
L’uomo mise piede in grotta certamente già nella prima preistoria.
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E’ probabile che le prime interazioni siano state accidentali, come questo povero 

neanderthaliano, caduto 60.000 anni fa in una grotta  presso Altamura senza più essere 

capace di uscirne.
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Numerose specie animali utilizzano comunemente le grotte come tana. Anche l’uomo 

ha sfruttato fin dai primordi questo tipo di riparo a scopo soprattutto di difesa e come 

riparo dalle intemperie. Numerose grotte  hanno restituito spoglie di manufatti, focolari 

ed anche opere d’arte parietale. Questa è la grotta dei Balzi Rossi, in Liguria.
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Gli ingressi delle grotte sono dunque un luogo d’elezione per cercarvi resti paleolitici. 

Questa caverna, in Indonesia, ospitò l’uomo di Flores, l’ominide nano scoperto di 

recente in Indonesia.
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Una diversa ragione per penetrare nelle grotte fu la ricerca di minerali. Sembra che la 

miniera più antica conosciuta sia questa, la grotta del Leone nello Swaziland, dove già

nel 43000 AC si estraeva l’ematite, per ricavarne un pigmento rosso. 
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Ancora nel Paleolitico si cominciò ad estrarre la selce, seguendone le vene fin nel 

sottosuolo. 
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E’ possibile che le prime manifestazioni della sfera del sacro siano nate nelle caverne. 

Certamente le prime Veneri, o idoli di una dea della fertilità, sono state ritrovate in 

grotta. 
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Le grotte sono state usate spesso anche come sepolcri. Questa è una sepoltura delle 

Arene Candide (ricostruita in un museo). 
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Questa invece è stata ritrovata in Calabria, nella Grotta del Romito. Si tratta di un uomo 

ed una donna, di circa trent’anni, deposti abbracciati l’uno all’altra cento secoli fa. Le 

cause e le circostanze della morte restano ignote.
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Risale già al paleolitico medio l’usanza di adornare le pareti delle grotte con dipinti o 

graffiti, in grandissima maggioranza di animali. 
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Il primo esempio di arte paleolitica venne scoperto in Francia nel 1843, due cerve incise 

su un osso, e venne rapidamente classificato come “celtico”. 
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Marcelino de Sautuola era un geologo ed archeologo spagnolo che nel 1875 cominciò 

ad interessarsi alla grotte di Altamira, presso la costa settentrionale della Spagna, 

trovandovi ossa di animali. 
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Solo nel 1878, però, avendovi portato la figlia Maria di dodici anni, questa ad un certo 

punto disse «Papà, mira los toros!» «Que toros?» Erano questi.
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Nessuno capì che le pitture erano veramente paleolitiche, e Sautuola fu trattato da 

imbroglione. A quel tempo l’uomo primitivo era ancora visto come una specie di uomo-

scimmia, e non si voleva credere che fosse capace di espressioni artistiche di quel livello. 

Tuttavia vennero via via alla luce anche altri ritrovamenti che lasciavano sempre meno 

dubbi, finchè nel 1902 il famoso professor Emile Cartailhac, che era stato uno dei critici 

più feroci, pubblicò il saggio “Mea culpa di uno scettico” in cui accettava e dimostrava la 

correttezza delle idee di Sautuola. Questi però nel frattempo era già morto.
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Mappa dei siti di arte Franco-Cantabrica

Altam
ira

Lascaux

Chauvet

Cosquer

Niaux

Col tempo vennero scoperte numerose grotte dipinte, in molti paesi del mondo. Ma lo 

stile detto “Franco-Cantabrico”, limitato ad una zona circoscritta della Francia e della 

Spagna, è quello che ha dato i risultati artistici più impressionanti. Nel 1940 furono 

scoperte le grotte di Lascaux, definite «la cappella sistina della preistoria». 
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La datazione delle pitture parietali paleolitiche va dal 40.000 al 10.000 AC circa, un 

periodo di tarda glaciazione. Altamira e Lascaux sono relativamente moderne; tra le più

antiche abbiamo invece quelle della grotta Chauvet, in Ardéche, scoperte solo nel 1994.
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Sembra che all’uomo paleolitico importasse la figura singola che stava dipingendo, 

senza preoccuparsi di quello che gli stava vicino. Vi sono spesso persino sovrapposizioni 

di figure diverse.
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Poche sono le rappresentazioni pittoriche definibili come scene: particolare è quella del 

bisonte sventrato di fronte al quale giace un cacciatore morto.
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A volte la prospettiva appare perfettamente sviluppata, altre volte manca del tutto. E’

abbastanza comune la cosiddetta prospettiva spezzata, in cui una parte di animale è

rappresentata, per esempio, in vista laterale, un’altra in vista frontale. 
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In un primo momento si era pensato che la tecnica utilizzata potesse costituire un 

elemento per la datazione dei dipinti, supponendo che ci fosse un’evoluzione da mezzi 

più primitivi verso espressioni più evolute. Invece non è così: le datazioni al 

radiocarbonio hanno dimostrato che tecniche e stili sono stati utilizzati in modo 

