IL PALEOLITICO SARDO

Fino a poco tempo fa, si credeva che nel Paleolitico la Sardegna fosse abitata solo da
una scarsa fauna e non si supponeva che l’uomo in quel periodo fosse presente, o perlomeno, non si trovarono tracce per confermarne la presenza.
Solo recentemente nella zona di Perfugas, nel letto del Rio Altana, si sono individuate
alcune pietre scheggiate col metodo a percussione detto “clactoniano”, lisciate
dall’acqua nel suo scorrere millenario ma riconoscibili come manufatti; decine e decine
di microliti sono ora a disposizione degli studiosi.
L’uomo, quindi, approdò in Sardegna, forse per puro caso e vi si adattò vivendo di caccia e usando come ripari grotte naturali.
I suoi utensili erano litici e d’osso, si vestiva certamente di pelli e la sua vita era brevissima.
Non abbiamo nessuna traccia della sua religiosità,
ma senza dubbio esso fu impressionato da fenomeni naturali quali il fulmine, il tuono o da corpi
celesti come il sole e la luna.
L’uomo del Paleolitico fu certamente condizionato
dalle glaciazioni che modificarono il clima e la
fauna di quel periodo.
Gli animali furono costretti ad emigrare
dall’Europa centrale verso quella meridionale e da
qui, forse attraverso un ponte naturale, raggiunsero l’Africa dove, trovando un clima favorevole, si
stanziarono.
L’uomo fu costretto a seguire gli animali, fonte unica di cibo e, forse per avventura, raggiunse la
Sardegna.
Non abbiamo elementi che chiariscano se esso
praticasse il culto dei morti o come inumasse i defunti, siamo portati a credere che li sotterrasse in
ciste litiche (cumulo di pietre) all’esterno o dentro
caverne.
Siti paleolitici
Un’altra scoperta importante ha dato la conferma
che l’uomo era presente nell’isola da tempi remotissimi, nella grotta Corbeddu presso
Oliena, dal nome di un bandito che la frequentò, furono identificate nello strato più
profondo (III) tracce inconfutabili della presenza umana, quali i resti di focolari, ossa
ammucchiate al centro della grotta, (gli animali morenti di norma si avvicinano alle pareti e si lasciano andare), crani di cervi e di prolagus (piccolo roditore estinto), ammucchiati in modo razionale.
La conferma si ebbe in breve tempo quando si identificò una mascella dai denti larghi e
tozzi che, senza dubbio alcuno, appartenne ad un uomo di 12.000 anni fa.
Più tardi, si trovarono tracce di frequentazioni umane in strati risalenti a 25.000 anni
or sono.
Le datazioni dei reperti vengono effettuate col sistema del radiocarbonio che consiste
nel determinare la quantità di C14, isotopo radioattivo del C12 che è inerte ed è contenuto in ogni sostanza organica.
In natura esiste una proporzione fra C14 e C12, si sa anche che quando un organismo
muore, il C14, come tutte le sostanze radioattive decade, dimezzandosi ogni 5.730 anni
circa, quindi determinando la quantità presente di C14 in un reperto organico, se ne
può determinarne l’età con una buona approssimazione.
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Il cervo costituiva certamente la preda più
ambita per quei primitivi cacciatori, poteva
fornir loro carne per
sfamarsi, ossa per
fabbricare utensili e
pelli per difendersi dal
freddo.
Non ci stupisce, quindi, l’estinzione di questa unica specie di taglia grossa esistente in
Sardegna.
Se l’uomo paleolitico
Il ponte che si formò tra Toscana e Sardegna favorì l’arrivo nell’isola ha influito sia sulla
di animali e uomini
taglia,
sia
sull’estinzione del cervo, certamente doveva essere presente in numero consistente da
formare una prima popolazione autoctona.
Se si può affermare che i primi
uomini approdati sull’isola fossero di Neanderthal, certamente più tardi, essi furono soppiantati, come nel resto della
terra,
dall’Uomo
SapiensSapiens del tipo Cro-Magnon.
Pensando all’impresa con la
quale i popoli primitivi sono
arrivati in Australia, superando
un tratto di mare oceanico ben
più impegnativo, diventa reale
e concreta la venuta in Sardegna.
Si possono fare solo congetture
sulla provenienza degli uomini
che per primi colonizzarono
l’isola, due sono le tesi più accreditate: dalle coste della ToResti fossili del cranio di Megaceros Cazioti
scana o dalle coste del Midì
francese.
Su una cosa non ci sono dubbi: l’uomo arrivò certamente per puro caso e per necessità.
Siamo sicuri che in futuro, ritrovamenti da parte di paleontologi e archeologi riusciranno a chiarire il Paleolitico Sardo, scoperto da poco tempo e da poco tempo studiato e
tutt’oggi misterioso e nebuloso…………………………………………………………….

Per leggere la versione completa acquista l’Ebook
“Preistoria e Storia di Sardegna” Volume I (euro 6,99)

Ibs.it, indirizzo - http://www.ibs.it/ebook/atzeni-sergio/preistoria-e-storiadi/9788891152923.html
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