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Questo lavoro è parte del Progetto Internazionale per l’Insegnamento delle 

Scienze ed è dedicato ad attività educative. Quindi non è per profitto e non può 

essere venduto o usato per fini commerciali.   

Dobbiamo un  ringraziamento a tutti coloro che ci hanno messo a 

disposizione le loro foto. Queste sono usate esclusivamente per finalità  educative 

all’interno del progetto e hanno requisiti scientifici, educativi e non per profitto. Le 

immagini usate rimangono di proprietà degli autori e a questo scopo sulle 

immagini del database fotografico del progetto è scritto il loro nome.  

 

This work is part of the International Teaching Science Project and is 

dedicated to educational activities. It has therefore not for profit and may not be 

sold or used for commercial purposes . 

We owe thanks to all those from whom we took some photos. These were used 

exclusively for educational purposes within the project and meet the requirements 

in terms of scientific , educational and not for profit usage. The images used remain 

the property of the authors and for this purpose on the images of the photographic 

database of the project is written their name 

 

 

 

 

La risoluzione di queste immagini è molto bassa, lo scopo è quello di ridurre 

drasticamente le dimensioni del file da scaricare dal sito. Abbiamo regolato la 

definizione per permettere la stampa in formato A4, sconsigliamo di usare formati 

di dimensioni maggiori! 

 

The resolution of these images is very low, the aim is to drastically reduce the 

size of the file to be downloaded from the site. We adjusted the definition to allow 

printing in A4, we do not recommend using larger sizes! 
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    I primi ominidi sicuramente si 

cospargevano di fango o grasso  sulle 

ferite o sulle bruciature, spesso sulla 

pelle esposta per difendersi da zanzare e 

altri insetti fastidiosi.  Inoltre questi 

“rivestimenti” aiutavano a combattere il 

freddo arrivando a costituire quasi una 

armatura terrosa incrostante. 

     La loro madre non li invitava certo a 

lavarsi per evitare malattie e, al 

contrario, incitava a coprirsi per difesa 

come detto prima. 

    E’ facile pensare che questa 

“copertura” venisse usata  anche per 

distinguere gli uni dagli altri fino a 

divenire un costume tribale fregiarsi di 

alcuni colori, prima, e di disegni nei 

tempi successivi! 

        The first hominids certainly 

sprinkled mud or grease on wounds or 

burns, often on exposed skin to 

defend against mosquitoes and other 

annoying insects. Furthermore, these 

"coatings" helped to fight the cold by 

becoming almost an earthy, 

encrusting armor. 

      Their mother did not invite them 

to wash themselves to avoid illnesses 

and, on the contrary, urged them to 

cover up for defense as mentioned 

above. 

     It is easy to think that this "cover" 

was also used to distinguish one from 

the other until it became a tribal 

costume to wear some colors, before, 

and drawings in later times! 



 

4 

 

 

      In base ai ritrovamenti di Blombos 

in SudAfrica sappiamo che l’uomo 

iniziò a realizzare oggetti artistici circa 

72000 anni fa e abbiamo le prime 

“pitture rupestri” circa 40000 anni fa.  

Fin da queste date egli raccolse 

materiali vari e sperimentò molti 

metodi per realizzare i “colori” 

necessari per le sue rappresentazioni 

tribali, pittoriche e artistiche. 

      Cercheremo di mostravi come e 

dove trovare l’occorrente per fare 

alcune di queste pitture esattamente 

come faceva l’uomo primitivo. 

      According to the findings of 

Blombos in South Africa we know that 

man began to make artistic objects about 

72,000 years ago and we have the first 

"cave paintings" about 40,000 years ago. 

From these dates he collected various 

materials and experimented with many 

methods to realize the "colors" 

necessary for his tribal, pictorial and 

artistic representations. 

       We will try to show you how and 

where to find what you need to make 

some of these paintings exactly like 

primitive man. 

