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Introduzione

Il seguente lavoro prende in esame parte del complesso litico proveniente dal
sito africano di Kanjera South situato nei pressi del Lago Victoria, Kenya.
Lo scopo è di riuscire, tramite una sperimentazione e l’osservazione di un
campione archeologico, a evidenziare e descrivere i caratteri principali e le
modificazioni dovute all’uso degli oggetti prodotti utilizzando come materia
prima la rhyolite.
Le collezioni prese in esame, sperimentale e archeologica, sono composte
da supporti in rhyolite, una delle materie prime che, insieme alla quarzite
risulta maggiormente sfruttata a Kanjera South.
Lo studio è stato strutturato in una prima fase di sperimentazione in cui degli
oggetti, prodotti in precedenza da D.Braun, sono stati scelti e utilizzati per
eseguire diverse azioni (macellazione, taglio e scortecciamento del legno,
lavorazione dell’osso e della pelle).
La seconda fase ha portato all’osservazione microscopica di tali oggetti
utilizzati, al fine di individuare e descrivere le diverse macrotracce prodotte
dalle azioni effettuate sui diversi materiali.
Nella terza e ultima fase di studio un campione di oggetti archeologici,
proveniente dal sito di Kanjera South, è stato sottoposto ad una osservazione
microscopica di modo da poter individuare e descrivere eventuali tracce
d’uso presenti ed effettuare un confronto con la collezione sperimentale
utilizzata.
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CAPITOLO I
1.1 La cultura Olduvaiana e i primi ominidi
Le attestazioni più antiche di manufatti in pietra sono generalmente associate
alla cosiddetta cultura Olduvaiana.
Questa prende il nome da uno dei più antichi contesti archeologici africani,
situato nella Gola di Olduvai in Tanzania.
In tale contesto, studiato tra il 1953 ed il 1975 da L. e M. Leakey, sono state
messe in luce alcune delle più importanti e significative testimonianze riguardo
ai primi Ominidi (Broglio 1998)
Osservando le produzioni litiche olduvaiane è possibile riconoscere uno stadio
più antico e uno più evoluto, i cosiddetti Modo 1 e Modo 2.
Questi presentano differenze soprattutto per quanto riguarda la finalità della
lavorazione. La lavorazione di ciottoli del Modo 1 ha porta alla produzione dei
cosiddetti choppers o chopping tools, supporti che presentano un margine
tagliente ottenuti tramite distacchi unidirezionali o bidirezionali.

Fig.1 Tecnica di scheggiatura tramite percussione diretta. Da F.Facchini 2006.

4

Fig.2 Due nuclei in selce e un chopper provenienti da Koobi Fora. Da F. Facchini 2006.
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Il Modo 2 ha invece come finalità la produzione di schegge ottenute mediante
la lavorazione sia di ciottoli che di blocchi di pietra più grandi, queste
presentano generalmente solo un margine tagliente in alcuni casi ritoccato.
Per quanto riguarda la scelta della materia prima si nota uno sfruttamento non
solo di giacimenti facilmente accessibili, ma anche l’utilizzo di materia prima
non propriamente locale. La scelta di diversi materiali risulta essere
intenzionale e legata al tipo di prodotto che si voleva ottenere.
Le produzioni litiche olduvaiane sono riconducibili a due tipologie principali: su
ciottolo e su scheggia, queste ultime possono presentare un ritocco del
margine (Broglio1998).
Una delle caratteristiche più importanti dell’Olduvaiano è l’assenza di
standardizzazione nelle produzioni litiche ottenute tramite una percussione
diretta sul nucleo di materia prima. Recenti studi (Roche 2005) su complessi
litici africani, pre-olduvaiani ed olduvaiani, in cui è stato possibile eseguire
un’operazione di core refitting, hanno fornito importanti dati riguardo i nuclei
che venivano sfruttati.
Questi erano selezionati intenzionalmente in base alla loro morfologia
(presenza di piani di percussione naturali), o opportunamente preparati
mediante distacchi sub paralleli,finalizzati a ottenere un piano di percussione
piatto che facilitasse la scheggiatura (Roche 2005)

Fig.3 Modalità di riduzione dei nuclei in rhyolite, Da D.Braun 2008.
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Cronologicamente la cultura olduvaiana interessa un arco temporale di circa 2
milioni di anni (2,5 – 0,5 Ma), in un primo momento si pensava fosse possibile
associare questa industria ad una singola specie del genere Homo, l’Habilis.

Fig.4 Albero dell’evoluzione umana. Rielaborazione da Manzi 2007.

Tale associazione, ipotizzata nel 1964 da L. Leakey, P. Tobias e J. Napier, fu
inizialmente accettata dalla comunità scientifica (Manzi 2007).
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Scoperte recenti hanno però messo in discussione l’assoluta ed esclusiva
paternità dei prodotti olduvaiani, in precedenza data a Homo habilis. Tuttora,
infatti, il dibattito riguardo l’associazione di una determinata specie all’industria
litica olduvaiana sembra essere ancora lontano da una soluzione.
Una prima ipotesi fu effettuata da Bernard Wood nel 1991, il quale studiando la
documentazione fossile che riguardava Homo habilis ne sottolineò la grande
variabilità, decidendo così di assegnarla a due specie distinte reintroducendo
la denominazione di Homo rudolfensis accanto a quella di H.habilis (Manzi
2007).
Fu lo stesso Wood insieme al suo allievo Collard, qualche anno dopo (1999), a
mettere in dubbio questa volta l’assegnazione di entrambe le specie, habilis e
rudolfensis, al genere Homo. Secondo Wood, in base alle loro caratteristiche,
habilis

e

rudolfensis

sarebbero

biologicamente

più

affini

al

genere

Australopithecus che a Homo (Manzi 2007)

Fig. 5 Cranio di Australopitecus africanus. Fig.6 Cranio di Homo habilis. Da F.Facchini 2006.

Le recenti scoperte non sono ancora riuscite a far luce su questo dilemma, ed
hanno portato alla nascita di diverse correnti di pensiero nel mondo
accademico, alcune conservatrici, le quali tendono ad associare le due specie
con il genere Homo, altre che invece propendono per riconoscere habilis e
rudolfensis come specie appartenenti al genere delle australopitecine.
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Le continue nuove scoperte in ambito paleoantropologico non sono ancora
riuscite a far luce sull’argomento così da poter dare una chiara e univoca
soluzione al problema. La comunità scientifica ha quindi preferito raggruppare
entrambe le specie con un'unica espressione: early-Homo (Manzi 2007).
Naturalmente al gruppo degli early-Homo, sono associate le industrie di tipo
Olduvaiano, che in un primo momento erano state riconosciute come esclusive
di Homo habilis.

