dei musteriani liguri, consente la formulazione di alcune ipotesi di lavoro per la futura ricerca in questo campo. In particolare, è da verificare con maggiore attenzione la tendenza ad una diffusione verso occidente del diaspro rosso in relazione alle possibilità del rinvenimento di giacimenti di questo materiale nell'entroterra savonese, Passo di Cadibona, serie di Montenotte (serie delle radiolariti). L'esportazione di diaspri verso il Piemonte meridionale e l'importazione di
selci di provenienza francese restano ugualmente un argomento di studi futuri.
Giuseppe Vicino, Francesco d'Errico
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IL MUSTERIANO LIGURE
Le industrie del Riss-Wlirm
Già nei livelli Riss-Wtirm si incontrano industrie riconducibili ad insiemi tipologici
musteriani.
Vengono considerate come aspetti arcaici di una cultura che si presenta nell'interglaciale con tratti abbastanza originali.
Appartengono a queste fasi i manufatti della Barma Grande (BULGARELLI, 1974),
della Madonna dell'Arma (ISETTI-DE LUMLEY, 1962) e del sito dell'Ex-Casinò (VICINO, 1976).
.
Altre erano presenti al Bausu da Ture ma le ricerche, effettuate verso la fine del secolo scorso, non hanno permesso di conoscerle in modo preciso. Barma Grande e Madonna dell'Arma si possono considerare grossomodo coeve.mentre per l'Ex-Casinò
si può senz'altro parlare di una fase relativamente più tarda.
Sono essenzialmente costituite, nel primo caso, da grosse schegge e grossi nuclei che
fanno ancora pensare alle tradizioni litotecniche precedenti.
Nel caso dell'Ex-Casinò invece, pur essendo sempre presenti grossi strumenti del tipo "chopper", "chopping-tool" e prelievi unici su estremità di ciottolo, compaiono anche strumenti di ridotte dimensioni.
Vi è da notare inoltre che i manufatti si rinvengono in quest'ultimo sito in tutti i livelli
marini e presentano due aspetti ben diversi: a spigoli vivi e levigati dall'azione fisicomeccanica delle sabbie.
In questi stessi livelli è stata anche rinvenuta un'industria su valve di Meretrix chiane
L., che va però considerata con precauzione data l' eseguità dei reperti e l'unicità del
ritrovamento.
Già da ora però si può dire che sarà possibile in futuro verificare questo dato in quanto questi stessi orizzonti sono sicuramente presenti in altri punti, al disopra della scogliera tirreniana, nei lembi ancora in posto.
Industria del Wiirm I
Con l'inizio del Wtirm I le industrie musteriane si affermano definitivamente mostrando una discreta varietà d'aspetti.
Già verso la seconda metà del secolo scorso incominciarono ad essere conosciuti manufatti provenienti da questi strati, in particolare con gli scavi del Rivière alla grotta
del Caviglione.
Senza dubbia però le notizie più precii;e si hanno solo a partire dagli scavi del 1928
che, nelle principali grotte, interessarono appunto i depositi nella parte più bassa rivelando proprio questi aspetti industriali: anche la collocazione stratigrafica ne risulta quindi più precisa.
.
Unica limitazione, per le ricerche dell'Istituto Italiano di Paleontologia Umana, è
l'estrema frammentarietà delle risultanze di scavo per la quasi totale mancanza di
pubblicazioni.
Alla Barma Grande gli scavi del 1928 interessarono il deposito interno, mentre quelli
del 1938 la parte più a mare.
La maggior quantità di industria è stata raccolta con lo scavo della parte interna (strati
da 11.a 2).
Le risultanze dell'analisi tipologica hanno permesso di riferire quest'industria ad un
musteriano tipico ricco di raschiatoi, di facies non levallois (strati 5 e 4), e ad un musteriano tipico ricco di raschiatoi, di facies levallois (strati 3 e 2). Alla B arma Grande sembrerebbe quindi accertato un maggior impiego della tecnica di scheggiatura levallois
nei complessi più recenti, o perlomeno una maggiore utilizzazione di supporti a caratteristiche levalloisiane per la trasformazione in strumenti definitivi.
Analoghe risultanze sono state ottenute per i livelli più ricchi del Wtirm I del sito
dell'Ex-Casinò, anche se in quest'ultimo caso si può osservare una buona presenza
di encoches e denticolati.
Altri complessi molto ricchi sono poi quelli della Grotta del Principe (focolari E e D)
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che possono essere classificati come un musteriano tipico ricco di raschiatoi, di
scheggiatura e facies levallois, con alto numero di raschiatoi (focolare E) e grandi
quantità di punte musteriane (focolare D).
Procedendo verso est incontriamo poi, come complessi ascrivibili al Wiirm I, quelli
rinvenuti alla Madonna dell'Arma.
Vi è presente una stratigrafia con delle sottounità ben precise.
Lo studio dell'industria, effettuato da G. !setti e H. de Lumley, permette di ascrivere
tutti i complessi rinvenuti ad un unico gruppo: il musteriano tipico ricco di raschiatoi.
Nelle sottounità si hanno poi delle sensibili differenze che permettono anche di seguire determinate tendenze evolutive.
Dalla base verso l'alto, ad esempio, esiste una progressiva tendenza a non trasformare in strumenti le schegge levallois e dì conseguenza all' accen,tuazione di una fisionomia tecnica in senso levallois. Inoltre è possibile constatare, sempre procedendo
dal basso verso l'alto, un aumento dell'indice levallois tecnico, di quello di faccettatura e di laminazione.
Altre industrie riferite al Wiirm I si incontrano poi alla Grotta del Colombo; in questo
caso però non vi è fra i diversi autori un generale accordo.
L'estrema alterazione degli strati in posto non ha reso possibile al Colombo la conservazione del materiale osteologico, che è andato quasi completamente distrutto.
Le uniche conclusioni crono-stratigrafiche avvengono su base tipologica, che, come
ben sappiamo, è sempre delicata.
Per H. de Lumley, l'intera serie del Colombo dovrebbe riferirsi al Wiirm I l'industria
potrebbe essere ascritta ad uno charentiano di tipo Quina in ragione di un gran numero di raschiatoi trasversali e dell'impiego di ritocchi non usuali come lo scalariforme,
il Quina e il 1/2 Quina. Altri autori (TOZZI, 1965; SIMONE - BARRAL, 1984) hanno
ipotizzato per queste industrie un'età maggiore inserendole in complessi rissiani
(tayaziano).
Altre industrie del Wlirm I sono state rinvenute alla Grotta di S. Lucia Superiore, poco distante dalla Grotta del Colombo. I livelli cronologicamente riferibili al Wiirm I
hanno restituito un musteriano tipico ricco di raschiatoi, non di facies levallois.
Per ritrovare altri complessi del Wiirm I occorre poi andare nel Finalese con la Caverna delle Fate i cui reperti sono totalmente riferiti a questo stadio per l'insieme faunistico associato ad essi.
Anche le Fate apparterrebbero al gruppo musteriano tipico ricco di raschiatoi, di
scheggiatura levallois, non di facies levalloisiana ed avrebbero quindi grandi analogie
con le industrie della Grotta del Principe (focolare E).
·
Al primo stadio wlirmiano vanno anche ascritti complessi mi~ori: t~o':'ati i~ varie ~ltre
grotte in numero di reperti insufficienti a trarre delle conclus10m di tipo diagnostico.
Sulla semplice base delle valutazioni tipologiche e delle scelte litotecniche, potremmo
ascrivere a questo stadio anche i manufatti trovati in altre caverne del Finalese: Caverne~te Borro (Pietra Ligure), Arma degli Zerbi, Arma del Frate, Principà ed anche Bergeggi,
basandoci però in quest'ultimo caso sui dati stratigrafici.
.
Ai Musazzi (Ranzi di Pietra Ligure) dovrebbe esistere questo aspetto, anche se la maggior
parte degli strumenti raccolti sembrerebbe attribuire una fisionomia già avviata verso
aspetti evolutivamente più significativi.

e

Le industrie del Wiirm II
Ai Balzi Rossi le industrie riferibili a questo stadio non sono molto ben rappresentate
nei classici giacimenti che avevano fornito reperti per il Wlirm I e ciò è dovuto alle ri. .
petute manomissioni subite ai primordi delle ricerche in questa zona.
Giacimenti come la Barma Grande, il Caviglione dovevano senz'altro avere strati d1
questo secondo stadio, come altri siti che per varie ragioni sono arrivati integri sino a
noi dimostrano efficacemente.
Uno di questi siti è il Riparo Mochi, che ha fornito livelli di breccia per uno spessore
di circa 4 m. Le industrie rinvenute in questa parte di deposito sono riferite ad un musteriano tipico ricco di raschiatoi per la parte inferiore della serie (Wiirm la), mentre
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la parte più alta (Wi.irm Ilb) è occupata da un musteriano a denticolati.
Alla sommità dei livelli del Paleolitico medio esistevano forse i termini di passaggio
alle culture aurignaziane successive, ma a tutt'oggi non sono stati pubblicati che dati
parziali di scavo per cui non è possibile conoscere l'aspetto tipologico di queste industrie. Con ogni probabilità è molto prossimo a quanto è stato rinvenuto nel vicino Riparo Bombrini con gli scavi del 1976.
A S. Lucia Superiore si incontra nei livelli ascrivibili al secondo stadio wi.irmiano, un
musteriano tipico ricco di raschiatoi, di scheggiatura levallois.
Un caso particolare è poi costituito dall'Arma delle Manie. Conosciuta come giacimento paleolitico dal 1962, le prime analisi tipologiche fatte su materiali non raccolto
in strato lo ponevano fra i musteriani tipici dello stadio iniziale wi.irmiano sulla base
dell'associazione faunistica riscontrata.
Scavi regolari, condotti a partire da quella data e tuttora in corso hanno permesso poi
di precisare all'interno della stratigrafia presente la posizione dei livelli ad industria.
Poichè nella parte esaminata si può osservare la successione, attraverso presenze documentate dal Neolitico, al Paleolitico superiore e al musteriano, si può pensare
senz'altro, mancando fenomeni di ruscellamento o di pedogenesi d'alterazione, ad
un passaggio graduale ai livelli del Wi.irm Il. Rimangono da precisare alcune presenze faunistiche che non troverebbero spazio in questo contesto.
L'insieme industriale conosciuto in tutti i livelli attraversati è costituito da un musteriano tipico ricco di denticolati ed encoches.
Coltelli a dorso naturale e su cortice, encoches, e denticolati sono poi le presenze costanti che caratterizzano i diversi insiemi industriali nella loro successione culturale
verso la base del giacimento.
Le industrie del Wiirm II finale
Alla parte finale del secondo stadio wi.irmiano vanno ascritti almeno due complessi:
il musteriano a denticolati di facies levallois ricco di coltelli a dorso di S. Francesco
(!SETTI - DE LUMLEY, 1962) e il musteriano a denticolati, non di scheggiatura levallois di Riparo Bombrini (VICINO, 1984; in stampa). Un terzo importante sito è poi la
serie finale presente a Riparo Mochi, ma anche in questo caso manca il conforto delle
pubblicazioni che ne precisino la fisionomia; si tratta però quasi certamente di un
musteriano a denticolati.
Al Riparo B ombrini i livelli finali del musteriano sono caratterizzati da una buona
presenza di manufatti all'interno di uno strato di circa 40 cm e su una superficie totale
2
non superiore ai 3 m • La fisionomia delle industrie in tutti i livelli attraversati non si
discosta molto dalle diagnosi di un musteriano a denticolati, anche se non mancano,
ben rappresentate, anche altre classi di oggetti; in particolare risultano abbondanti le
encoches, anche di buona fattura. Non elevato risulta invece l' indice levallois tipologico, forse a causa di una stretta scelta di litotipi locali di non elevata qualità.
Al Riparo B ombrini gli strati ad industria musteriana culminano con un livello contenente pochissima industria e molte ossa di cervidi e bovidi disperse sul terreno, frammiste a pochi elementi non meglio caratterizzati.
Nel caso del sito di S. Francesco la diagnosi è stata fatta necessariamente sui reperti
raccolti nella discarica, anche se vi è da notare che probabilmente il materiale apparteneva ad un unico livello caratterizzante un episodio limitato nel tempo. I tratti delle
tipologie presenti a S. Francesco sono del tutto anomali rispetto ad ogni altra industria ligure. Si caratterizzano per una scheggiatura levallois su percentuali veramente elevate; grande proporzione di schegge levallois non trasformate in strumenti; percentuale molto alta anche dei coltelli a dorso, tra cui dei tipi molto originali come il "tipo Bize" o quelli chiamati dagli autori dell'analisi tipologica "tipo S. Remo", in ragione
dell'originalità tecnica; denticolati ben netti che fanno assumere al gruppo da essi caratterizzato valori dominanti rispetto al gruppo musteriano. Tutta questa commistione di caratteri ha fatto ritenere l'intero complesso come espressione della massima
evoluzione raggiunta dalle litotecniche musteriane al termine del ciclo da esse rappresentato.
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Fig. 53 - Industria litica musteriana (Riss-Wi.irm).

