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La nostra vita è breve: parliamo continuamente
dei secoli che hanno preceduto il nostro
e di quelli che lo seguiranno, come se ci fossero
totalmente estranei; li sfioravo, tuttavia,
nei miei giochi di pietra: le mura che faccio
puntellare sono ancora calde del contatto
di corpi scomparsi; mani che non esistono ancora
carezzeranno i fusti di queste colonne.

Marguerite Yourcenar, Memorie di Adriano

«Era già l’ora che volge il disio
ai navicanti e ’ntenerisce il core

lo dì c’han detto ai dolci amici addio»
(Purgatorio, VIII, 1-3)

All’amico Umberto Tasca
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Fedele alla continua ricerca della chiarezza e della sempli-
cità espositive, pur nel rigore della completezza scientifica
e dell’aggiornamento continuo e puntuale dei contenuti, il
nostro manuale si presenta ai colleghi e agli studenti nella
nuova veste della sua terza edizione.

In una realtà scolastica complessa, nella quale i bacini di
provenienza dei ragazzi e i loro livelli cognitivi e attentivi
sono sempre più eterogenei, abbiamo cercato di intercet-
tare ogni loro possibile esigenza informativa e di compren-
sione offrendo a loro e ai loro insegnanti la scelta di tre
nuove e diverse configurazioni del manuale.

In ciascuna di esse, al registro linguistico del testo scrit-
to – che per noi rimane comunque imprescindibile e sem-
pre altamente formativo – si è affiancato quello della “tra-
scrizione grafica” (le cosiddette Letture guidate). Alcuni
passi, infatti, sono stati anche tradotti in disegno in modo
da riprodurre l’identico procedimento didattico del do-
cente che accompagna la spiegazione con il gesto dell’“in-
dicare” sull’immagine architettonica, scultorea e pittorica,
ciò di cui sta parlando, in modo da evitare equivoci o
fraintendimenti. Peraltro tale traduzione grafica, assieme
ai numerosi schemi esplicativi e interpretativi, fa perno
sulla memoria visiva dei giovani, notoriamente molto svi-
luppata e sulla loro grande capacità di memorizzare le im-
magini e la dislocazione dei vari elementi di una pagina,
siano essi figurativi o testuali.

La sezione ricorrente dell’Esploriamo l’opera, inoltre, co-
stituisce un’ulteriore novità, in quanto specificatamente
dedicata allo studio particolareggiato di un aspetto signifi-
cativo di un singolo manufatto. Quasi uno zoom che ne
approfondisce, sempre con l’uso preponderante delle im-
magini, temi, motivi e peculiarità.

Alle consuete note al testo, infine, che fin dalla prima
edizione hanno caratterizzato il manuale, sono state ag-
giunte varie Maxiglosse illustrate, volte a fornire utili rife-

rimenti di ulteriore approfondimento tecnico e lessicale.
A supporto e a estensione dei contenuti del testo, questa

terza edizione del manuale è accompagnata, nelle sue tre
diverse configurazioni, da un imponente apparato di ap-
profondimenti multimediali appositamente ideati e realiz-
zati, reso facilmente fruibile tramite DVD, computer e la-
vagna multimediale, o scaricabile via web dedicato, nella
versione sempre più aggiornata. In tal caso gli schemi in-
terpretativi, le animazioni interattive e gli Itinerari museali
narrati si servono anche della percezione sonora. Abbiamo
voluto, infatti, che lo studente potesse anche godere di
brani musicali coevi ai periodi storico-artistici considerati,
fornendogli una sorta di colonna sonora di riferimento, re-
alizzando quanto noi stessi, da studenti, avremmo sicura-
mente desiderato. Si tratta di brani musicali talvolta molto
noti, ma anche di “interpretazioni” originali, soprattutto
per quel che riguarda la musica antica che, come noto, è
andata interamente perduta. In questo caso la sonorità, il
timbro e il ritmo sono dati dall’esecuzione (appositamente
registrata) con strumenti filologicamente ricostruiti attra-
verso le immagini che di essi hanno trasmesso le arti visive.
Per la messa in musica di brani poetici greci o romani, poi,
la guida è stata la loro stessa metrica.

E poiché siamo convinti che la miglior premessa resti
comunque l’invito a sfogliare le pagine successive e a spe-
rimentare tutti gli altri molteplici strumenti a esse collega-
ti, ci piace augurare a tutti, studenti e colleghi, buon lavo-
ro, ringraziandovi fin da ora per i suggerimenti (ma anche
per le critiche costruttive), sempre graditissimi, che vorre-
te eventualmente farci avere.

Bologna, novembre 2011
Giorgio Cricco

Francesco Paolo Di Teodoro
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1 Il museo Egizio di Torino A3

Flabello
Dal latino flàbrum, alito di vento. Grande ventaglio
rituale con il quale nell’antichità si faceva fresco ai
potenti scacciando nel contempo gli insetti.

Via Accademia
delle Scienze 6
Torino

A2

Il Museo delle Antichità Egizie di Torino,
comunemente noto come Museo Egizio,

ospita la collezione d’arte egizia più ricca e
importante d’Italia e si colloca, dopo il Museo
Nazionale del Cairo, al primo posto nel mon-
do. Il museo è allestito nel seicentesco Palazzo
dell’Accademia delle Scienze, un imponente
edificio progettato dall’architetto e trattatista
modenese Guarino Guarini (1624-1683), ini-
ziato nel 1679 e ultimato, con diverse modi-
fiche rispetto al progetto, dall’architetto Mi-
chelangelo Garove, attivo in Piemonte verso
la fine del XVII secolo. La costruzione, re-
centemente restaurata, presenta una facciata
principale scompartita da sessantadue ampi
finestroni distribuiti su tre piani.

Il palazzo fu all’inizio sede del Collegio
dei Nobili e solo a partire dal 1783 alcuni
suoi locali vennero destinati alla prestigiosa
Accademia delle Scienze (fondata nel 1757)
dalla quale ancor oggi prende il nome. Solo
nel 1824, infine, viene destinato a museo. In
quell’anno, infatti, il re sabaudo Carlo Fe-
lice (1821-1831) vi collocava l’importante
collezione (oltre 5200 pezzi) acquistata dal-
l’archeologo piemontese Bernardino Dro-
vetti (1776-1852), che fu console generale
di Francia in Egitto durante la spedizione
napoleonica del 1798.

A seguito di tale spedizione, numerosi ar-

ITINERARIO1
Il Museo Egizio
di Torino

1.1

Statua del faraone
Ramses II
Circa 1270 a.C. Basanite, altezza (senza
basamento) 194 cm, larghezza 70 cm

Il gruppo in pietra che rappresenta il faraone
Ramses II seduto in trono è stato scolpito in

un unico blocco di basanìte nera, un particolare
tipo di durissima roccia vulcanica a grana com-
patta. Esso fa parte della collezione Drovetti e
fu rinvenuto nel 1818 fra le rovine dell’antica
Tebe. Probabilmente proviene dal tempio di
Amon, a Karnak, ed era una delle numerose
statue che i faraoni facevano collocare all’in-
terno dei templi dedicati alle divinità che più
avevano onorato durante il proprio regno.

Dalle iscrizioni geroglifiche incise in varie
parti dell’abito e sulle spalle si è potuto risalire
al nome di Ramses II, qui rappresentato in età
giovanile.

Il faraone indossa il khepresh, un particolare
copricapo bombato usato in guerra e in partico-
lari cerimonie, mentre nella destra, a dimostra-
zione del proprio potere, impugna lo scettro con
il manico ricurvo (hèka), sacro a Osiride, il dio
dell’aldilà.

La posizione del personaggio è assai rigida
e convenzionale, cioè assolutamente rispetto-
sa degli schemi rappresentativi che gli scultori
egizi si tramandavano di padre in figlio fin dal-
le epoche più remote. Ciò significa che anche
durante il Nuovo Regno la bravura di un artista
era esclusivamente valutata in relazione alla
sua capacità di riprodurre le forme usuali della
tradizione, non diversamente da come avveni-
va fin dall’inizio della civiltà egizia. Nonostante
questo la statua torinese di Ramses II appare,
nel complesso, meno squadrata e angolosa di
quelle dell’Antico Regno, il che riflette anche il
raffinarsi delle tecniche scultoree. Significativo,
al riguardo, appare il minutissimo panneggio
dell’abito regale, che si modella morbidamente
sul corpo del faraone come una sorta di secon-
da pelle.

Alla destra del trono, in basso, è rappresen-
tata la regina Nefertari, la preferita fra le mogli
di Ramses II. A sinistra in basso, invece, è raffi-
gurato uno dei figli della coppia, il principe ere-
ditario Amonhèrkhopeshèf, che reca in mano
un flabèllo , in segno di deferenza al padre. En-
trambi i personaggi, in posizione stante, hanno
dimensioni estremamente più piccole di quelle
del faraone, che pur è seduto. Questo si deve
alla rigida gerarchia che sta alla base delle rego-
le scultoree egizie. In tal modo non si tenevano
in alcun conto le leggi fisiche della visione, ma,
piuttosto, si faceva riferimento alle solite con-
venzioni. In base a queste, infatti, la grandez-
za dei personaggi rappresentati doveva essere
esclusivamente proporzionale alla loro impor-
tanza e di conseguenza il faraone, essendo la
reincarnazione terrena del dio Amon, veniva
sempre raffigurato più grande e imponente di
qualsiasi altro personaggio.

cheologi europei ebbero modo di esplorare a
fondo l’Egitto, mettendo in luce una straor-
dinaria quantità di tesori storici e artistici
di inimmaginabile valore. Ciò contribuì ad
alimentare una sorta di vera e propria corsa
ai reperti egizi, il possesso dei quali divenne
in breve una delle tante stravaganze di moda
nei salotti borghesi di tutta Europa. Fu così
che nelle attività di scavo si inserirono spesso
anche avventurieri senza scrupoli che, pur di
poter scoprire nuove rarità da vendere ai ric-
chi collezionisti, saccheggiarono le rovine di
templi e sepolture, trafugando e confonden-
do quello che le sabbie del deserto avevano
gelosamente conservato per millenni.

