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Il tema delle origini del senso religioso è tra quelli che hanno interessato particolarmente gli 

studi preistorici, perché si lega strettamente all'identità dell'uomo, alla sua intelligenza 

astrattiva, alla capacità di simbolizzazione nella fase più antica dell'umanità.  

Come noto, sono stati seguiti approcci diversi su questo importante tema da archeologi, etnologi 

e preistorici. 

Il comparativismo etnografico ha largamente influenzato le concezioni sul senso religioso 

dell'uomo preistorico, come pure certe impostazioni aprioristiche, come quella che si rifa a una 

concezione evoluzionistica, applicando in modo non corretto allo sviluppo delle manifestazioni 

del sacro criteri tratti dall'evoluzione biologica. L'approccio che, sulla linea dell'ermeneutica 

suggerita da Mircea Eliade e Julien Ries, ci sembra più attendibile è quello paleoantropologico 

e preistorico, che si basa sulla documentazione, diretta e indiretta. Viene portata l'attenzione sui 

presupposti del senso religioso e sulle manifestazioni che in qualche modo, anche 

indirettamente, possono collegarsi al senso religioso, oltre che su pratiche culturali. Il 

riferimento generale è alla capacità di simbolismo che sta alla base del senso religioso. 

Nella distinzione tra senso religioso e religioni suggerita da Mircea Eliade, Julien Ries ha avuto 

il merito di aprire il tema delle origini del senso religioso alla paleoantropologia riallacc iandolo 

alle manifestazioni del simbolismo, inteso nella sua accezione più larga, nella linea di Cassirer, 

Ricoeur, Duranc, Spineto e altri, e quindi anche alle espressioni con valore simbolico non legate 

direttamente alla sfera spirituale. 

In questo modo Ries ha sfidato nell'interpretazione del simbolismo sia archeologi sia 

paleoantropologi, generalmente arroccati sulla distinzione tra cultura materiale e cultura spirituale. 

H o m o  r e l i g i o s u s  non è solo quello delle sepolture o dell'arte magico-religiosa del Paleolitico 

superiore, ma è 1'uomo in quanto capace di simbolizzazione, l'Homo symbolicus,  che non si 

identifica in una fase particolare dell'ominizzazione, ma nell'essere uomo, capace di pensiero, di 

psichismo riflesso, l'uomo capace di cogliere le manifestazioni del sacro negli elementi della natura, 

in quelle che Mircea Eliade chiama ierofanie, dalla volta celeste agli elementi della natura, ovunque 

1'uomo percepisce qualcosa o qualcuno che lo trascende. 

In questo modo la religiosità dell'uomo preistorico si apre a scenari molto ampi e forma lentamente 

la base per lo sviluppo delle religioni nelle fasi recenti della preistoria e nella protostoria. 

Nell'interpretazione più diffusa il simbolismo viene legato alle manifestazioni di quello che 

chiamerei simbolismo spirituale, come l'arte e le sepolture, ma a nostro modo di vedere dovrebbe 

allargarsi anche a quelle espressioni del comportamento che possono avere stretta attinenza con la 

sussistenza, come i prodotti della tecnologia, ma che possono avere anche un significato, e quindi 

un aspetto simbolico. 

 

Il simbolismo funzionale 

 

A nostro modo di vedere anche i prodotti della tecnologia, progettuale e non stereotipa, possono 

rivelare un'attitudine alla simbolizzazione, quando rimandano ad altro, non a una sola funzione, ma 

a operazioni diverse che la mente dell'uomo può pensare, e fanno parte del contesto di vita. Anche i 

prodotti della tecnologia, strumentale e abitativa, assumono un valore simbolico. Mi sembra che ciò 

sia in accordo con quanto afferma Julien Ries, secondo il quale «l'apparato simbolico è costituito da 

tutti i gesti possibili dell'uomo e dalle immagini prime e universali» (volta celeste, sole e così via). 

Secondo lo stesso autore «il taglio della selce implica sperimentazione, immaginazione e scelta del 

materiale e delle forme ... L'organizzazione del territorio è un altro indice della coscienza» (1993). 

Come osservato da Deacon (1997) «1'introduzione di strumenti di pietra e l'adattamento ecologico 

che essi indicano segnano la presenza di un problema socio-ecologico che richiede una soluzione 

simbolica». 