Considerazioni generali sul musteriano ligure
La Liguria, regione molto ricca di giacimenti musteriani, ha sicuramente fornito alcune centinaia di migliaia di reperti industriali. Per diversi motivi non sempre si è potuto avere un quadro chiaro ed esauriente sul mondo culturale che li ha prodotti, sia per
la dispersione incontrollata senza utilità alcuna per la scienza, sia per la scarsa documentazione al momento dello scavo o in fase successiva.
Solo oggi è possibile tratteggiare un quadro sulle facies industriali musteriane presenti nei diversi siti sulla base degli scavi stratigrafici e degli studi tipologici degli ultimi anni. Con l'interglaciale Riss-Wiirm si affermano in Liguria alcuni insiemi industriali che potremmo definire premusteriani in cui si hanno, accanto a tipologie arcaiche, derivate dai complessi tardo-acheuleani (tayaziani), le prime presenze di gruppi
a se stanti molto ben caratterizzati ed evolutivamente tendenti ad arricchirsi in tipologie sempre più complesse. È così che, accanto al rnusteriano tipico ricco di raschiatoi, delle fasi iniziali del Wiirm I (Osservatorio, Barma Grande, strati 5 e 4, Grotta del
Principe, Madonna dell'Arma, Grotta di S. Lucia Superiore, Caverna delle Fate) si
passa progressivamente ad un rnusteriano tipico ricco di raschiatoi, con importanza
via via sempre più marcata della scheggiatura levallois e degli strumenti trasformati a
partire da supporti levallois. Con laBarma Grande (strati 3 e 2) già nel Wiirml si afferma questa tendenza. Erano forse questi gli aspetti industriali delle grotte che ai Balzi
Rossi sono state scavate verso la fine del secolo scorso e l'inizio di questo secolo.
Con il secondo stadio wiirmiano poi si incontrano dei complessi abbastanza ben differenziati fra loro e con acquisizione progressiva di tipologie particolari come i denticolati, i coltelli a dorso, le encoches.
Un caso a parte ci pare rappresentato dal sito di S. Francesco che potrebbe costituire
l'aspetto tecnico culturale più avanzato del musteriano ligure.
Giuseppe Vicino
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· a (Wi.irm I).
Fig. 54 - Industria litica must erian
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Fig. 55 - Industria litica musteriana (Wtirm finale).
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ALTRE TRACCE DI ATTIVITÀ UMANA

Con l'attività di scavo i ricercatori della fine del secolo scorso forse non si sono mai
chiesti se l'Uomo preistorico potesse anche trasformare lo spazio vitale legato alla
sua vita in caverna per renderlo più abitabile o più consono alle esigenze.
Negli intendimenti dei vecchi scavatori, o per lo meno di gran parte di questi, vi era
sempre la ricerca pura e semplice dei reperti, scelti talvolta con discutibilissimi e soggettivi criteri estetici; per essi il modo di vita dell'Uomo preistorico era già qualcosa di
conosciuto in partenza. I confronti erano ancora nella realtà dei fatti, in Africa, in
Asia, nelle Americhe: per essi "preistorico" era l'equivalente di "selvaggio", per cui i
confronti etnografici erano pienamente accettati.
Quanto era possibile capire circa le possibili attività umane era riservato all'analisi
dei manufatti e all'esame dei reperti ossei legati all'attività di caccia.
Per quanto riguarda la Liguria le prime strutture sono da segnalare con gli scavi di L.
de Villeneuve, M. B oule, E. Cartailhac alla Grotta del Principe.
All'interno dei cosiddetti "focolari" sono stati osservati dei veri e propri "punti di fuoco" (o punti di cottura), rappresentati generalmente da grandi macchie scure, comprendenti in prevalenza materiale osseo fortemente combusto, ma non senza reperti
di altro tipo.
Da segnalare anche, negli stessi scavi, un complesso insieme costituito da alcuni palchi di Stambecco e di Uro, che è stato recuperato interamente e figura oggi al Museo
d' Antropologia Preistorica di Monaco, nella Sala Ranieri III.
S~ si escludono fatti rituali, difficilmente dimostrabili, rimane la considerazione che
si tratta di un insieme di rifiuti vicino ad un punto di macellazione.
Negli scavi più recenti si incontrano spesso osservazioni dirette dello scavatore su
possibili strutture.
Interessanti sono quelle segnalate nei focolari musteriani alla Madonna dell'Arma e
rappresentate da concentrazioni di materiale combusto e da "luoghi di lavoro", sottolineati da materiali scheggiati combacianti.
Ma è solo con l'ausilio delle moderne metodologie di scavo che si è potuto avere, sotto
questo profilo, una serie importante di ritrovamenti.
All'Arma delle Manie, mediante l'applicazione allo scavo delle coordinate cartesia-

ne, si sono esattamente collocati i reperti per una buona serie di paleosuperfici, pur
se ridotte in estensione.
Si sono avuti così: "posti di lavoro", cioè ubicazioni precise dove il Neandertal ha lavorato la materia prima, idonee a fornire dati notevoli, in base alle sequenze dei litotipi ricongiungibili, per la tecnica di scheggiatura impiegata.
E delle ultime campagne di scavo la scoperta di un vasto focolare. Sono indicazioni di
questo tipo che permettono di meglio comprendere l'organizzazione dello spazio interno della grotta.
Un'altra importantissima acquisizione di questi ultimi anni è poi costituita dalla scoperta, fra i materiali ossei recuperati allo scavo, di industria su osso (veri e propri manufatti) e delle tracce di usura che la superficie degli ossi animali conserva.
Partendo da queste delicate testimonianze si arriva anche a ricostruire le modalità
preferenziali di macellazione dell'Uomo preistorico.
Tutti questi sono degli aspetti che certamente conosceranno nell'immediato futuro,
con l'impiego generalizzato di "tecniche fini", i maggiori e sorprendenti sviluppi.
Giuseppe Vicino
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GLI PSEUDOMANUFATTI E IL PROBLEMA DELL'UTILIZZAZIONE
DELL'OSSO NELL'INDUSTRIA MUSTERIANA
In Liguria, come in altre regioni alpine e circumalpine d'Europa, i depositi musteriani
presentano spesso caratteri particolari.
In queste regioni, infatti, nell'arco di tempo in cui sono vissuti i Neandertaliani, vi è
stato il massimo sviluppo dell'orso delle caverne.
In alcune grotte si trovano così prove della presenza sia dell'uomo sia dell'orso, e uno
dei problemi che si pongono nello studio di depositi di questo tipo è appunto quello
di separare ciò che si deve ad azioni umane da ciò che è connesso alla frequentazione
da parte degli orsi.

Fig. 56 - Pseudomanufatti in osso a forma di punta; da depositi wi.irmiani piemontesi.

Gli orsi delle caverne, occupando le grotte per migliaia di anni, hanno causato l' accumulo di grandi quantità di ossa corrispondenti ai resti di individui morti durante il letargo invernale.
Questi grossi animali, con i loro spostamenti all'interno della caverna, hanno calpestato e frantumato le ossa disperse sul suolo.
Le azioni continuate di calpestio (charriage à sec] hanno portato alla comparsa di
schegge ossee levigate la cui morfologia talvolta può richiamare quella di manufatti
dovuti a intervento umano.
Questi cosiddetti pseudomanufatti presentano forme che in certi casi si ripetono,
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Fig. 5 7 - Figu re sc hem atich e di boutons e n os a ponte completo (A) e incompleto (B ).
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Fig. 58 - Ipotesi sulla formazione dei
boutons per calpestio. A sinistra:
frattura a tre frammenti di una trave cava sottoposta a carico concentrato in mezzeria; il frammento centrale è a forma di bouton. A destra:
formazione di boutons per flessione
di peroni o coste di orso a seguito di
calpestio.
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quasi seguendo una tipologia. Ciò è dovuto al fatto che la frattura di un osso di regola
tende ad avvenire seguendo certe direzioni che corrispondono ai punti di minore resistenza dell'osso stesso. Le proprietà biomeccaniche dell'osso determinano cioè
l'andamento dei piani di frattura.
Oggi l'interpretazione come pseudomanufatti di questi oggetti viene ammessa senza
discussione, ma negli anni tra il 1920 e il 1940, quando il problema veniva considerato
in modo meno critico, si giunse persino a identificare uno "stadio di Wildkirchli", facies industriale musteriana o premusteriana presente in molte caverne del Giura,
della Franconia e delle alpi svizzere e austriache, che sarebbe stata rappresentata da
scarsi strumenti litici e da un ricco corredo di manufatti ossei {knochenkultur). Si
identificavano punte (fig. 56), perforatori, lame, raschiatoi, grattatoi, lisciatoi, ricavati
per lo più da ossa di Ursus spelaeus. Iri Italia, supposte industrie musteriane su osso
furono descritte soprattutto da Raffaello Battaglia, a seguito delle ricerche svolte nella Grotta Pacala, nel Carso triestino.
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Fig. 59 - Boutons en os di grandi dimensioni, dalla Caverna della Fate (Finale).
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Fu lo svizzero F. Koby a dimostrare nel 1943 che la massima parte - se non la totalità di questi oggetti è in realtà dovuta a cause estranee a un intervento umano, come appunto calpestio da parte di grossi animali frequentatori delle grotte o, in certi casi,
azioni di denti di roditori e di carnivori.
Alcune grotte liguri hanno fornito serie di pseudomanufatti in osso. Si tratta di regola
di grotte profonde, come per esempio la Caverna delle Fate di Finale, utilizzate dagli
orsi come luogo di letargo invernale e frequentate anche saltuariamente dai Neandertaliani. Gli pseudomanufatti sono quindi presenti negli stessi strati che contengono industria litica musteriana.