1.2 Produzione e utilizzo di oggetti in pietra, lo sviluppo della manualità
nei primi uomini
Nello studio dell’evoluzione umana bisogna saper distinguere tra semplice
utilizzo di oggetti naturali e produzione di manufatti. Questi due tipi di
comportamento, infatti, dipendono da abitudini e da capacità cognitive diverse.
La differenza principale sta nel fatto che la produzione di manufatti implica una
deliberata modificazione di un oggetto per uno scopo, mentre il semplice
utilizzo non presuppone alcun tipo d’intervento sul supporto che è utilizzato
così com’è naturalmente.
Affinché una tecnica di produzione e, più in generale, una cultura nel suo
complesso si sviluppino e si trasmettano da un individuo a un altro deve
sussistere, oltre valle capacità cognitive,

anche un ambiente sociale

favorevole alla trasmissione d’informazioni.
Da studi effettuati su alcune specie di primati, si è notato che l’imitazione è il
fattore principale che porta alla diffusione di determinate abitudini in un gruppo
(Philipsson 2005).
La trasmissione di informazioni tra esemplari della stessa specie è favorita sia
da un ambiente sociale esente da competizione tra membri sia da un
prolungato contatto dei piccoli con i genitori che permetta loro di “imparare” ed
“assimilare” dagli individui adulti.
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Si ipotizza che questi caratteri, sia sociali che cognitivi, in aggiunta a
cambiamenti fisici (maggiore capacità cranica, bipedismo etc.), cominciarono a
svilupparsi nei gruppi di early-Homo distinguendoli così dalle australopitecine
più antiche.
Se dal punto di vista cognitivo si è potuto constatare, sulla base di studi di
carattere etologico, che l’imitazione è alla base della diffusione di determinate
informazioni, per quanto riguarda in particolare la produzione e l’utilizzo di
strumenti in pietra fu altrettanto importante lo sviluppo della manualità tra i
primi hominins.
Sempre grazie a ricerche condotte su primati, si sono potute individuare
differenze, in particolare nella conformazione della mano, che conferiscono
all’uomo una maggiore manualità e destrezza rispetto alle scimmie.

Fig.7 Comparazione morfologica tra la mano di Chimpanzee, Austalopitecus afarensis e Homo
sapiens.

Il bipedismo ha agevolato lo sviluppo di questi caratteri, infatti le mani non
essendo utilizzate per la locomozione come nei primati si sono evolute in
modo differente. In particolare, il pollice opponibile lungo, che permette una
presa più salda, e la possibilità, unica negli umani, di creare una conca con il
palmo della mano così da poter maneggiare e ruotare facilmente oggetti,
anche di forma sferica (Barham & Mitchell 2008).
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Oltre ad agevolare lo sviluppo di tecniche di produzione, una presa salda delle
dita permette di maneggiare oggetti, come ad esempio delle schegge, in modo
tale da poter eseguire azioni come il tagliare o raschiare.
La possibilità di poter utilizzare e creare oggetti in pietra o in materia dura
animale per attività diverse ha consentito, dalla cultura olduvaiana in poi, la
produzione di supporti sempre più specializzati e meno casuali. Ciò associato
allo sfruttamento di varie nicchie ecologiche con risorse diverse,

potrebbe

indurre a riconoscere, nelle azioni e nelle scelte degli early-homo, le
primissime forme di predeterminazione intesa come scelta consapevole di una
determinata materia prima o da una preliminare preparazione di un nucleo che
ne favorisca la lavorazione.
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Capitolo II

2.1 Il sito olduvaiano di Kanjera South
I contesti che hanno fornito dati di notevole importanza riguardo le abitudini e
l’ambiente in cui vissero i primi ominidi durante il Plio-Pleistocene sono due : il
deposito della Gola di Olduvai in Tanzania ed quello del bacino del Lago
Turkana in Kenya ed Etiopia, entrambi appartenenti a sistemi fluviali o
lacustri.
Il sito di Kanjera South si trova nella penisola dell’Homa sulla sponda kenyana
del Lago Victoria.

Fig.8 Vista satellitare della penisola dell’Homa con localizzazione del sito di Kanjera South.

La prima spedizione a Kanjera, la Smithsonian Expedition, avvenne tra il 1987
e il 1988. Durante le ricerche, concentrate nella cosiddetta Southern

12

Exposure, furono documentati sia numerosi resti fossili sia oggetti litici
appartenenti alla Early Stone Age (Plummer 1999).
Tra il 1996 e il 1997, con l’intenzione di chiarire il più possibile la situazione
della Southern Exposure furono eseguiti due scavi più grandi,Excavations 1 e
2 (41 m2 e 15 m2 ) e tre più piccoli Excavations 5, 6, 7 (4 m2 ciascuno)
(Plummer 1999).
Queste operazioni di scavo hanno portato alla luce numerosi oggetti litici
associati a fossili, provenienti per la maggior parte dai due contesti maggiori,
Excavation 1 e 2.
Da un’analisi preliminare dei ritrovamenti è evidente che gruppi di hominins
erano attivi nelle vicinanze della Southern Exposure (Plummer 1999).
Osservando la disposizione degli oggetti in Excavation 1, si è dedotto che le
correnti del lago hanno influenzato in modo diverso il processo di deposizione
dei reperti.
L’analisi dei manufatti litici ha permesso di individuare, come materia prima
preferita, una roccia locale proveniente dal complesso carbonatico dell’
Homa. E’ comunque attestato anche lo sfruttamento di materiale non locale
proveniente da giacimenti lontani anche fino a 13 km.

Fig.9 Localizzazione delle materie prime locali ed esotiche.
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L’Excavation 2 situata a nord, presenta la stessa tipologia di sedimenti
riscontrata in Excavation 1, sabbie con presenza di ciottoli. Anche qui sono
stati rinvenuti oggetti litici in associazione spaziale con resti fossili.

Fig.10 Associazione spaziale di oggetti litici (cerchio rosso) e resti faunistici (cerchio blu).

