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    L’Italia inizia ad essere popolata 

nell’età della pietra dall'Homo 

Erectus, 1 milione di anni fa.

PICCOLO INQUADRAMENTO STORICO

Viveva in piccoli gruppi nomadi  in 

ripari sotto roccia, si dedicava 

principalmente alla caccia, alla pesca e 

alla raccolta; fu anche la prima specie a 

saper controllare il fuoco e a migliorare 

la scheggiatura della pietra .
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VENERIVENERI
 L’ uomo ricerca una donna che gli possa 
assicurare la continuità della famiglia

Le "Veneri" 
paleolitiche  hanno 
forme fisiche 
accentuate, quindi i 
due fatti sono 
collegati

Materiali: pietra, ossa 
e marmo

Le braccia possono 
assumere varie 
posizioni; ognuna 
ha il proprio 
significato: se 
attaccate al corpo, 
stabilità e  forza 
d'animo; se a croce, 
equilibrano  le 
emozioni, se  le 
braccia sono estese 
verso l'alto, 
aiuteranno a 
raggiungere il 
mondo dei sogni. 
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TIPOLOGIA
È alta 22cm

Presenta la caratteristica 
forma fusiforme delle 
veneri emiliane.

È fatta di serpentino 
verde tenero

Si pensa risalga a 
28.000/35.000 anni fa

È una Venere steatopigia 
o paleolitica

Da qui si deduce 
che ci fosse una 
rotta commerciale 
antichissima tra i 
due versanti degli 
Appennini,  
distanza non da 
poco!

Vulcani in Emilia 
non ce ne sono, 
ma di serpentino 
ce n’è negli 
Appennini 
toscani...

Che è una roccia 
magmatica.
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CARATTERISTICHE 
IMPORTANTI

La Venere si può dividere in quattro 
principali parti.

Basso ventre: meno accurato del tronco ma 
completo

Tronco: scolpito precisamente in ogni 
dettaglio

Gambe: inesistenti. Sono accennate le cosce 
piegate all’interno ma già dalle ginocchia le 
gambe si deformano per formare la punta di 
un fuso.

Parte cranica: collo testa spalle, 
praticamente inesistente

La principale caratteristica della 
Venere, quella che la distingue 
dalle altre, è la sua forma di 
fuso, esistente soltanto in 
Emilia.
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Gli arti non sono affatto 
in rilievo.

Le natiche sono prosperose, 
segno di abbondanza, fertilità e 
femminilità.

La testa non c’è. Non aveva il 
minimo valore nella preistoria.

I seni, con stesso significato delle 
natiche, sono sproporzionati ma 
scolpiti dettagliatamente

Il ventre può sembrare quello di 
una donna incinta o molto grassa

DESCRIZIONE
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CONFRONTO TRA VENERI

Savignano

Willendorf

Tan–Tan

Hohle Fels

Parabita
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RELIGIONE
Nel paleolitico era presente il 
Teriotropismo.

Che metteva al centro 
l’animale, 

Successivamente arrivò il 
Geotropismo

Dea Madre o Gaia secondo le 
traduzioni.

Come Dolmen e Menhir

Furono costruiti grandiosi 
monumenti Le veneri appartengono a 

questo movimento, 

Subentrò nel Neolitico 
l’Uranotropismo.

Si scontra con il Geotropismo 
facendolo scomparire
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Dei nei cieli in selve infinite e 
nei cuori.  Nasce l’idea di anima
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