Il simbolismo legato a qualche strategia di sussistenza (fabbricazione di strumenti, organizzazione 

del territorio) abbiamo proposto di chiamarlo  simbolismo funzionale, perché si lega a una 

funzione, ma va anche oltre una particolare operazione, distinguendolo dal simbolismo spirituale 

(arte, religiosità) e da quello sociale (linguaggio) (Facchini, 1998). 

Homo technologicus è anche symbolicus.  

Questo ampliamento del concetto di simbolizzazione rappresenta un argomento, anche se soltanto 

indiretto, a favore dell'attitudine religiosa dell'uomo preistorico fin dalle fasi più antiche. In ogni 

caso, in assenza di espliciti comportamenti, l' argomento tratto dall'attitudine simbolica può 

suggerire la possibilità di un senso religioso, non certo di una religione intesa come sistema di 

credenze e di riti. 

 

Simbolismo sociale 

 

In ordine alla simbolizzazione un particolare significato assume il linguaggio, che purtroppo non 

fossilizza e rientra in un simbolismo sociale.  Come noto, vi sono state e vi sono posizioni che 

riconoscono il linguaggio umano solo nelle fasi recenti dell'ominizzazione. Ma in un approccio 

globale che tenga conto delle evidenze anatomiche e delle evidenze archeologiche, e cioè della 

stretta relazione tra lavorazione litica e comunicazione linguistica vi sono buone ragioni per 

sostenere con Tobias, Falk, Deacon, Gibson che forme di comunicazione linguistica a carattere 

simbolico siano molto antiche e siano state possibili già con Homo erectus e forse anche habilis 

(cfr. Facchini, 1996). 

Homo loquens e technologicus perché symbolicus, Homo loquens e Homo religiosus 

perché symbolicus, da quando è uomo. 

Quanto al valore che ha avuto il linguaggio per il successo dell'uomo, anche per lo sviluppo della 

tecnologia, come pure per i sistemi di comunicazione simbolica, non è il caso di soffermarsi. 

L'antropologia culturale da White in poi ha scritto fiumi di inchiostro. 

 

Manifestazioni di simbolismo spirituale 

 

Per quanto attiene alle espressioni non utilitaristiche rivelatrici di interessi che vanno oltre le 

esigenze della sussistenza e di un simbolismo che chiamerei spirituale, le scoperte degli ultimi 

anni portano a retrodatare tali manifestazioni simboliche. 

Fino a non molti anni fa queste forme di simbolismo venivano identificate nell'arte del 

Paleolitico superiore, oltre che nella pratica della sepoltura, documentata già nel Paleolitico 

medio, nel Vicino Oriente e in Europa, riferita a Neandertaliani e alle forme dell'uomo 

moderno. 

C'erano anche pochi altri documenti, come le incisioni su osso e l'uso dell'ocra, riferibili pure a 

Neandertaliani del periodo di transizione tra Paleolitico medio e superiore. Non mancavano 

neppure oggetti non utilitaristici, come raccolte di cristalli, minerali, fossili riferite al 

Paleolitico medio di regioni europee. 

Negli ultimi anni nuovi rinvenimenti attestano interessi di carattere simbolico in reperti molto 

più antichi. 

Nel Sud Africa nella grotta di Blombos di 77.000 anni fa sono state trovate conchiglie forate e 

placchette di ocra che riportano disegni incisi di oscuro significato. 

In una grotta a Taforalt, nel Marocco, sono state recentemente segnalate numerose conchiglie 

forate di Nassarius gibbosulus datate a 82.000 anni fa (Bouzzougar et al., 2007). 

In Algeria e in Israele sono state trovate conchiglie marine forate di gasteropodi utilizzate a 

scopo ornamentale e risalenti a 130.000 anni fa (d'Errico et al., 2006). 

Non sappiamo a quale tipo di umanità possano essere riferite queste testimonianze. E' probabile 

che si trattasse già dell'uomo moderno nella forma arcaica, presente in quell'epoca nel territorio 

africano. 



Una statuetta, forse femminile, risalente a 250.000 anni fa è stata segnalata a Berekhat, in 

Israele. 

