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Rivoluzione neolitica: circa 10.000 anni fa nella Mezzaluna Fertile, la zona del Medio Oriente 

in cui i Tigri e l’Eufrate fertilizzano abbondantemente il terreno grazie al limo. La produzione 

di cereali in questa zona era maggiore che nelle altre in cui si era diffuso l’uomo nelle sue 

migrazioni. 

Una rivoluzione cambia in modo radicale, cioè in profondità, quindi tutto, uno stato 

precedente. 

La rivoluzione neolitica è avvenuta in tempi molto lontani. L’uomo divenne sedentario, cioè si 

stabiliva in un luogo e non si spostava più. Prima l’uomo aveva una vita itinerante, non stabile, 

era nomade, perché non aveva ancora capito che l’elemento di base per vivere poteva anche 

essere seminato e coltivato. Non aveva scoperto l’agricoltura, quindi si limitava a raccogliere 

ciò che cresceva spontaneamente, fino a che non si esauriva. Allo stesso modo viveva di caccia, 

quindi anche in tal caso si spostava in base a dove poteva cacciare e raccogliere meglio. 

Diventato sedentario l’uomo migliorò la sua vita. Iniziò a costruire abitazioni stabili, mentre 

prima non gli occorreva. L’uomo sedentario iniziò a creare e sperimentare nuovi strumenti e 

nuove costruzioni. Nacquero i villaggi. La nascita del villaggio lo indusse a convivere sullo 

stesso territorio con altri suoi simili. Ciò stimolò una nuova modalità di vivere con una cultura, 

degli usi e delle regole condivise di convivenza. 

Inoltre quando viveva in maniera solitaria, non vivendo in modo interattivo con altri, aveva un 

altro atteggiamento psicologico rispetto a quando si formarono i villaggi. 

Si passò da una economia acquisitiva (caccia e raccolta) ad una produttiva (coltivazione e 

allevamento). 

Addomesticare un animale significa che, rispettando le modalità di vita dell’animale, lo si 

rende capace di vivere e convivere con un umano. 

La cultura si basa sul saper sfruttare ciò che la natura offre e condividerne e tramandarne la 

conoscenza con i simili. 

La decisione di diventare agricoltori, passando ad una alimentazione più povera e ottenuta 

con un lavoro più faticoso, rese più deboli le popolazioni e si diffusero le malattie. 

L’alimentazione è più povera perché quando si coltiva un campo con una certa coltura si ha 

l’apporto alimentare di alcuni principi nutritivi ma non di altri. 

La nascita dell’agricoltura e dell’allevamento fu un processo lungo e lento. La domesticazione 

di piante e animali avvenne con grande lentezza e fu causata da molti eventi avvenuti al 

termine del paleolitico. 

La prima causa del cambiamento fu il cambiamento climatico. Dopo l’ultima glaciazione i 

ghiacci si ritirarono e i campi coltivabili aumentarono. 



La popolazione inoltre cresceva in contemporanea alla riduzione o all’estinzione di molte 

delle specie cacciate, il che obbligava a lunghi spostamenti per cercare la selvaggina. 

Gli uomini degli inizi del neolitico costruirono molti oggetti per lavorare in modo sedentario e 

idearono dei magazzini per conservare gli alimenti. 

Il paleolitico era durato circa due milioni e mezzo di anni fa e termina solamente diecimila 

anni fa, con un processo molto lento. 

Diecimila anni fa inizia a coltivare e ad allevare, ma solo in alcune zone, mentre in altre si 

prosegue con il nomadismo, la caccia e la raccolta. La rivoluzione industriale avverrà solo 

meno di tre secoli fa. 

La società di cacciatori e raccoglitori erano composte da pochi individui che sapevano fare un 

po’ di tutto. Nella società di coltivatori e allevatori si sviluppano i ruoli sociali, alcuni coltivano, 

altri amministrano, altri combattono ecc. 

 

Attualmente vi sono ancora delle popolazioni che vivono di caccia e raccolta. 

Sono opulente (cioè ricche) o misere (povere)? 

Molti contemporanei giudicano “arretrate” le popolazioni  che ancora vivono come nella 

preistoria (esempio i Boscimani). L’antropologo però deve entrare in sintonia con le 

popolazioni senza pregiudizi. 

In Africa i !kung sang furono studiati da un antropologo Richard Lee che vide come con due 

giorni e mezzo di lavoro alla settimana i piccoli nuclei famigliari si procuravano il cibo 

adeguato per tutta la settimana. Le donne, allattando a lungo i figli, evitavano gravidanze 

troppo ravvicinate. 

I !kung sang però forse erano stati emarginati da altre popolazioni di pastori Bantu che li 

obbligarono a vivere in una zona così desertica da indurli a sopravvivere con questa 

alimentazione iperproteica e priva di grassi. Anche le donne erano in realtà denutrite. 

Boscimani: attualmente sono circa in 90.000 nel deserto del Kalahari nel Sud Africa. 

Vivono prevalentemente di caccia (con frecce avvelenate) e raccolta. 

Il pretendente chiede di poter sposare una donna, domandando il permesso alla madre di lei e 

garantendo per un anno la selvaggina. L’eredità è invece in linea paterna. 

Vi sono molti riti di iniziazione, per dimostrare di esser adulti, con un impatto in genere 

violento: vivendo in una capanna da solo, riuscendo a procurarsi da sé il cibo. 

 


