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1
Preistoria  
Fra pietre e metalli

L’infanzia dell’uomo

Una mano. L’impronta di una mano lasciata nel fango 
o fissata su una roccia con il sangue dell’animale appena 
ucciso. Prima dei segni e dei disegni trovati nelle grot-
te, delle incisioni su ossa e frammenti di avorio, delle 
statuette propiziatorie, fu questa la più antica forma di 
espressione artistica. Un’impronta da osservare, da mo-
strare e, nello stesso tempo, capace di esprimere il pri-
mordiale contatto tra l’essere umano ai suoi albori e la 
natura che lo circonda. Una mano, dunque, e non a caso. 
Perché è con la mano, con quel pollice opponibile capace 
di assicurare una presa forte e sicura, che all’incirca tre 
milioni di anni fa l’australopiteco africano ha tracciato 
il primo gradino di una scala evolutiva della quale noi 
oggi rappresentiamo il livello di sviluppo più avanzato.

Il paleolitico, il regno della “lunga durata” ⦁ Se 
si racchiudesse tutta l’evoluzione degli esseri terrestri in 
un anno solare, è stato calcolato che l’homo habilis, l’o-
minide con il quale ebbe inizio il periodo paleolitico, 
farebbe la sua comparsa il 31 dicembre verso le 17.30 
mentre l’homo sapiens – il nostro più diretto antenato, 
con il quale il paleolitico giunse al termine – entrerebbe 
in scena appena venti minuti prima della mezzanotte. 
Se queste poche ore servono a farci capire quanto sia 
recente l’avventura dell’uomo nel mondo, nella realtà 
esse corrispondono a un arco di tempo lunghissimo, 
compreso tra i 2,5 milioni e i 200 000 anni fa, durante 

i quali presero lentamente forma le caratteristiche fon-
damentali della specie umana. 

In questo periodo il tempo sembra non passare mai. 
Il paleolitico è infatti il regno della “lunga durata”, del-
la storia al rallentatore, delle trasformazioni lentissime 
e profonde dettate dall’espansione e dalla contrazione 
dei ghiacciai, dall’innalzamento e dall’abbassamento del 
livello dei mari, dei grandi mutamenti del clima e della 
vegetazione. Sterminate distese di ghiaccio arrivano a co-
prire ciclicamente due terzi dell’America settentrionale 
e si spingono nel cuore del continente europeo; pingui-
ni preistorici popolano le coste dell’Italia meridionale, 
mentre branchi di mammut e poi mandrie di renne sono 
di casa tra la Francia settentrionale e gli altipiani dell’Eu-
ropa meridionale. Quando, tra un’era glaciale e l’altra, 
i ghiacciai si ritirano, lasciano profonde impronte sulle 
pareti di roccia e aprono spazi al diversificarsi della flora 
e della fauna. Alla tundra si sostituisce la foresta; il cervo 
e il cinghiale prendono il posto della renna e del mam-
mut. Tale mutamento ciclico diventa definitivo con la 
fine dell’ultima glaciazione, circa 12 000 anni fa, e con 
essa si chiude anche l’interminabile periodo paleolitico. 

Dall’homo erectus all’homo sapiens ⦁ A quel tempo 
l’uomo ha compiuto passi fondamentali nella sua evolu-
zione morfologica. All’homo habilis, vissuto in Africa tra 
2,5 e 1,5 milioni di anni fa, si è sovrapposto il più evoluto 
homo erectus, che si pensa possa essere passato dall’Afri-
ca orientale all’Asia e all’Europa – altre teorie parlano 
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Impronte di mani, 
ca 40 000 anni fa. Grotte 
di Maros nell'isola di 
Sulawesi (Indonesia).

invece di evoluzioni parallele sui tre continenti – in pic-
coli gruppi nomadi di cacciatori e raccoglitori. All’homo 
erectus dobbiamo tanto lo sviluppo della scheggiatura 
bifacciale delle pietre per la produzione di strumenti da 
taglio, già abbozzata dal suo predecessore, quanto la ca-
pacità di controllare e accendere il fuoco per scaldarsi e 
cuocere il cibo all’ingresso delle caverne o nelle prime 
capanne che costruisce con le proprie mani. 