L’iniziale collezione del Drovetti, per
l’acquisizione della quale lo Stato piemon-
tese aveva stanziato ben 400 mila lire, che
allora rappresentavano una somma ingen-
tissima, andò a costituire il primo, ricco
nucleo del Regio Museo di Antichità ed Egi-
zio. Questo, definitivamente inaugurato nel
1832, fu visto all’inizio come una singolare
raccolta di “curiosità”, in quanto quello che
fino ad allora si sapeva sulla civiltà egizia
era, in realtà, pochissimo. Tra il 1852 e il
1855 la raccolta, che ormai aveva occupato
quasi tutte le sale del palazzo, venne aper-
ta stabilmente al pubblico. A quel periodo
risale anche la realizzazione del primo cata-

logo illustrato del materiale raccolto, ope-
razione che doveva avere il duplice scopo
di promuovere la conoscenza della cultura
egizia presso il grosso pubblico e di stimo-
lare nuove generazioni di giovani a intra-
prendere con rigore e consapevolezza lo
studio dell’archeologia.

Nel 1880, infine, il museo entrò defini-
tivamente a far parte della nuova ammi-
nistrazione del Regno d’Italia e negli anni
successivi le collezioni vennero sempre più
accresciute e via via riordinate. Nel patrimo-
nio del museo confluirono altre donazioni
di casa Savoia e tutti i preziosi ritrovamenti
delle campagne di scavo direttamente con-
dotte in Egitto tra il 1900 e il 1920 dall’al-
lora direttore e insigne egittologo Ernesto
Schiaparelli (1856-1928).

Dopo un inevitabile periodo di stasi
conseguente alla Seconda guerra mondia-
le, nuovi doni e acquisti tornarono ad ac-
crescere la collezione, a cui si aggiunse, nel
1966, addirittura l’intero tempio rupestre
di Ellesìja (ca 1430 a.C.). Si trattava di un
dono da parte del governo egiziano quale
segno concreto di gratitudine per il con-
tributo dato dalla città di Torino e dal suo
Museo alla colossale opera di spostamento
dei templi di Abu Simbel, al cui progetto lo
Stato italiano aveva già destinato uno stan-
ziamento di 856000 dollari.

Negli ultimi anni, infine, il Museo Egizio
è stato interamente ristrutturato e riordi-
nato al fine di dare una più logica e degna
collocazione agli oltre 30000 straordinari
reperti che gli appartengono. Il grandioso
progetto (che in alcuni settori è ancora in
fase di completamento) ha preso in conside-
razione, oltre all’aspetto critico e scientifico,
anche quello espositivo, con la realizzazione
di percorsi scenografici attraverso suggestivi
giochi di luci e, soprattutto, quello didatti-
co, con la messa a punto di itinerari virtuali
(su internet) e tattili (riservati ai visitatori
con problemi di vista).

 1. Ingresso
 2. La storia e le fonti
 3. I siti provinciali
 4. Il tempio di Ellesija
 5. Lo Statuario
 6. Le formule funerarie

per il defunto
 7. I corredi funerari
 8. Tomba di Kha e altre
 9. Dei el-Medina
10. La tessitura
11. La scrittura
12. La vita quotidiana
13. L’epoca tarda

e l’epoca tolemaica
14. Gli dei e la magia
15. L’epoca Romana

e Copta

Lorenzo Delleani,
Una sala del
Museo Egizio nella
sistemazione di fine
Ottocento, 1881.
Olio su cartone.
Torino, Museo Egizio.
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Statue. Veduta.

Statua del faraone
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6
7

8

5

4

2

3

10 12
11

13
14

15

9

1

Piramide di Cheope

1 Il Museo Egizio
di Torino

ANTOLOGIA 1-5ANTANTOLOOLOGIAGIA 1 5

ITINERARIO 1

gAntologia

Antologia

2
Antologia

3

Le piramidi

[…] C hemmis1 di Menfi regnò per cinquant’anni e fece costruire la più alta delle tre pira-
midi, che sono annoverate tra le sette meraviglie del mondo. Queste sono situate in

una zona dell’Egitto volta in direzione della Libia e distano 120 stadi2 da Menfi e 50 dal Nilo:
per l’imponenza delle loro strutture e per l’abilità tecnica della costruzione riempiono di am-
mirato stupore gli spettatori. La più grande, infatti, ha ogni lato della sua base quadrata lungo
7 pletri3 e in altezza supera i 6 pletri; si restringe progressivamente fino alla cima con ogni
spigolo di 6 pletri di lunghezza. È interamente costruita di pietra dura, difficile di lavorazione,
ma di durata perenne: sono infatti passati non meno di mille anni, secondo la tradizione, fino
all’età nostra o addirittura più di 3400, secondo alcuni scrittori, eppure le pietre sono rimaste
salde fino ai nostri giorni conservando la loro posizione originaria e l’intera struttura inalte-
rata. Si tramanda che la pietra sia stata trasportatta da grande distanza fin dall’Arabia e che la
costruzione sia avvenuta con l’aiuto di colline artificiali, in quanto a quei tempi non si erano
ancora inventate macchine per sollevare pesi; e la cosa che suscita maggior stupore sta nel
fatto che, sebbene le costruzioni siano di mole tanto imponente e il territorio circostante sia
completamente sabbioso, non sia rimasta traccia né di terrapieni, né di pietre lavorate, tanto
da generare l’impressione che le piramidi non siano state costruite a poco a poco dal lavoro
dell’uomo, ma siano state collocate tutte insieme, come per mano di un dio, sulla distesa sab-
biosa che le circonda […].

Morto Chemmis, gli successe sul trono il fratello Kephren, che regnò 56 anni; una diversa
versione sostiene però che non il fratello, bensì il figlio, di nome Chabryes, sia stato il suo
successore. Tutti gli scrittori sono comunque d’accordo nel dire che il successore, desideroso
di imitare l’esempio di chi l’aveva preceduto sul trono, fece costruire la seconda piramide,
simile alla prima per tecnica di costruzione, ma molto inferiore per dimensioni, in quanto
ogni lato della base misura uno stadio […]. La piramide minore è priva di iscrizioni, ma su
di un lato presenta gradini d’accesso intagliati nella pietra. Sebbene entrambi i re abbiano
fatte innalzare come propri sepolcri, a nessuno dei due toccò di essere sepolto nelle pirami-
di: infatti il popolo, a causa delle sofferenze sopportate durante i lavori e dell’atteggiamento
crudele e violento dei sovrani, era pieno d’ira verso i responsabili e minacciava di fare a
pezzi i loro corpi e di gettarli in forma oltraggiosa lontano dalle tombe; e pertanto entrambi
i re ordinarono che alla loro morte i congiunti seppellissero i loro corpi di nascosto e in un
luogo privo di segni di riconoscimento. Dopo costoro divenne re Mykerinus, a cui alcuni
attribuiscono il nome di Mencherinus, figlio di colui che aveva innalzato la prima piramide.
Costui iniziò la costruzione della terza piramide, ma morì prima che l’opera intera fosse
completata. Ogni lato della base misura 3 pletri e le pareti furono costruite fino al quindice-
simo strato con pietra nera, simile a quella che si trova a Tebe, mentre il resto fu terminato
con lo stesso tipo di pietra usato per le altre piramidi. Pur essendo di dimensioni inferiori
alle piramidi precedenti, quest’opera le supera di gran lunga per tecnica di costruzione e per
costo […]. Sono tutti d’accordo nel dire che questi monumenti sono superiori a tutti gli altri
innalzati in Egitto, non solo per la mole delle costruzioni e per le spese impiegate, ma anche
per l’abilità tecnica rivelata dai loro costruttori. E aggiungono che si devono ammirare più
gli architetti delle opere che i sovrani che le hanno commissionate e finanziate: infatti per
realizzare i loro progetti i primi hanno fatto ricorso al proprio ingegno e al proprio desiderio
di gloria, mentre i secondi non hanno fatto altro che ricorrere alle ricchezze avute in eredità
e alle molestie inferte agli altri.

4
Diodoro Siculo
Storico greco, nacque ad Agirio, in Sicilia, intor-
no al 90 a.C. Pare che abbia viaggiato a lungo
in Europa e in Asia: quel poco che si conosce
della sua vita lo si deduce dalla sua opera, la Bi-
blioteca storica, scritta presumibilmente tra il
60 e il 30 a.C. circa. Essa fu concepita come una
storia universale dalle origini del mondo alle
campagne di Cesare in Gallia e in Britannia. Era
composta da 40 libri, di cui ci sono giunti com-
pleti i libri I-V e i libri XI-XX.

Diodoro Siculo, Biblio-
teca storica, I, 63-64.
Tratto da: Diodoro Sicu-
lo, Biblioteca storica: li-
bri 1-5, Sellerio, Paler-
mo, 1986.

1. Chemmis: Cheope.
2. stadio: equivalente a
circa 180 m.
3. pletro: equivalente a
circa 30 m.

nale derivato dal Nilo. Per edificare la pira-
mide occorsero venti anni; ognuna delle sue
quattro facce ha la base di otto pletri3 e altret-
tanto misura in altezza; essa è completamen-
te fatta di blocchi di pietra levigati e perfetta-
mente connessi fra loro: nessuna delle pietre
misura meno di trenta piedi.