Il settore KS3 ha restituito i resti di un bacino d’ippopotamo con almeno 5
vertebre lombari in connessione anatomica, due costole e un canino in
associazione spaziale con cinque schegge (Plummer 1999). Questa
situazione porterebbe a identificare il settore KS3 come il luogo della morte
dell’ippopotamo i cui resti furono probabilmente macellati da un gruppo di
ominidi.
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Fig.11 Fauna rinvenuta a Kanjera South.
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Dall’analisi dei rinvenimenti nella Southern Exposure sono individuabili sia
contest, come il KS3, i cui resti sono definibili ancora in situ, sia depositi che
hanno subito alterazione per fluitazione a causa delle correnti del lago.
Gli studi paleoecologici, basati sull’analisi degli isotopi stabili presenti nei
sedimenti dei vari strati di Kanjera, hanno portato a definire un paleo
ambiente per la maggior parte di tipo aperto ed erboso, dato confermato
anche dallo studio dei resti faunistici.
Questo paleo ambiente, differente dalla fitta foresta emersa dagli studi
effettuati nella Gola di Olduvai, suggerisce uno sfruttamento di nicchie
ecologiche differenti da parte dei primi hominins che probabilmente
occupavano ambienti di tipo differente, passando dalle fitte foreste alle zone
erbose più rade.

Fig.12 Topografia del sito di Kanjera South.
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Capitolo III

3.1 Studio delle potenzialità funzionali dei manufatti in rhyolite
provenienti dal sito di Kanjera South e analisi delle macrotracce d’uso
L’analisi traceologica delle macrotracce d’uso è basata sull’osservazione e la
descrizione delle fratture presenti sui margini dei manufatti litici derivanti
dall’uso di questi ultimi su diversi tipi di materiale.
I differenti tipi di tracce, condizionati dal comportamento della materia prima
litica nei confronti del materiale lavorato, saranno descritte accuratamente nel
capitolo successivo.

3.2 Metodologie di studio
Partendo da una prima fase di osservazione e scelta dei manufatti
sperimentali precedentemente prodotti da D.Braun, con tecniche di
scheggiature analoghe a quelle individuate sui manufatti archeologici, si è poi
passati alla sperimentazione utilizzando queste repliche per vari tipi di azioni
compatibili con le attività effettuate dagli hominins di Kanjera South.
Dallo scortecciamento e dal taglio del legno di specie diverse, si è passati alla
macellazione, al taglio di tendini, alla lavorazione dell’osso e infine alla
ripulitura della pelle mediante taglio e raschiatura.
Una volta portate a termine le varie fasi sperimentali, ogni margine di utilizzo
degli esperimenti, sottoposti a lavaggio con acqua, è stato osservato con un
range di ingrandimenti da 0,75 a 7,5, documentando eventuali tracce d’uso,
utilizzando uno stereo microscopio marca Nikon modello SMZ-U munito di
obiettivo 0,5x e oculari 10x.
In seguito si è passati alla comparazione delle repliche sperimentali con i
manufatti archeologici in rhyolite provenienti da Kanjera. Per la catalogazione
e documentazione degli oggetti, sia sperimentali sia archeologici, sono stati
creati due diversi database informatici, con schede relative alla morfologia,
alla sperimentazione e all’osservazione microscopica dei supporti.
17

3.3 La rhyolite
Come accennato nel paragrafo precedente questo studio ha preso in esame i
manufatti sperimentali e archeologici in rhyolite provenienti da Kanjera. La
scelta di questa materia prima, tra le diverse provenienti dal contesto di
Kanjera South, è stata dettata in particolare dalla volontà di approfondirne lo
studio vista la poca documentazione a riguardo nell’ambito della letteratura
archeologica.
Questa roccia, derivante da colate di lava poco viscosa, è povera di ferro ed
è costituita soprattutto da silicati. Può essere ritrovata sia in giacimenti a
breccia sia in depositi interessati da colate laviche (Andrefsky 2005).
La rhyolite è una roccia porfirica con tessitura di tipo afanitico, che al suo
interno presenta fenocristalli o cristalli di grandi dimensioni (Andrefsky 2005).
La presenza di cristalli è dovuta al fatto che la rhyolite deriva da colate di lava
raffreddatesi gradualmente. Questi tempi di raffreddamento, relativamente
lunghi, hanno permesso la formazione di cristalli all’interno della matrice,
costituiti soprattutto da quarzi (Andrefsky 2005).
La rhyolite, sfruttata per la produzione dei manufatti di Kanjera South,
proviene esclusivamente dal Sistema di Nyanza, situato nei pressi della
sponda orientale del Lago Victoria (Braun 2008).
Dallo studio tecnologico effettuato (Braun 2009) è emerso che, come la
quarzite, questa materia prima viene spesso rinvenuta sotto forma di ciottoli di
fiume arrotondati. La matrice degli oggetti esaminati è ricca di cristalli, la cui
presenza però non sembra disturbare l’operazione di scheggiatura, come
dimostrato dalla sperimentazione.
La tecnica di riduzione del nucleo maggiormente sfruttata sembra essere
quella chiamata “scheggia-nucleo”. Questa modalità di riduzione porta al riuso
di una scheggia, avente una superficie abbastanza ampia, come nucleo per la
produzione di altre schegge (Braun 2009).
L’analisi sia dei manufatti archeologici e la loro comparazione con le repliche
sperimentali purtroppo non ha portato a identificare possibili caratteri distintivi
tra i distacchi derivanti dalla preparazione della scheggia-nucleo e quelli
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tra i distacchi derivanti dalla preparazione della scheggia-nucleo e quelli
dovuti al distacco di schegge da quest’ultima. Sembra comunque che i primi
siano spesso localizzati sulla superficie ventrale della scheggia, mentre quelli
appartenenti alla seconda generazione si trovano sulla superficie dorsale
(Braun 2009).