È tuttavia solo intorno ai 200 000 anni fa, con la com-
parsa dell’homo sapiens in Africa, che il progresso uma-
no acquista sempre più velocità fino a diventare, in quegli 
ipotetici venti minuti prima della mezzanotte, irrefrena-
bile e sbalorditivo. Con l’homo sapiens alla lavorazione 
della pietra si affiancò quella più raffinata dell’osso, del 
corno e dell’avorio, che consentì la produzione di manu-
fatti destinati a usi differenti. Non più dunque solo armi 
e strumenti da taglio, ma anche ami da pesca, utensili, 
aghi per cucire abiti realizzati con le pelli e le pellicce de-
gli animali uccisi. I piccoli gruppi divennero tribù nume-
rose e ben organizzate, caratterizzandosi per la divisione 
dei compiti tra uomini e donne e l’inumazione dei cada-
veri, seppelliti con ricchi corredi e con rituali complessi, 
segno della fondamentale presa di coscienza della morte 
e del mistero dell’aldilà. L’homo sapiens parla, utilizzan-
do un linguaggio articolato, e fissa speranze e deside-
ri attraverso realizzazioni artistiche (incisioni, disegni, 
pitture, piccole sculture) che si diffondono dall’Euro-
pa occidentale agli Urali, fino all’Estremo Oriente. È 
sull’onda di questo incalzante processo evolutivo che 
l’ultimo scorcio del paleolitico giunse al termine. Dopo 
il “breve” intermezzo del mesolitico (10 000-8000 a.C.), 
l’uomo entrò a grandi passi nel periodo neolitico.

La rivoluzione neolitica ⦁ Date le molteplici testi-
monianze lasciate dall’homo sapiens sul continente eu-
ropeo, è qui che ci si aspetterebbe di trovare i segni del 
fondamentale passaggio alla civiltà agraria, che caratte-
rizzò quella che viene definita «rivoluzione neolitica». 
E invece no. Con l’inizio del neolitico il processo di 
sviluppo su gran parte dell’Europa rallenta, lasciando 
il primato all’Asia occidentale e ad alcune aree dell’A-
sia centrale. Viene naturale chiedersi il perché e risulta 
in tal senso assai attraente la spiegazione che individua 
le ragioni nel cambiamento climatico capace, allora 
come oggi, di condizionare profondamente i destini 
dell’uomo. 

Con la fine dell’era glaciale si sarebbe infatti consu-
mata anche la fine della cosiddetta «civiltà della ren-
na» poiché, a seguito dell’addolcimento del clima, il 
proliferare delle foreste di querce e lecci e la conseguen-
te riduzione dei pascoli avrebbero spinto questi animali 
a seguire la ritirata dei ghiacci verso nord. Privato del 
contatto con le grandi mandrie di erbivori, l’uomo eu-
ropeo si trovò costretto a procacciarsi il cibo nel fitto 
della vegetazione impegnandosi nella difficile caccia 
al cervo, al cinghiale, al capriolo, resa possibile grazie 
all’utilizzo dell’arco con le frecce diffusosi durante il 
mesolitico. Le trasformazioni indotte dalla fine dell’era 
glaciale interessarono invece solo marginalmente l’area 
mediorientale, che continuò a essere popolata da capre, 
montoni, bovini e suini selvatici.

È qui, in questa mezzaluna di terra compresa tra le 
coste del Mediterraneo, del Mar Rosso e il Golfo Per-
sico, che l’homo sapiens sperimenta le prime forme di 
allevamento ed è qui che effettua i tentativi di coltivare 
piante selvatiche come il farro, le lenticchie, i piselli, 
l’orzo, il lino la cui crescita spontanea era già diffusa 
in tutta l’area. È qui che l’uomo mette radici, trasfor-
mandosi da cacciatore-raccoglitore in allevatore-agri-
coltore e iniziando a costruire villaggi sulle macerie di 
quelli precedenti. È qui, in sostanza, che si levano i pri-
mi vagiti di quella «rivoluzione neolitica» destinata 
a segnare l’inizio della civiltà e a porre le premesse per 
una fase evolutiva della preistoria, caratterizzata dalla 
lavorazione dei metalli.

Età del rame ca 4000-ca 3000 a.C.
ETÀ DEI METALLI

ca 1500 a.C. 
Su Nuraxi  
di Barumini

III-II millennio a.C. 
Dolmen  
Sa Coveccada

Età del bronzo ca 3000-XI/X secolo a.C.

ca 4000-3500 a.C. 
Inizio della civiltà  
sumerica

⦁4000 a.C. ⦁3000 a.C. ⦁1 500 a.C.
3007-2682 a.C.  
Epoca 
Protodinastica  
in Egitto

2682-2191 a.C.  
Antico Regno 

in Egitto

2191-2119 a.C. 
Primo periodo 
intermedio  
in Egitto 2119-1793 a.C.