La piramide fu realizzata a gradini, detti
crossai da alcuni e bomides da altri. Quando
la ebbero costruita così, con macchine di cor-
ti legni sollevarono le pietre rimanenti dal li-
vello del suolo al primo ripiano. Dopo che
era stata alzata sul primo la pietra veniva affi-
data a una seconda macchina posta sul pri-
mo ripiano, e questa la sollevava fino al se-
condo gradino su una terza macchina: le
macchine erano in numero pari ai gradini,

ma poteva anche esserci un unico macchina-
rio, sempre lo stesso, facilmente trasportabile
da un ripiano all’altro, ogni volta che la pie-
tra fosse stata levata. Devo riferire entrambe
le versioni perché entrambe vengono narra-
te. Dapprima fu ultimata la parte più alta
della piramide, poi le altre in successione, per
ultimi il piano sopra il livello del suolo e il
gradino più basso.

1. stadio: equivalente a 600 piedi, circa 180 m.
2. orgia: equivalente a 4 cubiti; 1 cubito a 6 piedi.
Un’orgia corrisponde a circa 18 m.
3. pletro: equivalente a 100 piedi, cioè a circa 30 m.

1. Eanna: quartiere set-
tentrionale dell’antica
Uruk, sviluppatosi at-
torno al cosiddetto
tempio di calcare.
2. Ishtar: corrisponde
alla sumera Inanna, dea
dell’amore e della ferti-
lità.
3. mure: sta per mura.

Le grandi piramidi d’Egitto

F ino al regno di Rampsinito, mi dicevano
i sacerdoti, l’Egitto godette di una ottima

amministrazione e di una grande prosperità;
ma Cheope, che regnò dopo di lui, gettò il
paese in una gravissima situazione; per pri-
ma cosa Cheope chiuse tutti i templi e vietò i
sacrifici, poi costrinse tutti gli Egiziani a la-
vorare per lui.Ad alcuni impose di trascinare
pietre dalle cave situate nelle montagne
d’Arabia fino al Nilo; ad altri assegnò di rice-
vere le pietre, trasportate su navi attraverso il
fiume, e di trainarle a loro volta fino al monte
chiamato Libico. Ai lavori partecipavano

3

Erodoto, Storie, II, 124-
125. Tratto da: Erodoto,
Storie, Lidi, Persiani,
Egizi, introduzione,
traduzione e note di
F. Barberis, Garzanti,
Milano, 1989.

sempre 100000 uomini per volta in turni di
tre mesi. In termini di tempo ci vollero dieci
anni di duro lavoro collettivo per la costru-
zione della strada su cui trainare le pietre,
opera a mio parere che ha poco da invidiare
alla piramide stessa (è lunga cinque stadi1,
larga dieci orgie2, l’altezza nel punto più ele-
vato raggiunge le otto orgie, è realizzata con
pietre levigate e vi sono incise figure anima-
li). Dieci anni occorsero per la strada e per
l’allestimento delle camere sotterranee
nell’altura su cui sorgono le piramidi: Cheo-
pe si fece costruire queste camere come se-
poltura per sé in un’isola ricavata con un ca-

Erodoto
Nato ad Alicarnasso (Asia Minore), tra il 490 e il
480 a.C. e morto forse a Turi (colonia greca si-
tuata presso la distrutta Sìbari, nell’attuale Ca-
labria) attorno al 425 a.C. È autore delle Storie,
la prima opera storica composta in Grecia. L’ar-
gomento delle Storie sono le guerre persiane,
ma i nove libri di cui esse si compongono reca-
no anche ampie divagazioni sugli
usi e i costumi di altri popoli.

I giardini pensili di Babilonia: «Opera squisita, voluttuosa e
regale davvero»

I l cosiddetto Giardino Pensile, fatto di piante, sollevate da terra, viene lavorato in aria, es-
sendo una terrazza sospesa il terreno dove si radicano le piante. Al di sotto si rizzano per

sostegno colonne di pietra, e tutto lo spazio è occupato da colonne istoriate1. Quindi sono
disposte delle travi di legno di palma, a strettissimi intervalli. Il legno di palma è l’unico a non
marcire, anzi, inumidito e compresso da gravi2 pesi, s’incurva all’in su; inoltre nutre i fila-
menti delle radici traendo altre sostanze dall’esterno fra i propri interstizi. Sopra queste travi
è ammassato un profondo strato di terra, e lì sono piantati alberi a larga foglia dei più diffusi
nei giardini, ogni varietà di fiori multicolori, e insomma quanto rallegra la vista e il palato con
la sua dolcezza. Il luogo è lavorato come un campo qualsiasi e si adatta ai lavori di propagazio-
ne come ogni terreno. Così l’aratura avviene sopra la testa di chi sta passeggiando sotto le co-
lonne, e mentre si calpesta la superficie del terreno, negli strati inferiori vicino alle travi la
terra rimane immobile e intatta. Canali d’acqua proveniente da fonti più alte affluiscono di-
rettamente con bel fiotto3, oppure scorrono venendo sollevati da una spirale e fatti girare per
condotte forzate da macchine elicoidali4; immessi allora in fitti e grandi zampilli, irrigano
tutto il giardino, irrorano le profonde radici degli alberi e mantengono umido il terreno. Per-
ciò, come si può ben immaginare, l’erba è sempre verde, e le foglie che spuntano dai molli ra-
mi degli alberi hanno grande umore e durata. Le radici infatti, mai assetate, assorbendo e
conservando l’umidità diffusa dell’acqua e intrecciando le loro spire sotterranee, garantisco-
no vita salda e duratura alle piante. Opera squisita, voluttuosa e regale davvero, dove tutto è
artificiale e la fatica degli agricoltori è appesa sopra il capo di chi la contempla.

1

Tratto da: P.A. Clayton,
M.J. Price, Le Sette Me-
raviglie del Mondo,
CDE, Milano, 1990.

1

2

1. istoriato: dal latino historia, storia, narrazione di
avvenimenti. Decorato con figurazioni (dipinte o
scolpite) relative a narrazioni storiche o leggenda-
rie.
2. grave: dal latino gràvis, pesante.
3. fiotto: dal latino flùctus, moto ondoso. Piccola
quantità di liquido che sgorga però con getto vio-
lento e improvviso.
4. macchine elicoidali: dal greco èlix, spirale, volu-
ta. Si tratta di grandi viti di legno, dette anche
nòrie (dall’arabo nàura), che, fatte ruotare con
l’estremità inferiore immersa nell’acqua, la solleva-
no fino all’estremità superiore, portandola così a
un livello più alto.

Filone di Bisanzio
Trattatista attivo nella seconda metà del III se-
colo a.C., fu allievo dell’ingegnere greco Ctesì-
bio di Alessandria. Scrisse un trattato di mecca-
nica in nove volumi (di cui, purtroppo, ci rima-
ne solo il quarto) nel quale si parla, tra l’altro,
delle tecniche di costruzione di porti e macchi-
ne da guerra.

Tratto da: G. Pettinato,
I Sumeri, Rusconi,
Milano, 1992.

Epopea di Gilgamesh
Si tratta di un antichissimo poema sumero di
autore sconosciuto, diffuso e tradotto in tutto
il Vicino Oriente e in Egitto. Risalente circa al
2000 a.C., narra le straordinarie gesta di Gilga-
mesh, il mitico re di Uruk che, nel disperato
tentativo di far ritornare in vita l’amico frater-
no Enkidu, sfida gli dei sottoponendosi a prove
inaudite. La narrazione si conclude con la scon-
fitta dell’eroe, definito «colui che ha visto tut-
to», e con la riaffermazione che l’uomo, anche
se coraggioso e meritevole, è e rimane mortale
e nulla può essergli concesso di sapere sui mi-
steri dell’aldilà.

Le grandiose mura di Uruk

[D i Gilgamesh che] vide ogni cosa [voglio] io narrare al mondo;
[di colui che] conobbe ogni cosa, tutto [voglio io rac]contare:

egli andò alla ricerca dei Paesi più lontani,
e sperimentando ogni cosa raggiunse la completa saggezza.
Egli vide cose segrete, scoprì cose nascoste,
egli riferì delle leggende dei tempi prima del diluvio.
Egli percorse vie lontane, finché stanco e abbattuto si fermò.
Egli fece incidere tutte le sue fatiche su una stele di pietra.
Fu lui a costruire le mura di Uruk, l’ovile
del santo Eanna1, il luogo splendente.
Guarda le sue mura: i suoi merli hanno il colore del rame!
Guarda la sua alzata, nessuna opera l’uguaglia.
Calpesta la soglia che è di tempi immemorabili,
avvicinati all’Eanna, l’abitazione della dea Ishtar2:
mai nessuno, foss’anche un re, potrà costruire un monumento che la eguagli!
Sali sulle mure3 di Uruk e percorrile,
ispeziona le fondamenta, scrutane i mattoni,
verifica che essi siano veramente mattoni cotti.
In verità le sue fondamenta sono state poste dai sette saggi.
Un miglio quadrato è la città, un miglio quadrato sono i suoi orti,
un miglio quadrato sono le sue cisterne oltre alle terre del tempio di Ishtar.
Per tre miglia quadrate si estende Uruk senza contare i suoi terreni agricoli.

Busto della regina
Nefertiti
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tra 15 e 12
milioni

di anni fa
Comparsa in Africa

dei primi ominidi

Tra due milioni
e un milione

di anni fa
Comparsa in Africa orientale

dell’Australopithècus afarènsis

ca 300000
anni fa

Comparsa in Europa e in Asia
dell’Uomo di Neanderthal

ca 200000
anni fa

Comparsa in Europa
e nel Vicino Oriente dell’Homo sapiens

ca 40000
anni fa

Comparsa dell’Homo sapiens sapiens

MESOLITICO
(Età della pietra di mezzo)
ca 8000 a.C.-ca 6000 a.C.