3.4 I manufatti sperimentali
La scelta del campione di repliche da utilizzare durante la sperimentazione è
stata basata principalmente sulle caratteristiche dimensionali dei supporti e
sullo spessore dei loro margini.
Sono stati scelti sia manufatti di dimensioni medie (5 cm. di lunghezza e 3 cm.
di larghezza), maneggiabili con più dita al fine di applicare maggiore forza per
alcune specifiche azioni sia manufatti di piccole dimensioni (3 cm. di
lunghezza e 2 com. di larghezza) da tenere tra pollice e indice per azioni in
cui è richiesta maggiore precisione, come ad esempio il taglio.
Inoltre lo spessore dei margini è stata una discriminante importante nella
scelta dei supporti. Questa caratteristica risulta essere determinante sia per
l’efficienza del margine stesso sul materiale lavorato sia per l’osservazione
delle modalità di sviluppo delle macrotracce.
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Fig.14 Tabella riassuntiva delle caratteristiche principali dei manufatti sperimentali
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3.5 La sperimentazione
3.5.1 Lavorazione dell’osso
E’ stato utilizzato l’esperimento numero 42 per azioni di ripulitura e
raschiatura, con movimenti continui in senso verticale, di due ossa lunghe di
bovino di dimensioni differenti. Il fine della lavorazione era la completa
rimozione dei residui di tessuto carneo e una successiva lavorazione delle
estremità per conferire all’oggetto una morfologia appuntita.
Le due Functional Areas (FA), parti di margine interessate maggiormente
dall’azione effettuata,(Lemorini 2000) del manufatto litico utilizzate per circa
30 minuti ciascuna con angolazioni diverse,da un massimo di novanta gradi
rispetto al materiale lavorato ad un minimo di trenta gradi, risultano essere
efficienti sia per azioni di ripulitura sia di raschiamento e la loro efficienza è
rimasta inalterata durante tutta la lavorazione.

Fig.15 Fase di lavorazione dell’osso tramite raschiatura.
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3.5.2 Macellazione
Sono stati utilizzati gli esperimenti 41,43 e 47.
Questi manufatti sono stati utilizzati per attività di macellazione che hanno
comportato il contatto con carne, tendini e occasionalmente con osso per
disarticolare e asportare porzioni di masse muscolari mediante azioni di
taglio.
I margini di tutti gli esperimenti, utilizzati ognuno per 60 minuti, con movimenti
sia trasversali sia longitudinali, non hanno dato segno di decadimento durante
l’intera fase sperimentale. Per questa fase della sperimentazione sono stati
utilizzati oggetti morfologicamente diversi soprattutto per quanto riguarda le
dimensioni delle schegge e lo spessore dei loro margini. Si è cosi potuto
notare che gli oggetti più piccoli e con margine più fine garantiscono un’ottima
presa tra pollice ed indice e un’alta efficienza nel taglio; mentre quelli di
maggiori dimensioni sono risultati migliori per operazioni come il raschiamento
e il distacco della carne dalle ossa ma poco funzionali per azioni di taglio, pur
permettendo un’ottima presa.

Fig.16 Fase di macellazione: taglio della carne.
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3.5.3 La lavorazione del legno1

La sperimentazione è stata effettuata su

tipi di legno con una diversa

consistenza al fine di individuare differenze sia nelle modalità di sviluppo sia
nella tipologia delle tracce.
Sono stati utilizzati gli esperimenti numero 44 e 49. Si tratta di due schegge di
dimensioni e morfologia distinte. Sono state utilizzate 30 minuti ciascuna, per
azioni di scortecciamento, con movimenti dal basso verso l’alto, e di taglio,
con movimenti longitudinali. Il grado di efficienza dei margini di entrambi i
supporti utilizzati risulta variare a seconda dell’azione effettuata.
L’esperimento numero 44, di medie dimensioni (3,3 cm x 3,5 cm.) e
caratterizzato da margini spessi, si è mostrato molto efficiente durante lo
scortecciamento e poco efficiente durante il taglio del legno. L’esperimento
numero 49, (3 cm. x 3,5 cm.) con margini meno spessi (1 cm), risulta essere
adatto soprattutto al taglio più che allo scortecciamento.
Le differenze morfologiche dei due oggetti influiscono sulla loro efficienza.
L’’esperimento 44 permette una presa salda nella mano che consente un
facile utilizzo per azioni, come lo scortecciamento, che richiedono una buona
dose di forza. Invece l’esperimento numero 49, più piccolo, risulta essere più
funzionale per le azioni di

taglio che richiedono una migliore presa di

precisione realizzabile mantenendo saldamente il manufatto tra pollice e
indice.

1 La sperimentazione è stata effettuata utilizzando legni di Arbutus unedo,
Castanea sativa, Corylus avellana e Acer.
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Fig.15 Lavorazione del legno tramite scortecciamento
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3.5.4 Lavorazione della pelle
Le repliche sperimentali n. 42 e 43 sono state utilizzate per questa fase di
ripulitura e successivo taglio di pelle bovina. Al contrario di quanto si è potuto
notare durante le precedenti fasi sperimentali, in cui oggetti con margini di
spessore differente sono risultati ugualmente efficienti, in questo caso
l’oggetto con margine più spesso (numero 43) è risultato l’unico adatto allo
scopo, al contrario dell’esperimento numero 42 che presentava margini più
fini. L’esperimento 42, infatti, è risultato poco efficace sia durante la ripulitura
da residui di subacutis sia soprattutto, durante il taglio di un materiale duro
come la pelle bovina. Probabilmente anche in questo come nei casi
precedenti ha giocato un ruolo fondamentale la prensilità. L’attività di
lavorazione della pelle necessita di una buona dose di forza più che di
precisione; quindi, è risultato più efficiente e duraturo il manufatto di
dimensioni maggiori che ha permesso, potendo essere manipolato con più
dita, di tagliare la pelle con relativa facilità anche avendo margini abbastanza
spessi.