Medio Regno in Egitto

ca 1800-1600 a.C.
Prima fioritura di Babilonia

1793-1550 a.C.
Secondo periodo 
intermedio in Egitto

ca 3000-1500 a.C. 
Cromlech  

di Stonehenge
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1.1 | →
Veneri preistoriche.

a. Ca 40 000-31 000 a.C. 
Avorio di mammut  
con tracce di pittura  
in ocra rossa, altezza 
5,97 cm.  
Dalla caverna  
di Fels presso Schelklingen 
(Germania). Blaubeuren, 
Urgeschichtliches Museum.

b. Ca 27 500-25 000 a.C. 
Oolite di pietra calcarea 
con tracce di pittura  
in ocra rossa, altezza 11 cm.  
Da Willendorf  
(Bassa Austria).  
Vienna, Naturhistorisches 
Museum. 

c. Ca 23 000-21 000 a.C. 
Avorio di mammut,  
altezza 10,2 cm.  
Da Kostenki (Russia).  
San Pietroburgo,  
Museo Statale 
dell’Ermitage.

d. Ca 20 000-18 000 a.C. 
Pietra serpentinosa,  
altezza 22 cm.  
Da Savignano  
sul Panaro (Modena). 
Roma, Museo delle Civiltà.

1.2 | ↓
Le dimensioni della Venere  
di Willendorf.

1 .1 Arte  
rupestre

Un segno per modificare la realtà

Fin dai tempi più antichi gli uomini hanno raccolto 
e conservato gli oggetti che più li incuriosivano e che 
maggiormente attiravano la loro attenzione. In qual-
che sepoltura di alcuni siti del paleolitico medio (tra 
120 000 e 35 000 anni fa circa) si è infatti riscontra-
ta la presenza di tali oggetti (soprattutto pietre, corna 
e ossa), ai quali era stato evidentemente attribuito un 
significato simbolico, che non coincideva con quello 
legato alla loro funzione pratica.

Le prime forme di rappresentazione che si potrebbe 
in qualche modo definire “artistica” risalgono però al 
paleolitico superiore (quindi a partire da circa 35 000 
anni fa, anche se la recente datazione scientifica di al-
cune grotte indonesiane le anticiperebbero addirittura 
a quasi 40 000 anni fa). Esse non sono state realizzate a 
fini estetici né decorativi. Il loro significato più profon-
do va piuttosto ricercato nella pratica dei riti propizia-
tori, mediante i quali si credeva di poter modificare gli 
eventi e le leggi della natura.

Fra le prime espressioni artistiche dell’umanità par-
ticolare rilievo assumono soprattutto la produzione di 
piccoli oggetti scultorei e i numerosi esempi di pittura 
e graffiti rupestri (cioè eseguiti nelle caverne o su altre 
superfici rocciose).

Veneri preistoriche ⦁ Prodotto tipico della produ-
zione scultorea che va dal paleolitico superiore fino al 
neolitico sono alcune statuette in pietra, osso, avorio o 
steatìte, un minerale di consistenza gessosa facilmen-
te lavorabile, note come «veneri preistoriche»  → 1.1 . 
Esse rappresentano preferibilmente figure femminili e 
sono state rinvenute soprattutto in Francia, Italia cen-
tro-settentrionale, Germania, Bassa Austria e Russia, 

a testimonianza di come tale tipologia fosse diffusa in 
modo omogeneo in gran parte dell’Europa continen-
tale. Quel che accomuna tutte queste statuette sono le 
dimensioni molto ridotte (sono alte fra i 6 e i 25 centi-
metri)  → 1.2 , l’esagerata accentuazione di alcune parti 
del corpo (glutei, ventre, seni), la mancanza di qualsia-
si particolare caratterizzante (quale il volto), la forma 
stilizzata delle mani e l’assenza dei piedi  → 1.3 . 

Tali statuette non propongono, quindi, un ideale di 
bellezza femminile – come il riferimento a Venere, la dea 
romana dell’amore, farebbe supporre –, bensì sembra-
no avere un evidente significato magico-propiziatorio. 
L’uomo paleolitico non cerca, infatti, di riprodurre la 
realtà ma, al contrario, ne propone una rappresenta-
zione deformata in senso simbolico. Di forma affu-
solata e prive dei piedi per essere tenute nel palmo di 
una mano  → 1.4  o conficcate nel terreno, le Veneri, con 
i loro grandi seni, le loro forme prosperose e gli organi 
genitali pronunciati, avevano la funzione di propiziare 
la fertilità della donna o quella della terra, e di favorire 
così sia la procreazione sia la disponibilità di cibo, due 
delle esigenze primarie di una società primitiva e forte-
mente minacciata da un’alta mortalità.

L’uomo primitivo ha dunque già intuito che il suo 
operare gli consente di costruirsi una realtà nuova, ar-
tificiale, diversa da quella naturale e spesso anche più 
funzionale alle sue immediate e particolari esigenze di 
natura materiale: cacciare gli animali, difendersi dai 
nemici, avere una discendenza numerosa, ottenere un 
buon raccolto, allontanare le malattie e la morte.