L’uomo impara
progressivamente a lavorare
la pietra scheggiandola
con altre pietre per ricavarne
armi e utensili

Affi namento delle capacità
di lavorazione della pietra

Caverne naturali
Graffiti rupestri e
veneri preistoriche
Pitture rupestri

Caverne artifi ciali, camere ipogee
e capanne coniche

ca 10000
anni fa
Inizio dell’agricoltura

ca 500000
anni fa

Scoperta del fuoco

PALEOLITICO
(Età della pietra antica)
ca 1800000-ca 10000 anni fa
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Mezzaluna fertile
Area compresa tra l’Africa Settentrio-
nale e il Vicino Oriente la cui confor-
mazione geografica ricorda appros-
simativamente un arco di cerchio. I
grandi fiumi della zona, grazie ai loro
straripamenti stagionali (circa da metà
luglio a metà novembre), rendevano

fertili in modo ricorrente e naturale i
territori nelle loro immediate vicinan-
ze, favorendo così l’agricoltura e l’al-
levamento.

IV millennio avanti Cristo
Il periodo di tempo che va da 4000
a 3001 anni prima della data con-

venzionale della nascita di Cristo, ge-
neralmente abbreviata in a.C. o in
B.C. (Before Christ, che in inglese si-
gnifica prima di Cristo). In questo ma-
nuale, aderendo alla tradizione sto-
riografica italiana, i secoli e i millenni
vengono sempre indicati o per esteso
o con numeri romani.

Sedentarietà
Dal latino sedère, sedére. La capaci-
tà, acquisita dall’uomo del neolitico,
di abitare stabilmente in un luogo,
senza dover più migrare seguendo la
selvaggina.

3

1.1 Sui concetti di storia
e preistoria

L’inizio di un lungo viaggio

Prima di introdurre il concetto di arte preistorica è op-
portuno chiarire con esattezza il significato del vocabolo

«preistoria». Dal punto di vista linguistico esso deriva dal latino
pre (prima) e història (storia, indagine) e quindi sta a indicare
quel lunghissimo periodo di tempo che precede la narrazione
storica. Per convenzione siamo infatti abituati a far coincidere
l’inizio della storia con lo sviluppo e l’affermazione delle prime
grandi civiltà tra la valle del Nilo e il fiume Tigri (la cosiddetta
mezzaluna fertile ). Date precise, naturalmente, non ne esisto-
no ed è possibile – al massimo – indicare in modo accettabile
un periodo corrispondente al IV millennio avanti Cristo .

Sumèri, Babilonesi, Assiri ed Egizi [ paragrafi 2.3-2.6] sono
i primi abitatori storici di quelle terre grosso modo corrispon-
denti a parte degli attuali Iràq, Iràn, Siria, Arabia Saudita ed
Egitto. Le loro civiltà vengono definite monumentali sia per la
straordinarietà del loro sviluppo politico, economico e cultu-
rale, sia in relazione alla nascita delle prime grandi città della
storia. In seguito al lento diffondersi della sedentarietà , infatti,
ai primi villaggi andranno progressivamente a sostituirsi inse-
diamenti urbani sempre più vasti e complessi. Questi, nel suc-
cessivo corso dei secoli, si arricchiranno ulteriormente di mu-
raglie, costruzioni funerarie, templi, palazzi e giardini tra i più
grandiosi mai costruiti dall’uomo.

Il vocabolo «monuménto», del resto, deriva dalla parola lati-
na monumèntum, che contiene a sua volta la radice di due verbi:
manère (rimanere, restare) e monère (ammonire,ammaestrare).
In questo senso, dunque, un monumento rappresenta qualco-

NEOLITICO
(Età della pietra nuova)
ca 6000 a.C.-ca 4000 a.C.

ETÀ DEL RAME

ca 4000 a.C.-ca 3000 a.C.

ETÀ DEL BRONZO

ca 3000 a.C.-ca XI/X secolo a.C.

ETÀ DEL FERRO

dal XIII secolo a.C.

Spade, pugnali e scudiMassima abilità raggiunta
nella lavorazione della pietra

Primi villaggi di palafitte
e terramare.
Primi vasi con decorazioni
geometriche

Menhir e dolmen

Punte di freccia, lame e monili

Nuraghi sardi
Cromlech di Stonehenge
Bronzetti votivi
Graffi ti rupestri in Val Camonica

Asce, falcetti e punte di lancia
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4 1 La preistoria. Nascita di un linguaggio artistico

sa di importante che rimane nel tempo e che dà informazioni,
cioè documenta e insegna. Costruire dei monumenti, pertan-
to, significa consegnare ai nostri successori ciò che di meglio
abbiamo nel nostro presente, compiendo così la prima ope-
razione che possiamo definire storica. La storia, infatti, inizia
proprio nel momento in cui si avverte l’esigenza di tramandare
delle testimonianze volontarie della propria vita e della propria
civiltà, anche se i fini immediati per i quali lo si fa possono esse-
re spesso legati a motivi di interesse o a scelte di potere.

Lo strumento più idoneo a tale fine è la scrittura. Non è un
caso, dunque, che proprio in questo periodo nascano le prime
forme organizzate di scrittura [ p. 21]. Ecco allora che la pre-

senza contemporanea di testimonianze scritte (note contabili,
testi di preghiere, leggi, iscrizioni funebri) e di testimonianze
monumentali (mura cittadine, templi, palazzi, tombe) segna
di fatto l’inizio dell’èra storica. Di essa possiamo iniziare a co-
noscere la realtà quotidiana non più in modo deduttivo, for-
mulando cioè delle ipotesi sulla base dei repèrti casualmente
rinvenuti, ma in modo diretto, vale a dire decifrando i messag-
gi che ci sono stati volontariamente tramandati.

A questi fini ci è di aiuto soprattutto l’archeologìa’, le cui in-
dagini consistono nel riportare alla luce le testimonianze mate-
riali relative a una determinata fase dello sviluppo umano, ten-
tando di ricostruirne anche il possibile sviluppo cronologico.

Archeologia
Dal greco archàios, antico e lògos,
parola, concetto. La scienza che
studia le civiltà del passato median-
te la ricerca, la raccolta, il confron-
to e l’interpretazione di resti, testi-
monianze, documenti e manufatti
giunti fino a noi. A seconda del pe-
riodo di indagine possiamo parlare
generalmente di:

paleoarcheologia, quando i reper-
ti si riferiscono all’epoca preisto-
rica (resti fossili vegetali, animali
e umani, utensili, armi, monili,
manufatti);
archeologia antica, se il riferi-
mento temporale si estende dalle
antiche civiltà del Medio Oriente
fino alla caduta dell’Impero Ro-
mano d’Occidente (476 d.C.).

L’archeologia, intesa come discipli-
na autonoma, è figlia della cultura
illuminista e, in quanto tale, risale
alla fine del XVIII secolo, periodo
nel quale era più che altro limita-
ta allo studio della classicità greca
e romana.

Il rinvenimento, lo studio e la
collezione dei resti del passato, co-
munque, affascinò gli artisti e gli
uomini di cultura fin dall’epoca ri-
nascimentale (XV secolo), anche se
non ancora con finalità di precisa
indagine storica e scientifica. Oggi
l’archeologia può contare su sem-
pre nuove e più raffinate tecnologie
di indagine, scavo e documentazio-
ne e questo ne ha vantaggiosamente
dilatato il raggio d’azione anche al

Medioevo (sepolcreti, resti murari,
tracce urbane) e, con la cosiddetta
archeologia industriale, addiritu-
ra all’età contemporanea, quando
l’indagine può essere rivolta anche
a fabbriche smantellate o in disuso
e ai relativi macchinari, al fine di
meglio documentare la conoscen-
za della storia dell’industria e dei
processi di produzione (soprattut-
to nei secoli XVIII e XIX).

Sempre più numerosi ed appas-
sionati, pertanto, sono i giovani che
vi si dedicano, facendo di essa, nelle
sue varie specializzazioni, l’obiet-
tivo dei propri studi e del proprio
lavoro.

La ricerca archeologica, in gene-
rale, avviene per mezzo di campa-
gne di scavo circoscritte al ritrova-
mento di specifici reperti.

Nel corso di queste campagne
viene setacciato minuziosamente
un determinato territorio (terrestre
o subacqueo) nel quale si ha moti-
vo di credere che possano esistere
testimonianze materiali, cioè trac-
ce interessanti di civiltà antiche o
di tecnologie scomparse (storiche o
preistoriche che siano).

