ETA’ DELLA PIETRA NUOVA
IL NEOLITICO
Circa 12 – 13.000 anni fa, i ghiacciai si ritirarono e la Terra, dapprima tutta ricoperta
di ghiaccio, si ricoprì di alberi e di praterie e si diffusero i piccoli mammiferi:
pecore, capre, conigli, ecc.
Per decine di migliaia di
anni gli uomini di CroMagnon sono andati a caccia di animali per procurarsi il cibo, ma circa 8.000
anni fa da cacciatori –
raccoglitori, si sono trasformati in allevatori e
agricoltori. Inizia così il
neolitico o età della pietra
nuova, un'epoca in cui
l'uomo addomestica gli animali, coltiva la terra, inventa gli utensili di terracotta,
fonda i villaggi.
Fra il 6.000 e il 3.000 a.C., i discendenti dell'uomo di Cro-Magnon si riuniscono in
gruppi per coltivare la terra, pascolare le greggi, preparare i campi per la semina, costruire case. Altri vanno a caccia o fabbricano utensili: un genere di vita già molto
simile al nostro.
Gli uomini in questo periodo abbandonano le caverne e cominciano a sentire la necessita' di stabilirsi
in una sede fissa ,
stabile e non più
nomade , costruendo così le
prime case una
vicino all 'altra e
formarono così i
PRIMI VILLAGGI .
Conficcano
pali
nel fondo di fiumi
e di laghi e vi poggiano sopra delle
assi di legno e della paglia; queste capanne costruite nell’acqua, si chiamano PALAFITTE. Queste case erano collegate con la terra ferma per mezzo di passerelle
che ,durante la notte ,venivano ritirate .

Esse erano più sicure perchè le belve, paurose dell’acqua, non osavano raggiungerle.
Alcuni uomini decisero di non andare più' a caccia ,ma preferirono impiegare il loro
tempo a custodire animali
addomesticati come pecore,
capre ed altri: divennero
così PASTORI e impararono a filare e a tessere la
lana. Col passare del tempo
altri gruppi di uomini capirono che le varie piante nascono dai semi e allora non
si accontentarono più di raccogliere e macinare i cereali
che la terra produceva spontaneamente, cominciarono
a seminarli e a coltivarli:
divennero AGRICOLTORI.
L’uomo comincia la
coltivazione del
frumento, dell'orzo,
costruisce le macine per ottenere la
farina, i forni per
cuocere il pane e le
focacce. Compaiono i primi oggetti di
vimini e di terracotta e nuovi utensili
di pietra levigata:
zappe, accette, falci
con la lama di selce
inserita in un manico di legno.

Le famiglie si raggrupparono in TRIBU' governate
da un capo che di solito era l'uomo più forte e capace, ebbero inizio così le prime forme di vita insieme. I
componenti delle tribù si riunivano insieme per pregare,
danzare e per onorare con riti religiosi le persone morte.