Graffito e pittura rupestri ⦁ È proprio per pro-
piziarsi la caccia che gli uomini preistorici realizzano 
anche le prime rappresentazioni figurative, nelle pro-
fondità o nelle immediate vicinanze delle caverne che 
usavano come rifugio. A volte si tratta di semplici im-
pronte di mani, di rappresentazioni di animali da cac-
ciare (bisonti, tori, cavalli, cinghiali, cervi, orsi, mam-
mut) e, più raramente, anche di cacciatori, di guerrieri, 
di stregoni e di figure femminili. 

a b c d

1.3 | →
Evidenziazione  
grafica  
delle parti  
della Venere  
di Willendorf.

1.4 | ↓
La Venere di Willendorf  
nel palmo di una mano.
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1.5 | ↖
Bisonte policromo, 
ca 12 000 a.C. Lunghezza 
ca 250 cm. Santander 
(Spagna), Grotta di Altamira. 
Particolare dei dipinti rupestri 
del soffitto della Grande Sala. 

1.6 | ↑
Figure umane stilizzate, 
ca 18 000 a.C. Graffito 
rupestre, altezza della figura in 
alto al centro 24 cm. Palermo, 
Monte Pellegrino, Grotta 
dell’Addaura.

1.7 | ↑
Ciclo dei cavalli,  
ca 33 000-28 000 a.C.  
Ardèche (Francia),  
Vallon-Pont-d’Arc,  
Grotta Chauvet. Veduta 
d’insieme della parete.

 GUARDA! p. 2

e figure con tinte a base di terre o minerali precedente-
mente pestati e mescolati insieme a sostanze vegetali o 
a grassi animali che ne garantiscano l’aderenza alla su-
perficie rocciosa. I colori, quasi sempre di tonalità calda 
(rossi, ocra, bruni, oltre al nero del carbone di legna e 
dell’ossido di manganese, un minerale ferroso di colore 
nerastro), vengono inizialmente stesi con le dita e in se-
guito con l’aiuto di stecchi di legno o penne d’uccello. 
⦁ Grotta Chauvet Fra gli esempi più straordinari di 
pittura rupestre vi sono i dipinti rinvenuti nel 1994 nella 
Grotta Chauvet (dal nome del suo scopritore), in Fran-
cia meridionale  → 1.7 . L’importanza della scoperta sta, 
oltre che nella qualità tecnica dei dipinti, anche nel lo-
ro perfetto stato di conservazione, dovuto a una frana 
che, chiudendo l’ingresso per millenni, ha ridotto la cir-
colazione dell’aria, impendendone di fatto il deteriora-
mento. È per questi motivi che i responsabili scientifici 
della Grotta Chauvet, dichiarata patrimonio mondiale 
dell’UNESCO ●← nel 2014, hanno ritenuto opportu-
no non aprirla al pubblico, costruendone una replica a 
pochi kilometri di distanza per preservarla dal degrado 
che le deriverebbe dall’accumularsi del vapore acqueo e 
dell’anidride carbonica prodotti dai visitatori. 

La rappresentazione di animali dipinti testimonia 
chiare finalità magico-propiziatorie. Per l’uomo pri-
mitivo, infatti, raffigurare uno o più animali (meglio 
ancora se feriti) significa cercare di impadronirsene, 
mediante l’immagine, prima ancora di averli cacciati 
nella realtà. Grazie all’artificio magico del disegno si 
tenta, in altre parole, di sottrarre il futuro all’incertezza 
del caso. In questo modo realtà e rappresentazione fini-
scono per coincidere e ogni animale dipinto o graffito 
corrisponde in pratica a un animale abbattuto. 

Di queste rappresentazioni rimangono molte sugge-
stive testimonianze a Puente Viesgo e ad Altamìra (Spa-
gna)  → 1.5 , a Lascaux e Rouffignac in Dordogna e nelle 
gole dell’Ardèche (nella Francia meridionale), ma anche 
sugli altipiani del Tassìli-n-Àjjer (nel Sahara algerino), 
nel massiccio del Tibesti (Ciad) e, in Italia, in Valle Ca-
monica (Lombardia), ai Balzi Rossi (Liguria), a Tivoli 
(Lazio), a Paglicci e Romanelli (Puglia), sul Monte Pel-
legrino (Sicilia) e a Lèvanzo (nelle isole Ègadi). 

Le tecniche di esecuzione sono due: il graffito e la 
pittura.