Ogni fase dello scavo viene rileva-
ta, indagata e fotografata con accu-
ratezza e ciascun oggetto ritrovato è
misurato, catalogato e descritto fin
nei particolari più minuti, facen-
do attenzione soprattutto all’esatta
collocazione e alla stratificazione
di ogni elemento, cioè alla profon-
dità alla quale è stato rinvenuto. A
profondità di ritrovamento diverse,

tipologiche.
Spesso, soprat-

tutto in assenza di
altre fonti, posso-
no essere di grande
aiuto anche alcu-
ne moderne tec-
niche scientifiche,
la più nota delle
quali è quella del
radiocarbonio o
carbonio 14 (in si-
gla 14C). In ogni
organismo vivente
(animale o vege-
tale) è infatti pre-
sente l’isotopo ra-

dioattivo del 14C, cioè un atomo
di carbonio avente le stesse carat-
teristiche chimiche degli altri, ma
una maggiore instabilità. Poiché
la produzione di tale isotopo cessa
con la morte dell’organismo stes-
so, essendo noto il periodo di de-
cadimento (la radioattività del 14C
si dimezza infatti ogni 5730 anni)
è sufficiente misurare la radioatti-
vità residua del reperto per stabi-
lirne l’età, con un margine d’er-
rore dell’ordine di un accettabile
5-10%). Ogni datazione così ot-
tenuta, comunque, va poi attenta-
mente riverificata anche attraverso
il metodo storico-comparativo, af-
finché la possibile presenza di re-
sidui organici di epoche differenti
non induca a misurazioni falsate
e, conseguentemente, a conclusio-
ni paradossali sul piano della veri-
tà storica.

infatti, corrispondono
quasi sempre anche pe-
riodi differenti: più an-
tichi quelli a profondità
maggiore e progressiva-
mente più recenti quelli
posti in prossimità della
superficie. Questo per-
ché, nel corso dei secoli,
gli strati più antichi ten-
dono a sprofondare, sia a
causa di fenomeni natu-
rali (terremoti, alluvio-
ni) sia per motivi con-
nessi all’azione dell’uo-
mo (lavorazione della
terra, demolizioni).

Per risalire al periodo di una
determinata stratificazione gli ar-
cheologi studiano pertanto l’esat-
ta datazione di alcuni manufatti
di riferimento (soprattutto vasi ce-
ramici o, per la preistoria, utensi-
li in pietra), al fine di poterne poi
estendere i risultati, con verosimi-
le approssimazione, a tutti gli altri
reperti appartenenti allo stesso li-
vello di scavo (definito anche unità
stratigrafica).

Le tecniche di datazione posso-
no essere di vario tipo. Le più dif-
fuse sono quelle storico-compara-
tive, che consistono nel confronta-
re il reperto rinvenuto con altri, di
data certa, simili per materiale, fat-
tura e provenienza. In epoca stori-
ca importanti informazioni vengo-
no fornite sia da eventuali iscrizio-
ni sui reperti stessi, sia da notizie
che ne descrivono le caratteristiche

’
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1.2 L’uomo preistorico 5

1.2 L’uomo preistorico

Fra pietra e metalli

Il nostro pianeta, nel suo insieme, si è formato approssima-
tivamente cinque miliardi di anni or sono. L’uomo, invece,

appartiene all’ultimissima fase di questo plurimillenario svi-
luppo. Se infatti, facendo le debite proporzioni, immaginassi-
mo l’età della Terra pari a un solo anno, l’intero svolgersi della
storia dell’uomo, dalle antiche civiltà monumentali ai giorni
nostri, occuperebbe appena 38 secondi. Quasi un nulla!

La fase della preistoria immediatamente precedente a quel-
la delle prime grandi civiltà storiche e monumentali è definita
età della pietra. Questo perché proprio la pietra è stato il pri-
mo materiale usato dall’uomo per fabbricarsi armi e utensili.
L’età della pietra si divide convenzionalmente in tre diversi
periodi in relazione all’evolversi delle tecniche impiegate nel-
la sua lavorazione. Gli studiosi forniscono, a questo proposi-
to, periodizzazioni abbastanza flessibili e fra loro anche molto
discordanti. Per parte nostra si propongono le datazioni più
aggiornate e ricorrenti ma, data la loro necessaria approssi-
mazione, non possono essere considerate che un’indicazione
di massima, valida soprattutto in riferimento alle aree del Vi-
cino Oriente e dell’Europa mediterranea:

il paleolìtico (ca 1 800 000-10 000 anni fa);
il mesolìtico (ca 8000-6000 a.C.);
il neolìtico (ca 6000-4000 a.C.).

La seconda grande fase evolutiva della preistoria umana si
apre con quella che, convenzionalmente, viene detta età dei
metalli. Con questa generica definizione si intende il periodo
– compreso tra gli inizi del IV millennio fino ai secoli VI-V
a.C. – nel quale si iniziano a estrarre e a lavorare i primi me-
talli. I tempi di sviluppo e di diffusione delle nuove indùstrie
metalliche, però, sono generalmente lenti, cosicché l’utilizzo
della pietra levigata prosegue in molte regioni anche ben oltre
i limiti temporali della preistoria e, prima di scomparire del
tutto, si affianca per secoli a quello dei metalli. L’età dei me-
talli si divide in tre periodi:

l’età del rame o eneolìtico (ca 4000-3000 a.C.);
l’età del bronzo (ca 3000-XI/X secolo a.C.);
l’età del ferro (ca XIII secolo a.C.-ca VI/V secolo a.C.).

Periodi Da... a... Industria prevalente

Paleolitico
inferiore ca 1800000

anni fa-
ca 120000
anni fa

Pietra lavorata
per percussione
diretta
(chopper )

medio ca 120000 anni
fa-ca 35000
anni fa

Pietra lavorata
per scheggiatura
da nuclei
preparati

superiore ca 35000
anni fa-
ca 10000
anni fa

Pietra lavorata
per scheggiatura
bifacciale
(amìgdala )

Mesolitico ca 8000 a.C.-
ca 6000 a.C

Pietra lavorata per scheggiatura
e rifinita. Produzione di microliti
(lame e punte di freccia)

Neolitico ca 6000 a.C.-
ca 4000 a.C.

Pietra levigata e lucidata.
Inizio della produzione
ceramica

Età
del rame o
eneolitico

ca 4000 a.C.-
ca 3000 a.C.

L’industria eneolitica si affi anca
a quella neolitica per la produzione
di utensili e armi da taglio

Età
del bronzo

ca 3000 a.C.-
ca XI/X secolo
a.C.

Affi namento della tecnica metallurgica
con produzione di armi e utensili
di maggiore resistenza

Età
del ferro

ca XIII secolo
a.C.-ca VI/V
secolo a.C.

Iniziale sovrapposizione all’industria
del bronzo, con successiva produzione
di armi e utensili di qualità e resistenza
ancora superiori

E
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Le industrie prevalenti nei diversi periodi storici

Reperto
Dal latino reperìre, reperire, ritrovare.
Termine generico con il quale si desi-
gna un qualsiasi oggetto appartenuto
a civiltà passate, venuto alla luce sia
casualmente, sia – soprattutto – nel
corso di appositi scavi e ricerche.

Industria
Dal latino indùstria, attività. Qui con
il significato di insieme di attività
svolte dall’uomo preistorico per la
fabbricazione di utensili d’uso.

Chopper
Dall’inglese to chop, spaccare. Rudi-
mentale strumento da taglio in pietra
con margine reso tagliente mediante
percussione con altre pietre, secondo
la procedura illustrata qui a lato [a-d].

Amigdala
Dal greco amygdàle, mandorla. Uten-
sile consistente in un ciottolo a forma
di mandorla, appuntito all’apice e ta-
gliente ai bordi, utilizzato come pu-
gnale o ascia a mano.

[c] Scheggiatura
della prima faccia

[d] Scheggiatura
della seconda faccia

[a] Prima sbozzatura

[b] Sagomatura
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6 1 La preistoria. Nascita di un linguaggio artistico

Il paleolitico
Dal greco palaiòs (vecchio) e lìthos (pietra), è l’età della pie-
tra antica. In questo enorme arco di tempo l’uomo impara
lentamente a lavorare la pietra scheggiandola con altre pietre
più dure. Si ottengono in questo modo i cosiddetti chopper,
utilizzati sia come arma, sia come strumento per tagliare le
pelli e raschiare il legno. In seguito l’industria lìtica (cioè della
pietra) giunge a un elevato grado di specializzazione, con una
ricca produzione di amìgdale e di altri utensili da taglio e da
incisione, tutti realizzati con scheggiature bifacciali, cioè su
entrambe le facce delle sottili lamine di pietra impiegate.

Il mesolitico
Dal greco mèsos (medio) e lìthos, è l’età della pietra di mezzo. Si
tratta di un periodo di passaggio durante il quale l’uomo affi-
na le proprie tecniche di lavorazione della pietra producendo,
tra l’altro, microlìti da taglio sempre più efficaci (soprattutto
lame e punte di freccia). In questa fase egli incomincia anche
ad addomesticare gli animali e a coltivare la terra e, in conse-
guenza di ciò, deve abbandonare le caverne naturali e costruir-
si i primi ripari artificiali nei luoghi che ritiene più idonei.

Il neolitico
Dal greco nèos (nuovo) e lìthos, è l’età della pietra nuova, cioè
della pietra perfettamente levigata, indizio della grande abili-
tà ormai acquisita e delle tecniche di lavorazione sempre più
raffinate e progredite. Divenuto ormai stabilmente agricolto-
re, l’uomo del neolitico sa già realizzare delle rudimentali ca-
panne che, riunite insieme, formano anche i primi villaggi.

L’età del rame o eneolitico
Dal latino àes (rame, bronzo), rappresenta la fase più arcaica
della metallurgìa . Il rame è infatti il primo metallo a esse-
re conosciuto dall’uomo e il suo utilizzo si diffonde a partire
dall’area del Vicino Oriente, per poi estendersi, attraverso il
Mediterraneo, anche all’Europa. Le prime tecniche di estra-
zione, tramite il riscaldamento dei minerali che lo contene-
vano, erano comunque tanto rudimentali da non consentire

mai l’ottenimento di rame puro, cioè privo di scorie di vario
tipo. Ciò rendeva il prodotto scarsamente resistente e dun-
que inutilizzabile per la realizzazione di grandi strumenti da
taglio (asce), ma adattissimo per armi e utensili di piccole di-
mensioni (punte di freccia, coltelli) e per oggetti decorativi
(bracciali e altri monìli ).

