Storia - di eugenio benaglia

La PREISTORIA

Con il termine PREISTORIA si indica comunemente quel periodo di tempo
che va dalla comparsa dell’uomo sulla Terra fino all’invenzione della scrittura.
Non essendovi documenti scritti a testimonianza di questo lungo periodo,
per ricostruire l’evoluzione umana e culturale in esso avvenuta, gli storici si servono
dei risultati di scienze come l’archeologia, l’antropologia, la fisica, che ricercano ed
analizzano sia i resti fossili degli antichi uomini, sia i reperti di oggetti
da esso prodotti per uso ordinario, rituale o decorativo.

è quel periodo di tempo che va dalla comparsa dell’uomo sulla Terra
fino all’invenzione della scittura

il PALEOLITICO

La Preistoria viene solitamente suddivisa in 3 periodi principali, detti “età della pietra”
dal fatto che non era stata ancora introdotta la lavorazione dei metalli: il Paleolitico
da 2,5 milioni a 10.000 anni a.C., precedente la nascita dell’agricoltura, il Mesolitico
cioè un arco di tempo intermedio o transizione da 10.000 a 8.000 anni a.C., e il
Neolitico da 8.000 a 3.000 anni a.C. in cui si diffusero l’agricoltura
e alcune forme stabili di insediamento.
INFERIORE

Compare HOMO ERCTUS (Pitecantropo),
popola Africa, Europa e Asia
è più alto e robusto dell’homo habilis, pratica
attività di caccia e raccolta

In Etiopia, Tanzania e Kenya
compare l’HOMO HABILIS
capacità cranica 600/700 cm3

2,5 mil. a.C.

1,5 mil. a.C.

http://it.wikipedia.org/wiki/Homo_habilis

800.000 a.C.

GLACIAZIONI

http://it.wikipedia.org/wiki/Homo_erectus

Compare la civiltà ABBEVILLIANA
(dal nome di un alto terrazzo dalla Somme in Francia)
producono manufatti scheggiati a forma di mandorla (amigdala)

700.0000 a.C.

1a glac. di GLUNZ - manufatti a scheggiatura bifacciale
2a glac. di MINDEL - scoperta del fuoco, resti in Francia, Spagna,
Cina e Marocco
3a glac. di RISS - capanne ricoperte di pelli poste all’interno di grotte

300.000 a.C.

100.000 a.C.

Uomo di NEANDERTHAL (da una località dei pressi di Dusseldorf)

PALEOLITICO

robusto e di piccola taglia
usa strumenti ricavati da schegge: punte,
grattatoi, raschiatoi, bulini, coltelli e punteruoli

GLACIAZIONI

INFERIORE

http://it.wikipedia.org/wiki/Uomo_di_Neanderthal

75.000 a.C.

4a glaciazione di WURN -

seppelliscono i morti con corredi funebri,
ritrovamenti in Italia, Iraq, Uzbekistan e in Francia
compare il rito del cannibalismo

40.000 a.C.

Compare HOMO SAPIENS
ha il cranio meno robusto e più alto,
privo di arcate sopraciliari
si distinguono due razze:
• CRO-MAGNON
• COMBO CAPELLE
SUPERIORE

Lavorano l’osso per ottenere arpioni,
ami, zagaglie e aghi. Compaiono riti,
culti e forme di espressioni artistiche
(pittura, scultura e graffiti)
http://it.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens

25.000 a.C.

Durante la glaciazione del WISCONSIN lo stretto di Bering
resta ghiacciato e gruppi di cacciatori dalla Mongolia
arrivano e si insediano in America

18.000 a.C.

in Francia compare un nuovo strumento di caccia: l’arco

15.000 a.C. Periodo MADDALENIANO - l’espressione artistica su pareti e oggetti

raggiunge il massimo splendore dall’Europa alla Siberia
e Medio Oriente (pitture e incisioni nella grotta
di Lascaux in Dordogna - pitture ad Altamira in Spagna)

il MESOLITICO
10.000 a.C.

MESOLITICO

Avviene un riscaldamento generale del clima
nasce l’allevamento degli animali e l’agricoltura nell’area
detta Mezzaluna Fertile, regione compresa tra Egitto e Golfo Persico
Nel PERIODO CAPSIANO (da Capsia, in Tunisia) gruppi umani
si stabiliscono in villaggi con abitazioni circolari
In Giappone si diffonde la cultura della ceramica detta Jomon
8.000 a.C.
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il NEOLITICO

Generalmente si fa iniziare il terzo periodo della preistoria, chiamato anche

protostoria, dal Neolitico. Esso fu caratterizzato dall’apparizione di forme culturali
articolate e quasi rivoluzionarie rispetto al passato anche se ancora prive di scrittura.
Il Neolitico che viene fatto iniziare circa 8.000 a.C., vide svilupparsi 4 attività
fondamentali: l’uso della pietra levigata secondo una nuova tecnica (da cui il nome
del periodo neo “nuova” e lithos “pietra”), l’arte della ceramica,
la coltura dei cereali e la domesticazione degli animali.