La prima consiste, come suggerisce il nome stesso, 
nel graffìre, cioè delineare i contorni delle figure inci-
dendo la parete rocciosa con le sélci o altre pietre dure 
e appuntite  → 1.6 . 

La pittura, invece, viene realizzata tracciando forme 

Patrimonio  
mondiale dell’UNESCO

Nel 1946, appena conclusa la Seconda guerra 
mondiale, venne costituita a Parigi l’UNESCO, Or-
ganizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, 
la Scienza e la Cultura, con un ambito di azione mol-
to vasto, che comprende anche la protezione e la promozione 
dei beni culturali e ambientali. Con la Convenzione per la prote-
zione mondiale del patrimonio culturale e naturale (Convenzione di 
Parigi, 1972  ▶ Legislazione 35.5 ), l’UNESCO ha fornito agli Stati 
uno strumento in più per l’azione di salvaguardia, istituendo la 
Lista del patrimonio mondiale (World Heritage List), un elenco dei 
beni culturali e ambientali mondiali considerati di eccezionale 
valore universale, costantemente aggiornato sulla base delle 
proposte pervenute dai vari Stati: attualmente l’Italia conta 55 
siti culturali o ambientali presenti nella lista, su un totale di 1121.

PATRIMONIO e TUTELA
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Radiocarbonio ▪ Quella del 
radiocarbonio o carbonio 14 (in 
sigla 14C) è una delle moderne 
tecniche scientifiche che per-
mettono di stabilire l’età di un 
reperto. In ogni organismo ani-
male o vegetale è presente l’i-
sotopo radioattivo del 14C, cioè 
un atomo di carbonio avente 
le stesse caratteristiche chimi-
che degli altri, ma una maggio-

re instabilità. Poiché la produ-
zione di tale isotopo cessa con 
la morte dell’organismo stesso, 
essendo noto il periodo di de-
cadimento (la radioattività del 
14C si dimezza infatti ogni 5730 
anni), è sufficiente misurare la 
radioattività residua del reperto 
per stabilirne l’età, con un mar-
gine d’errore di un accettabi-
le 5-10%.

Valle Camonica ▪ Valle in pro-
vincia di Brescia, in Lombardia, 
nota per le sue incisioni rupe-
stri, distribuite su un territorio 
di circa 80 kilometri e divise in 
otto parchi archeologici. L’Arte 
rupestre della Valle Camonica è 
stato il primo sito italiano a es-
sere inserito nel 1979 nella Lista 
del patrimonio mondiale UNE-
SCO.

Molto dibattuta è l’esatta datazione dei vari cicli pit-
torici. Se, infatti, da un punto di vista stilistico, cioè 
confrontando i dipinti con altri già noti e datati, essi sa-
rebbero collocabili fra il 20 000 e il 17 500 a.C., nuove 
rilevazioni per mezzo del radiocarbonio li anticipano a 
35 000-30 000 anni fa. Questo fa dei cicli della Grotta 
Chauvet una delle pitture più antiche della storia dell’u-
manità, testimoniando la presenza di capacità espressive 
complesse già nel paleolitico superiore  → 1.8 . 

Prime raffigurazioni geometriche ⦁ Nel periodo 
mesolitico e, ancor più in quello neolitico, l’arte figu-
rativa preistorica tende a schematizzarsi, perdendo pro-
gressivamente qualsiasi riferimento anche solo formale 
con una realtà riconoscibile. L’uomo, del resto, non è 
più solo cacciatore e, come si è già accennato, inizia a 
dedicarsi stabilmente anche all’agricoltura e alla pasto-
rizia. Cambia così il suo rapporto con la natura, della 
quale impara a sentirsi padrone e che non subisce più 
in modo passivo, come avveniva nel paleolitico.

Al neolitico (ca 8000-4000 a.C.) risalgono pertanto 
le prime raffigurazioni geometriche, cioè di pura inven-
zione e non più basate su forme in qualche modo ricon-
ducibili ad animali, uomini od oggetti concretamente 
esistenti. In natura, infatti, non si riscontrano mai fi-
gure perfette quali cerchi, triangoli o quadrati e il fatto 
che l’uomo preistorico le abbia concepite è sintomo 
dell’ulteriore progredire del suo sviluppo mentale. È 
proprio il ripetersi ordinato di questi segni astratti che 
introduce per la prima volta il concetto di decorazio-
ne, così come oggi si intende. Graffire su una roccia una 
sequenza regolare di triangoli o coprire la superficie di 
un vaso con una sequenza ordinata di righe  → 1.9  con-
ferisce maggior importanza a quella roccia e maggior 
pregio a quel vaso in quanto ciascun simbolo rimanda 
a un valore astratto, allo stesso modo di come gli ani-
mali stilizzati del paleolitico rimandavano a un valore 
concreto e reale.

