
 Nicoletta Frapiccini, Nunzio Giustozzi, Le Storie dell’Arte © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 2013

sc
h

e
d

a

La nascita delle abitazioni

 » Modulo 1 [1/1]

Il passaggio dal nomadismo alla sedentarietà 
significò per l’uomo un cambiamento radicale 
del proprio stile di vita e la testimonianza più 
concreta di tale trasformazione è rappresentata 
dalla creazione delle abitazioni, costituite da mu-
ri di pietra che sorreggevano un tetto in legno 
o paglia. In seguito alla crescita demografica, 
favorita dalle nuove condizioni di vita, sorsero 
villaggi e successivamente città, che contavano 
centinaia e anche migliaia di abitanti. L’abitato 
protourbano considerato il più antico del mondo 
è Gerico (risalente all’8500-7500 a.C.) (Fig. 1) 
che era protetto da una cinta fortificata in pietra 
per difendersi dagli attacchi di popolazioni anco-
ra nomadi. Le case di Gerico erano costruite in 
mattoni crudi, e avevano inizialmente una pianta 
circolare, in seguito divenuta quadrangolare, in 
modo da consentire ampliamenti e modifiche 
nel tempo. 
Una vera e propria città è stata rinvenuta a Çatal 
Hüyük (Fig. 2), in Turchia, dove le case erano 
costruite creando un’intelaiatura di pilastri in le-
gno e muri in mattoni crudi e malta; il tetto era 
piatto, in legno, canne e argilla, con un foro per 
l’uscita del fumo del focolare. Le abitazioni, di 
varie altezze, erano addossate le une alle altre, 
senza strade o cortili a dividerle, con uno sche-
ma “a nido d’ape” che aveva scopo difensivo. 
L’ingresso a ciascuna casa era possibile solo scen-
dendo dal tetto, attraverso una scala appoggiata 
al foro di sfiato del focolare. 
In Italia i villaggi erano formati da capanne, per 
lo più di forma circolare, con fosse di fondazione 
scavate nel terreno, e alzato di legno e frasche. 
Tra i pochi esempi di capanne con basamento in 
pietra è particolarmente interessante l’abitazione 
rinvenuta nel villaggio di Passo di Corvo (Foggia), 
che presenta un ambiente coperto di 40 mq, 
di forma rettangolare con abside semicircolare 
separata da un muretto. Sulla base in blocchi di 
pietra erano infissi i pali che sostenevano l’alzato 
e il tetto; la pavimentazione era costituita da un 
acciottolato di lastre di pietra e frammenti ce-
ramici. La capanna fa parte di un insediamento 
tra i più grandi d’Europa, che comprendeva circa 
100 abitazioni per un’estensione di 50 ettari.

Fig.1 Particolare di una torre del muro di cinta, 
8500-7500 a.C., Gerico.

Fig.2 Scavi sul sito archeologico del villaggio  
di Çatal Hüyük, in Turchia (6500-5500 a.C.)
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