8.000 a.C.

il NEOLITICO assume caratteristiche particolari a secondo
dell’area geografica: Vicino Oriente, Sahariano, Europeo,
Italiano, Maglemosiano(Danimarca)

delle Americhe, Egiziano e dell’Estremo Oriente

Sulle rive dei grandi fiumi (Nilo, Tigri ed Eufrate, Indo) lungo le coste del Mediterraneo
orientale e in Siria sorsero villaggi per un tipo di vita seminomade (non conoscendo la
rotazione delle colture, quando il terreno esauriva la sua fertilità gli uomini erano
costretti a migrare). I campi erano coltivati con l’uso di zappe e si coltivano grano e
orzo. A scopo alimentare si allevano capre, maiali e pecore. Sorsero le prime civiltà
organizzate con specializzazione e divisione dei compiti. Nella zona del Vicino
Oriente si affermò il culto della dea Madre legato alla terra e alla fertilità.
L’Enolitico iniziato circa 5.000 anni a.C. fu il periodo in cui vennero introdotte le
prime tecniche metallurgiche (lavorazione del rame). Queste si affinarono con la
scoperta del bronzo (età del bronzo) e del ferro (età del ferro).

I primi insediamenti apparvero nel Vicino Oriente,
si alleva la capra e si coltivano cereali

6.000 a.C.

Il NEOLITICO nasce in EUROPA
Sulle coste del Mediterraneo si sviluppa l’arte della ceramica impressa
Lungo il Danubbio si costruiscono abitazioni il legno lunghe e rettangolari
Nel nord Europa si producono armi in osso, piroghe, pagaie e archi
e si diffondono pratiche agricole

Nel tavoliere delle Puglie sorgono villaggi di capanne circondati da grandi fossati
In Italia si sviluppa in Liguria, Emilia-Romagna (Modena) e Lombardia (Cremona)
numerosi sono i ritrovamenti di ceramiche e resti di villaggi
Nelle Americhe nasce l’agricoltura (mais, zucchero, peperone e fagiolo)

5.500 a.C.

Inizia il NEOLITICO EGIZIANO, si coltivano cereali e lino,
si alleva il bue, il maiale e la pecora - Si pratica la pesca e la caccia
all’elefante, all’ippopotamo e al coccodrillo

In Estremo Oriente (Cina) si coltiva miglio e si allevano il bue, il maiale e la capra
si producono manufatti in pietra levigata e ceramiche nere, lucide o dipinte

5.000 a.C.

Inizia la lavorazione del RAME, prima mediante martellamento e poi a caldo,

realizzando vere e proprie fusioni metallurgiche

Si sviluppano le prime costruzioni MEGALITICHE: monumenti fatti
con grossi blocchi di roccia squadrati infissi nel terreno
con funzione rituale e funeraria

ENEOLITICO

e formano un ambiente solitamente ad uso sepolcrale

3.500 a.C.

In Egitto si sviluppa la cultura del BADARIANO,
agricoltori e allevatori che vivevano in capanne

3.000 a.C.

L’ENOLITICO arriva in ITALIA, si dedicano alla pastorizia,
all’agricoltura, al commercio, alla caccia e raccolta

età del BRONZO

NEOLITICO

ETA’ DEL BRONZO

la scoperta del bronzo (lega di rame e stagno), si rileva ideale
per la fusione di utensili e armi sempre più raffinati che diventano
oggetto di scambi commerciali
http://it.wikipedia.org/wiki/Età_del_bronzo

ETA’ DEL FERRO

1.000 a.C.

età del FERRO

famoso è il cromlech di STONEHENGE in Gran Bretagna,
occupa un’area di 100.000 mq.

I tipi più comuni sono i MENHIR, blocchi verticali infissi nel terreno,
disposti a cerchio sono i CROMLECH (dal bretone crom/rotondo lech/pietra
Il DOLMEN è un lastrone di pietra poggiato orizzontalmente su pietre verticali

si comincia la lavorazione del ferro per produrre armi e utensili,
con l’esaurirsi delle miniere gli uomini sono costretti a spostarsi
alla ricerca di nuovi giacimenti, si intensificano i traffici,
il commercio e la conoscenza di nuovi popoli
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http://it.wikipedia.org/wiki/Età_del_ferro

