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Poco sopravvive della produzione artistica mobile 
della preistoria, andata distrutta perché eseguita 
su supporti deperibili (corteccia di alberi, legno, 
pelli ecc.). Ma intagli, sculture, ceramiche e og-
getti d’uso finemente lavorati rivelano quale fine 
ultimo la ricerca della bellezza. Mancando tut-
tavia gli anelli della sua lunga evoluzione, l’arte 
preistorica sembra dunque affermarsi all’improv-
viso in tutta la sua maturità. Come nei millen-
ni si siano susseguite e sovrapposte strutture 
e decorazioni lo testimoniano d’altronde certe 
rocce all’aperto o le caverne, dall’arco alpino 
all’Australia, in cui si possono osservare su una 
stessa parete interventi antichi e composizioni 
più recenti. Ci troviamo dunque di fronte alla 
medesima stratificazione d’arte, dettata dalla 
continuità del culto, che riscontriamo anche nei 
templi o nelle chiese cristiane. L’arte preistorica 
racchiude in sé il germe di molti possibili sviluppi 
del linguaggio figurativo.

Un’arte per dominare la natura
L’uomo primitivo scoprì il segno per il bisogno 
di marcare il possesso del territorio in cui viveva. 
Nacque così l’arte rupestre: figure di animali, di 
uomini (Fig. 1) e impronte di mani (Fig. 2) come 
unghiate d’orso sono incise con la selce o dipinte 
con colori naturali (carbone, terre, succhi d’erba) 
stemperati in grassi e di stesi con le dita o con 
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Fig. 1 Mandria di bovini e arcieri, 4000 a.C., 
Aouanrhet (Algeria). 

Fig. 2 Impronte negative e positive di mani 
femminili sinistre, X millennio a.C., Patagonia.

Fig. 3 Rilievo schematico della Pietra topografica  
di Gebel Amud (Giordania), età del Rame  
(IV-III millennio a.C.).

Carta topograFiCa

Rappresentazione di un territorio in grande scala 
(da 1:10.000 a 1:200.000).

bacchette. Oscure esigenze magiche invitavano a 
conoscere profondamente la natura, a dominarla 
col rappresentarla. Se nei graffiti e sulle pitture 
parietali mancano i paesaggi e le ambientazioni, 
troviamo tuttavia le prime carte topografiche: 
recinti di animali, piante di villaggi e più tardi di 
città. Carte murali si trovano sul lago Bajkal in 
Siberia, in Turchia, e nel deserto della Giordania è 
stata recentemente scoperta la Pietra topografica 
di Gebel Amud (Fig. 3), databile all’Eneolitico (IV 
millennio a.C.) e grande circa 5 mq, in cui indivi-
duiamo più di 150 insediamenti (simboleggiati – 
come di vente    rà convenzione mo der na – da tanti 
cerchietti) collegati da strade incise.
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Fig. 4 Geometrie e volumetrie nella Venere  
di Willendorf.
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macchie fuse fra loro, più intense lungo i margini 
per favorire, con un rudimentale chiaroscuro, 
l’impressione del rilievo. Ma all’uomo delle ca-
verne non erano sconosciute le potenzialità del 
tratteggio, in funzione di trama per schizzare la 
composizione delle scene, e delle linee tenui e 
modulate per sintetizzare in un unico tratto le 
parti più sottili del corpo (orecchie, coda, zampe) 
da rappresentare. 

Una semplice geometria simbolica
La cultura formale preistorica era parimenti perva-
sa da un profondo simbolismo a sfondo sessuale 
connesso con le cerimonie rituali della fertilità. 
Ai simboli erotici più espliciti si associavano nella 
plastica le cosiddette Veneri, statuette con seno, 
ventre, pube sempre esagerati e braccia, gambe 
(e spesso anche testa) abbozzate o stilizzate che 
potevano terminare a punta, per essere infisse 
come idoli da adorare, e che sono state rinvenute 
spesso all’interno di capanne e presso i focolari co-
me protettrici delle case e dei loro abitanti. Anche 
qui lo spazio dell’opera coincide con la sua forma 
compatta e chiusa in un contorno continuo. La 
caratteristica che più colpisce è l’associazione vo-
lumetrica di sfere: la luce riflessa dalle convessità 
dei generosi attributi femminili si ferma nei punti 
di collegamento creando ombre che fanno risal-
tare le forme. Le Grandi Madri sembrano sculture 
prive di movimento per la rigida simmetria con cui 
sono concepite: un’ideale linea verticale suddivide 
in due metà esatte le figure, talvolta inscrivibili in 
un rombo (Fig. 4) come pure i profili delle singole 
parti che le compongono. Una geometrizzazione 
così spinta – che ritroveremo per certi aspetti negli 
idoli cicladici – rivela inequivocabilmente la qualità 
di questa concezione artistica che giustifica l’as-
senza di alcuni particolari, come i lineamenti del 
viso, non imputabile quindi all’incapacità tecnica 
dell’autore nel riprodurli quanto all’intenzione di 
evidenziare parti diverse di forte valore simbolico.
Ben presto tuttavia troviamo simboli più astrat-
ti: per evocare il maschio si usavano anche segni 
lunghi e “stretti” come strisce di punti, linee 
parallele, bastoncini ecc. A simboleggiare la fem-
mina erano invece i segni “larghi”: rettangoli, 
triangoli, ovali, parentesi, corpi solidi cavi. 
L’astrazione nasceva dalla necessità di sintetiz-
zare in un segno un concetto nascosto ai non 
iniziati e si otteneva appunto per semplificazione 
o per simbolizzazione.