Nell’età del rame, poi, sono frequenti anche le rap-
presentazioni di oggetti fortemente geometrizzati, co-
me nel caso dei graffiti che coprono i due massi rin-
venuti a Cemmo, in Valle Camonica. Sul masso n. 2, 
inciso all’incirca tra il 2800 e il 2400 a.C. quando l’area 
fu trasformata in un santuario, si riconoscono raffigu-
razioni stilizzate di animali, di figure umane e di armi. 
Nella rappresentazione dei dieci pugnali, ad esempio, 
le lame sono dei lunghi triangoli isosceli, i manici dei 
sottili rettangoli e le impugnature degli archi di circon-
ferenza  → 1.10 . In queste incisioni la decorazione, non 
è ancora fine a se stessa. A volte i simboli geometrici 
stanno a indicare il numero (quindi il valore) dei capi 
di bestiame posseduti; altre volte, come nel caso dei 
pugnali, riproducono in forma semplificata armi e stru-
menti di lavoro (falci, aratri, rastrelli, pioli) e in ogni 
caso conservano sempre una forte connotazione magi-
ca e rituale, dal significato per noi ancora in gran parte 
sconosciuto.

1.8 | ↑
Grotta Chauvet. Ciclo dei leoni. 
Particolare. 

1.9 | ←
Vaso neolitico con decorazione 
geometrica, fine del 
VI millennio a.C. Sofia (Bulgaria), 
Museo Archeologico Nazionale. 

1.10 | ↙↓
Pugnali stilizzati incisi,  
ca 2800-2400 a.C. Masso n. 2, 
l’insieme 250×260 cm. Valle 
Camonica (Brescia), Parco 
Archeologico Nazionale  
dei Massi di Cemmo.  
Veduta e particolare.
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1.11 | ↑
Carnac (Francia),  
Allineamento di menhir 
megalitici, V-IV millennio a.C. 
Vedute.

costruzioni o strutture realizzate sovrapponendo dei 
blocchi di pietra squadrati di dimensioni colossali (i 
megaliti, appunto). Questi, a seconda dei casi e delle 
regioni (dal Portogallo alla Bretagna, fino alla Scandi-
navia e al Caucaso), possono essere ora isolati, ora riu-
niti in gruppi, ora disposti secondo vari allineamenti. In 
genere si tratta di gigantesche pietre, opportunamente 
sagomate e sistemate con finalità e funzioni che spesso 
rimangono ancora abbastanza misteriose.
⦁ Menhir La più semplice di queste strutture è il 
menhìr (dall’antico brètone mèn, pietra, e hìr, alto, 
lungo), che in italiano è noto anche con il nome di 
pietra fitta. Esso consiste in un monolìte (dal greco 
mónos, solo, unico, e lìthos, pietra), cioè un enorme 
blocco di pietra conficcato al suolo e sagomato in mo-
do da assumere una forma alquanto aguzza e slanciata. 
Di dimensioni variabili (da circa un metro a oltre ven-
ti), i menhir sono spesso collocati in lunghe file, deter-
minando suggestivi allineamenti lunghi anche qualche 
kilometro  → 1.11 .

1 .2 Testimonianze  
di architettura

Abitazioni e luoghi magici

Fin qui si è parlato di scultura, di pittura e di graffiti: 
sorge dunque spontaneo domandarsi se esista anche 
un’architettura preistorica, cioè l’arte di concepire e 
realizzare costruzioni che soddisfino le più varie ne-
cessità dell’uomo: abitare, difendersi, pregare, svagarsi.

Architetture per abitare ⦁ Nel periodo paleolitico 
l’uomo è esclusivamente cacciatore, non ha una fissa 
dimora e segue la selvaggina nei suoi spostamenti mi-
gratori. Per ripararsi alla meglio dalle intemperie e da-
gli animali feroci si rifugia pertanto nelle grotte e nelle 
caverne naturali, allo stesso modo di molti animali. Ben 
presto, però, grazie alla sua intelligenza, organizza in 
modo diversificato gli spazi all’interno della caverna, 
dedicando alla veglia e all’uso del fuoco quelli più vi-
cini all’entrata e al riposo, alle ritualità e alle sepolture 
quelli più interni e protetti.

Non si trovano quindi tracce di architettura preisto-
rica almeno fino al periodo mesolitico (ca 8000 a.C.), 
quando, scoperti l’agricoltura e l’allevamento, l’uomo 
diventa sedentario, inizia cioè ad abitare stabilmente un 
determinato territorio, preferibilmente pianeggiante e 
attraversato da corsi d’acqua. 