Fig. 60 - Falangi striate e sfaccettate per azioni di rosicatura (Caverna delle Fate, Finale).

tra questi pseudomanufatti sono particolarmente tipici i cosiddetti boutons en os, o fibule "musteriane". Si tratta di frammenti di ossa - di norma coste o peroni di orso troncate a doppio becco di flauto, generalmente in modo simmetrico; nel punto di incontro tra i due piani di frattura è presente un ponte osseo, che può essere completo o
interrotto (fig. 5 7). Prima che ne fosse riconosciuta la reale natura, si riteneva che i
boutons fossero stati utilizzati come punte da inastare o, secondo l' interpretazione
più frequente, come bottoni o fermagli per indumenti. Alcuni boutons sono stati ritrovati nella Caverna delle Fate, come in altre grotte della cerchia alpina; tra essi, ve ne è
uno di dimensioni eccezionali (fig: 59).
·
È possibile dimostrare sperimentalmente che oggetti di questo tipo si possono formare per semplice calpestio a seguito della flessione di certe ossa (soprattutto coste e
peroni), secondo lo schema riprodotto in fig. 58.
Altri reperti che simulano un intervento umano e che provengono da depositi musteriani liguri sono, per esempio, falangi rosicate. La superficie ossea porta fitti solchi disposti in serie, dovuti agli incisivi di piccoli roditori. In certi casi la superficie appare
addirittura sfaccettata e perforata nel punto in cui la rosicatura ha raggiunto il canale
midollare (fig. 60). In passato queste tracce di superficie venivano spesso interpretate
come il risultato dell'azione di strumenti litici.
Tutte queste osservazioni non escludono che in realtà in alcuni casi si possano identificare ossa utilizzate dai Neandertaliani o addirittura veri strumenti su scheggia ossea. Un frammento di mandibola di orso proveniente dall'Arma della Manie presenta
un margine che pare sia stato realmente abbattuto, cioè smussato con un ritocco per
percussione.
Giacomo Giacobini
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LA FAUNA DEI TEMPI MUSTERIANI. I RESTI DI MACRO:MAMMIFERI

I dati che ci permettono di ottenere un quadro della fauna presente sulla costa liguroprovenzale durante l'arco di tempo occupato dalle popolazioni neandertaliane, spesso provengono da scavi eseguiti tra la fine dell' Ottocento e la metà di questo secolo.
Ciò pone problemi relativi alla corretta situazione stratigrafica dei resti e rende difficile la ricostruzione di associazioni faunistiche, la determinazione di cronologie relative e il paragone tra siti diversi. Ancora in conseguenza di questo, datazioni assolute
e studi sedimentologici e palinologici effettuati su depositi del Paleolitico medio della
regione, sono rari. Nel caso di scavi recenti (come quelli dell'Arma deile Manie) o di
scavi ripresi recentemente (come quelli della Caverna delle Fate), comunque, studi
di questo tipo sono già stati iniziati e rendono disponibili dati preliminari.
La documentazione relativa a depositi dell'Interglaciale Riss-Wtirm è molto rara
nell'ambito ligure. Comunque, sulla Costa Azzurra la Grotta dell'Osservatorio di Monaco ha fornito resti di cervo, di stambecco, di lupo, di cuon e di iena, che ci forniscono un'idea della fauna di clima temperato di quest'epoca.
I depositi riferibili all'inizio dell'ultimo Glaciale (Wtirm antico) sono molto più frequenti in Liguria. Si tratta soprattutto di depositi in grotta; le cavità naturali sono state
utilizzate come rifugio dall'uomo, ma anche da carnivori, cioè dalle iene e, soprattutto, dagli orsi delle caverne. È quindi possibile identificare, da questo punto di vista,
tre tipi di depositi:
A) Grotte "a orso" (che possono anche contenere resti di altri carnivori).
B) Grotte occupate in tempi diversi dai carnivori e da gruppi umani.
C) Grotte che contengono essenzialmente tracce di presenza umana.
A) Le grotte "a orso".

L'orso delle caverne è stato molto frequente in Liguria, come in tutte le zone alpine
europee centro-meridionali, durante il Glaciale wiirmiano. Questa specie è stata particolarmente abbondante durante la prima metà del Wtirm; numerose tracce della
sua presenza sono documentate in parecchie grotte liguri. Questa specie onnivora,
quasi esclusivamente vegetariana, ha preferito normalmente caverne grandi e profonde; i suoi resti si ritrovano abbondantemente, di solito nelle sale interne delle grotte, utilizzate come luogo di ibernazione e per il parto. Spesso i depositi di queste caverne contengono grandi quantità di ossa, di regola riferibili anche a neonati e a individui di età infantile; inoltre, le caverne occupate dagli orsi spesso contengono altre
testimonianze della loro presenza: tracce di unghiate contro le pareti, rocce levigate a
causa del continuo sfregamento da parte della pelliccia degli animali in passaggio,
talvolta anche impronte di zampe.
Il deposito di una tipica grotta a orso contiene una forte percentuale di resti riferibili a
questa specie (80%-90%); la percentuale rimanente è riferibile ad altri carnivori (iena,
lupo) e ad erbivori di dimensioni medio-piccole, i cui resti son stati verosimilmente
trasportati all'interno della caverna dai carnivori. Si possono inoltre ritrovare resti di
piccoli mammiferi che hanno scavato le loro tane nel deposito e che vi sono morti
(tasso, coniglio).
B) Grotte occupate essenzialmente dall'uomo.
Alcune grotte non sono state occupate dagli orsi o da altri carnivori, ma contengono
abbondanti tracce di attività e di presenza umana . Resti oss·ei riferibili a specie diverse, soprattutto a erbivori (che hanno fornito la massima parte dell'approvvigionamento di carne), sono associati in questi depositi a un'industria litica. I resti di orso
delle caverne e di altri carnivori sono rari o addirittura assenti. Il sito musteriano
dell'Arma delle Manie a Finale fornisce un esempio di deposito di questo tipo (tabella I).
C) Grotte a occupazione mista.

_
Il deposito di alcune grotte liguri dimostra che esse sono state occupate in tempi diversi dai carnivori e da gruppi umani. In questi casi è spesso difficile separare le trac85
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Tabella I - Distribuzione dei resti faunistici nei depositi musteriani della Liguria e della Costa Azzurra.
D = dominante; A= abbondante; P = presente; R = raro; MR = molto raro.
-

STADIO

WORMI

sm

Colombo

SPECIB

Madonna Balzi Fate
Pié
dell'Arma Rossi
Lombard

Osservatorio

WORMII
INTERSTADIC
I - Il
Grotta del
Manie
San
Osservatorio
strato VII Francesco
Principe

(1)

S. Lucia
super.
strato B

Balzi
Rossi
(2)

Cervo (Cervus elophusJ

p

D

A

A

D

A

p

D

D

p

-

R

Capriolo /Copreolus copreolusJ

-

-

p

p

-

-

p

A

p

-

-

MR

Renna /Rongifer torondusJ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

p

-

p

Stambecco /Copro ibex)

p

-

R

p

R

D

A

MR

-

p

A

A

Camoscio /Rupicopro rupicopraJ

-

-

MR

-

p

-

-

-

-

-

p

MR

Bovini /Bos/BisonJ

p

R

R

R

p

-

MR

R

-

p

-

A

Cavallo /Equus caballusJ

-

R

R

R

p

-

R

R

A

-

-

A

Rinoceronte /Dicerorhinus sp.J

-

p

p

p

-

-

p

p

p

p

-

-

Cinghiale /Sus scrofa)

-

p

p

p

p

-

MR

p

-

p

-

MR

Elefante /Elephas ontiquusJ

-

p

p

-

P?

-

p

P?

-

-

-

-

Mammouth (Elephas primigeniusJ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MR

Ippopotamo (Hippopotomus amphibiusJ

-

p

p

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Orso delle caverne /Ursus speloeusJ

p

p

R

D

p

-

R

R

-

p

-

MR

Orso bruno /Ursus arctos)

P?

-

R

p

p

-

R

-

-

-

-

-

Iena (Cracuta cracuta speloeaJ

-

A

p

A

-

-

p

-

-

p

-

R

Leone (Panthera {Leo) spelaea)

-

-

p

p

-

-

p

-

-

-

-

-

Pantera (Panthero /PantheroJ pordusJ

-

-

p

p

p

-·

p

-

-

p

-

p

Lupo /Canis lupus)

p

-

p

p

A

-

p

-

-

p

-

A

Mar motta /Mormoto mormo toJ

-

-

-

P?

-

-

-

-

-

p

-

p

(1) = Grotta del Principe, Barma Grande, Grotta del Caviglione, Grotta dei Fanciulli.

(2) = Grotta del Principe, Barma Grande, Grotta del Caviglione, Riparo Mochi.

