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Homo neanderthalensis: lateralità e strumenti.
Un approccio tecnologico e sperimentale applicato ai ritoccatori in osso
provenienti dai livelli tardo-musteriani di Grotta di Fumane (VR)
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1. La Problematica

2. Il Contesto Archeologico

3. Il Protocollo Sperimentale

5. Il Metodo

Per “lateralità” si intende la preferenza ad utilizzare una mano rispetto ad un’altra nello
svolgimento di azioni complesse (Schmitz et al. 2017). Esse prevedono il coinvolgimento di
due differenti livelli cognitivi, quello motorio e quello concettuale: il loro svolgimento, infatti,
implica una gerarchizzazione del ruolo delle mani, che corrisponde ad una gerarchizzazione
degli emisferi cerebrali (Uomini and Meyer 2013). Attualmente, la popolazione mondiale mostra
una predominanza di individui destrimani e ci si domanda, quindi, quando e in che modo
questa particolare caratteristica sia comparsa. In questa ricerca si stabilirà una metodologia di
definizione della lateralità a partire dallo studio tecnologico dei ritoccatori in osso.

Questa ricerca si colloca in proseguimento
con uno studio precedentemente effettuato
(Jéquier 2014), focalizzato sull’analisi
degli strumenti in materia dura animale
provenienti da Grotta di Fumane.

Grotta di Fumane (VR) si trova a 350 s.l.m., tra la
valle dell’Adige e gli altopiani dei Monti Lessini. Il sito
è noto per la presenza di una stratificazione di circa
12 m di spessore, che copre un arco temporale di ca.
60.000 anni, compresa la transizione tra Paleolitico
Medio e Superiore.
I ritoccatori analizzati in questo studio provengono
dai livelli tardo-musteriani (A9 - A5 - A6).

Il metodo dell’asse d’impugnatura si articola in cinque fasi:

1. selezionare gli strumenti che conservano
la loro integrità originaria;

2.

individuare l’area di contatto potenziale
e l’asse d’impugnatura;
È stato messo in atto un protocollo sperimentale in
cui due operatori di diversa lateralità (un destrimano
esperto e un mancino inesperto) hanno utilizzato
ritoccatori sperimentali ottenuti dalla fratturazione
delle diafisi di ungulati (cervidi e bovidi).

3.

inserire l’area di ritocco all’interno di uno
spazio cartesiano orientato (asse y = asse
d’impugnatura, asse x = asse trasversale);

4. Distribuzione Spaziale

Tale direttrice, traslata sullo strumento, costituisce
l’asse di riferimento per effettuare lo studio della
distribuzione spaziale delle aree di ritocco. Per
definire la lateralizzazione delle aree rispetto
all’asse, esse vengono inserite all’interno di uno
spazio cartesiano orientato.
L’asse d’impugnatura si posiziona al centro di quella
che è stata definita “area di contatto potenziale”,
individuata in seguito all’osservazione tecnomorfologica dello strumento. Essa corrisponde alla
porzione della superficie del supporto in cui possono,
potenzialmente, ricadere le stigmate, in relazione
al grado di convessità in sezione della superficie in
corrispondenza dell’area di ritocco.

6. Risultati

Lo studio ha identificato i ritoccatori come un buon indicatore della lateralità dell’utilizzatore,
se osservati in chiave tecnologica e non esclusivamente morfo-metrica. L’analisi delle aree di
ritocco sui supporti sperimentali ha restituito un pattern di distribuzione spaziale solo in seguito
all’applicazione del metodo dell’asse d’impugnatura: ad un operatore destrimano corrisponde
una distribuzione spaziale delle aree di ritocco ad est dell’asse, mentre ad un operatore mancino
corrispondono aree a lateralizzazione-ovest. L’utilizzo dell’asse centrale relativo alla lunghezza
maggiore dello strumento, invece, ha condotto a risultati nulli. I ritoccatori sperimentali hanno
poi evidenziato differenze nella distribuzione spaziale in relazione al grado di esperienza
dell’utilizzatore. Esso, quindi, è un parametro da prendere fortemente in considerazione
durante la preparazione di un protocollo sperimentale finalizzato alla definizione della lateralità.
L’applicazione del metodo dell’asse d’impugnatura sui ritoccatori archeologici tardo-musteriani
di Grotta di Fumane ha restituito una prevalenza di aree a lateralizzazione-est, costante per
tutte le US prese in esame. Dal confronto con i risultati sperimentali, tale distribuzione spaziale
corrisponderebbe ad una lateralità destrimana degli utilizzatori.
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4. sovrapporre tutte le aree all’interno di un
unico spazio cartesiano orientato;

5. misurare la massima estensione delle aree
di ritocco a est o a ovest dell’asse.

7. Prospettive Future

Ci si propone in futuro di realizzare un nuovo protocollo sperimentale, incrementando il
campione analizzato (attualmente, 50 ritoccatori sperimentali) e aggiungendo la variabile data
dall’aumento degli operatori coinvolti. Sarebbe inoltre interessante quantificare l’impatto del
grado di esperienza sulla distribuzione spaziale delle stigmate, estrapolando eventuali modelli
nei meccanismi d’apprendimento. I risultati ottenuti da una sperimentazione più mirata
saranno rivisti e rielaborati in chiave geostatistica, per ricavare dei pattern dall’analisi dei dati
e delle loro proprietà spaziali, riducendo al minimo il margine d’errore. Metodi di acquisizione
ed elaborazione di immagini tridimensionali dei supporti, basati sull’utilizzo di sensori laser
scanner, consentiranno di misurare le aree di ritocco, e la percentuale di distribuzione in relazione
all’asse, con altissima precisione. In questo modo, si risolveranno molti problemi relativi alla
lateralizzazione delle aree. Inoltre, mappando la superficie dello strumento in tre dimensioni,
si avrà la possibilità di migliorare la definizione delle differenti morfologie in sezione della
superficie dell’area di ritocco (“piatta” vs. “convessa”) per chiarire il rapporto tra queste morfologie
e l’indice di lateralizzazione delle aree.
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Per lo studio è stato formulato un metodo di analisi
della distribuzione spaziale delle stigmate da ritocco
in relazione a quello che è stato definito “asse
d’impugnatura”. Si tratta di una direttrice che corre in
senso rettilineo lungo tutto il braccio dell’utilizzatore, a
partire dal gomito, passando per il polso, fino alla mano
e quindi allo strumento impugnato.