Fig.16 Fase di ripulitura della pelle tramite raschiatura.
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Capitolo IV

4.1 Edge wear analisys, cenni storici e tecnici
Lo studio e l’analisi di oggetti litici, incentrata esclusivamente sulla
modificazione dei loro margini, ebbe inizio nel 1830 con Nilsson, il quale notò
che da una loro attenta osservazione era possibile indicarne le modalità di
utilizzo (Olausson 1978).
Le sue ricerche come anche quelle successive (vedi Evans) si basavano
essenzialmente e prevalentemente su analogie tra oggetti archeologici ed
etnografici (Olausson 1978). A mettere in crisi questa ipotesi fu Vayson, il
quale nel 1922 dimostrò che una semplice somiglianza tra manufatti
archeologici ed etnografici non implica necessariamente una analoga
modalità di utilizzo (Olausson 1978).
Un’importante svolta in materia si ebbe intorno al 1968 quando White
dimostrò che dall’analisi dei vari tipi di macrotracce presenti sui margini dei
manufatti era possibile dedurre il tipo di azione effettuata con essi (Olausson
1978).
Nel 1957 lo studioso S.A. Semenov, dell’Accademia di San Pietroburgo,
sviluppò un lavoro più comprensivo e sistematico, riguardante l’analisi delle
tracce d’uso, concentrandosi sia sul riconoscimento e sulla catalogazione
delle molte variabili con cui sono definite le tracce d’uso sia su nuove
metodologie di osservazione delle tracce stesse (Olausson 1978).
La ricerca di Semenov comprendeva, per la prima volta, l’utilizzo repliche
sperimentali la cui importanza in ambito traceologico venne sottolineata
anche da Tirgham nel 1957 (Olausson 1978).
Nel suo lavoro, considerato tuttora una pietra miliare in materia, Tirgham
prese per la prima volta in considerazione e analizzò variabili come
trattamenti post-deposizionali, numero di ripetizioni del movimento e tempo di
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utilizzo di un oggetto, assieme all’introduzione di novità riguardo le modalità di
registrazione ed osservazione delle tracce (Olausson 1978).
Di notevole importanza fu qualche anno più tardi il lavoro di Keeley e
Newcomer del 1977, i quali posero l’accento sul concetto che uno studio
traceologico correlato con lo studio di repliche sperimentali, può fornire
risultati attendibili riguardo al modo in cui determinati oggetti litici potevano
essere utilizzati (Olausson 1978).
La formazione delle tracce d’uso sui margini dei manufatti litici dipende da un
determinato numero di variabili che ne influenzano la morfologica, la
disposizione e la quantità.

4.2 L’azione effettuata
Il fatto che azioni diverse sviluppino tracce d’uso di tipo differente fu chiaro
quasi da subito. Molto importante fu il lavoro incentrato sulla morfologia delle
strie, sviluppate sui margini degli oggetti, elaborato da Semenov nel 1964, il
quale indicò queste ultime come le più utili per ricostruire il tipo di azione
effettuata.
Della stessa idea fu Keller il quale concluse che differenti movimenti portano
allo sviluppo di tracce di tipo diverso anche se l’oggetto utilizzato e la materia
lavorata rimangono gli stessi.

4.3 La materia prima
Materie prime differenti reagiscono in modo diverso ai diversi tipi di azioni cui
possono essere sottoposte. I tempi di decadimento di un margine e quindi
l‘efficienza dell’oggetto stesso nel tempo variano da materiale a materiale.
In merito fu molto importante ed innovativo per il suo tempo, il lavoro svolto da
Brose nel 1975. Nel corso della sua ricerca utilizzò manufatti prodotti con
diversi tipi di materia prima, concentrandosi sul lasso di tempo necessario a
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renderli inefficienti. In alcuni casi Brose tentò di alterare le proprietà del
materiale con trattamenti particolari, come ad esempio il riscaldamento dei
supporti prima dell’uso, registrando eventuali differenze nel comportamento
della materia prima (Olausson 1978).

4.4 Il materiale lavorato
Il tipo di materiale lavorato ha un ruolo molto importante nella formazione,
nella morfologia e nella diposizione delle tracce d’uso su oggetti litici.
Anche la compattezza della materia lavorata è una caratteristica importante,
poiché influisce direttamente sulla resistenza che questa può mostrare
durante le varie azioni sperimentali.
Avendo un ruolo determinante nella formazione delle tracce e nella loro
tipologia lo studio di questa variabile è stata oggetto di numerosi studi.
Vayson fu il primo a sottolinearne l’importanza con il suo lavoro del 1920 nel
quale affermò che tramite l’osservazione della politura presente sui margini
dei manufatti in alcuni casi era possibile dedurre il materiale che era stato
lavorato con essi(Olausson 1978).
Il lavoro di Vayson però non fu accompagnato da alcun tipo di
sperimentazione, come invece fecero nel 1975 Broadbent e Knutsson nel loro
lavoro su raschiatoi in quarzite. I due studiosi, mantenendo costante la
materia prima degli oggetti, variarono il materiale lavorato, il numero e il tipo
di azioni effettuate, registrandone i diversi effetti nella formazione delle tracce
sui margini(Olausson 1978).
A riguardo, molto importanti sono stati anche gli studi effettuati da Tiringham e
da Keeley rispettivamente nel 1973 e nel 1977(Olausson 1978).
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4.5 Edge angle
L’angolo di contatto tra il margine di un manufatto e la superficie della materia
lavorata e lo spessore del margine stesso influenzano sia la trasformazione
del margine stesso sia l’efficienza complessiva del manufatto. Infatti, nella
maggior parte dei casi, i margini più sottili risultano maggiormente efficienti se
usati con angoli minori di 90°, mentre margini più spessi hanno un efficienza
maggiore con un angolo d’uso più ampiovicino ai 90°.Sono stati effettuati
numerosi studi al riguardo, tra i quali spiccano quelli di Tiringham e di
Knuttson e Broadbent. Quest’ultimo, effettuato nel 1975, risulta molto
interessante in quanto i due studiosi scoprirono quali sono gli angoli d’uso più
efficienti e registrarono un fenomeno molto particolare, chiamato edge
stability, per cui un margine non ritoccato artificialmente a contatto con
determinate materie prime si ritocca naturalmente a causa della frizione
generata dal contatto con il materiale lavorato(Olausson 1978).
Questo particolare comportamento, di cui si parlerà in maniera più
approfondita nel capitolo successivo, è stato riscontrato sui manufatti in
rhyolite utilizzati sperimentalmente in questo studio.