 
Credit: Museo de Altamira y D. Rodríguez, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24512682 
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     Prima ancora di dominare e gestire il 

fuoco, l’uomo primirivo ha scoperto che 

il legno degli alberi, bruciato negli 

incendi naturali da fulmini, vulcani o 

altro, sporca e lascia evidenti segni neri 

sia sulle pietre che sul corpo. Con la 

scoperta del fuoco ha poi imparato come 

produrre il “carbone” a seconda delle 

necessità.  

    Il nero è stato quindi, insieme al 

fango, il colore più note in natura e più 

usato nelle pitture rupestri e per 

decorare il proprio corpo e le proprie 

cose. 

      Before even mastering and 

managing the fire, primitive man 

discovered that the wood of the trees, 

burned in natural fires by lightning, 

volcanoes or other, dirty and leaves 

obvious black marks on both the 

stones and the body. With the 

discovery of fire he then learned how 

to produce "coal" as needed. 

     Black was therefore, together with 

the mud, the best known color in 

nature and more used in rock 

paintings and to decorate one's body 

and one's own things. 
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      Esistono diversi tipi di carbone in 

base al modo con il quale si sono 

prodotti: litantrace, torba, lignite, 

antracite. Tutti però lasciano una 

traccia di colore molto vicino al nero e 

più persistente nel tempo rispetto al 

bianco del gesso e al rosso dell’ocra. 

     Però, anche per questa pittura 

occorre aggiungere un legante perché 

duri abbastanza 

    There are different types of coal 

depending on the way in which they 

are produced: litantrace, peat, lignite, 

anthracite. However, all of them leave 

a trace of color very close to black and 

more persistent over time compared to 

white chalk and ocher red. 

      However, even for this painting we 

need to add a binder to make it hard 

enough 
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      Non occorre trattare il carbone 

come, ad esempio, il gesso che abbiamo 

dovuto cuocere per renderlo più farinoso 

e asciutto. L’ho pulito preventivamente 

da sassolini e pezzi più grandi e, 

imitando l’uomo primitivo, l’ho triturato 

schiacciandolo con una pietra. 

      Occorrono tempo e lavoro per 

ottenere una polvere più fina possibile. 

      Non dimenticare che più la 

lavoreremo e migliore sarà la pittura. 

        It is not necessary to treat the coal 

as, for example, the gypsum that we 

had to cook to make it more floury 

and dry. I cleaned it in advance from 

pebbles and larger pieces and, 

imitating primitive man, I crushed it 

by crushing it with a stone. 

       It takes time and work to get as 

fine a powder as possible. 

       Do not forget that the more we 

work, the better the painting will be. 
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      Questo è il  risultato ottenibile e 

ricorda: prima dell’avvento delle 

macchine tutti i lavori richiedevano 

fatica, tempo e pazienza. Se farai queste 

prove scoprirai che più fina sarà la 

polvere e più facile il suo uso come 

pittura. 

      Se sciogli la polvere nell’acqua ti 

accorgerai che se la spennelli su una 

roccia e la lasci asciugare, tornerà 

polvere e soffiandoci sopra si staccherà 

dalla parete. 

     Occorre quindi sciogliere la tinta in 

qualche sostanza che funga da 

“legante”. 

     L’uomo primitivo ha usato il grasso, 

il sangue, la resina dei pini, la gelatina 

che si ottiene dalla cottura di carne o 

pesce. Forse il più facile legante era il 

bianco dell’uovo diluito con acqua per 

ottenere la giusta consistenza.  

Provaci e…buona pittura! 

 This is the result that can be obtained 

and remembers: before the advent of 

the machines all the work required 

effort, time and patience. If you do 

these tests you will find that the finer 

the powder and the easier it is to use it 

as painting. 

       If you dissolve the dust in the 

water you will notice that if you brush 

the stone on a rock and let it dry, it 

will return dust and blowing on it will 

detach from the wall. 

      It is therefore necessary to dissolve 

the color in some substance that acts 

as a "binder". 

      Primitive man has used the fat, the 

blood, the resin of the pines, the jelly 

obtained from the cooking of meat or 

fish. Perhaps the easiest binder was 

the white of the egg diluted with water 

to get the right consistency. 

Try it and ... good painting! 
 

 