L’età del bronzo
Ha anch’essa inizio presso le prime civiltà storiche vicino-
orientali e arriverà a svilupparsi in Europa solo a partire dal
II millennio a.C. Il bronzo è una lega metallica ottenuta dalla
fusione di rame (in proporzione variabile dal 70% al 95%) e
stagno (dal 5% al 30%). Si tratta di due metalli che – presi sin-
golarmente – hanno scarse caratteristiche di durezza ma che,
uniti, acquistano straordinarie proprietà di compattezza e re-
sistenza. Con questa nuova lega è pertanto possibile realizzare
utensili più perfezionati (asce, falcetti, vasi) e armi sempre più
efficaci sia per l’offesa (spade, pugnali, punte di lancia), sia per
la difesa (elmi, scudi, corazze).

L’età del ferro
Costituisce l’ultima e più raffinata fase di sviluppo dell’indu-
stria dei metalli. Anche in questo caso è nel Vicino Oriente
(forse presso gli Ittìti) che se ne mette a punto la difficile tec-
nica di estrazione, resa ancora più complicata dall’impossi-
bilità, con le conoscenze di allora, di ottenere temperature
sufficientemente alte per la sua fusione . In Europa questo
nuovo metallo non fa la sua comparsa prima del X secolo a.C.
e, almeno all’inizio, il suo utilizzo, dato il perdurare delle dif-
ficoltà di lavorazione, è limitato alla creazione di monili e di
altri oggetti preziosi. Solo in seguito, con l’affinamento dei
metodi di produzione, si riescono a ottenere armi e utensili
capaci di sfruttare a fondo le eccezionali doti di resistenza del
materiale. E ciò tanto in tempo di pace, grazie alla possibilità
di realizzare aratri e asce, quanto in guerra, dove le micidiali
armi di ferro avrebbero consentito a chi le avesse possedute di
imporsi con grande facilità su tutte quelle popolazioni ancora
ferme all’utilizzo del solo bronzo.

Microlite
Dal greco micròs, piccolo e lìthos.
Utensile in pietra scheggiata di piccole
dimensioni (soprattutto lame, raschia-
toi, punteruoli, punte di freccia).

Metallurgia
Dal greco mètallon, metallo e èrgon,
lavoro. Tecnica che si occupa dell’estra-
zione a caldo dei metalli dai minerali,
dei processi di fusione e di raffinazione
e della produzione di manufatti o se-
milavorati metallici.

Monile
Dal latino monìle, collana. Ogget-
to d’ornamento (bracciale, collana,
anello, spilla) solitamente realizzato in
materiale pregiato (oro, argento, avo-
rio), talvolta (comunque non in epoca
preistorica) con l’utilizzo anche di per-
le e di pietre dure o preziose (soprat-
tutto granati, ametiste e rubini).

Fusione
Dal latino fùndere, versare. Il punto
di fusione del ferro è a 1538 gradi
centigradi (°C); quello del rame a
1084,62 °C; dello stagno a 231,93
°C.

Estetico
Dal greco aisthetikòs, relativo alle
sensazioni. Che riguarda il senso del
bello.

Propiziatorio
Dal latino prò, a favore di, e pètere,
rivolgersi. Fatto per favorire magica-
mente la riuscita di una determinata
azione.

Storicistico
Analisi, indagine, metodo o riflessio-
ne che tenga conto dello svolgimen-
to dei vari avvenimenti storici, rap-
portando rigorosamente a essi ogni
ipotesi, ogni deduzione e ogni con-
clusione.
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1.2.1 Arte e magia

L’inizio della coscienza

Le prime forme di rappresentazione che potremmo in qual-
che modo definire «artistica» risalgono all’ultimo periodo del
paleolitico, detto paleolitico superiore e databile all’incirca tra
trentacinquemila e diecimila anni fa. Esse non sono state rea-
lizzate a fini estetici né decorativi. Il loro significato va piut-
tosto ricercato all’interno della magia e dei riti propiziatòri ,
mediante i quali si credeva di poter intervenire direttamente
sulla realtà, modificando a proprio vantaggio gli eventi e le
leggi della natura.

Per l’uomo primitivo l’arte è quindi, almeno inizialmen-
te, una pura necessità. Tramite le sue varie forme (sculture,
pitture, graffiti e, da ultimo, anche architetture) egli cerca di
allontanare o di neutralizzare magicamente le forze della na-
tura a lui contrarie (quali, ad esempio, i temporali) o per lui
inspiegabili (come la morte).

Di tutto ciò è indispensabile tener conto per comprendere
e interpretare in modo corretto la complessa serie di fenome-
ni espressivi genericamente definiti come «arte preistorica».
Di ciascuna opera occorrerà pertanto valutare il periodo nel
quale è stata realizzata, le probabili motivazioni che hanno
portato alla sua creazione, le conoscenze tecniche di cui si po-
teva disporre, la presenza di modelli o di tradizioni relativa-
mente all’impiego dei materiali o alla scelta delle forme. Solo
in questa prospettiva, che possiamo definire storicistica , le
manifestazioni artistiche dell’uomo preistorico assumono un
valore unico e inestimabile.

1.2.2 L’arte rupestre

Un segno per modificare la realtà

Fra le espressioni artistiche preistoriche particolare rilievo as-
sumono soprattutto la scultura (per lo più di piccole dimen-
sioni), la pittura e i graffiti rupestri .

Scultura Le sculture di cui ci è rimasta traccia,
risalenti in genere al paleolitico superiore, possono essere
in pietra, osso, avorio o steatìte (un minerale di consistenza
gessosa facilmente lavorabile). Esse rappresentano preferibil-
mente figure femminili e sono state rinvenute soprattutto in
Francia, Italia centro-settentrionale, Bassa Austria e Russia,
a testimonianza di come la tipologia fosse diffusa in modo
omogeneo in gran parte dell’Europa continentale. La loro ca-
ratteristica comune sta nell’esagerata accentuazione di alcuni
attributi anatomici della donna [Fig. 1.1] (glutei, ventre [a],
seni [b]) e nella quasi inesistenza di qualsiasi altro particolare
caratterizzante quale il volto [c], le mani [d] o i piedi.

Queste statuette, alte non più di 10-25 centimetri, sono
state chiamate «veneri» preistoriche. Esse rappresentano la
fertilità e il loro evidente significato magico-propiziatorio ne
chiarisce e ne motiva la deformità.

lettura guidata

1.1
Venere preistorica,
ca 20000 a.C.
Pietra calcarea,
altezza 11 cm. Da
Willendorf (Bassa
Austria). Vienna,
Naturhistorisches
Museum.

[a] Caratteristi-
ca delle Veneri
è l’accentua-
zione di alcuni
attributi, quali il
ventre…

[b] o i seni… [c] e la quasi
inesistenza di
altri particolari
caratterizzanti,
come il volto…

[d] o le mani.

Rupestre
Dal latino rupes, roccia scoscesa. As-
sociato a pittura e graffito, indica
un’attività artistica eseguita su una
parete rocciosa.

Tipologia
Insieme delle caratteristiche che con-
traddistinguono un fenomeno o un
insieme di elementi.

Anatomico
Dal greco anatomé, dissezione. Rela-

tivo all’anatomia, cioè alla forma e al-
la struttura del corpo.

Venere
Nome latino della dea greca Afrodìte,
mitica divinità femminile della bellez-
za, dei giardini e dell’amore.
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1.2
Venere preistorica, ca 20000-
18000 a.C. Pietra serpentinosa,
altezza 22 cm. Da Savignano sul
Panaro (Modena). Roma, Museo
Nazionale preistorico-etnografi co
Luigi Pigorini. Tre vedute.

1.3
Figure umane stilizzate, ca 18000
a.C. Altezza della fi gura in alto al
centro 24 cm. Grotta dell’Addàura
sul Monte Pellegrino (Palermo).
Particolare di graffito rupestre.

Scolpendo queste veneri, infatti, l’uomo paleolitico non
cerca in alcun modo di essere fedele al vero e, al contrario, de-
forma simbolicamente la realtà, al fine di conseguire i risultati
pratici che si era prefissato [Fig. 1.2]. Nel caso delle veneri, ad
esempio, gli studiosi hanno ipotizzato che esse potessero es-
sere impiegate per propiziare la fertilità della donna e, se sep-
pellite nei campi, anche quella della terra, favorendo così sia
la procreazione sia la disponibilità di cibo, due delle esigenze
primarie di una società primitiva e fortemente minacciata da
un’altissima mortalità.

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

Pittura e graffito
rupestri

È proprio per propiziarsi la caccia che il
nostro progenitore preistorico esegue

anche le prime forme di pittura e i primi graffìti, all’interno o
nelle immediate vicinanze delle caverne da lui abitate, di cui
ci rimangono molte suggestive testimonianze ad Altamìra
(Spagna), a Lascaux e Rouffignac in Dordogna e nelle gole
dell’Ardèche (nella Francia meridionale), ma anche sugli alti-
piani del Tassìli-n-Àjjer (nel Sahara algerino), nel massiccio
del Tibesti (Ciad) e, in Italia, in Val Camònica (Lombardia), ai
Balzi Rossi (Liguria), a Tivoli (Lazio), a Paglicci e Romanelli
(Puglia), sul Monte Pellegrino (Sicilia) e a Lèvanzo (nelle iso-
le Ègadi).

Si tratta essenzialmente di rappresentazioni di animali da

cacciare (bisonti, tori, cavalli, cinghiali, cervi, mammùt ) e,
più raramente, anche di cacciatori, di guerrieri, di stregoni e
di figure femminili o di parti anatomiche stilizzate. Le tecni-
che di esecuzione sono due: il graffito e la pittura.