4.6 La morfologia dei margini
Oltre all’edge angle, ad influenzare la formazione delle tracce d’uso di un
oggetto litico e il suo grado di efficienza è la morfologia del margine utilizzato.
Questa infatti può rendere un oggetto più o meno consono a un determinato
scopo, ad esempio un margine di forma denticolata per operazioni di taglio
del legno o uno dritto per operazioni di macellazione, ed influenzare in modo
determinante il grado di modificazione del margine stesso.
Uno degli studi più recenti a riguardo è stato quello effettuato nel 1978 da
Seitzer il quale, mettendo a confronto morfologia delle tracce d’uso e
morfologia del margine, ne mise in luce la stretta relazione.
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4.7 Il tempo di utilizzo
Una variabile fondamentale che riguarda la trasformazione dei margini dei
manufatti litici è il loro tempo di utilizzo su di un determinato materiale.
Infatti le varie materie prime reagiscono in modo diverso ma soprattutto con
tempi diversi, manifestando chi prima chi dopo segnali di alterazione.
L’importanza di questa variabile è stata riconosciuta solo da poco. Fu Keller
nel 1966 che per primo, oltre a fotografare le varie fasi sperimentali, pose
particolare attenzione nel registrare il numero di ripetizioni delle azioni
effettuate ed il tempo di utilizzo degli esperimenti.
Pochi anni dopo, nel 1970, Kantman incentrò il suo studio su questa variabile
misurando il tempo necessario alla formazione di tracce relative all’uso di
strumenti in pietra e la durata della loro efficienza.

4.8 Classificazione e nomenclatura delle macrotracce d’uso
Una commissione, formata da Cotterell, Hayden, Kamminga, Kleindienst,
Knudson e Lawrence, si occupò, nel 1979, di stilare un generale sistema di
classificazione e nomenclatura delle tracce d’uso su oggetti litici (Cotterell et
alii. 1979).
L’osservazione e lo studio dei vari tipi di fratture dovute all’uso è basata
soprattutto sulla descrizione della loro parte iniziale (initiation) e terminale
(termination).
La parte iniziale può essere definita in due modi, cone o bending in base alla
morfologia. Sono perciò definite come cone quelle parti iniziali aventi un
contro bulbo e un profilo concavo mentre come bending quelle aventi un
profilo convesso o dritto (Cotterell et alii. 1979).
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In alcuni casi non è possibile descrivere la parte iniziale di una frattura d’uso a
causa di un’obliterazione dovuta spesso ad abrasione o a fattori postdeposizionali, per cui ci si deve concentrare sulla parte terminale.
Nel caso in cui la parte terminale della frattura corra parallela al margine e ne
incontri la superficie con un angolo minore di novanta gradi questa prende il
nome di feather (Cotterell et alii. 1979).
Una frattura terminante in modo netto con un angolo di novanta gradi rispetto
alla superficie del margine è chiamata invece step (Cotterell et alii. 1979).
Hinge è la definizione di una frattura di forma curvilinea che supera i novanta
gradi nel punto di intersezione con la superficie del manufatto.
Nel caso in cui il margine presenti una frattura netta che asporta
completamente una seppur piccola porzione di superficie dorsale e ventrale ,
e perciò la frattura non incontri la superficie del margine, la denominazione
utilizzata è snap (Cotterell et alii. 1979).
Oltre alle fratture dovute all’uso esiste un’altro tipo di alterazione, il cosiddetto
edge rounding, in pratica un arrotondamento del margine.
Questo viene indicato con tre diversi gradi: soft, medium e hard. Il diverso
grado di arrotondamento è spesso relazionato al tipo di materia lavorata e alla
materia prima dell’oggetto utilizzato.
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Fig. 17 Rappresentazione grafica delle macrotracce d’uso. Rielaborazione da Cotteell et alii
1979.
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Capitolo V

L’analisi traceologica
5.1 I supporti sperimentali
L’osservazione al microscopio delle macrotracce d’uso sugli esperimenti in
rhyolite ha permesso di elaborare dati interessanti riguardo al comportamento
della materia prima, utilizzata per lavorare vari tipi di materiali per mezzo di
azioni differenti.
In primo luogo è emerso una caratteristica riscontrata in tutti gli esperimenti,
vale a dire un’efficienza di lunga durata dei margini. Questa particolarità
funzionale è dovuta alla capacità dei margini in rhyolite di bilanciare la forza di
compressione prodotta dal materiale lavorato attraverso lo sviluppo di un
ritocco naturale , Si tratta di un fenomeno differente rispetto a quello illustrato
da Knuttson e Broadbent, riguardo manufatti in selce , i quali indicano come
edge stability una stabilità del margine, intesa come raggiungimento di uno
stato di equilibrio di quest’ultimo,tramite ritocco naturale, che di conseguenza
smette di modificarsi diminuendo in questo modo anche la sua efficienza
(Olausson 1978).
Tale proprietà è legata probabilmente alla presenza di numerosi cristalli
all’interno della materia prima che distaccandosi durante l’uso non permettono
ai margini di arrotondarsi in modo deciso ma creano invece nuove fratture che
conferiscono un “filo del margine”(edge) sempre vivo e altamente efficiente.
Nel caso in cui la matrice sia poco ricca di cristalli, come nel caso
dell’esperimento N°49, il margine, arrotondandosi più rapidamente e con
maggiore facilità, risulta efficiente ma meno duraturo rispetto al resto dei
supporti utilizzati.
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5.2 Lavorazione dell’osso (ripulitura e raschiatura)
La lavorazione dell’osso, effettuata con l’esperimento N° 42, ha creato un
lieve ma diffuso

arrotondamento dei margini delle tre Functional Areas

utilizzate. Per quanto riguarda le macro-tracce d’uso, queste si riscontrano sia
sulla parte ventrale che dorsale del margine di ognuna delle FA.
Le macro-tracce riscontrate sull’FA1 hanno una parte iniziale bending e una
terminazione hinge, sono distribuite con modalità close-irregular, hanno una
direzione diagonale e presentano dimensioni 9x3µm. Le macro-tracce
sviluppatesi su FA2, decisamente più piccole (1x3µm), presentano una
morfologia iniziale cone ed una parte teminale step con direzione
perpendicolare e distribuzione wide-irregular.

Fig.19 Exp. n°42, margine utilizzato per la raschiatura e ripulitura dell’’osso.
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5.3 Lavorazione del legno
Scortecciamento e taglio.
Durante la lavorazione del legno sono stati utilizzati gli esperimenti 44 e 49
per azioni di scortecciamento e di taglio.
Per ognuno dei due esperimenti è stata identificata una sola Functional Area
corrispondente a uno solo dei margini disponibili, per entrambi quello
inferiore.
L’esperimento 44 utilizzato per lo scortecciamento e il taglio ha sviluppato un
lieve arrotondamento del margine, accompagnato da macrotracce di
dimensioni 5x3µm presenti nella parte ventrale e aventi una morfologia
iniziale cone e una terminazione step. La distribuzione è wide-irregular e la
direzione perpendicolare.
Il supporto numero 49 è caratterizzato da una matrice in cui non sono presenti
cristalli. Il margine utilizzato risulta essere arrotondato in modo molto leggero.
Le macro-tracce, di dimensioni 5x2µm, sviluppatesi sulla parte dorsale del
margine presentano una morfologia iniziale cone, una terminazione step, una
direzione perpendicolare e una distribuzione close-irregular. Probabilmente
l’assenza di cristalli nella matrice dell’oggetto ha permesso uno sviluppo
continuo delle tracce.