Come ricordato, anche in Europa non mancano documenti di un'attività simbolica in epoche 

precedenti 1'umanità moderna di 40.000 anni fa, attribuite a Neandertaliani o a forme umane più 

antiche. Così alcune incisioni su osso a Bacho Kiro in Bulgaria e a Tata in Ungheria del 

Paleolitico medio, e anche quelle di Pech de 1'Azè, in Francia, peraltro discusse, e le collane di 

conchiglie di Arcy sur Cure riferite agli ultimi Neandertaliani. 

Sono stati anche segnalati alcuni manufatti del Paleolitico medio che conservano l'impronta di 

fossili conservati con cura nel manufatto stesso. Dunque 1'artigiano che fabbricava quei 

manufatti litici aveva chiari interessi estetici o simbolici.  

Nella calotta di un Neandertaliano di Krapina risalente a 130.000 anni fa si nota una serie di 

piccole tacche (trentadue) allineate sul piano sagittale mediano di oscuro significato (Frayer et 

al., 2()06). 

Una serie di incisioni lineari si osserva in una tibia di elefante a Bilzinsgleben, giacimento che 

risale a 400.000 anni fa. Per non parlare del bifacciale di Norfolk del Paleolitico inferiore, che 

porta al centro l'impronta di un mollusco fossile. 

Un elemento convergente sul carattere molto antico della capacità simbolica è rappresentato 

dall'uso dell'ocra e di pigmenti scuri, che in alcuni casi è documentato nel Paleolitico inferiore 

(d'Errico e Sorressi, 2008). Esso può collegarsi a interessi che non sono quelli della sussistenza 

ed entrano piuttosto nella sfera della simbolizzazione. 

Sembra così di potere retrodatare le manifestazioni di un'attività o interessi a carattere 

simbolico non legati a ragioni di sussistenza. 

Per quanto riguarda il simbolismo espresso nell'arte del Paleolitico superiore, cui si attribuisce 

qualche significato magico-religioso, ritengo che non sia il caso di soffermarmi, essendo ben 

note le sue molteplici espressioni. 

 

Manifestazioni simboliche nel trattamento di parti scheletriche e nella sepoltura 

 

Diversi sono il trattamento di parti scheletriche e la pratica della sepoltura. 

Non mancano anche nelle epoche più antiche, con Homo erectus, caratteristiche e collocazioni 

di crani che sono state collegate a pratiche di conservazione privilegiata o trattamenti di parti 

scheletriche. Così vengono interpretati i crani di Sinantropo trovati nella grotta di Choukoutien. 

In epoca neandertaliana si osservano pratiche post mortem o peri mortem, non a scopo 

alimentare, come il depezzamento, la fatturazione di parti scheletriche, a cui viene attribuito 

qualche valore simbolico. Così vengono interpretate varie lesioni (fratture di crani e ossa lunghe) in 

alcuni reperti neandertaliani del Paleolitico medio (reperti di Engis, Krapina, Marillac, Combe 

Grenal, ecc.). 

Secondo Ullrich (2005, 2008) forme di cannibalismo con qualche significato simbolico sono da 

ammettersi in alcuni casi. 

Quanto alle sepolture (le più antiche sono state trovare in Israele nelle grotte di Qafzeh e Skhul e 

risalgono a 90-100.000 anni fa, ma sono segnalate in vari depositi del Paleolitico medio: La 

Ferrassie, Regourdou, Roc de Marsal, Shanidar, Tabun, Amud, Kebara, Tesik Tash, ecc.) 

(Vandermeersch, 2006, 2008; Facchini, 2008), non vi sono dubbi sul loro carattere simbolico, 

espresso anche dalla posizione dell'inumato e dal corredo e rivelatore che la morte ha assunto un 

significato. 

Ci troviamo di fronte a un simbolismo che non esiterei a chiamare spirituale accanto a quello delle 

rappresentazioni dell'arte parietale e mobiliare. 

 

 

 

 



Il simbolismo nell'ermeneutica del senso religioso nell'uomo paleolitico 

 

Per un'ermeneutica del senso religioso nell'uomo del Paleolitico occorre inquadrare il problema 

nella cultura dell'uomo preistorico, nella globalità delle manifestazioni culturali rivelatrici dello 

psichismo umano e della sua capacità di simbolizzazione. E' abbastanza frequente, specialmente in 

archeologia, la distinzione tra cultura materiale e cultura spirituale o simbolica. Questa distinzione 

si basa su una concezione piuttosto ristretta del simbolismo e ne coglie solo alcune manifestazioni, 

quelle strettamente connesse con la sfera spirituale, quasi che la dimensione spirituale dell'uomo 

possa manifestarsi solo in questi comportamenti. 