Il primo consiste, come suggerisce il nome stesso, nel graf-
fìre, cioè incidere la parete rocciosa mediante sélci o altre
pietre appuntite [Fig. 1.3]. La seconda, invece, è realizzata trac-
ciando forme e figure mediante tinte a base di terre o mine-
rali precedentemente pestati e mescolati insieme a sostanze
vegetali o a grassi animali che ne garantiscano l’aderenza alla
superficie 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 seguito con l’aiuto di rudimentali pennelli
di legno o di penne d’uccello [Fig. 1.4].

I soggetti rappresentati, alcuni anche di grande suggestione,
rimandano sempre a pratiche di tipo magico-propiziatorio.
Per l’uomo primitivo, infatti, dipingere un animale ferito
significa cercare di impadronirsene, mediante l’immagine,
prima ancora di averlo cacciato nella realtà [Fig. 1.5].

Grazie all’artificio magico del disegno si tenta, in altre pa-
role, di sottrarre il futuro all’incertezza del caso. In questo
modo realtà e rappresentazione finiscono per coincidere e
ogni animale dipinto o graffito corrisponde in pratica a un
animale abbattuto.

È quello che si può vedere nel cosiddetto Cavallo cinese del-
la grotta francese di Lascaux (ca 15 000 a.C.), che ci appare
circondato da segni geometrici interpretabili come simboli
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1.2 L’uomo preistorico 9

Mammut
Dal russo mamònt. Mastodonte prei-
storico simile a un grosso elefante pe-
loso con robusta proboscide e lunghe
zanne ricurve. Dai numerosi resti fos-
sili rinvenuti soprattutto in Siberia e
in Alaska si è potuto dedurre che la
specie, risalente ad almeno cinque
milioni di anni fa, si estinse sul finire
del mesolitico.

Selce
Dal latino sìlex, pietra dura. Partico-
lare tipo di roccia sedimentaria silìcea
(cioè ricca di minerali contenenti si-
lìcio), di colore bruno o grigiastro che,
grazie alla sua durezza, veniva impie-
gata dall’uomo preistorico per rica-
varne armi e altri utensili.

1.4
Uro e renne, ca 20000-17500
a.C. (datazione al 14C ca 35000-
30000 anni fa). Grotta Chauvet,
Vallon-Pont-d’Arc, Ardèche
(Francia). Particolare dei dipinti
rupestri delle pareti e schemi degli
animali.

1. Uro

2. Cervo

1.5
Bisonte policromo, ca 12000 a.C.
Lunghezza ca 250 cm. Grotta di
Altamira, Santander (Spagna).
Particolare dei dipinti rupestri del
soffi tto della Grande sala.
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magici (forse allusivi alla fecondità maschile) o, più propria-
mente, come frecce stilizzate [Fig. 1.6]. A ben vedere, allora, ci
accorgiamo di essere in presenza di un’audace forma di astra-
zione mentale, alla quale soltanto un’intelligenza già solida-
mente strutturata e fortemente creativa può arrivare.

Prime
raffigurazioni

geometriche

Nel periodo mesolitico e, ancor più sensi-
bilmente, nel neolitico, l’arte figurativa
preistorica tende a schematizzarsi, per-

dendo progressivamente qualsiasi riferimento anche solo forma-
le con una realtà riconoscibile. L’uomo, del resto, non è più solo
cacciatore e, come si è già accennato, inizia a dedicarsi stabilmen-
te anche all’agricoltura e alla pastorizia. Cambia così il suo rap-
porto con la natura, della quale impara a sentirsi padrone e che
non subisce più in modo passivo, come avveniva nel paleolitico.

A questo periodo (ca 8000-4000 a.C.) risalgono le prime
raffigurazioni geometriche, cioè di pura invenzione e non più
basate su forme in qualche modo riconducibili ad animali,
uomini o oggetti concretamente esistenti [Fig. 1.7]. In natu-
ra, infatti, non incontriamo mai figure perfette quali cerchi,
triangoli o quadrati e il fatto che il nostro antenato preistorico
le abbia concepite è sintomo dell’ulteriore progredire del suo
sviluppo mentale. È proprio la ricorrenza ordinata di questi
segni astratti che introduce per la prima volta il concetto di
«decorazione» così come sarà poi acquisito e sviluppato an-
che dalle civiltà storiche e così come oggi ancora lo intendia-
mo. Graffire su una roccia una sequenza regolare di triangoli
o bordare un rudimentale vaso con un’ordinata fila di rombi
conferisce maggior importanza a quella roccia e maggior pre-
gio a quel vaso in quanto ciascun simbolo rimanda a un valo-
re astratto, allo stesso modo di come gli animali stilizzati del
paleolitico rimandavano a un valore concreto e reale.

Nell’età del rame, poi, sono frequenti anche le rappresen-
tazioni di oggetti fortemente geometrizzati, come nel caso
dei dieci pugnali graffiti nel masso rinvenuto a Cemmo, in
Val Camonica (Brescia). In queste minute incisioni, databili
all’incirca tra il 3200 e il 2500 a.C., le lame sono infatti dei
lunghi triangoli isosceli, i manici dei sottili rettangoli e le im-
pugnature degli archi di circonferenza [Fig. 1.8].

La decorazione, comunque, non arriva ancora a essere fine
a se stessa. A volte certi simboli geometrici stanno a indicare il
numero (quindi il valore) dei capi di bestiame posseduti; altre
volte ricordano, schematizzandoli, gli strumenti del lavoro dei
campi (falci, aratri, rastrelli, pioli) e in ogni caso conservano
una forte connotazione magica, dal significato per noi ancora
in gran parte sconosciuto.

1.6
Cavallo cinese (cavallo con frecce),
ca 15000 a.C. Lunghezza ca 140
cm. Grotta di Lascaux, Dordogna
(Francia). Particolare dei dipinti
rupestri del soffitto del Corridoio
assiale.

1.8
Pugnali stilizzati incisi
nella roccia, ca 3200-
2500 a.C. L’insieme
300×290 cm. Masso
n. 2 di Cemmo, Val
Camonica (Brescia).
Particolare.

1.7
Vaso neolitico con
decorazione geometrica,
fi ne del VI millennio a.C.
Sofi a, Museo Archeologico.
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1.2.3 Testimonianze di architettura

Abitazioni e luoghi magici

Fino a ora si è parlato solo di scultura e di pittura e sorge
dunque spontaneo domandarsi se esista anche un’architettu-
ra preistorica. A tal fine è opportuno precisare che per «archi-
tettura» si intende in generale l’arte di concepire e realizzare
costruzioni da usarsi per soddisfare le più varie necessità del-
l’uomo: abitazione, difesa, culto, servizi, svago.

Nel periodo paleolitico l’uomo è esclusivamente cacciato-
re, non ha una fissa dimora e segue la selvaggina nei suoi spo-
stamenti migratori. Per ripararsi alla meglio dalle intemperie
e dagli animali feroci si rifugia pertanto nelle grotte e nelle ca-
verne naturali, allo stesso modo di molti animali. Ben presto,
però, grazie alla sua intelligenza, organizza in modo diversi-
ficato gli spazi all’interno della caverna, dedicando alla veglia
e all’uso del fuoco quelli più vicini all’entrata e al riposo, alle
ritualità e alle sepolture quelli più interni e protetti.

Architetture
per abitare

Non troviamo quindi tracce di architet-
tura preistorica almeno fino al periodo

mesolitico (ca 6000 a.C.), quando l’uomo, scoperti l’agricol-
tura e l’allevamento, inizia ad abitare stabilmente in un deter-
minato territorio, preferibilmente pianeggiante e irrìguo, cioè
attraversato da fiumi o corsi d’acqua.

Ma se in montagna è relativamente facile trovare caverne
e anfratti naturali nei quali ripararsi, in pianura ciò diven-
ta quasi impossibile: ecco allora che l’uomo comincia, per la
prima volta, a trovarsi nella necessità di costruire, cioè di fare
architettura. Inizialmente scava le cosiddette caverne artificia-
li , consistenti in profonde fosse, rivestite con corteccia d’al-
bero, pavimentate in terra battuta e ricoperte alla meglio con
frasche, stuoie e pelli di animale.

Nelle regioni più calde, invece, egli fa ricorso alle cosiddette
camere ipogèe, dal greco hypò (sotto) e ghè (terra), cioè a veri e
propri pozzi, accessibili mediante rudimentali scale in legno,
in fondo ai quali la temperatura risultava molto inferiore a
quella, spesso insopportabile, dell’esterno.

È sempre in epoca mesolitica che compaiono anche le pri-
me capanne costruite completamente fuori terra. Da principio
sono coniche, sul tipo delle tende usate, fino alla seconda metà
dell’Ottocento, dai Nativi d’America. Esternamente vengono
ricoperte con pelli di animale o frasche, a loro volta impermea-
bilizzate con fango, argilla o escrementi di erbivori [Fig. 1.9].

A seconda delle zone, delle caratteristiche ambientali e del
grado evolutivo delle popolazioni si hanno, in seguito, anche
strutture edilizie più complesse (ad esempio capanne a pianta
quadrata, rettangolare o ancora più articolata [Fig. 1.10]) fino ad
arrivare – ma siamo già in epoca neolitica – alle palafitte (co-

Caverna artificiale
Detta anche camera seminterra-
ta. Resti importanti di rifugi di que-
sto tipo sono stati rinvenuti in varie

località dell’Europa centro-settentrio-
nale e specialmente in Scandinavia,
Scozia, Alsazia e Alvernia (Francia).

1.9
Ipotesi di ricostruzione
di capanna conica del
periodo mesolitico.

1.11
Ipotesi di
ricostruzione di
un insediamento
di palafi tte del
periodo neolitico.

struzioni realizzate su una serie di pali conficcati nel fondo mel-
moso di laghi, fiumi o paludi, nei pressi della riva) [Fig. 1.11].