Se in montagna è facile trovare caverne e anfratti na-
turali nei quali ripararsi, in pianura diventa quasi im-
possibile: l’uomo comincia allora, per la prima volta, 
a trovarsi nella necessità di costruire, cioè di “fare ar-
chitettura”. Inizialmente scava profonde fosse, le cosid-
dette caverne artificiali, ricoperte con frasche, stuoie 
e pelli di animale. Nelle regioni più calde, invece, per 
trovare temperature più fresche scava dei veri e propri 
pozzi, le camere ipogèe, dal greco hypó (sotto) e ghè 
(terra), accessibili mediante rudimentali scale in legno.

È sempre in epoca mesolitica che compaiono anche 
le prime capanne fuori terra, che diventano nel tempo 
sempre più solide e confortevoli.

A seconda delle zone, delle caratteristiche ambienta-
li e del grado di evoluzione delle popolazioni si hanno, 
in seguito, anche strutture edilizie più complesse fino 
ad arrivare – ma si è già in epoca neolitica – a costru-
zioni realizzate su una serie di pali conficcati nel fondo 
melmoso di laghi, fiumi o paludi, nei pressi della riva 
(le palafitte) o sulla terraferma (le terramàre). 

Costruzioni megalitiche ⦁ L’attività architettonica 
dell’uomo preistorico, però, non si limita esclusivamen-
te all’abitazione. A partire dal V millennio a.C. (cioè 
in epoca neolitica), l’intero continente europeo è inte-
ressato dalla diffusione di oltre ventimila insediamen-
ti megalìtici (dal greco mégas, grande, e lìthos, pietra), 
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⦁ Dolmen Più complessa è la struttura del dòlmen 
(sempre dal bretone tòl, tavola, e men, pietra), il cui 
nome significa letteralmente «tavola di pietra». I dol-
men, infatti, sono costruzioni megalitiche costituite 
da due o più elementi monolitici verticali (gli stìpiti o 
piedritti) sui quali viene appoggiato orizzontalmente 
un enorme lastrone di pietra (la tavola, appunto), det-
to architràve  → 1.12 . L’insieme di architrave e piedritti 
prende il nome di trilìte ●↓. In tal modo si delimita 
un’area coperta probabilmente dedicata a riti magici o 
a sepolture collettive. 
⦁ Cromlech I cròmlech (dal gallese cròm, ricurvo, e 
lèch, pietra) sono invece grandi costruzioni megalitiche 
a pianta circolare. Diffusi in Svezia, Danimarca, nelle 
regioni atlantiche della Francia e soprattutto in Gran 
Bretagna, essi consistono in una serie di monoliti a cui 
viene data la forma di un parallelepipedo o di un tronco 
di piramide che vengono conficcati al suolo in cerchio, 
in modo da delimitare delle zone forse riservate a ceri-
monie di culto.

Il cromlech più famoso e meglio conservato (anche 
se i restauri che ha subìto nel corso degli anni ne han-
no forse compromesso l’aspetto originario) è quello 
di Stonehenge, presso Salisbury, in Inghilterra  → 1.13 . 
Sorto a partire dal 3000 a.C. circa e ampliato fino al 
1500 a.C., esso consisteva in un doppio recinto di po-
derosi monoliti verticali a loro volta sormontati da ar-
chitravi, anch’essi monolitici, disposti a formare una 
sorta di duplice, gigantesco cerchio. All’interno del 
cromlech, infine, si innalzavano cinque grandi dolmen 
disposti a «U»  → 1.14 . 

La funzione di questo sito è tuttora oggetto di di-
battito: potrebbe trattarsi, infatti, di un santuario, o 
persino di un osservatorio astronomico o di un calen-
dario solare.

Alcuni dei monoliti verticali del circolo esterno si 
stima che possano pesare una cinquantina di tonnellate, 
mentre gli architravi che li collegano arrivano a pesarne 
quasi sette, il che, date le scarse conoscenze tecniche del 
tempo, porta a ritenere la costruzione di questa struttu-
ra il risultato di uno sforzo collettivo veramente gran-
dioso. Per sagomare, muovere e sovrapporre pietre di 
tali dimensioni, infatti, deve essere stata impiegata una 
manodopera enorme. Tutto questo dà l’esatta misura 
della grande importanza simbolica e rituale che l’uo-
mo preistorico comunque attribuiva a costruzioni di 
questo tipo.  

Trilite
Dal greco tri, tre, e lithos, pietra, il trilite è la 
struttura fondamentale dell’architettura. Il 
suo funzionamento è semplice: l’architrave 
scarica il proprio peso sui piedritti che a loro 
volta lo scaricano al suolo. In questo modo si 
generano solo forze di compressione verso 
il basso, rendendo la struttura molto solida.