A ben riflettere, anche le strategie di sussistenza messe in atto dall'uomo rivelano la sua capacità 

astrattiva e simbolica e nel loro significato appartengono a una sfera spirituale, anche se espresse in 

prodotti di ordine materiale. 

Certamente le manifestazioni slegate dalla sussistenza che osserviamo nel Paleolitico superiore, 

come le sepolture e l'arte parietale, suggeriscono sistemi complessi di simbolismo sociale. 

Leroi Gourhan osserva a proposito delle rappresentazioni delle grotte del Paleolitico superiore che 

«noi conosciamo soltanto lo scenario, mentre rarissime e per lo più incomprensibili sono le tracce 

degli atti». 

Secondo molti autori le rappresentazioni dell'arte parietale, come anche quelle dell'arte mobiliare, 

non rispondono a un unico simbolismo. Ci troviamo di fronte a un simbolismo complesso, collegato 

con la vita quotidiana e l'organizzazione del gruppo. 

Nell'arte del Paleolitico superiore possiamo riconoscere sia un carattere propiziatorio per la caccia 

sia riferimenti alla fertilità animale e umana, arricchiti di una dimensione sacrale e sociale, per il 

fatto che tutte le manifestazioni di vita individuale, familiare e sociale dovevano essere vissute in 

profonda unità, come si osserva in molte società illetterate. Per questa unità profonda e di tipo 

esistenziale si può cogliere in queste manifestazioni la dimensione religiosa dell'uomo nel 

Paleolitico. 

 

Nel Neolitico 

 

Le manifestazioni del senso religioso si fanno più dirette nel Neolitico e nei periodi seguenti. Non 

c'è solo un cambiamento negli stili dell'arte. 

Probabilmente lo sviluppo di sistemi simbolici più complessi nell'organizzazione della vita e della 

società ha dato un'impronta più essenziale è umana alle manifestazioni dell'arte, rivelatrice sempre 

di interessi vitali, ma vissuti in un più ricco quadro simbolico. 

Il senso religioso nel Neolitico, espresso nelle rappresentazioni femminili attribuite da Gimbutas 

alla dea madre e negli elementi della natura sacralizzata (pensiamo alla frequente rappresentazione 

del disco solare, ai cicli della natura, alle figure degli oranti), sarebbero il segno di una svolta 

concettuale nell'interpretazione e rappresentazione della vita umana (Cauvin, 1994). 

Dalle rappresentazioni del mondo animale si passa a quelle umane con riferimenti alla caccia, al 

rapporto di domesticazione con alcuni animali, alla sfera sessuale. 

Ciò che costituisce motivo di stupore è la comunanza di alcuni archetipi che si osserva sia nelle 

pitture rupestri, in grotta e sottoroccia, sia nei petroglifi, in regioni anche lontane, in Europa, 

come nel Medio Oriente e nel centro dell'Asia. Spesso si osservano convergenze di 

figure e di stili (oranti, disco solare). Si fanno anche più frequenti le rappresentazioni di 

individui per metà uomini e metà animali, forse in relazione a pratiche di tipo 

sciamanico. 

È a questa evoluzione culturale, avvenuta nel Neolitico, che do vrebbe attribuirsi, 

secondo Cauvin, il cambiamento dell'economia neol itica, più che alla necessità di 

reperire nuove fonti alimentari, come sostenuto  da altri autori come Camps e Binford. 

Secondo Guilaine sarebbe stato il nuovo rapporto con il territorio attraverso la 



sedentarietà e l'incremento della vita sociale, a partire dal X-IX millennio a.C., a 

determinare la svolta del Neolitico nel Vicino Oriente. 

Le manifestazioni del senso religioso presentano nel Neolitico e nell'età dei metalli 

un'evoluzione connessa con lo sviluppo della vita sociale.  

Nessuna separazione, si direbbe oggi, ma integrazione e spesso identificazione 

caratterizzano società civile e sfera religiosa. E in una società costruita su ruoli diversi, 

anche la dimensione del sacro viene ad assumere un carattere strutturale nelle forme 

religiose legate alle istituzioni della società. 
 