abbastanza indifferente anche a molti millenni di distanza. Notate in questo bovide la 

sproporzione tra la testa, troppo piccola rispetto al corpo, e la coda, al contrario 

esageratamente sviluppata.
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Notevole la tecnica con cui è stato inciso questo bisonte: la lingua ed il corno sul lato 

non in vista sono stati ottenuti in negativo.
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La rappresentazione del movimento è invece presente molto più spesso di quanto non si 

possa pensare. Di un animale fermo sono indicate spesso solo due zampe; quelle in 

movimento sono spesso incrociate, oppure anche completamente distese nella corsa o 

nel salto.
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Questo cinghiale, invece, è stato rappresentato con le zampe in due posizioni diverse.
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Notevolissimo questo cavallo che salta, scolpito su un propulsore per giavellotti.
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Esempi di stilizzazione si possono ritrovare in tutti gli stadi della pittura paleolitica. In 

questo rinoceronte lanoso, il corno, l’elemento caratterizzante, è eccessivamente 

sviluppato rispetto al resto della figura.
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Le figure animali sono spesso molto dettagliate, ma non sempre sono scrupolosamente 

fedeli alla realtà. Sembra che l’artista abbia voluto cogliere l’essenza dell’animale, del 

suo modo di essere e di comportarsi, sottolineando i caratteri salienti che voleva 

cogliere a costo di trascurarne altri.
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Una tecnica tra le più semplici era quella di passare il dito nell’argilla, o passare sulla 

pietra un dito intinto nell’argilla. 
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La massima parte dei graffiti erano eseguiti con utensili grossolani a forma di bulino. 

Questo uro, inciso con grande precisione con tratti decisi e profondi, viene dalla Grotta 

del Romito.
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Molto interessante lo sfruttamento delle irregolarità della roccia per dare del rilievo alle 

figure dipinte. Di solito l’artista preparava il contorno della pittura con una linea nera, 

poi lo riempiva con colori. Come legante si usava l’acqua, talvolta anche il grasso o forse 

delle resine. 
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Si trovano anche figure incise in bassorilievo
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o in altorilievo

34



o modellate nell’argilla

35



Questa figura viene interpretata come un orso in argilla, modellato a tutto tondo e 

successivamente decapitato, forse a scopo rituale.
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Gli animali costituiscono la grande maggioranza dei soggetti trattati dall’arte paleolitica: 

cavalli, cervi, bisonti, uri, ma anche mammut, rinoceronti, orsi e leoni. Più rari, ma non 

assenti, anche pesci, uccelli, serpenti ed insetti. 
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Nelle grotte vicino al mare si trovano anche animali marini, come foche, delfini o 

persino pinguini.
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Interessanti anche alcuni animali fantastici, a volte ottenuti mescolando i tratti di una 

specie con quelle di un’altra, qui una specie di bovide dalle corna lunghissime e corpo 

maculato, o altri del tutto di fantasia. 
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Alcuni esempi che sembrano un incrocio tra un animale ed un uomo sono stati 

interpretati come raffigurazione di uno sciamano travestito da animale, probabilmente a 

scopo rituale.
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Questi diavoletti che saltano restano del tutto enigmatici.
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Scarse le rappresentazioni di figure umane. Molto interessanti alcune statuette 

femminili in avorio.
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Numerosi sono gli esempi di piccoli oggetti d’artigianato a scopo puramente 

ornamentale, ciondoli collane, bracciali o altro, in genere intagliati in osso od avorio, o 

composti da denti di animale, conchiglie, anche gusci di lumaca.
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Singolari gli intagli ornamentali su oggetti utilitaristici, spesso anche su punte di lancia o 

su propulsori per giavellotti.
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Le tracce di mani umane impresse volontariamente sulla roccia sono piuttosto comuni. 

In genere sono singole, ma in alcuni casi si trovano a gruppi, anche molto numerosi. In 

genere sono in negativo, cioè sono ottenute soffiando del colore sopra una mano 

appoggiata alla roccia.
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La mano è quasi sempre la sinistra, segno che la destra veniva usata nel procedimento. 

Vi sono anche casi di mani di bambino ed una mano persino di lattante. Diverse mani 

mostrano falangi mancanti; si discute se si trattasse di incidenti, di mutilazioni rituali o 

di effetti pittorici.
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Quale fu lo scopo dell’arte paleolitica? Estetico, magico, religioso? Probabilmente tutte 

queste cose insieme. Sono raffigurate prede e predatori, animali molto pericolosi ed 

animali inermi, animali a riposo ed animali cacciati, feriti od uccisi. In alcuni casi si può 

pensare ad una sorta di magia della caccia, in altri all’uso per cerimonie di iniziazione. 
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Con l’avvento del neolitico l’arte parietale sostanzialmente scompare. Le nuove 

condizioni di vita contadina non lasciavano più il tempo per le espressioni artistiche? 

Nuove razze erano prive del senso artistico degli antichi? Certamente nel neolitico 

abbiamo solo rozzi graffiti e pitture molto più grezze di quelle dell’epoca precedente. 

L’uomo progressivamente si distaccò anche dalle caverne, preferendo vivere in capanne 

e poi in case.
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