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Arte e manufatti preistorici del mondo
Quasi tutti i musei archeologici e le raccolte di antichità aprono il loro percorso con la sezione dedicata alla preistoria, dove in genere sono esposti 
sia opere d’arte riferibili al Paleolitico e al Neolitico, sia numerosi strumenti litici e manufatti in avorio e osso, in terracotta e in ceramica, accanto a 
ricostruzioni di sepolture e talora anche resti scheletrici umani e animali. Alcune tra le più importanti e preziose collezioni sono state create dagli 
studiosi mettendo insieme antiche raccolte antiquarie, successivamente arricchite dai più recenti ritrovamenti, come accade nei musei nazionali 
italiani, che sono continuamente incrementati dai reperti provenienti dagli scavi condotti dalle soprintendenze archeologiche sul territorio nazionale.
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EUROPA
» Madrid 
 Museo Arqueológico Nacional
Il grande Museo Archeologico di Madrid è costi
tuito da 39 sale su tre piani e raccoglie reperti 
dalla preistoria fino all’età medievale. Sette sono 
le sale del piano sotterraneo riservate al Paleolitico 
e al Neolitico. Tra le testimonianze di ecceziona
le rilievo vanno ricordati l’idolo antropomorfo in 
alabastro dall’Estre madura, riconducibile al Calco
li tico e associato all’età dei monumenti megalitici, 
e la tomba 40 di Los Millares, mo numento mega
litico che costituiva la sepoltura di 114 individui. 
Sorprendente è la parziale ricostruzione della sala 
dei policromi della grotta di Altamira, fedelmente 
ri prodotta nel giardino del museo. 

» Parigi
 Musée de l’Homme 
È ospitato nel Palais de Chaillot dal 1937, anno 
dell’Esposizione Universale delle Arti e della Tecni
ca, in occasione della quale il Museo di Etnografia 
del Trocadéro venne trasferito qui. Il museo racco
glie tutto ciò che riguarda l’essere umano: dalle 
sue origini all’evoluzione della specie e le diverse 
culture. Sono confluite qui parte delle collezioni 
dei cabinets de curiosités appartenute ai re di Fran
cia dal XVI secolo, oltre a varie raccolte etnologi
che, reperti preistorici e migliaia di scheletri umani, 
come il cranio dell’uomo di Tautavel (Fig. 1), risa
lente al 450.000 a.C. La collezione viene inoltre 
in crementata dai re per ti provenienti dalle missioni 
scientifiche di scavo. L’e vo lu zione della specie è 
esposta dal 1990 nella “Gal  leria della notte dei 
tem pi”, mentre nella sala “Tutti pa renti, tutti dif
ferenti”, inaugurata nel 1992, sono documentate 
le diversità fisiche e biologiche degli uomini della 
Terra, tutti riconducibili a una medesima origine. 
Nelle “Gallerie americane”, aperte nel 1992, si 
può intraprendere un viaggio dall’Alaska alla Terra 
del Fuoco, dalla preistoria fino a oggi. 

» Saint-Germain-en-Laye
 Musée des Antiquités Nationales
Il castello di SaintGermainenLaye ospita una 
collezione archeologica di straordinario interesse, 
che raccoglie reperti dall’età preistorica fino al Me
dioevo. La costruzione del castello, voluto da Luigi 
VI, risale al 1122. Fu Napoleone III che, nel 1862, 
decise la “création au Château de SaintGermain
enLaye, d’un musée d’antiquités celtiques et 

galloromaines”, il primo interamente dedicato 
all’archeologia del territorio nazionale francese. 
Il restauro del castello, su progetto dell’architet
to Eugène Millet, consentì di aprire già nel 1867 
le prime sette sale, diventate 44 nel 1898. Fon
damentale per l’allestimento fu il contributo di 
collezionisti come Jacques Boucher de Perthes, e 
studiosi come Gabriel de Mortillet, inventore del