Fig.20 Exp. n° 44 e 49, margini utilizzati per lo scortecciamento e il taglio del legno.
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5.4 Macellazione
Gli esperimenti numero 41, 43 e 47 sono stati utilizzati nella fase sperimentale
di macellazione, caratterizzata da azioni di disarticolazione per mezzo del
taglio di tendini, e di ripulitura della delle ossa da resti di tessuti carnei.
Nell’esperimento numero 41 sono state utilizzate due Functional Areas (FA1 e
FA2). Entrambe hanno sviluppato un arrotondamento di tipo lieve
accompagnato dallo sviluppo, sia dorsale che ventrale, di macro-tracce
aventi una parte iniziale bending ed una terminazione step nell’FA1 e hinge
nell’FA2. La distribuzione in entrambe le FA è di tipo wide-irregular mentre la
direzione è perpendicolare per quanto riguarda l’FA1 e diagonale nell’FA2.
Le due Functional Areas utilizzate dell’esperimento 43 hanno subito un
arrotondamento lieve del margine, accompagnato da uno sviluppo di macrotracce d’uso. Queste ultime, di dimensioni 8x5µm, per quanto riguarda quelle
presenti nell’FA1,con sviluppo sia dorsale che ventrale, sono caratterizzate da
un bending iniziale, una terminazione hinge, una disposizione wide-regular e
una direzione perpendicolare.
Nell’FA2 sono presenti delle tracce di tipo snap. Sono sviluppate nella parte
dorsale del margine con direzione obliqua.
L’esperimento numero 47 presenta una sola area funzionale con un
arrotondamento di tipo lieve e macro-tracce sviluppate soprattutto sulla parte
dorsale del margine, aventi una morfologia iniziale cone ed una terminazione
hinge. Le dimensioni delle tracce sono 5x4µm la direzione è obliqua e la
distribuzione wide-irregular.
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Fig.21 Exp. n°2 e 3, margini utilizzati per la fase di macellazione.

5.5 Lavorazione della pelle
Con

uno dei supporti precedentemente usati per

la macellazione,

precisamente l’esperimento numero 43, è stata effettuata la lavorazione di
una pelle fresca di bovino. Innanzitutto la parte interna della pelle è stata
ripulita, togliendo resti di carne e di grasso; quindi è stata tagliata.
Dell’esperimento 43 sono state sfruttate le aree funzionali 1 e 3.
L’FA 1, utilizzata anche per la fase sperimentale precedente, ha evidenziato
un maggiore arrotondamento del margine rispetto a quello riscontrato durante
la macellazione. L’azione di taglio ha contribuito allo sviluppo, sia sulla parte
dorsale sia su quella ventrale, di macro-tracce d’uso aventi una parte iniziale
bending ed una terminazione hinge di dimensioni 8x5µm. La direzione delle
tracce è diagonale e la loro distribuzione è di tipo wide- regular.
L’FA3 invece è stata utilizzata esclusivamente per la ripulitura tramite azione
di raschiamento della pelle. Dall’analisi al microscopio si evince che dopo un
utilizzo di circa 60 minuti,

il margine risulta fortemente fratturato e

arrotondato. Questo ha portato all’obliterazione della parte iniziale delle
macro-tracce d’uso che risulta indeterminabile, mentre la loro parte terminale
risulta essere di tipo snap.
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Probabilmente l’assenza di cristalli ha reso debole questa parte di margine,
favorendone la fratturazione ed un repentino e forte arrotondamento.

Fig.22 Exp.n°43, margine utilizzato per la ripulitura ed il taglio della pelle.
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Fig.23 Rapporto tra materia lavorata e caratteristiche delle tracce d’uso individuate.

Fig.24 Rapporto tra azione effettuata e caratteristiche delle tracce d’uso individuate.
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Fig.25 Confronto tra il comportamento della selce e della rhyolite a contatto con materiali duri,
mediamente duri e morbidi
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5.6 I manufatti archeologici
L’analisi è stata effettuata su un campione di 20 manufatti provenienti dalle
campagne di scavo condotte a Kanjera South nel 1996, 1997 e 2000.
Ognuno dei manufatti osservati al microscopio mostra tracce di usura ma solo
per cinque di loro è stato possibile interpretare le tracce presenti come il
risultato di azioni antropiche. In alcuni casi (sigle), infatti, le tracce individuate
non possono essere considerate diagnostiche, perché alterate da agenti postdeposizionali. Va ricordato che parte dei reperti recuperati a Kanjera South
risulta fluitata a causa della permanenza in acque fluviali prima della
deposizione definitiva.
I manufatti su cui sono state riconosciute tracce diagnostiche sono
identificabili con i numeri di catalogo: 2802, 18, 874, 2692 e 394. Questi
mostrano