ce delle due diverse occupazioni; sovente infatti, nello stesso strato, le ossa di orso sono mescolate ai resti di pasto e ai manufatti abbandonati sul suolo dall'uomo. La Caverna delle Fate a Finale Ligure è un esempio di grotta in cui nello stesso strato si possono osservare i due tipi di documentazione.
Occorre comunque ricordare che i Neandertaliani hanno lasciato tracce della loro
presenza non solo in grotte, ma anche in siti ali' aperto. Siti di questo tipo sono relativamente più rari; un esempio ligure è fornito dal sito di S. Francesco (Sanremo), che
ha fornito industria litica e resti ossei di erbivori. Spesso, in siti ali' aperto, le ossa sono
mal conservate o addirittura sono scomparse a causa di alterazioni dovute ad agenti
climatici.
I DEPOSITI
I depositi musteriani liguri e della Costa Azzurra che possono fornire dati significativi
sui resti faunistici, e che sono stati utilizzati per redigere la tabella I, sono indicati qui
di seguito secondo una. sequenza geografica est-ovest.
·
-Arma delle Manie (Finale Ligure); i dati sono relativi allo strato VII, riferito all'inizio
del Wiirm Il. Questo strato contiene numerosi resti ossei, per lo più molto frammentati, riferibili soprattutto al cervo elafo e al capriolo. Si nota la presenza del cinghiale, di
Equus hydruntinus e, con qualche dubbio dell'elefante antico.
- Caverna delle Fate (Finale Ligure); la fauna è abbondante, ma dispersa in musei diversi e priva di una precisa indicazione stratigrafica. I dati della letteratura attribuiscono comunque questa fauna essenzialmente al Wiirm I. La fauna è dominata
dall'orso delle caverne. Il cervo è dominante sul cavallo e sui bovini. La iena è relativamente abbondante (con resti ossei e con coproliti). Lo stambecco e il rinoceronte di
Merck, il leone e la pantera son presenti, ma poco abbondanti. Il complesso faunistico
della Caverna delle Fate è molto ricco come numero di specie rappresentate.
- Grotta del Colombo (Toirano); la fauna è molto povera, anche a causa di importanti
fenomeni di decalcificazione. Poche specie sono rappresentate. E interessante notare
la presenza del castoro. I dati si riferiscono all'inizio del Wiirm.
- Grotta di S. Lucia superiore (Toirano); gli strati inferiori (E-C) sono decalcificati; lo
strato B (datato al Wiirm II) è il solo che ha fornito resti ossei di stambecco e di camoscio.
- Grotta della Madonna dell'Arma (Arma di Taggia); la grotta si apre sull'attuale
spiaggia e contiene un importante deposito riferibile al Wiirm I, che riposa sulla
spiaggia interglaciale. Numerosi resti di fauna sono stati ritrovati, principalmente in
associazione a focolari; si nota una netta dominanza del cervo sul cavallo; è presente
e relativamente abbondante l'ippopotamo. È possibile che la presenza dell'ippopotamo sia legata a un ambiente paludoso situato alla foce dell'Argentina, a poca distanza
dalla grotta.
- San Francesco (S. Remo); si tratta di un sito all'aperto situato sulle pendici del Monte Pigna, nell'attuale città di San Remo. La fauna è piuttosto ricca, con resti molto
frammentari. Il cervo rappresenta il 70% dei reperti, la percentuale rimanente corrisponde al cavallo, con presenza di capriolo e rinoceronte. Il sito è datato al Wiirm II.
Sono stati ritrovati molti palchi di cervo; si tratta di palchi caduti dagli animali per muta annuale, e raccolti dall'uomo. I cervi subiscono la caduta dei palchi alla fine dell'inverno; i palchi caduti vengono di regola rapidamente distrutti dai piccoli roditori, essendo molto ricchi di sali minerali. Si può quindi pensare che l'uomo abbia raccolto i
palchi poco dopo la loro caduta, e che abbia frequentato il sito alla fine dell'inverno.
- Grotte dei Balzi Rossi (Ventimiglia); si tratta di una importante serie di grotte che si
aprono sulla costa. Quasi tutte contengono, o contenevano, un deposito musteriano.
In alcune il deposito è riferibile al Wiirm I (Grotta dei Fanciulli) o al Wiirm II (Riparo
Mochi), ma per lo più esso si estende a entrambe queste fasi del glaciale (Grotta del
Principe, Barma Grande, Grotta del Caviglione). La fauna è molto ricca e comprende
numerose specie, tra cui il cervo domina durante il Wiirm I, mentre lo stambecco diviene frequente durante il Wiirm II.
- Grotta dell'Osservatorio (Monaco); la grotta si apre nel giardino esotico del Princi87

pato di Monaco. Il deposito si estende dal glaciale di Riss al Wiirm recente. La fauna è
ricca nei livelli musteriani; durante il Wiirm I sono abbondanti il cervo e lo stambecco; durante il Wiirm II è da notare la presenza della renna, della volpe azzurra e della
marmotta.
-Grotta di Pié Lombard (Tourrettes-sur-Loup); il materiale proviene da strati datati al
Wiirm I, molto ricchi in manufatti e in resti ossei. Il cervo domina sul cavallo; lo stambecco è raro e il coniglio frequente.
LE ASSOCIAZIONI FAUNISTICHE
La tabella e la fig. 61 forniscono una sintesi della composizione dei resti faunistici
identificati nei diversi depositi studiati. I siti sono classificati, in base alla cronologia
del loro deposito, utilizzando i dati della letteratura.
Occorre innanzitutto sottolineare il fatto che, in depositi di siti abitati dall'uomo, i resti faunistici corrispondono alla sei vaggina cacciata e non riflettono la realtà dell' ambiente dell'epoca. Tuttavia, l'associazione di certe specie può fornire indicazioni paleoclimatiche e paleoambientali; questi dati devono essere completati da studi palinologici, sedimentologici e di microfauna.
In linea generale in un ambiente forestale, in tempi musteriani, si incontrano in abbondanza il cervo elafo, e inoltre il cinghiale, il capriolo e l'elefante antico. In ambiente di steppa o di prateria si incontrano l'uro, il bisonte di steppa, il cavallo e il rinoceronte.
Altre specie caratterizzano un clima piuttosto freddo, come lo stambecco, il camoscio,
la renna, il mammouth, la volpe azzurra e la marmotta. Invece l'ppopotamo, il cinghiale e Equus hydruntinus preferiscono un clima più temperato.
A partire dai dati disponibili, si è cercato di ricostruire il paleoambiente ligure dei
tempi musteriani. In base ai resti ritrovati, gli strati musteriani della Grotta del Colombo, della Madonna dell'Arma e di certe grotte dei Balzi Rossi (Grotta del Principe,
Barma Grande, Grotta del Caviglione, Grotta dei Fanciulli) paiono corrispondere alla
prima fase del Wiirm I. Il materiale disponibile per la Caverna delle Fate pare situarsi
al limite tra la prima e la seconda metà del Wiirm I.
La seconda metà del Wiirm II pare ben rappresentata nelle grotte di Piè Lombard e
dell'Osservatorio.
La documentazione relativa all'interstadio Wiirm I-II è molto scarsa e corrisponde al
materiale scavato anticamente nella Grotta del Principe, la cui attribuzione all'interstadio non è sicura.
L'associazione faunistica degli strati musteriani scavati all'Arma delle Manie non pare concordare con l'attribuzione alla prima fase del Wilrm Il, basata su altri dati. Infatti il cervo dominante e il cavallo più raro paiono piuttosto avvicinare questi strati al
Wiirm I.
L'attribuzione alla prima fase del Wiirm II pare invece più evidente nel caso di San
Francesco e, forse, anche della Grotta dell'Osservatorio (nonostante i dati relativi siano relativamente incerti).
Nei depositi della Grotta di S. Lucia e di certe grotte dei Balzi Rossi (Grotta del Principe, Barma Grande, Caviglione, Riparo Mochi), la seconda metà del Wiirm II è ben rappresentata.
Sulla base di dati generali (macrofauna, microfauna, pollini, sedimentologia) ottenuti
in questi diversi depositi della Francia meridionale e della Liguria è possibile seguire
l'evoluzione del clima e del paesaggio durante l'arco di tempo che interessa i Neandertaliani, e cioè il Wiirm antico (tra 80.000 e 37.000 anni da oggi).
Durante il I stadio wiirmiano si osserva un abbassamento di temperatura, ma l'umidità resta elevata. Durante questo periodo si osserva la scomparsa dell'elefante antico,
del rinoceronte di Merck e dell'ippopotamo. La prima metà di questo stadio corrisponde a un clima relativamente temperato e umido; il paesaggio forestale domina.
La seconda metà vede un ritiro del manto forestale e un'estensione della prateria. Il
clima è più freddo, ma ancora umido. Si trovano resti di stambecco, che tuttavia sono
poco abbondanti.
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Fig. 61 - Quadro riassuntivo delle variazioni di frequ enza di alcune specie di macromammiferi in depositi liguri riferibili al Wiirm I e Il.
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Durante l'interstadiale Wilrm I-II la temperatura diviene più mite, il manto forestale
si estende nuovamente. Lo stambecco, specie rupicola, diviene abbondante.
Il Wilrm II vede un deterioramento del clima che diviene periglaciale; si può distinguere una prima metà fredda e umida che favorisce la comparsa di un paesaggio di
steppa e di prateria, da una seconda metà molto fredda che permette lo sviluppo di
una steppa. I resti faunistici provenienti da depositi riferibili a questo stadio dimostrano un'abbondanza di cavallo, di grandi bovini (uro, bisonte) e dello stambecco.
Con la seconda metà si osserva la comparsa della marmotta, della volpe azzurra, del
mammouth e della renna. Queste due ultime specie sono estremamente rare in Liguria; la renna, molto abbondante in Francia, presenta aiBalzi Rossiil suo punto limite
di diffusione verso l'Italia.
I problemi sollevati in questo tentativo di ricostruzione del clima e del paesaggio basata sulla macrofauna potranno essere risolti utilizzando dati ottenuti nel corso di
scavi che sono in svolgimento nella regione; i risultati degli studi palinologici e sedimentologici e dell'analisi della microfauna potranno utilmente integrare quanto è
stato esposto.
La posizione geografica della regione ligure la rende particolarmente importante per
la conoscenza degli spostamenti di certe specie durante il Wiirm antico. L' abbondanza di grotte "a orso" in territorio ligure ne fa inoltre una regione particolarmente favorevole per una migliore documentazione relativa a questo animale e per una più profonda comprensione dei rapporti tra esso e l'uomo di Neandertal.
Marylène Patou
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LA RICOSTRUZIONE DEL PAESAGGIO VEGETALE ATTRAVERSO
LO STUDIO PALINOLOGICO DEI DEPOSITI ARCHEOLOGICI

