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IL PALEOLITICO

AFRICA:  savana  3 200 000 anni fa

AUSTRALOPITECO

I protagonisti sono Lucy (tu sei meravigliosa) e i  
suoi  amici  Afro,  Dikita,  Lae,  e  Toli.  Insieme 
partono per un viaggio alla ricerca del  vulcano 
Sadiman.

Gli australopitechi non andavano a caccia.

Si nutrivano di radici, bacche, foglie (amavano le 
morbide  cortecce  sotto  il  ramo)  piccoli 
animaletti : cavallette, lumache, lombrichi.



Erano  in  grado  di  costruirsi  un  semplice 
strumento, scheggiavano i sassi lisci e levigati del 
fiume per renderli affilati: il chopper

Abbiamo   ricostruito   la  loro  storia  attraverso 
fonti materiali  come strumenti  e molte ossa 
di Lucy scoperta in Etiopia e impronte fossili.

Ricostruzione del  cranio  di  Lucy:  le  parti  chiare 
sono i pezzi originali mentre le parti scure sono 
state ricostruite da chi ha fatto il calco ( scienziati 
artisti ).

Dalla  forma  del  cranio  si  può  conoscere  la 
grandezza del cervello, mentre dal foro nel cranio 



da  cui  parte  la  colonna  vertebrale  (che  negli 
australopitechi si trova dietro) si capisce che Lucy 
stava su due zampe.

Noi, invece abbiamo il forame al centro. 

A dicembre scorso gli archeologi hanno scoperto 
vicino alle impronte dei  tre australopitechi  altre 
due impronte, quelle di  Grande Toli  e Lae ( dal 
francese Laetoli : nome della località in cui sono 
stati trovati ).

    

HOMO ERECTUS



Il protagonista si chiama  Turk  : è un ragazzo di 
12 anni, ha gambe e braccia lunghe, spalle dritte,  
è  un  grande sognatore  e  un  grande 
camminatore della savana.

Turk ha un amico di nome Erg.
 

Erg è un inventore preistorico, un genio:

è  un  abilissimo  scheggiatore,  scopre  che  la 
pietra  si  può  scheggiare  da  tutti  i  lati:  
l’amigdala;

impara ad usare il fuoco;

(  AMIGDALA:  dal  greco  significa:  a  forma  di 
mandorla  o  di  goccia,  è  bifacciale  ossia 
scheggiata da una parte e  dall’  altra e ha una 
punta ).

L’amigdala era uno strumento innovativo: poteva 
essere  usata  per  tagliare  la  carne,  staccare  le 
ossa, togliere la pelle, incidere. 



Durk e Erg devono recuperare la carne in fretta 
perché  stanno  arrivando  le  jene;  per  fortuna 
comincia  a  piovere,  ci  sono  fulmini  e  incendi,  
allora  essi  prendono  alcuni  rametti  di  fuoco  e  
cacciano le jene.

L’ uomo  erectus non era ancora un cacciatore, 
era  un  carognatore cioè  strappava le  carni  di 
animali già morti o cacciati da altri animali.

L’ uomo erectus non sapeva accendere il fuoco, 
ma  era  capace  di  usarlo  (  non  ci  sono  prove 
dell’accensione  del  fuoco,  ma 
dell’addomesticazione ).  

A cosa serviva il fuoco?

Nella savana africana Durk ed Erg con il fuoco 
tengono lontano gli animali, cuociono la carne, si  
scaldano, illuminano la notte, sentendosi così al  
sicuro  e  in  cerchio  intorno  al  fuoco,  possono “  
parlare” e stare in gruppo con altri simili.



Durk  e  Erg  sono dei grandi
camminatori, sono i primi a
fare dei viaggi e generazioni
dopo  generazioni  arrivano
fino in Asia e poi in Europa.
 

Viaggiamo nello spazio e nel
tempo, lontano dalla savana.

 
 
 
 



Ci sono i lupi, mentre i mammut vivono a valle.  
Abbiamo lance di abete e ci vestiamo con pellicce  
di leprotto.