Le palafitte sono solitamente riunite in villaggi, nei quali
possono convivere anche molte famiglie, al fine di organizzar-
si meglio nelle attività produttive e di meglio difendersi anche
dalle tribù vicine. Simili alle palafitte, infine, sono le terramàre
(singolare: terramàra), costituite da capanne sempre soprae-
levate, ma poste sulla terraferma e diffuse soprattutto nella
Pianura Padana, tra il XIV e il XII secolo a.C. [Fig. 1.12].

1. Fossato
2. Ponte
3. Capanne
4. Recinto interno

5. Recinto esterno
6. Scala d’accesso
7. Focolare

1.10
Ipotesi di ricostruzione
di capanna con pareti
verticali del periodo
neolitico.

1.12
Ipotesi di ricostruzione
dell’insediamento di
terramare di Montana
dell’Orto (Piacenza),
ca 1400 a.C.
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Costruzioni
megalitiche

L’attività architettonica dell’uomo prei-
storico, però, non si limita esclusiva-

mente all’abitazione. A partire dal V millennio a.C., infatti,
l’intero continente europeo è interessato dalla diffusione di
oltre ventimila insediamenti megalìtici . Questi, a seconda
dei casi e delle regioni (dal Portogallo alla Bretagna, fino alla
Scandinavia e alla Crimea) possono essere ora isolati, ora riu-
niti in gruppi, ora disposti secondo vari allineamenti. In ge-
nere sono costituiti da gigantesche pietre, opportunamente
sagomate e disposte con finalità e funzioni che per noi riman-
gono ancora abbastanza misteriose.

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 mònos, solo, unico, e lìthos, pietra), cioè in un enor-
me blocco di pietra conficcato al suolo e sagomato in modo
da assumere una forma abbastanza aguzza e slanciata. Di di-
mensioni variabili (da circa un metro a oltre venti), i menhir
sono spesso collocati in lunghe file, determinando suggestivi
allineamenti lunghi anche qualche kilometro [Fig. 1.13].

Megalitico
Dal greco mègas, grande, e lìthos.
Costruzione o struttura realizzata me-
diante la sovrapposizione di blocchi di
pietra squadrati di dimensioni colossali.

Kilometro
Secondo le convenzioni internazionali
in vigore dal 1° gennaio 1990, la di-
zione chilometro è ormai sostituita,
anche nella lingua italiana corrente,
con quella di kilometro (km). In ana-
logia, anche la dizione chilogrammo
è oggi più correttamente sostituita
con quella di kilogrammo (kg).

Architrave
Elemento architettonico orizzontale
in legno o pietra che poggia su due
elementi portanti verticali (piedritti).

1.13
Carnac (Francia),
allineamento di menhir
megalitici,
V-IV millennio a.C.

1.14
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.
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1.2 L’uomo preistorico 13

Più complessa è la struttura del dòlmen (sempre dal bretone
tòl, tavola, e men, pietra), il cui nome significa letteralmente
«tavola di pietra». I dolmen, infatti, sono costruzioni megaliti-
che costituite da due o più elementi monolitici verticali aventi
funzione di vere e proprie pareti sulle quali viene appoggiato
orizzontalmente un enorme lastrone di pietra (la tavola, ap-
punto). In tal modo si delimita un’area coperta probabilmente
dedicata a riti magici o a sepolture collettive [Fig. 1.14].

I cròmlech (dal gallese cròm, ricurvo, e lèch, pietra), sono in-
vece 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 sagomati a parallelepipedo o a tronco di piramide
che vengono conficcati al suolo in cerchio, in modo da circo-
scrivere degli spazi magici, riservati a riunioni o a cerimonie
di culto di cui poco sappiamo.

Il cromlech più famoso e meglio conservato (anche se i re-
stauri che ha subito nel corso degli anni ne hanno forse com-
promesso l’aspetto originario) è quello di Stonehenge presso
Salisbury, nell’Inghilterra meridionale [Fig. 1.15].

1.15
Stonehenge (Inghilterra),
Cromlech, ca 1800-1500
a.C. Pietre calcaree,
diametro esterno ca 31 m.
Veduta aerea d’insieme.
1.16
Pianta del cromlech di
Stonehenge. Solo i blocchi
evidenziati in celeste
ci sono pervenuti nella
posizione originaria.

1.17
Ricostruzione
ipotetica delle fasi
di lavoro necessarie
all’innalzamento di un
menhir megalitico.

Sorto a partire dal 1800 a.C. circa e ampliato intorno al 1500
a.C., esso consiste in un doppio recinto di menhir verticali a
loro volta sormontati da architràvi , anch’essi monolitici, di-
sposti a formare una sorta di duplice, gigantesco cerchio. Alcu-
ni dei monoliti verticali del circolo esterno si stima che possa-
no pesare una cinquantina di tonnellate, mentre gli architravi
che li collegano arrivano a pesarne quasi sette. All’interno del
cromlech, infine, si innalzano cinque dolmen megalitici sim-
bolicamente disposti a «U» [Fig. 1.16].

La costruzione di menhir, dolmen e cromlech costituisce,
date le conoscenze tecniche del tempo, uno sforzo collettivo
veramente grandioso, del quale a stento possiamo oggi ren-
derci conto. Per sagomare, muovere e sovrapporre pietre di
tali dimensioni, infatti, deve essere stata impiegata una mano-
dopera enorme che, necessariamente, veniva sottratta ad altre
attività vitali quali, ad esempio, la difesa o la coltivazione della
terra [Fig. 1.17]. Tutto questo dà l’esatta misura dell’enorme
importanza simbolica e rituale che a tali costruzioni veniva
attribuita dall’uomo preistorico, anche se – come si è detto –
le loro esatte finalità non ci appaiono ancora del tutto chiare.

[a] Trasporto sul luogo [b] Inserimento a terra [c] Innalzamento [d] Stabilizzazione al suolo
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I nuraghi Attenzione a parte, infine, meritano le
possenti architetture dei nuraghi , la cui diffusione è però li-
mitata alla sola Sardegna [Fig. 1.18].

Si tratta di costruzioni megalitiche di forma tronco-coni-
ca aventi un unico ingresso, posto solitamente a est o a sud.
All’interno, a seconda delle dimensioni e della disposizione,
possono esservi anche diversi locali, collocati su uno o più
piani e collegati mediante scale di legno o gradini ricavati nel-
le spesse murature. Varie sono anche le funzioni alle quali i
nuraghi vengono adibiti fin dal XVII secolo a.C. Si va da quel-
le rituali a quelle difensive, ma anche di riunione, di deposito
e forse, in certi periodi, di abitazione.

Gli enormi massi squadrati che compongono questi mas-
sicci torrioni sono sovrapposti in modo progressivamente
aggettante (cioè sporgente) verso l’interno, al fine di formare
una specie di finta cupola, secondo una soluzione architetto-

Nuraghi
Singolare: nuràghe, probabilmente
dalla radice nur, antichissima voce in-
digena che significa ammasso di pie-
tre, in accordo anche con il babilone-
se nuhàr (torre, tempio).

Fortificato
Dal latino fòrtis, forte e fàcere, fare.
Reso forte, irrobustito. Qui con spe-

cifico riferimento a strutture e opere
necessarie per rendere più adatta una
costruzione a resistere all’attacco dei
nemici.

Naturalistico
Dal latino nàsci, nascere. Tendente a
riprodurre fedelmente la natura, dun-
que, più in generale, la realtà e tutte
le sue manifestazioni.

1.18
Vari esempi di
nuraghi sardi.

nica in tutto simile a quella che successivamente verrà utiliz-
zata anche nelle costruzioni tombali micenee (thòloi) [ para-
grafo 3.3] ed etrusche [ paragrafo 7.2.3].

Uno dei più vasti e meglio conservati fra gli oltre settemila
insediamenti nuragici che ancora oggi si contano in Sardegna
è il Su Nuràxi di Barùmini (la cui origine è collocata intorno al
XV secolo a.C.), una sessantina di kilometri a nord di Cagliari
[Figg. 1.19 e 1.20]. Esso si estende per oltre un ettaro e com-
prende un poderoso organismo fortificato (originariamente
alto quasi venti metri), composto da più torrioni simmetrici
uniti fra loro e i resti di un intero villaggio circostante, le cui
costruzioni iniziali – a pianta circolare – furono accresciute e
abitate addirittura fino al III secolo d.C., arrivando a essere
più di duecento.

L’organizzazione di tale insediamento ci fa pensare a una
popolazione già estremamente evoluta, che vive entro ben
protetti villaggi fortificati, pratica stabilmente l’agricoltura e
conosce l’uso del bronzo, come ci testimoniano, un po’ in tut-
to l’entroterra cagliaritano, i ritrovamenti di statuine, armi e
monili. A tale riguardo il bronzetto del Capo tribù rinvenuto
a Uta costituisce uno degli esempi migliori di scultura di età
nuragica. Risalente con ogni probabilità all’VIII secolo a.C.,
esso presenta forme estremamente geometriche ed evidenzia
una particolare ricerca di simmetria, a scapito di qualsiasi vo-
lontà di rappresentazione naturalistica [Fig. 1.21].
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1.2 L’uomo preistorico 15

1.21
Capo tribù, ca VIII
secolo a.C. Bronzo,
altezza 39 cm.
Da Uta (Cagliari).
Cagliari, Museo
Archeologico
Nazionale.

1.19
Schema di sviluppo
planimetrico del Su
Nuraxi di Barumini
(Cagliari).

1.20
Barumini (Cagliari),
Su Nuraxi, ca 1500
a.C.-ca III secolo d.C.
Veduta aerea.

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 d.C.
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