Nel corso degli ultimi decenni la ricerca archeologica si è avvalsa sempre più della
collaborazione di numerose discipline ausiliarie per ottenere dati di ordine paleoecologico e quindi per conoscere le caratteristiche dell'ambiente in cui l'Uomo preistorico è vissuto.
La Palinologia, scienza che si occupa dello studio dei pollini e delle spore, ha contribuito in maniera determinante nel definire le successioni climatiche ed i cambiamenti avvenuti nel paesaggio vegetale del Quaternario durante l'evoluzione umana.
I pollini e le spore hanno infatti la particolarità di conservarsi allo stato fossile per
lunghissimo tempo nei sedimenti, in presenza di determinate condizioni, da cui è
possibile estrarli con specifiche tecniche di laboratorio ed analizzarne al microscopio
struttura e morfologia giungendo alla loro determinazione botanica.
Poichè il polline è un'eccellente traccia della flora esistita nell'antichità, l'indagine
palinologica condotta su una sequenza di livelli archeologici permette di risalire alla
storia delle variazioni vegetazionali.
I depositi archeologici sono dunque paragonabili a veri e propri archivi biologici in
cui possono leggersi le testimonianze della vegetazione del passato e indirettamente
del clima corrispondente, che, com'è noto, non è mai stato un elemento costante nel
tempo ma anzi ha subito continue oscillazioni; fasi calde si sono alternate ad altre
fredde, periodi asciutti ad umidi, causando cambiamenti anche notevoli nella componente vegetale del paesaggio di una certa zona.
Per ricostruire le tappe dell'evoluzione climatica ed ambientale della Liguria marittima nel periodo in cui è vissuto l'Uomo di Neandertal (dadrca 90.000 a 35.000 anni fa)
occorre utilizzare anche i risultati degli studi effettuati nei limitrofi giacimenti del
Sud-Est della Francia da cui possiamo ricavare importanti informazioni (J. RenaultMiskovsky, 1972; Arl. Leroi-Gourhan e J. Renault-Miskovsky, 1977; ecc.).
Va ricordato tuttavia che in quest'area le conoscenze paleobotaniche, considerata
l'ampiezza di tempo presa in considerazione, sono ancora scarse e frammentarie, mentre
molto più dettagliate risultano dall'ultima fase wiirmiana alla fine dell'Olocene.
Di seguito si riportano le indicazioni paleoambientali sintetiche di alcuni siti, scelti secondo criteri cronologici e di pertinenza geografica.
GROTTA DELLA CALMETTE (GARD, FRANCIA)
Il deposito è particolarmente importante in quanto troviamo una successione completa di livelli dall'ultimo interglaciale alla seconda fase della glaciazione di Wtirm.
La scarsità di pollini nei sedimenti non permette tuttavia di avere una serie senza interruzioni.
·
All'inizio della glaciazione abbiamo episodi fresco-umidi, caratterizzati da Pino, Cupressacee ed alcuni elementi termofili.
Il clima appare meno rigido di quanto ci si potrebbe attendere trovandoci in epoca
glaciale. Successivamente, ad una fase piuttosto alberata ma fredda e umida, segue
un miglioramento termico e quindi alla fine del Wtirm I il clima diviene più secco rispetto ai periodi precedenti.
Dopo una lacuna stratigrafica si afferma nel tardo Wiirm II una steppa a Graminacee
e Composite in relazione a probabili peggioramenti climatici.
GROTTA DEL PRINCIPE (BALZI ROSSI, LIGURIA)
Due campioni di una breccia ossifera del Wiirm I hanno fornito i seguenti risultati palinologici. Al livello inferiore è associata una formazione forestale a Pino, Quercia,
Oleacee e Cupressacee, mentre in quello più recente si rinviene una minore copertura arborea ed un incremento delle Composite.
In entrambi sono presenti piante mediterranee come Pistacia e Quercus coccifera
(Quercia spinosa), seppure in modesta percentuale, a dimostrare una certa mitezza
del clima.
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ARMA DELLE MANIE (FINALE LIGURE, LIGURIA)
Dati palinologici di un livello del Wiirm II iniziale consentono di risalire ad un paesaggio mediocremente alberato con Pino, Nocciolo, Cupressacee, Quercia e strato erbaceo a Composite e Graminacee piuttosto esteso. Il clima appare freddo-umido.
GROTTA DELL'HORTUS (HÉRAULT, FRANCIA)
Le indagini palinologiche condotte sui sedimenti di questo giacimento francese hanno permesso di chiarire con precisione la successione delle vicende botaniche e climatiche durante il Wiirm Il.
Ai livelli più antichi è collegata una vegetazione di clima freddo molto umido; sono
stati trovati pollini di Querce caducifoglie, Betulla, Pino silvestre, Nocciolo e Graminacee. In seguito il clima, pur tendendo ancora al freddo, diviene un poco più asciutto
e forse nel complesso meno rigido; le essenze dominanti sono Pino silvestre, Quercia,
Tiglio e Cupressacee. La presenza in questa fase intermedia di entità mediterranee,
quali Pino d'Aleppo, Oleacee e Pistacia, dimostra che in aree particolarmente soleggiate e riparate (zone di rifugio) sono sopravvissute piante che altrove hanno dovuto
soccombere di fronte ai rigori glaciali.
L'ultimo insieme, quello dei livelli più recenti del Wiirm Il, denota importanti cambiamenti nel quadro botanico; cala bruscamente la diffusione degli alberi e si afferma
una steppa a Composite e Graminacee in cui a tratti compaiono Pini e Querce. Qui il
clima risulta freddo e secco; si tratta del periodo più rigido di tutto il Wiirm antico.
RIPARO BOMBRINI (BALZI ROSSI, LIGURIA)
Lo scavo di un testimone del deposito originale ha di recente restituito industria litica
musteriana.
Lo strato genericamente attribuibile alla fine del Wiirm II è legato ad una condizione
climatica fredda e piuttosto asciutta; sono presenti soprattutto pollini di Pino silvestre, Cupressacee e Graminacee.
Il paesaggio vegetale risulterebbe scarsamente alberato.
ALTRI GIACIMENTI
Numerosi siti della Francia mediterranea, benchè siano di notevole importanza (Les
Peyrards, Bau de l' Aubesier, ecc.) sono stati inclusi per brevità unicamente in uno
schema riepilogativo, evitando di riportare altre osservazioni che avrebbero confermato la successione climatica generale già sinteticamente individuata, pur presentando variazioni dovute alle diverse situazioni locali.
Le risultanze delle analisi polliniche dei vari depositi dai quali si sono tratte indicazioni di carattere paleobotanico sono quindi illustrate graficamente in Fig. 62, dove
compaiono in colonne verticali anche i seguenti aspetti: cronologia, età assoluta e paleoclimatologia. Con apposita simbologia sono riassunte le presenze delle principali
entità vegetali ordinate secondo il grado di importanza percentuale in modo crescente da sinistra a destra.
La Fig. 63 riporta più dettagliatamente una sequenza di tre profili schematici e rappresenta un tentativo di ricostruzione di singoli popolamenti vegetali lungo il Pleistocene superiore della Liguria.
Possiamo ora riassumere a grandi linee la storia degli eventi climatici nell'arco di tempo in cui si trovano testimonianze dell'Uomo di Neandertal nella zona ligure.
L'ultimo interglaciale Riss-Wiirm è caratterizzato da almeno due periodi temperati,
durante i quali si estende la copertura forestale, separati da un'oscillazione più fresca
ed umida. L'inizio della glaciazione wiirmiana sembra avere connotati precisi: il clima è fresco, quasi temperato in certe zone, e molto umido, ma in questa fase si alternano periodi più asciutti. La fine del Wiirm I segna un generale peggioramento, com
Fig. 62 - Quadro sintetico dei risultati palinologici ottenuti dai giacimenti preistorici del Paleolitico medio
nella zona ligure e nel Sud-Est della Francia (da: J. C. Miskovsky, 1976; Ari. Leroi-Gourhan e J. Renault-Miskovsky, 1977; modificato).
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Fig. 64 - Pollini identificati in sedimenti liguri del Wiirm antico.
1 . Pinot. silvestre ; 2. Olivo; 3. Salice; 4 . Ontano; 5. Quer cia; 6 . Nocciolo; 7. Cupressacee ; 8. Ch enopodiace e;
9. Valerianacee; 10. Pistacia; 11. Efedra; 12. Euforbiacee.

paiono i primi veri rigori glaciali e regredisce la copertura arborea. Sulla base di dati
prevalentemente sedimentologici si sono individuate, durante l'interfase Wiirm I-II,
con dizioni temperate ed una certa umidità.
Nel Wiirm II si manifestano situazioni climatiche più rigide rispetto al Wiirm I e tende
ad affermarsi verso la fine, dopo varie oscillazioni fredde con grado di umidità variabile, un clima molto freddo e secco.
La successiva fase di transizione Wiirm II-III corrisponde ad un miglioramento climatico con relativo aumento dell'umidità; in questo p eriodo le in dustrie musteriane
dell'Uomo di Neandertal sono sostituite da quelle tipich e del Paleolitico superiore
prodotte da tipi u mani più evoluti.
Daniel e Arobba
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L'INfERPRETAZIONE DELLE IMPRONTE UMANE DI TOIRANO

Fino a qualche anno fa si ritèneva che le impronte di piedi umani presenti sul suolo
della Grotta della Basura a Toirano (Savona) fossero riferibili all'uomo di Neandertal.
Recentemente, la possibilità di effettuare datazioni assolute in alcuni punti della
grotta ha permesso di chiarire definitivamente che in realtà le impronte sono più recenti e devono essere attribuite a popolazioni del Paleolitico superiore.
È tuttavia opportuno, in un'opera di sintesi sull'uomo di Neandertal in Liguria, accennare al problema dell'interpretazione delle orme di Toirano;infattilaloro attribuzione all'uomo di Neandertal è stata accettata per molti anni nella letteratura scientifica internazionale, e la loro reale natura non è ancora sufficientemente conosciuta
nè presso gli specialisti, nè presso il grande pubblico.
La scoperta delle cavità interne della Grotta della Basura rappresentò uno degli
eventi più spettacolari della ricerca preistorica italiana degli anni' 50. Come è noto, fino al 1950 era conosciuta solo la parte iniziale della grotta (Sala Morelli), dove Niccolò
Morelli, verso il 1890, aveva messo in luce la presenza di un deposito neolitico e tardo-romano. Nel 1950 alcune persone di Toirano decisero di rompere la colata stalagmitica che ostruiva il fondo della grotta e da cui, attraverso una fessura, spirava un
soffio d'aria, suggerendo l'esistenza di una continuazione della cavità.
L'apertura del diaframma stalagmitico, spesso m. 2,50, permise di accedere alle sale
interne, per uno sviluppo di circa 400 metri. Queste nuove sale si rivelarono di grande interesse speleologico per la bellezza delle sale e la ricchezza delle concrezioni (la
grotta fu presto attrezzata turisticamente e riceve circa 200.000 visitatori l'anno). Nei
giorni successivi la scoperta, parecchie persone del luogo visitarono le nuove sale,
danneggiando parte del patrimonio preistorico della grotta, della cui importanza non
ci si rese subito conto. Fu Virginia Chiappella che, a seguito di due visite nella cavità,

Fig. 65 - Le impronte di Toirano corrispondono a un piede con volta appiattita, tallone lungo, area d' appoggio anteriore allargata, ventaglio delle dita aperto, pianta triangolare massiccia. In base a questa morfologia
le impronte furono inizialmente attribuite all'uomo di Neandertal, ma la possibilità di effettuare datazioni
assolute ha recentemente permesso di riferire con precisione le impronte stesse a popolazioni del Paleolitico superiore (circa 12.000 anni da oggi). (Foto Istituto Internazionale di Studi Liguri).
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Fig. 66 - Pianta della Grotta della Basura (Toirano, Savona] con l'indicazione delle aree in cui sono conservate impronte di parti corporee umane (piedi, ginocchia, mani, dita singole].