L’uomo di Neandertal è forte, ha gambe e braccia  
muscolose, mani grandi e forti. E’ accompagnato  
da un amico che si chiama Fumino, un bambino 
di  circa  nove  anni  che  possiede  zanne  di  
cinghiale.

                              

La  signora  Carmen  è  vanitosa,  ama  adornarsi  
con  artigli  d’aquila  come  collana  e  con  penne 
d’aquila sui vestiti.



Decidono  di  andare  a  caccia  di  megaceri, 
un’impresa  difficile  perché,  con  il  freddo,  i  
megaceri si spostano a sud.

Decidono di fermarsi in una grotta e di scaldarsi.

Il  signor  Neandertal prende  il  necessario  per 
accendere il fuoco: un pezzo di cuoio per la base,  
pietre  focaie  e  un  fungo  (fomes  fomentarius).  
Arriva un rumore dal  fondo della grotta,  c’è un 
orso  della  caverna,  Fiumino  si  avvicina  per 
vederlo: è un animale enorme.  

                                                                                                                                                                                                                     

Sono  state  trovate  fonti:  dal  cranio  è  stata 
costruita la faccia, i capelli sono stati immaginati.

Il  Cranio  e  il  cervello  di  Neandertal è  più 
grande  dell’uomo  Sapiens  francese  (  CRO-
MAGNON, località dove fu trovato il corpo ).

Rispetto all’uomo Sapiens l’uomo di Neandertal 
aveva  il  naso  più  grande  per  respirare  l’aria 



gelida  e  riscaldarla  prima  che  arrivasse  ai 
polmoni.  I  suoi  denti  erano  grandi,  lisci  e 
consumati  perché  usava  la  bocca  non  solo  per 
mangiare, ma anche come terza mano. Era senza 

fronte  (  sfuggente  )  e 
senza  mento  (  se 
mettiamo  una  mano 
davanti  al  viso  si  tocca 
solo  la  mandibola  ).  Le 
cavità  oculari  erano 
grandi  e  le  sopraccigli 

sporgenti.

Nella  grotta  di  Fumane  gli  archeologi  hanno 
fatto una scoperta straordinaria: nei focolari  dei 
Neandertal c’erano tantissime ossa di uccelli sulle 
quali c’erano tracce di tagli con strumenti in selce 
per  estrarre  le  penne.  Ricordiamo  che  i 
Neandertal erano vanitosi.

Il  signor  Neandertal e  Fiumino  camminano 
lungo il vaio, cercano la migrazione dei camosci, 
entrano  in  una  grotta  che  non  avevano  mai  
visitato  prima,  buia  e  profonda,  ma  vogliono 
scoprire cosa nasconde in fondo.

D’improvviso vedono due creature straordinarie,  
mai viste prima scure di pelle con il collo lungo,  
che parlano una lingua mai sentita e tengono in 
mano delle conchiglie: una donna e una bambina  
Sapiens.  Esse  stanno  suonando  un  flauto 
costruito con l’osso di un volatile, per terra vi è  



sistemato  un arco  fatto  con  legno  di  frassino 
orniello,  flessibile  e  resistente.  Tuttavia  la  cosa 
più  strana  sono  gli  animali  che volano  sulla 
grotta.
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I Sapiens dipingevano con colori naturali e con il 
fuoco le figure sembravano muoversi.

I  primi Sapiens in  Lessinia e in  Europa erano 
africani.

Gli  archeologi  hanno  scoperto  che  noi  non 
discendiamo dai  Neandertal,  ma dagli  uomini 
Sapiens  o  Cro-magnon (dal  luogo  dove  sono 
stati  trovati  i  resti);  i  Neandertal  si  sono estinti 
per una serie di cause di cui non abbiamo prove 
certe. 

Con il passare di generazioni i  Sapiens si sono 
adattati  all’ambiente  e  la  loro  pelle  si  è 
schiarita.

Abbiamo  raccontato  l’esperienza  fatta  da  noi 
bambini  nel  progetto  “  Preistoria”  e  inserito  le 
foto  più  significative,  grazie  all’aiuto  di  Mattia 
Compagnucci,   per  offrirvela  come  lettura  e 
ricordo.


