
in Oceania 60.000 anni fa, in America e in 
Europa 40.000 anni fa

-] L’invenzione della scrittura: fine della 
Preistoria e inizio della Storia

 - La scrittura ideografica: cuneiforme 
(Mesopotamia) e geroglifica (Egitto)

 - Gli alfabeti fonetici: fenicio, greco, latino

-] L’invenzione delle armi
 Dalla selce alla bomba atomica

Siti
archeologici   Segnaliamo alcuni 
dei principali siti archeologici presenti in 
Lombardia:

-] Civico Museo Archeologico di Como 
www.comune.como.it/como_files/da_
visitare/musei/giovio.html

-] Museo Archeologico di Varese 
www.cspa-va.it/

-] Civico Museo Archeologico di Bergamo 
www.museoarcheologicobergamo.it/

-] Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri  
della Valcamonica 
www.invallecamonica.it

-] Parco della Preistoria di Rivolta d’Adda 
www.parcodellapreistoria.it
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Ave Caesar*
L’antica Roma
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* è possibile abbinare lo spettacolo alla visita  
    guidata presso il Museo Archeologico di Milano
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Una scimmia perde due mani. Bipede e bimane 
l’ominide scopre il fuoco, col fuoco il cotto e 
l’acqua calda! 
L’ominide perde il pelo (e acquista il vizio), per 
non avere freddo nasce in Africa. Poi i viaggi: 
Asia, Europa, America, Oceania. 
La “donninide” dopo …mila anni scopre che c’è 
un rapporto fra maternità e accoppiamento. 
E inventa la parola: dal sibilo la S, dal ruggito la 
R… e scopre l’omicidio! Si differenzia sempre 
più dal resto degli animali: uccidendo con 
sempre maggiore sistematicità il proprio simile. 
Dando origine all’uomo, la natura ha creato il 
suo nemico. Solo l’uomo incendia, distrugge, 
disbosca, inquina, avvelena, estrae le putrefazioni 
della terra (il petrolio): il progresso, il progresso! 
Non c’è perché. Se colpa, chi l’ha? Nessuna 
risposta…  
“È ARRIVATA LA BUFERA”! (canta Rascel)

Scoperte
e invenzioni -] La conquista della 

stazione eretta e la conseguente scoperta 
dell’uso delle mani

- Homo abilis (ca. 2 milioni di anni fa) capace 
di attività manuali

- Homo erectus (ca. 1 milione di anni fa) primi 
utensili e completamente eretto

- Scoperta del fuoco: la cottura dei cibi (ca. 
400.000 anni fa)

- La cottura risponde a diverse esigenze:
 - altera la consistenza e il sapore dei cibi 

rendendoli più digeribili
 - elimina batteri, virus e animali presenti nel 

cibo

Oddio l’uomo!
Storie della preistoria

 - trasforma alcune sostanze tossiche 
rendendo commestibili cibi altrimenti nocivi

-] La scoperta dell’acqua calda
 La bollitura dell’acqua permette di renderla 

potabile anche in caso di contaminazioni 
batteriche;

-] La scoperta del segreto della maternità
 Il culto della fertilità è testimoniato 

da numerosi ritrovamenti di statuette 
simboleggianti “la grande madre”,  
come la Venere di Willendorf;

-] L’invenzione della religione e della musica
 I culti apotropaici facevano leva sul timore 

dei fenomeni naturali (dovuto all’ignoranza) 
e l’uso di rituali comprendenti sacrifici, 
musica e danza servivano per rafforzare lo 
spirito di gruppo e per ingraziarsi le divinità

-] L’invenzione della parola
 Ruggito – R
 Sibilo – S
 Ronzio – Z
 Muggito – M
 Ululato – U

-] Graffiti e dipinti rupestri

-] L’evoluzione delle lingue
 - Aamor (luce del giorno: Sanscrito)
 - Eemar (alba: Greco)
 - Amor (amore: Latino)
 L’amor che muove il sole e le altre stelle 

(l’ultimo verso della Divina Commedia)

-] La scoperta del mondo: le grandi migrazioni.
 Homo Sapiens Sapiens compare in Africa 

300.000 anni fa, va in Asia 75.000 anni fa, 

Le lezioni-gioco-spettacolo del Trebbo
Il Trebbo