la cronologia preistorica attualmente in uso, che 
arricchì il museo di numerosi reperti archeologici. 
Si deve invece a Edouard Piette la maggior parte 
dei reperti del Paleolitico conservati nel museo, 
nella di spo sizione da lui ideata all’inizio del XX 
secolo. Altri grandi archeologi del secolo scorso 
hanno contribuito all’arricchimento e allo studio 
dei ma teriali di questo straor di nario mu  seo, dove 
si con serva tra l’al tro una delle collezioni di ar te 
mobiliare (os sia le piccole opere d’arte) del Paleo
litico tra le più preziose al mondo: notevolissimi i 
propulsori in corno di renna (Fig. 2) o avorio, con 
estremità ornate da incisioni di figure animali, e 
le statuette di Venere, tra cui la pregevole testina 
da Brassempouy.

» Les Eyziès de Tayac
 Musée National de Préhistoire
Il centro di Les Eyziès si trova in Dordogna, in un 
sito abitato fin dal Maddaleniano (12.000 anni 
fa). Nel castello del XVI secolo che domina la cit
tà è ospitata una delle collezioni più importanti 
del Paleolitico francese, che comprende numerosi 
esemplari di strumenti litici e su osso, oltre a un 
interessantissimo nucleo di blocchi scolpiti e incisi, 
provenienti dalla Vallée de La Vézère, nel Périgord. 

Fig. 1 Cranio dell’uomo di Tautavel, 450.000 
a.C. circa.

Fig. 2 Bisonte con testa rivolta all’indietro, Maddaleniano finale, propulsore in corno di renna,  
lunghezza 10,3 cm, La Madeleine (Dordogna, Francia).



La collezione è esposta su quattro piani e, ultimati 
i lavori di restauro ora in corso, lo spazio espositivo 
arriverà a 4700 mq. Nella sala più grande sono 
raccolti gli utensili litici da 200.000 anni fa all’8000 
a.C.; un notevole spa  zio è riservato alle lastre e ai 
blocchi con incisioni e rilievi di animali, che mo    
strano l’evoluzione di queste rappresentazioni tra il 
30.000 e il 12.000 a.C. (Fig. 3). Gli attrezzi in osso 
e avorio, i denti di animali e le nu merose conchiglie 
illustrano l’ar te mobiliare, di cui si sono rinvenute 
nella zo na molte te sti  monianze. 
Infine una sala è riservata alle sepolture eccezio
nali, come i bambini di Neandertal e CroMagnon, 
e le deposizioni risalenti al Maddaleniano, oltre a 
interessanti reperti faunistici.

»  Vienna
 Naturhistorisches Museum
È uno dei musei più noti al mondo, che conserva 
oggi ben 20 milioni di oggetti. Le collezioni del 
museo, alcune risalenti a 250 anni fa, propongono 
entro un grandioso spazio espositivo, di ben 8700 
mq, un affascinante percorso nella storia dell’uo
mo. Il primo piano è riservato a pietre preziose, 
fossili e minerali, dinosauri giganteschi e reperti 
preistorici. Famosissima è la statuetta della Vene-
re di Willendorf, risalente a 25.000 anni fa, oltre 
a numerosi strumenti litici e in osso. Risalgono 
al Neolitico alcune figurine in terracotta di varie 
provenienze, dalla Tracia all’Ucraina, come pure 
la ceramica, sia acroma, sia dipinta. Sono presenti 
anche esemplari di vasi campaniformi, provenienti 
dall’Austria e dalla Sicilia, databili fra il III e il II 
millennio a.C.