Tronco di piramide ▪ Pirami-
de alla quale è stata tronca-
ta la parte superiore mediante 
un piano (α) parallelo a quello 
di base (π). 

1.12 | →
Mores (Sassari), Dolmen  
Sa Coveccada, 
III-II millennio a.C. Blocchi 
di trachite tufacea, 
altezza 2,70 m, lati di base 
2,50×5,00 m. 

1.13 | ↓↘
Stonehenge (Inghilterra), 
Cromlech, ca 3000-1500 a.C. 
Pietre calcaree, diametro 
esterno ca 31 m. Vedute aeree 
d’insieme.

 GUARDA! p. 2

1.14 | ↓
Pianta del cromlech  
di Stonehenge. Solo i blocchi 
evidenziati in grigio sono 
pervenuti nella posizione 
originaria. 

α

π
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I nuraghi ⦁ Attenzione a parte, infine, meritano le 
possenti architetture dei nuràghi, diffusi in Sardegna 
fin dal XVII secolo a.C.  → 1.15 .

Si tratta di costruzioni megalitiche di forma tron-
co-conica aventi un unico ingresso, posto solitamente 
a est o a sud. All’interno, a seconda delle dimensioni 
e della disposizione, possono esservi anche diversi lo-
cali, collocati su uno o più piani e collegati mediante 
scale di legno o gradini ricavati nelle spesse murature. 
Varie sono anche le funzioni alle quali i nuraghi ven-
gono adibiti: si va da quelle rituali a quelle difensive, 
ma anche di riunione, di deposito e forse, in certi pe-
riodi, di abitazione, arrivando a costituire veri e propri 
villaggi fortificati. 

Gli enormi massi squadrati che compongono questi 
massicci torrioni sono sovrapposti in modo progressi-
vamente aggettante (cioè sporgente) verso l’interno, al 
fine di formare una specie di falsa cupola  → 1.16 , secon-
do una soluzione architettonica simile a quella utiliz-
zata nel XVI-XV secolo a.C. nelle costruzioni tombali 
micenee (le thóloi) ▶ p. 57  e nel VII secolo a.C. nelle 
tombe a tumulo etrusche ▶ p. 183 . 
⦁ Su Nuraxi di Barumini Uno dei più vasti e meglio 
conservati fra gli oltre settemila insediamenti nuragici 
che ancora oggi si contano in Sardegna è Su Nuràxi di 
Barùmini, a una sessantina di kilometri a nord di Caglia-
ri  → 1.17 . Esso si estende per oltre un ettaro e comprende 
un poderoso organismo fortificato (originariamente al-
to quasi venti metri), composto da più torrioni simmetri-
ci uniti fra loro, e i resti di un intero villaggio circostante, 
le cui costruzioni iniziali – a pianta circolare – furono ac-
cresciute e abitate addirittura fino al III secolo d.C., arri-
vando complessivamente a essere più di duecento  → 1.18 .

L’organizzazione di tale insediamento fa pensare a 
una popolazione già estremamente evoluta, che viveva 
entro ben protetti villaggi, praticava stabilmente l’agri-
coltura e conosceva l’uso del bronzo, come testimonia-
no, un po’ in tutto l’entroterra cagliaritano, i ritrova-
menti di statuine, armi e monili.

1.15 | ←
Vari esempi di nuraghi sardi. 

a. Su Nuraxi, ca 1500-1300 a.C. 
Barumini (Cagliari).

b. Nuraghe Nuraddeo, 
ca 1300-900 a.C. Suni 
(Oristano).

c. Nuraghe di Santa Sabina, 
ca 1600-1000 a.C. Silanus 
(Nuoro).

d. Nuraghe Ruju, ca 1600-
1000 a.C. Chiaramonti 
(Sassari).

1.16 | ←
Torralba (Sassari), Nuraghe 
Santu Antine, ca 1600-1450 a.C. 
Veduta interna della falsa 
cupola.

1.17 | ↑
Barumini (Cagliari), Su Nuraxi, 
ca 1500 a.C.-ca III secolo d.C. 
Veduta aerea.

1.18 | ←
Schema di sviluppo 
planimetrico di Su Nuraxi  
di Barumini (Cagliari).

Fase A 1500-1300 a.C.
Fase B 1300-1100 a.C.
Fase C 1100-VIII secolo a.C.
Fase D VIII-VI secolo a.C.
Fase E V a.C.-III secolo d.C.

a b

c d

Nuraghi ▪ (al singolare nu-
ràghe), dalla radice nur, anti-
chissima voce sarda che signifi-
ca «ammasso di pietre».