ne rivelò il significato preistorico, identificando tracce di presenza dell'uomo e
dell'orso delle caverne.
Le testimonianze relative all'orso delle caverne consistono in una abbondante quantità di ossa e denti, che costituiscono un "cimitero" simile a quelli di altre tipiche grotte a orso dell'arco alpino. Inoltre, sono presenti tracce di unghiate sulle pareti e anche
alcune impronte di zampa sul suolo della grotta.
Le testimonianze della presenza umana sono rappresentate da impronte di piedi (fig.
65), alcune concrezionate, da tracce carboniose sulle pareti (probabilmente derivate
dallo sfregamento di fiaccole allo scopo di ravvivarle), da carboni dispersi sul suolo e
da palline di argilla lanciate contro una parete dell'ultima sala e rimaste accollate (interpretate come testimonianza di un rito).
Vista l'importanza dei ritrovamenti, per iniziativa di N. Lamboglia, fu subito nominata
una commissione scientifica composta da A.C. Blane, S. Conti, A. Segre ed E. Tongiorgi. I lavori della commissione portarono alla stesura di una carta dettagliata della cavità, con la localizzazione delle varie testimonianze preistoriche, e alla promozione dei
primi studi scientifici del materiale.
Le impronte di piedi umani (vedi distribuzione in fig. 66) rappresentano l'elemento di
maggiore interesse tra tutte queste scoperte. È certo che parecchie di esse furono calpestate e distrutte nei primi giorni dopo la scoperta delle nuove sale, quando la grotta
subì visite incontrollate. In particolare, nell'ultima sala (sala "dei misteri") si sono
conservate solo le impronte situate presso la parete.
Fra le impronte umane presenti tuttora, almeno tredici sono ben identificabili e, di
queste, undici presentano possibilità di studio.
Uno studio di queste undici impronte, basato su calchi di gesso, fu effettuato da Léon
Pales; egli riscontrò analogie tra le impronte di Toirano e quelle delle attuali popolazioni neocaledoniane. Ciò permise di pensare che l'architettura scheletrica del piede
delle popolazioni che frequentarono la Grotta della Basura fosse analoga a quella dei
Neocaledoniani. Poichè lo scheletro del piede dei Neocaledoniani era stato avvicina97

to da alcuni autori a quello dei Neandertaliani (come descritto in base ai reperti di La
Chapelle-aux-Saints e di La Ferrassie da Marcellin Baule), Pales suggerì di attribuire
le impronte di Toirano a popolazioni neandertaliane. In appoggio a questa ipotesi vi
era il fatto che la statura degli individui che lasciarono le ·impronte nella grotta della
Basura, valutata da Pales in base alla lunghezza del piede (media= cm 23), doveva aggirarsi intorno ai 155 cm, a valori cioè tipici dei Neandertaliani. Inoltre, il Musteriano è
relativamente frequente in depositi della zona (Grotta di S. Lucia Superiore, Grotta
del Colombo), mentre industrie paleolitiche più recenti mancano. Infine, la grande
abbondanza di resti di Ursus spelaeus e la presenza di orme dello stesso apparentemente contemporanee a quelle umane, pareva un'ulteriore conferma di un'età inizia-:le wtirmiana delle impronte umane e quindi della loro attribuzione all'uomo di Neandertal.
Negli anni successivi iniziarono a sollevarsi alcuni dubbi su questa attribuzione, anche in quanto le testimonianze considerate di tipo rituale della ''sala dei misteri'' non
sembravano potersi ascrivere a popolazioni nendertaliane. Un primo preciso risultato contrario all'ipotesi neandertaliana si ebbe nel 1968, quando K. Oakley, T. Molleson e J. Vogel pubblicarono i risultati di datazioni assolute effettuate con il metodo del
14 c su carboni e ossa provenienti da vari punti della grotta. Questi risultati indicarono che il livello che presenta le impronte è più recente di 24.230 anni (età delle ossa
di orso sottostanti) e probabilmente contemporaneo alla deposizione dei carboni sul
suolo (età dei carboni = 12.340 ± 160 anni).
A seguito di questi dubbi, si ritenne opportuno avviare una nuova fase delle ricerche
nella Grotta della Basura, con l'ausilio di tecniche moderne di datazione assoluta, ormai entrate nell'uso. Inoltre, parve opportuno riprendere lo studio di tutti gli aspetti
scientifici legati alla grotta. Durante una tavola rotonda internazionale che si è svolta
a Toirano nel novembre 1983, alcuni risultati preliminari di questi studi sono stati già
presentati, tanto da permettere di rivedere l'interpretazione delle orme umane nella
grotta.
Le nuove datazioni assolute (v. schema in fig. 67) sono state effettuate con tecniche
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diverse: C e U-Th (emissione a e y) in due distinti settori della grotta. Il primo settore
esaminato concerne la stalagmite di chiusura, la cui formazione ha isolato le sale interne dalla parte iniziale della grotta. Mentre la parte a media altezza della stalagmite
(campione 10, a 1 m dalla sommità) ha fornito un'età di 205.000+~~:ggg anni, quella sommitale (campione 8) si è formata 12.000+ 1.100 anni fa. La concrezione stalagmitica su
cui poggia l'argilla in cui sono impresse le impronte è datata a 14.300 + 800 anni B.P.
Le ossa di orso sottostanti lo strato delle impronte hanno 2 7.000 + 3.000 (strato superficiale del "cimitero") e, in livelli, più bassi,(strato profondo del "cimitero") un'età di
30.000 anni B.P. I carboni dispersi sul suolo o inclusi nella crosta stalagmitica, verosimilmente legati alla frequentazione umana della grotta, hanno 12.340 + 160 anni (carboni situati nella Sala Morelli, prima della stalagmite di chiusura, sono più recenti:
3.400 + 400 anni B.P.).
Lo studio palinologico è stato svolto su vari campioni e, in particolare, su prelievi effettuati a differenti livelli della stalagmite di chiusura. Il livello 10 (datato a 205.000
anni) ha dimostrato un paesaggio moderatamente alberato (AP= 69%). Nel campione
8 (datato a 12.000 anni) è stata registrata una variazione climatica in senso temperato,
con una diminuzione dell'umidità. Questo campione è caratterizzato, rispetto a quello più antico, da un calo di Pinus sylvestris, rimpiazzato da Quercus (cfr.t. ilex) e da
piante esigenti una certa umidità (Sambucus, Salix); si segnala la presenza di Phillyrea e Pistacia, elementi termofili significativi. Vi è inoltre indicazione di un paesaggio
vegetale maggiormente alberato (AP = 79%).
In base ai risultati delle datazioni assolute e della palinologia, è ora possibile proporre
una posizione cronologica delle impronte umane di Toirano (fig. 68). Le orme sono
certamente più antiche di 12.000 anni (fase della chiusura del diaframma stalagmitico, quando le sale interne sono divenute inaccessibili), momento che in base alla cronologia assoluta e ai dati palinologici sembra corrispondere alla fine del Dryas II o
all'inizio dell' Allerod. Le impronte sono poi certamente più recenti delle ossa di Ursus spelaeus, comprese tra circa 27.000 e circa 30.000 anni B.P. (periodo corrispondente alle oscillazioni di Arcy e di Tursac), e anche più recenti di 14.300 anni (età dello strato stalagmitico su cui poggiano le impronte). L'eta precisa delle impronte potrebbe corrispondere a quella dei carboni dispersi sul suolo (12.340 + 160 anni), cioè
alla fine del Wiirm IV (oscillazione di Bolling), fase che dal punto di vista culturale
corrisponde a un Epigravettiano, peraltro documentato nella zona (Caverna delle
Arene Candide, Arma dello Stefanin).
In conclusione, non vi è più alcun valido motivo per ritenere che le impronte di Toirano debbano essere attribuite all'Uomo di Neandertal. La possibilità di un loro riferimento preciso a popolazioni del Paleolitico superiore è solo un primo risultato di un
programma di ricerca internazionale che è stato avviato nella Grotta della Basura,
che comprende nuove datazioni assolute e analisi palinologiche, una migliore conoscenza della geologia e stratigrafia della cavità, l'esecuzione di calchi delle impronte
con tecniche moderne e il rilievo fotogrammetrico delle impronte stesse.
Henry de Lumley, Giacomo Giacobini,
Giuseppe Vicino, Yuji Yokoyama
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APPENDICE
La tecnica di scavo
Ogni giacimento preistorico costituisce un archivio di informazioni sull'uomo preistorico e il suo ambiente.
Per lo scavatore è fondamentale raccogliere ed annotare la maggiore quantità possibile di informazioni per
comprendere il modo di .vita dei nostri lontani progenitori, per conoscere la flora e la fauna del loro ambiente ed il clima nel quale sono vissuti.
Nelle grandi linee il metodo può essere applicato a tutti i giacimenti, siano essi musteriani, acheuleani, neolitici o di diverso periodo, come pure in grotta o all'aperto. Si rende tuttavia necessario applicarlo di volta in
volta alla natura del riempimento di un determinato sito e all'abbondanza del materiale archeologico e paleontologico che presenta.
Il metodo deve essere sufficientemente rigoroso perché ogni oggetto rinvenuto, pietra, ciottolo intero, ciottolo fratturato, strumento, rifiuto di scheggiatura, osso, conchiglia, coprolite, carbone di legno, possa essere,
a scavo avvenuto, situato nella esatta posizione in cui è stato scoperto nel terreno.
Bisogna dunque situare nello spazio ogni oggetto e a questo scopo si rende necessario preparare il giacimento installandovi un reticolo quadrettato e un piano di riferimento livellato, chiamato anche "piano O".
Il piano di riferi.mento permette di misurare la profondità di ogni oggetto. La quadrettatura divide l'area di
scavo in quadrati di 1 m di lato che possono essere resi visibili sul terreno mediante dei fili elastici bianchi
bloccati agli incroci da chiodi adatti.
I quadrati, chiamati zone, vengono indicati da una lettera ed una cifra mentre si predispone per ogni zona
un opportuno giornale di scavo.
Tutti gli oggetti, che dopo lo scavo vengono lasciati sulla superficie di ogni zona, vengono reperiti misurando la loro distanza dai margini trasversali e longitudinali di ogni quadrato.
Ogni oggetto registrato è localizzato quindi mediante le sue tre coordinate cartesiane.
Le coordinate orizzontali, x ed y, permettono di localizzare gli oggetti su di un piano orizzontale.
La coordinata x è misurata direttamente dal bordo longitudinale del quadrato al centro dell'oggetto, mentre
la coordinata y viene misurata direttamente dal bordo trasversale inferiore fino al centro dell'oggetto.
Le coordinate x ed y sono sempre misurate a partire dallo stesso bordo del quadrato e la x non sarebbe altro
che la distanza dell'oggetto dall'ordinata ed y la distanza dell'oggetto dall'ascissa.
La coordinata verticale z è misurata alla base di ogni oggetto (che indica il livello esatto di abbandono del
pezzo) fino al livello del piano di riferimento.
La coordinata z viene in pratica letta direttamente misurando la distanza che separa la base dell'oggetto dal
reticolo livellato di riferimento oppure, nel caso di una grande distanza da questo, mediante l'uso di livelle o
teodoliti che permettano di situarlo in misura precisa e poi sommando la lettura fatta dallo strumento alla distanza che separa lo strumento stesso dal reticolo.
Lo scavo del suolo
Lo scavo successivo di ogni livello mette a giorno il materiale preistorico incluso nel terreno. Gli oggetti
vengono liberati mediante l' uso di punzoni e devono rigorosamente essere lasciati sul posto del ritrovamento.
Il terreno viene raccolto e conservato in un secchio munito di un'etichetta con le annotazioni della zona,
dello strato e del livello in corso di scavo.
Vengono quindi registrati sul giornale di scavo tutti i reperti archeologici e le pietre.
Vengono coordinati e si precisa anche il loro orientamento e la pendenza rispetto al suolo sul quale giacciono, le dimensioni, lunghezza, larghezza e spessore, dati in mm.
Tutti gli oggetti coordinati vengono disegnati su di un piano in scala 1:5, su carta millimetrata, designati attraverso il numero registrato sul giornale di scavo e colorati convenzionalmente: in rosso le pietre, in giallo
le ossa (in arancione le ossa umane), in azzurro gli strumenti, in verde i ciottoli interi.
Certi livelli archelogici possono venire anche riprodotti mediante fotografie o calchi con materiali idonei.
Il setacciamento dei terreni
Il terreno conservato nel secchio viene setacciato all'acqua. È importante in questa fase eliminare ogni traccia di sedimento per far si che quanto rimane possa rapidamente seccare e rendere quindi possibile la cernita dei piccoli oggetti non identificati nel corso dello scavo.
La cernita al setaccio
Gli oggetti sfuggiti alle operazioni di scavo sono ide ntificati e prelevati al setaccio fine: le piccole schegge, i
piccoli frammenti di ossi bruciati o no, e soprattutto le ossa determinabili e i denti dei micromammiferi.
Vengono suddivisi in base alla loro natura e classificati p er zona, strato e livello.
Il lavaggio degli oggetti
A meno che essi non siano molto fragili, vengono lavati e liberati da ogni traccia di terreno.
Sovente gli strumenti preistorici presentano striature di utlizzazione rilevabili allo stereomicroscopio e al
microscopio elettronico a scansione.
In questo caso bisogna evitare il lavaggio: lo sfregamento di granuli di sabbia provocherebbe delle striature
ch e potrebbero falsare l'interpretazione.
Il marcaggio d egli oggetti
I reperti lavati ed asciugati sono marcati con inchiostri di china e il contrassegno apposto va protetto con
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Fig. 69 - Arma delle Mànie (Finale). Esempio di scavo di suolo musteriano (al centro è visibile un focolare) .
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l'uso di vernici appropriate.
Su ogni pezzo vi figurano il nome del giacimento, la zona, lo strato e il numero corrispondente del giornale
di scavo.
La prima classificazione del materiale
Gli oggetti marcati vengono ordinati in armadi a seconda della natura, zona, strato e numero progressivo.
Questo primo ordinamento permette di ritrovarli facilmente.
Il prelievo di campioni
La dispersione di oggetti su un suolo permette di descrivere l'abitato dell'uomo preistorico. L'ambiente è
messo in evidenza dallo studio dei sedimenti prelevati durante le campagne di scavo.
Parte di questi sono destinati allo studio sedimentologico: sono prelevati in ogni zona e in ogni strato.
Alcuni quadrati, opportunamente scelti in precedenza, potranno essere oggetto di uno studio granulometrico: proporzioni dei differenti elementi in funzione della grandezza e della loro natura (ciottoli carsici, calcite, concrezioni).
Altri campionamenti sono destinati alla Palinologia.
La determinazione e il conteggio dei pollini presenti in ogni campione, permettono di stabilire un diagramma e di poter seguire l'evoluzione delle specie vegetali che mutano con il variare del clima.
Altri prelievi di campioni, effettuati di norma su coltri concrezionate, sono riservati alle datazioni assolute.
Le tecniche di scavo sono state messe a punto progressivamente ed adattate alle nuove possibilità della ricerca preistorica.
L'applicazione rigorosa di tecniche adeguate conduce a studiare Ì'uomo e l'ambiente preistorico, nelle migliori condizioni possibili.
Con il loro impiego si arriva a non perdere nulla delle informazioni conservate in un suolo preistorico, sia
che si tratti degli stessi reperti come della loro ripartizione o delle tracce n on visibili ad occhio nudo.