diverse

caratteristiche,

per

quanto

riguarda

la

morfologia

(dimensioni che variano da 5 a 1 cm. di lunghezza) ma le tracce d’uso
individuate sui margini mostrano caratteristiche simili.
Questi, pur avendo morfologie diverse (dimensioni che variano da 5 a 1 cm. di
lunghezza), non mostrano una grande variabilità nella tipologia di tracce d’uso
sviluppate.
Tutti e cinque i manufatti mostrano su alcuni margini un arrotondamento lieve
e, delle macrotracce con una morfologia iniziale cone e una terminazione di
tipo hinge. Solo nel caso del reperto numero 874 sono state individuate
macrotracce aventi cone iniziale e terminazione step.
La direzione delle tracce d’uso è perpendicolare in tutti gli oggetti, eccetto che
nel reperto 874 in cui è diagonale. La distribuzione è sempre di tipo closeirregular tranne che nei reperti 874 e 2692 in cui risulta essere close- regular.
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Conclusioni
Lo studio finora effettuato sui materiali in rhyolite, mostra alcuni spunti
interessanti riguardo alle scelte e allo sfruttamento di questa materia prima tra
gli hominins che occuparono il sito di Kanjera South circa 2,5 milioni di anni
fa.
I dati, provenienti dallo studio delle macro-tracce d’uso sviluppatesi sulle
repliche sperimentali, hanno messo in luce proprietà funzionali specifiche dei
manufatti in rhyolite: i margini d’uso di questi manufatti rimangono efficienti
molto più a lungo rispetto ai margini d’uso di manufatti prodotti con altri
materiali come ad esempio la selce.
Questa caratteristica è strettamente legata alla composizione della materia
prima che al suo interno presenta numerosi fenocristalli. I fenocristalli,
distaccandosi durante l’uso, creano fratture e non permettono al margine di
arrotondarsi, se non in forma lieve. Questo processo porta, quindi, allo
sviluppo di un ritocco naturale che crea un margine seghettato che mantiene
inalterato il proprio livello di efficacia.
Il ruolo primario dei fenocristalli in connessione alla longevità dei margini ha
avuto ulteriore conferma nel corso dell’utilizzo di un manufatto con una
matrice priva di fenocristalli (EXP N°49).
I margini d’uso dell’esperimento n° 49 si sono rivelati molto efficienti ma il loro
degrado sembra essere più marcato rispetto alle altre repliche sperimentali
utilizzate.
L’alto grado e la durata dell’efficacia dei margini d’uso dei manufatti in rhyolite
potrebbero essere stati un fattore determinante nella scelta di questa materia
prima da parte degli hominins di Kanjera South. Va notato, infatti, che
nonostante fosse disponibile un elevato numero di materie prime locali
alternative, la rhyolite (i cui giacimenti distano fino a 10 km dal sito) venne
sfruttata intensivamente.
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Ciò implica un alto grado di conoscenza della materia prima e la capacità di
effettuare

precise scelte tecnologiche da parte degli occupanti del sito di

Kanjera South.
Lo studio della morfologia, in particolare laddove legato alle dimensioni dei
supporti, fornisce inoltre importanti elementi in grado di interpretare il livello di
manualità degli hominins. La produzione e l’uso di oggetti di varie dimensioni
sono indice di un alto livello cognitivo perché evidenziano la scelta di soluzioni
diversificate per la risoluzione di un’ampia varietà di situazioni. Questi
hominins, come dimostra lo studio effettuato sui manufatti di Kanjera South,
erano in grado di effettuare azioni diverse e maneggiare diversi tipi di oggetti
grazie ad un pieno controllo del pollice opponibile.
L’osservazione microscopica dei manufatti Kanjera South ha evidenziato
macro-tracce riconducibili ad azioni di taglio esclusivamente su supporti di
piccole dimensioni, caratteristica che ne permetteva la presa salda tra indice
e pollice, adatta ad eseguire operazioni in cui la precisione è più utile della
forza, come ad esempio la macellazione.
Al contrario, oggetti che mostrano tracce tipiche di azioni di raschiatura o
scortecciamento risultano avere margini più spessi e dimensioni maggiori, in
modo da facilitare la presa con tutte le dita della mano, permettendo di
imprimere la forza necessaria ad eseguire operazioni di questo tipo.
Ciò permette di ipotizzare che fosse operata una specifica scelta nella
morfologia degli oggetti utilizzati dagli hominins di Kanjera South.
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Fig.26 Utilizzo di tutta la mano per imprimere la forza necessaria durante l’azione di taglio del
legno.

Fig.27 La presa tra pollice ed indice è utile in azioni che richiedono un certo livello di
precisione come ad esepio la rimozione della carne dall’osso.

Tramite le varie fasi sperimentali, comprendenti azioni di ripulitura e
raschiatura dell’osso, scortecciamento e taglio del legno, macellazione e
lavorazione della pelle, si è potuto osservare e descrivere lo specifico
comportamento della rhyolite a contatto con diverse tipologie di materiale.
Questo comportamento è legato soprattutto alla componente cristallina
presente nella materia prima, i fenocristalli che, distaccandosi dalla matrice,
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ravvivano il margine impendendone l’arrotondamento ed il conseguente
abbassamento del livello di efficienza.
Il campione sperimentale è stato utilizzato come collezione di confronto per
interpretare i manufatti archeologici per evidenziare eventuali caratteri
tracceologici comuni che potessero fornire informazioni riguardo l’azione
effettuata o il tipo di materiale lavorato ( soffice, medio, duro).
I margini dei manufatti archeologici su cui sono state individuate macro-tracce
d’uso ritenute diagnostiche, non alterate da processi post-deposizionali,
presentano tutti un grado di arrotondamento lieve.
Le fratture d’uso presentano in tutti gli oggetti una parte iniziale di tipo cone.
La terminazione risulta essere hinge in tutti i manufatti eccetto che per il
numero 874 che ha una terminazione di tipo step. La distribuzione delle
macrotracce varia da close-regular (numeri 874 e 2692) a close-irregular
(numeri 2802, 18 e 394), la direzione è perpendicolare in tutti gli oggetti
eccetto che per il numero 874 in cui è diagonale.
In base al confronto tra le macro-tracce rilevate sui manufatti archeologici e
quelle dei supporti sperimentali si possono effettuare ipotesi sull’azione
effettuata e sul tipo di materiale lavorato. Le fratture con morfologia conehinge sono spesso il risultato della lavorazione di materiali soffici (tessuti
carnei,) la distribuzione close-irregular e la direzione obliqua sono associabili
ad azioni di taglio.
Il manufatto numero 874 presenta invece macro-tracce (morfologia cone-step,
direzione diagonale e distribuzione close-regular) con caratteristiche che
rimandano alla lavorazione di materiale mediamente duro (legno) e ad azioni
di taglio.
Dalle osservazioni fin qui effettuate, si può ipotizzare una scelta della materia
prima da parte degli occupanti del sito di Kanjera South certamente non
casuale, un alto grado di conoscenza dei vari materiali a disposizione sul
territorio ed una certa predeterminazione nelle operazioni di riduzione della
materia prima.
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Per quanto riguarda l’uso dei manufatti in rhyolite, questi erano probabilmente
utilizzati per azioni diverse (taglio o raschiamento) su materiali sia morbidi
(carne ad esempio) che mediamente duri (ad esempio il legno) a disposizione
degli hominins che popolavano la savana africana 2 milioni di anni fa.
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