Realtà, simbolo, astrazione in un’arte evoluta » Modulo 1 [2/2]

ChiarosCuro

Procedimento pittorico che tende, attraverso  
l’uso di toni chiari e scuri, a riprodurre l’effetto 
della luce su un corpo, descrivendone la forma  
e accentuandone il rilievo.

arte astratta

Arte non-figurativa che non riproduce immagini 
riconoscibili, ma ne fa astrazione (dal latino  
ab-trahere = toglier via) per giungere alla forma 
pura. Non necessariamente tuttavia l’artista  
deve partire dalla realtà ma può ispirarsi anche  
a immagini mentali.

In architettura scoperte 
cariche di conseguenze
Già con la preistoria impariamo che caratteri-
stiche topografiche, pratiche rituali e credenze 
religiose diventano gli elementi che identificano 
i luoghi del sacro e li distinguono dagli spazi 
profani. Se dapprima si prediligono i santuari 
naturali (le grotte) come ambienti chiusi in cui 
le pareti interrompono qualsiasi comunicazione 
con l’esterno, si costruiranno più tardi comples-
si architettonici aperti e colossali per sentirsi in 
diretto contatto con le forze della natura (vedi 
il cromlech di Stonehenge).
Nell’architettura megalitica è sperimentato per 
la prima volta il funzionamento del sistema co-
struttivo trilitico, formato cioè da tre pietre e 
costruito da due o più elementi verticali portanti 
(ortostati) a sostegno di una lastra orizzonta-
le (architrave). Naturale evoluzione di questa 
struttura architettonica sarà dunque il sistema 
architravato dei templi egizi e poi greco-romani: 
in essi, al fine di evitare lo sprofondamento dei 
piedritti (divenuti pilastri o colonne) a causa dello 
sforzo (compressione) cui venivano sottoposti – 
come era accaduto per esempio nel dolmen di 
Bisceglie – fu posto un elemento orizzontale di 
fondazione e anche la distanza fra gli ortosta-
ti dovette essere ben calcolata per evitare che 
l’architrave potesse flettersi o persino spezzarsi 
se caricato di un peso eccessivo.
Nei grandiosi templi di Malta, articolate archi-
tetture scavate nella roccia, troviamo infine i più 
raffinati precedenti dei complessi ipogei templari 
ma soprattutto funerari del mondo greco, etru-
sco e romano.

Contorni marcati  
per intrappolare la realtà
Nella rappresentazione degli animali in pittura 
murale, nei bassorilievi come nella scultura in 
osso, si poneva una cura tale che ci permette di 
riconoscere innumerevoli razze di animali anco-
ra viventi e di quelli estinti che popolavano le 
varie parti del mondo abitato. Mai stile fu più 
realistico perché nella fedeltà al vero era insita 
la possibilità della materializzazione della fiera 
che consentiva una rituale uccisione “in effigie”. 
Ecco perché venivano raffigurate raramente le 
bestie che incutevano terrore: leoni, tigri, iene, 
sciacalli e serpenti. Nella struttura delle imma-
gini fu elaborato un linguaggio visivo coerente 
attraverso l’uso della linea di cui venivano sco-
perte le fondamentali funzioni. Un deciso segno 
costruttivo isola dal piano di fondo, considerato 
come un semplice supporto materiale dell’imma-
gine (quasi una tela o una tavola), e definisce 
con sicurezza le forme degli animali. Essi sono 
rappresentati perlopiù di profilo (rare sono le 
figure frontali) ma con un punto di vista talvol-
ta trasversale per integrare dettagli altrimenti 
invisibili. Una linea di contorno tanto definita 
e tendenzialmente continua ha fatto pensare 
che il pittore proteggesse lo sfondo con “ma-
schere” sagomate prima di stendere il colore a 