Annie Echassoux, Giuseppe Vicino

I calchi di suolo: importanza scientifica e valore espositivo
Si afferma generalmente che le conseguenze teoriche del risultato di un esperimento rivestono un rilievo
generale che definiamo "scientifico" quando l'esperimento che le ha prodotte è ripetibile.
Lo scavo di un giacimento di interesse preistorico e, in generale, archeologico, anche se condotto con la
maggiore accuratezza possibile, non è un "esperimento" ripetibile. Questa unicità del processo di ricerca,
oltre a far sviluppare tecniche di scavo e di registrazione dei dati sempre più perfezionate, ha spinto, in questi ultimi anni, alla messa a punto di tecniche che consentono, con la massima precisione, il calco di oggetti
particolari o di interi suoli d'abitato preistorico.
Se immaginiamo il processo di costituzione di un deposito preistorico come il successivo sovrapporsi delle
pagine di un libro su cui sono leggibili le vicende climatico-culturali ad esso relative, il calco di un suolo può
significare, in particolari condizioni di sedimentazione, una attendibile fotocopia di una di queste pagine.
L'interesse di un calco di suolo è dunque molteplice. In un sito pluristratificato l'avanzare dello scavo rileva
i rapporti spaziali esistenti tra gli oggetti a mezzo di una documentazione grafica e fotografica: il calco immobilizza questi rapporti e li fissa nella loro tridimensionalità garantendone la conservazione. Oggetto, in molti
casi, della documentazione scientifica, il calco ha un valore museografico e didattico di pronta presa e di sicuro effetto. Se ben realizzato il calco dà all'osservatore una sensazione di estrema veridicità e un'immagine dello scavo nel suo procedere. I resti ossei, l'industria litica, i carboni dei focolari, il terreno stesso che il
visitatore osserva sul calco, fissati nel momento della loro messa in luce, sono contemporaneamente consolidati, disegnati e analizzati, sotto forma di originali, dagli specialisti che si occupano dello studio di ciascuna di queste categorie di reperti.
In circostanze particolari queste tecniche sono le sole a poter consentire alcuni tipi di rilievo (fotogrammetria in ambienti ristretti).
L'impiego di materiali speciali consente poi, per la riproduzione di singoli reperti, una resa di superficie tale da garantire anche a livello microscopico una sorprendente fedeltà nel dettaglio. Quest'ultima permette,
nel caso ad esempio dei fossili umani, lo scambio e lo studio morfologico e morfometrico di resti di grande
valore e rarità anche a distanza dal luogo di rinvenimento o conservazione degli origin ali.
Ma quando si può ritenere necessario il calco di un suolo di interesse archeologico-preistorico?
In teoria, ogni qualvolta una associazione o distribuzione spaziale di reperti sullo scavo rivesta un valore
scientifico o espositivo e lo stato di conservazione dei reperti lo consenta.
In pratica la relativa laboriosità del procedimento, il tempo necessario alla sua realizzazione, il suo costo e la
necessaria presenza sul posto di specialisti, impediscono spesso un' esecuzione sistematica di calchi ed impongono scelte e priorità di intervento.
Un rapito inventario dei calchi ralizzati fino ad oggi individua una tipologia di interventi ben definita. Vengono riprodotte superfici contenenti singoli oggetti eccezionali allo scopo di fissare il momento della loro
scoperta e porlo in rapporto con il contesto stratigrafico di rinvenimento. È questo ad esempio il caso del
calco del cranio dell' Arago o del cranio di St. Cesaire, entrambi calcati in situ.
La seconda e più importante categoria di interventi ha come scopo quello di riprodurre la disposizione ed il
reciproco rapporto di un insieme di materiali, generalmente di differente natura. Rientrano in questo campo i calchi di sepolture, di strutture d' abitato (fondi di capanna, strutture in grotta, focolari, allineamenti di
pietre ecc.), di atelier di taglio dell'industria litica, di sezioni stratigrafiche, di aree di macellazione della fauna.
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Una categoria a parte è costituita dai calchi di impronte umane ed animali (vedi ad esempio, per le impronte
umane, i calchi delle impronte di Toirano, Terra Amata a Nizza e Laetoli in Tanzania). Pur esulando dal nostro discorso è utile ricordare anche i calchi di opere d'arte immobiliare (incisioni rupestri e in grotta).
Ognuno dei tipi di calco sopra elencati necessita dell'uso di tecniche, materiali ed accorgimenti particolari
per essere condotto a buon fine.
Dalle prime esperienze condotte dall'équipe di André Leroi-Gourhan nel famoso sito maddaleniano di Pincevent, alla fine degli anni sessanta, il calco dei suoli d'abitato ha, per esempio, subito migliorie tecniche notevoli, che garantiscono oggi maggior dettaglio e leggerezza dei calchi prodotti, minore spesa e impiego di
tempo, soprattutto minor rischio di alterazione per i materiali calcati.
Dopo una preliminare preparazione del suolo, l'impronta negativa di questo è ottenuta con elastomero al silicone. Particolarmente adatto si è rivelato il tipo RTV 1320 della ditta Rhòne-Poulenc Italia.
L'elastomero, impiegato allo stato semiliquido, copia esattamente il dettaglio di superficie. La sua consistenza aumenta dopo alcune ore a seguito del processo di reticolazione. Anche ultimato questo processo, l' elastomero continua a mantenere una certa elasticità, che facilita il suo stacco dal terreno e la sformatura di sottosquadra. Prima che questo venga praticato viene preparato un supporto in gesso allo scopo di fornire una
messa in forma dell'elastomero, una volta ultimato lo stacco di questo dal terreno.
Per motivi di costo, resa di superficie e migliore possibilità di successiva colorazione, il positivo di grandi
superfici è generalmente realizzato in resina poliestere. Accorgimenti particolari sono messi in opera in
questa fase per impedire, durante la polimerizzazione della resina, il fenomeno della retrazione, che diminuirebbe leggermente le dimensioni del calco col rischio di una perdita di dettaglio e di una deformazione.
Differenti mescole di resina riescono a produrre, con l' ausilio di cariche e speciali coloranti, effetti di superficie di notevole veridicità. Un trattamento del positivo e un'abile successiva colorazione, permettono talvolta di trarre in inganno anche l'occhio più esperto.
René David, Francesco d'Errico, Giacomo Giacobini