ITALIA
» Roma
  Museo Nazionale Preistorico  

Etnografico “L. Pigorini” 
Intitolato a Luigi Pigorini, ideatore e primo diret
tore, destinato a diventare il padre della ricerca 
paletnologica in Italia, è il più importante museo 
italiano di preistoria (www.pigorini.arti.benicultu
rali. it). Le collezioni, in origine allestite secondo 
criteri museografici antiquari in vetrinearmadio (in 
parte ancora conservate) nel palazzo del Collegio 
Romano al centro di Roma, e arricchitesi ne gli anni 
di nuovi materiali risultato di scavi più recenti, fu
rono trasferite nel 1977 nel palazzo delle Scienze 
all’Eur, il quartiere costruito in occasione dell’E
spo si zio ne Universale di Ro ma del 1942, caratte
rizzato da un’architettura razionalista impreziosita 
da decorazioni: pavimenti a intarsio marmoreo e 
vetrate policrome. 
Nell’attuale sede (che comprende anche una sezio
ne etnografica con un enorme patrimonio prove
niente dai diversi continenti raccolto da viaggiatori, 
missionari, studiosi e mercanti) i materiali sono 
presentati in un allestimento ricostruttivo allo sco
po di rendere facilmente comprensibili al pubblico 
situazioni caratteristiche tipo: lo scavo di un suolo 
del Paleolitico inferiore; una grotta con sepoltu
ra e un’officina di una comunità del Paleolitico 
superiore in cui veniva effettuata la lavorazione 
della selce; resti di capanne del Neolitico con silos 
e fornace per la fabbricazione della ceramica ecc.

» Ancona
  Museo Archeologico Nazionale  

delle Marche 
Dal 1958 il museo è ospitato nel cinquecentesco 
palazzo Ferretti, ornato dagli affreschi del Tibaldi e 
dei fratelli Zuccari, ampliato e ristrutturato nel 1700. 
Nato nel 1860, il “Gabinetto Archeologico” venne 

continuamente arricchito dalle scoperte della So
printendenza Archeologica delle Marche. Le ampie 
sezioni riservate alla preistoria comprendono nume
rose sale dedicate al Paleolitico, al Neolitico e all’età 
del Bronzo. Sono esposti i reperti rinvenuti nei gia
cimenti marchigiani, dal più antico della regione, 
riferibile al Paleolitico superiore, e merso sul monte 
Conero (Ancona), con molti bifacciali e strumenti su 
scheggia, ai numerosi insediamenti in grotte e ripari 
fino all’età neolitica. Oltre ai numerosi strumenti 
litici, in ossidiana (un materiale di origine vulcanica 
assai ricercato per la fabbricazione di utensili) e in 
osso, di particolare interesse sono i ciottoli incisi con 
motivi lineari dalla grotta della Ferrovia, a Fabria
no (Ancona) e il ciottolo da Tolentino (Macerata)  
(Fig. 4), con l’incisione sul lato A di una figura fem
minile frontale con testa forse di equide in profilo 
verso destra, mentre sul lato B appare una testa 
forse di bovide in profilo verso destra. Di rilievo 
anche i manufatti ceramici neolitici, tra cui alcuni 
frammenti dipinti.

» Lipari (Messina)
  Museo Archeologico Regionale  

Eoliano “Luigi Bernabò Brea”
Creato nel 1954 da Luigi Bernabò Brea e Madeleine 
Cavalier all’interno del castello di Lipari, espone al 
pubblico i reperti rinvenuti nell’arcipelago delle isole 
Eolie durante le campagne di scavo dal 1940 a oggi 
(Fig. 5). La sezione preistorica ha sede nel palazzo 
vescovile, risalente al XIII secolo. Le collezioni sono 
proposte secondo un criterio cronologico e la visita 
ha inizio dal piano superiore, che ospita i materiali 
degli insediamenti del V millennio, seguiti dai ma
nufatti del IV millennio. Parti co larmente significativi 
e interessanti sono i reperti del Neolitico, quando le 
isole erano al centro di una rete di traffici e scambi 
dovuti alla presenza nell’arcipelago dell’ossidiana. 
Di grande interesse la ceramica dipinta tricroma, 
risalente al Neolitico medio.

Fig. 3 Bovidi, altorilievo su roccia, Le Fourneau  
du Diable (Dordogna, Francia). 
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Fig. 4 Ciottoli in calcare con incisioni antropomorfe 
e zoomorfe, Tolentino (Macerata). 

Fig. 5 Castello, settore nord dell’area archeologica, 
Lipari (Messina).


