
L’uomo di Neandertal 

 
Sono già passate centinaia di migliaia di anni. 

Lentamente l'homo erectus ha lasciato il 

posto a esseri ancora  più simili a noi. 
Tuttavia l'Europa occidentale vede            

insediarsi un individuo molto originale: 

l'uomo di Neandertal. Il nome gli deriva da 

una piccola valle della Germania dove i 

suoi resti sono stati scoperti per la prima 

volta verso la   metà del secolo scorso. 

Non molto alto ma imponente e robusto, è un 

cacciatore seminomade che vive in piccoli 

gruppi accampati a cielo aperto o all'entrata 

delle caverne. L’uomo di Neandertal è stato a 

lungo considerato una specie di bruto 

dall'intelligenza molto rozza. Eppure è il 

primo essere umano che seppellisce i 

morti. A lui si deve anche l'invenzione di un 

procedimento complesso per tagliare la 

pietra: da un chilo di selce egli ricava una 

ventina di schegge, cui dà poi la forma di punte, raschiatoi o coltelli. 

L'uomo di Neandertal sembrava destinato a un grande futuro, ma circa 35.000 anni fa 

scompare totalmente dalle nostre regioni, mentre si 

diffondono nuovi individui, di          tipo moderno. 

 



 

I ricercatori hanno trovato parecchi scheletri 

di uomini e donne vissuti di questo periodo. 

Molti sono morti prima di raggiungere i 20 

anni , alcuni morti quando avevano 40 anni: 

un vero record per quei periodi.  I morti sono  

stati sepolti con cura in fosse scavate in 

fondo a delle grotte, ricoperte con grosse 

lastre di pietra. In genere il defunto riposa 

piegato su se stesso, con le ginocchia che 

toccano il mento ed è spesso ricoperto di 

terra color rosso, spesso è ornato di oggetti 

d’abbellimento e circondato da armi. 



 

 L’uomo di Neandertal era 

un grande cacciatore e non 

aveva paura di attaccare gli 

animali più grossi, come 

l’orso delle caverne, un 

gigante alto 2,40 m. Ecco un 

orso delle caverne che 

affronta, ritto sulle zampe 

posteriori, un gruppo di 

uomini Neandertaliani. 

L’animale accecato con una 

torcia e trafitto dalle lance 

dei cacciatori finirà per 

soccombere. 