I sedimenti dei depositi archeologici
Lo scavo di un giacimento preistorico richiede una tecnica fondata soprattutto su di un'accurata analisi
stratigrafica dei sedimenti e sulla localizzazione nello spazio, mediante un sistema di coordinate cartesiane,
degli oggetti in esso rinvenuti.
Lo studio della successione stratigrafica dei sedimenti costituenti il giacimento permette di ottenere delle
serie cronologiche relative, che potranno essere successivamente confrontate con le grandi suddivisioni
del Quaternario ottenute da dati paletnologici e climatici.
I sedimenti costituenti gli strati archeologici derivano dalla deposizione (sedimentazione) dei prodotti di alterazione meteorica chimica o fisica di rocce preesistenti (degradazione). Sovente essi si presentano sciolti
ed incoerenti ma talvolta, a causa di successivi processi chimico-fisici di natura climatica, avvenuti dopo la
depos.i zione, si trasformano in strati rocciosi compatti (diagenesi) o presentano profonde trasformazioni
strutturali.
L'alterazione chimica delle rocce, dovuta principalmente all'acqua, all'ossigeno e all'anidride carbonica
presenti nell'atmosfera, decompone alcuni minerali costituenti le rocce e produce sostanze solubili che sono trasportate delle acque, e sostanze insolubili che restano in posto. Tali residui insolubili possono successivamente essere trasportati dall'azione di gravità, dalle acque, dal vento o dai ghiacciai, e depositati lontano dal luogo di origine.
L'alterazione fisica delle rocce, dovuta a continue e rapide variazioni di temperatura che determinano dilatazioni e contrazioni dei costituenti la roccia, causa inizialmente screpolature e successivamente fratture
che frantumano la roccia.
I due diversi tipi di alterazione e le successive azioni di trasporto e deposizione sono pertanto dovute a fattori climatici. Il riconoscimento di tali azioni sui sedimenti di un deposito archeologico permette perciò di
raccogliere dati sulle condizioni climatiche presenti al momento della sedimentazione. È da tener presente
che, alla formazione degli strati costituenti un giacimento archeologico contribuiscono, come fattori determinanti, oltre al clima, anche le condizioni geomorfologiche del sito e la presenza dell'uomo.
Lo studio dei sedimenti di un deposito archeologico si sviluppa in quattro fasi successive:
1) Osservazioni, sullo scavo, delle condizioni di stratificazione del terreno con conseguente prelevamento
dei campioni di terreno.
2) Analisi di laboratorio dei campioni.
3) Elaborazione dei dati raccolti sul terreno e di quelli ottenuti in laboratorio.
4) Interpretazione dei dati per ottenere indicazioni di carattere climatico e costruzione di una cronologia
relativa del deposito ottenuta mediante confronto con i dati provenienti da altri giacimenti.
Nella prima fase, le osservazioni sulle condizioni di stratificazione del livello in esame consiste nel raccogliere dati generali sulla tessitura, sul contenuto percentuale della sabbia e dell'argilla, sulla struttura, sul
colore e consistenza allo stato secco; successivamente si raccoglie circa 1 Kg di terreno per ciascun livello di
ogni zona di scavo per lo studio delle caratteristiche sedimentologiche e se sono presenti elementi grossolani la quantità viene portata a 15 Kg. In questa fase, in alcuni casi, si prelevano pure campioni per altre analisi
di laboratorio (ad es. palinologiche).
Nella seconda fase, in laboratorio, lo studio sedimentologico dei campioni si può suddividere nel seguente
104

Fig. 71 - Granuli di sabbia: lo studio statistico della forma (morfoscopia) permette di risalire ai fattori meteorici [acqua, gelo, vento) che hanno interessato i sedimenti costituenti i depositi archeologici. [Terra AmataNizza).
·

Fig. 72 -Esempi di pietre fratturate dall'azione del gelo e disgelo (pietre gelivate): se rinvenute in un livello

archeologico rivelano la presenza di un periodo freddo. (Livelli del Wiirm I - Sito del Casinò - Balzi Rossi).
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modo:
1) Analisi della frazione grossolana (elementi con dimensioni superiori ai 2 mm).
2) Analisi della frazione fine (elementi inferiori ai 2 mm).
L'analisi della frazione grossolana comporta lo studio della natura petrografica e della dimensione degli elementi suddivisi in classi per una definizione dei parametri statistici (granulometria), della forma, dell'usura, del grado di dissoluzione, dell'alterazione, dell' eolizzazione, della corrosione, della porosità, della densità e dell'azione del gelo (pietre gelivate).
Sulla frazione fine vengono eseguite le seguenti analisi:
1) Colore.
2) Granulometria degli elementi di dimensione compresa tra i 2 mm e i 35 micron eseguita mediante setacciamento meccanico.
3) Granulometria degli elementi inferiori ai 35 micron eseguita seguendo .ii ~etodo c:U dispersione in ambiente liquido del campione con conseguente calcolo delfé dìiri.en-sfo'n i dei granuli mediante il metodo
densimetrico o mediante il metodo della misura della velocità di caduta dei granuli in un liquido secondo
la legge di Stokes.
4) Studio della forma dei granuli di quarzo di 0,2 mm (Morfoscopia).
5) Misura del contenuto di carbonato di calcio (calcimetria).
6) Misura del grado di acidità del campione (pH).
7) Mineralogia delle argille.
8) Studio qualitativo e quantitativo dei principali componenti chimici del sedimento (calcio, magnesio, ferro, alluminio, manganese).
9) Studio qualitativo e quantitativo dei minerali cosiddetti pesanti eseguiti sulle frazioni comprese tra 1 mm
e 0,4 mm.
·
L'elaborazione dei dati viene fatta mediante costruzione di grafici che mettono· in relazione la stratigrafia
con le variazioni della grandezza sedimentologica ottenuta dalle osservazioni sul terreno o dalle analisi di
laboratorio.
Per l'illustrazione dei dati tessiturali dèl livello in esame si usa un diagramma triangolare che esprime il
contenuto percentuale in sabbia (dimensione compresa tra·2 mm e 35 micron), limo (dimensione compresa
tra 35 micron e 2 micron) e argilla (dimensioni inferiori ai 2 micron).
I dati granulometrici della frazione grossolana e fine sono rappresentati mediante curve cumulative percentuali; mentre la forma, l'indice di corrosione, la porosità, la densità e l'azione del gelo della frazione grossolana vengono rappresentati mediante diagrammi percentuali ed allo stesso modo si ottengono diagrammi
delle variazioni stratigrafiche delle altre grandezze fisiche e chimiche ottenute in laboratorio.
Dal confronto tra i grafici e i diagrammi rappresentanti le variazioni delle grandezze sedimentologiche analizzate è possibile avere utili indicazioni sull'origine, l'evoluzione del deposito archeologico in esame ed i
fattori climatici che lo hanno interessato.
Durante periodi freddi prevalgono le azioni meccaniche e gravitative e sono pertanto preponderanti i seguenti cinque fenomeni:
1) Desquamazione delle pareti rocciose e frantumazione dei ciottoli con formazione di elementi angolosi e
presenza di ciottoli gelivati.
2) Lenta discesa di masse di detrito solitamente ai piedi delle pareti· rocciose (soliflussione).
3) Dissoluzione dei calcari.
4) Frananamenti e svuotamenti all'interno del deposito dovuti a periodi particolarmente umidi.
5) Apporti eolici caratterizzati soprattutto dalla presenza di minerali pesanti e dalla forma arrotondata e lucente dei granuli di quarzo. Gli apporti eolici possono pure indicare periodi caldi (presenza di elementi
eolizzati a granulometria fine), ma sono più evidenti in ambiente dove è stata preponderante l'azione del
gelo e del disgelo (zone periglaciali).
I periodi caldi o temperati sono invece caratterizzati da fenomeni prevalentemente chimici quali:
1) Alterazioni chimiche dei sedimenti all'interno del deposito con formazione di livelli compatti che denotano la formazione di "suoli di alterazione".
2) Pavimenti stalattitici o consolidamento dei sedimenti in profondità, con formazione di vere e proprie
brecce, dovute a deposizione del carbonato di calcio conseguente all'evaporazione in superficie di acque ricche di bicarbonato di calcio.
3) Suoli ad incrostazione calcarea superficiale conseguenti ad ambiente scarso di piogge e temperato.
4) Dissoluzione dei calcari ma in misura minore che nei periodi freddi.
I fenomeni di dissoluzione dei calcari e di formazione di pavimenti, croste o brecce concrezionate sono caratteristici dei depositi in grotta e dei ripari sotto roccia in particolare della Liguria, Provenza, Languedoc,
Roussillon e Catalogna.
È da.n otare che in ambiente freddo sono predominanti i fenomeni di natura meccanica con conseguente aumento delle coltre sedimentaria dei depositi archeologici mentre in ambiente caldo le azioni meccaniche
sono pressocchè nulle e particolarmente nei giacimenti in grotta e nei ripari sotto roccia il deposito può soltanto essere incrementato dalla azione dell'uomo.
L'interpretazione dei dati sedimentologici di livelli dei giacimenti archeologici permette la seguente ricostruzione climatica attinente al periodo della presenza dell'Uomo di Neandertal.
Riss-Wiirm
Durante questo interglaciale l'aumento della temperatura forma suoli bruno-rossastri di alterazione sul
continente e, per lo scioglimento delle imponenti masse glaciali formatesi nel periodo precedente, si verifica un innalzamento generale del livello del mare (trasgressione) che deposita, ad esempio, nella Liguria occidentale, a quote di una decina di metri sopra il livello attuale del mare, una fauna calda attualmente riscontrabile sulle coste del Senegal.
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Nei depositi di grotta si hanno livelli argillosi e calcarei di alterazione ed un livello più concrezionato che
denota una fase più umida.
Wiirm
Wiirm I - la fase iniziale presenta un clima temperato ed estremamente umido con la formazione, nei deposi-

ti di grotta, di imponenti strati di argilla, successivamente il clima si è raffreddato con conseguenti azioni
meccaniche di frantumazione delle rocce e deposizione di ciottoli a spigoli vivi; i giacimenti presentano alternanze di apporti eolici e livelli argillosi che denotano periodi più secchi e periodi più umidi.
Wiirm I-II- Interstadio con clima temperato e molto umido che ha favorito la formazione di suoli argillosi rossastri contenenti spesso ciottoli corrosi; sovente nei depositi di caverna si trovano pavimenti stalattitici soprastanti alle argille. Alla fine di questo interstadio, l' aumento considerevole dell'umidità ha provocato fenomeni di ruscellamento con conseguente àsporto parziale o totale dei depositi di numerose caverne.
Wiirm II - Il clima di~enta più rigido rispetto al Wiirm I come lo rivelano gli imponenti ammassi detritici ai
piedi delle pareti rocciose ed i depositi di ciottoli spigolosi presenti nei livelli di grotta. Alcuni depositi di
grotta rivelano variazioni strutturali che permettono di mettere in evidenza oscillazioni climatiche avvenute in questo stadio. Si possono così distinguere cinque fasi più fredde intervallate da cinque interfasi dove la
temperatura era meno rigida. Infine, la presenza di depositi di origine eolica, verso la fine di questo stadio,
indica che il clima è diventato più secco.
Wiirm II-III - lnterstadio caratterizzato da un ritorno ad un clima umido e temperato. Nei depositi di caverna
si trovano pavimenti stalattitici e consolidamento in brecce dei livelli sottostanti; talvolta, in zone climatiche privilegiate, si possono trovare suoli di alterazione. Lo studio dei giacimenti di questo periodo rivela
due episodi climatici principali:
a) un episodio temperato ed umido con la formazione di strato concrezionato biancastro, fenomeni di alterazione ed un arricchimento delle frazioni fini.
b) un episodio temperato ed estremamente umido con la formazione di pavimenti stalattitici ed il consolidamento in breccia dei livelli sottostanti del Wiirm II riscontrabile in parecchie caverne liguri, della Provenza
e del Languedoc mediterraneo.
Concludendo si può affermare che lo studio dei sedimenti dei giacimenti preistorici oltre a stabilire la stratigrafia di un deposito, risulta essenziale per la conoscenza dell' ambiente climatico dell'uomo preistorico e
contribuisce in modo determinante a stabilire delle cronologie relative dei giacimenti, complementi indispensabili ad una cronologia assoluta.
·
Guido Imperiale
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