
attività con gli alunni 
lettura filologica 
Le Grotte di Lascaux vennero scoperte il 12 settembre 1940 da quattro adolescenti francesi 
nella Francia sud-occidentale, vicino al villaggio di Montignac. Il sito archeologico è un capolavoro dell’arte rupestre paleolitica. 
Le incisioni rupestri sono le prime espressioni figurative lasciate dagli uomini del Paleolitico.  
Un tema ricorrente sono gli animali (tori, vacche, cervi, cavalli), che compaiono anche inseriti in scene di caccia.  
Inizialmente gli studiosi ritennero che queste creazioni artistiche avessero solo una funzione decorativa e quindi concentrarono la loro attenzione solo sulla tecnica 
esecutiva dei dipinti.Dagli anni Sessanta del Novecento in avanti gli studiosi hanno ipotizzato che i dipinti preistorici avessero un significato più profondo e, grazie anche 
al confronto con opere analoghe di cacciatori-raccoglitori del nostro tempo come i Boscimani, ha preso sempre più piede l'idea che le pitture facessero parte di riti 
religiosi per  favorire la caccia.Un'altra interpretazione  nasce dall'osservazione che nella Caverna di Lascaux la sequenza delle raffigurazioni segue sempre lo stesso 
schema: prima le pitture dei cavalli, poi quelle dei tori o delle vacche, infine quelle dei cervi. I cavalli sono sempre rappresentati con un folto pellame che solo hanno in 
primavera, i tori o le vacche sono rappresentati secondo le caratteristiche che hanno in estate, i cervi sono rappresentati con corna molto estese e quasi sempre in 
gruppo, cosa che succede all’inizio dell’autunno. La sequenza corrisponde esattamente al ciclo primavera – estate – autunno e c’è una precisa relazione tra le specie 
dipinte e la stagione degli amori di ogni specie. Alla luce di queste considerazioni, il tema centrale dell'arte di Lascaux sarebbe, quindi, quello della rigenerazione annuale 
della vita. Ogni anno la vita si rinnova attraverso la riproduzione degli animali e gli uomini di Lascaux con i dipinti volevano celebrare la vitalità della natura, la vita che 
continua sempre. 
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esempio  di verifica -  
 
 
 a quando risale qual è la funzione dei dipinti su quali argomenti si basa  
I  interpretazione     
II interpretazione     
III interpretazione     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


