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In copertina: Emmanuel Anati e
grafema tratto dal volume “Studi per
la lettura dell’arte rupestre”, Studi
Camuni, vo. XXVIII, Edizioni del
Centro.
In questa pagina e nelle successive:
incisioni rupestri dei Parchi di
Naquane, Seradina-Bedolina, Foppe
di Nadro, Ceto-Cimbergo-Paspardo.

300.000 incisioni finora scoperte, che
raccontano 10.000 anni di storia. E’ il
sito d’arte rupestre più importante
d’Europa, uno dei principali del
mondo. Inserito come primo titolo per
l’Italia nella Lista Unesco del
Patrimonio Culturale Mondiale nel
1979. Un sito che si trova sulle Alpi,
nel cuore dell’Europa, e che l’Europa
non conosceva.
L’ha conosciuto con il volume di
Emmanuel Anati, “La civiltà della
Valcamonica”, pubblicato in quattro
edizioni (italiana, inglese, francese e
americana) nel 1960. “Quando
parliamo dell’arte rupestre camuna ci
riferiamo a incisioni e pitture di una
popolazione che ha vissuto qui in
Valcamonica per dieci millenni, e la
cui storia era ignota.
Attraverso la scoperta e la rilevazione
dei graffiti, la referenza a stili e la
comparazione con reperti
archeologici, abbiamo potuto risalire
alla storia di questa civiltà,
d’importanza fondamentale perché
nata e fiorita nel periodo formativo
della stessa civiltà europea. Già questo
è un fatto straordinario, che non ha
paragoni nel nostro continente.

Ma non è il solo. L’arte rupestre nel
suo complesso, se decifrata, può
condurci a una delle più affascinanti
avventure culturali della nostra epoca:
trasformare la preistoria in storia,
decuplicando il periodo in cui
convenzionalmente si fa nascere la
storia umana, 5.000 anni fa, quando
iniziò la scrittura come noi la
intendevamo fino ad oggi. Ora
possiamo invece affermare che la
storia può essere fatta risalire a molto
prima, 50.000 anni fa.
L’arte rupestre è scrittura prima della
scrittura. E scoprirne i segreti significa
scoprire la storia di un’intera civiltà:
la nostra, quella dell’Homo Sapiens”.
Emmanuel Anati, classe 1930, è una
auctoritas mondiale in materia.
Docente nelle più prestigiose
Università, presidente e fondatore dei
maggiori centri di studio sull’arte e le
religioni preistoriche e le culture
tribali, ha condotto ricerche e studi
patrocinati dall’Unesco, o per conto di
Università e Governi. E’ anche stato
protagonista di eccezionali scoperte
archeologiche che rimettono in
discussione l’ubicazione del Monte
Sinai della Bibbia.

Una settantina circa le sue
pubblicazioni, in diverse lingue. Nel
1956, Anati arriva in Valcamonica per
confrontare le incisioni camune con
quelle del Monte Bego, che sta
studiando per una ricerca dell’Istituto
di Paleontologia Umana di Parigi, sotto
la guida di Henry Breuil, considerato il
“padre” dell’archeologia preistorica
europea, indiscusso punto di
riferimento degli studi sull’arte
rupestre paleolitica per almeno
cinquant’anni. La prima segnalazione
di arte rupestre camuna risale al 1909,
da parte di Walther Laeng. Poi
giungono sulle pendici di questi monti
archeologi, scienziati e specialisti.
Vengono scoperte molte rocce
istoriate, e si tenta di stabilirne una
datazione. Giovanni Marro e Raffaello
Battaglia sono tra i pionieri di questo
primo periodo, mentre Battista
Maffessoli, di professione falegname, è
un appassionato che acquista fama di
esperto dei siti più sconosciuti e
inaccessibili, accompagnandovi gli
studiosi e contribuendo così anch’egli,
a modo suo, allo studio delle incisioni.
All’inizio degli anni ’50 il “Gruppo
Naturalistico Ragazzoni” effettua
nuove scoperte, mentre in altre zone
sono costituite aree protette a difesa
delle rocce incise. Nel 1955 viene
istituito il Parco Nazionale delle
Incisioni Rupestri di Naquane, presso
Capo di Ponte, uno dei siti più
importanti della Valcamonica. L’anno
successivo arriva appunto Emmanuel
Anati. Con lui si apre una nuova
stagione, la più importante per lo
studio dell’arte rupestre camuna.
Con lui quest’arte verrà inserita nella
Lista del Patrimonio Culturale
Mondiale dell’Unesco. Anati ha un
approccio innovativo su due fronti,
teorico e pratico. Fronte teorico: tutto
ruota intorno allo “stile”. Ogni epoca
ne ha uno, diverso dalle altre. Lo stile
condurrà all’epoca cui si riferisce
l’oggetto inciso. Fronte pratico: il
metodo migliore per documentare le
incisioni: rilievo a contatto, disegni in
scala 1:1 che riproducono esattamente
tutte le istoriazioni su pietra.

Sopra e sotto, rappresentazioni di
uomini e animali e, più in basso, di
palette, forse legate al culto dei morti.

Chi è
EMMANUEL ANATI

Viene costituito un immenso archivio
di materiale documentario, in base al
quale si potrà procedere a effettuare
comparazioni su larga scala mai prima
tentate. Esistono connessioni tra lo
stile formale di esecuzione delle
incisioni e gli oggetti rappresentati, e
le fasi culturali attraversate dalla
comunità che si sta studiando. Le
stesse rocce possono recare incisioni
di epoche diverse. Questa “stratigrafia
rupestre”, la sovrapposizione di
epoche e stili diversi, è in grado di
fornire la scansione temporale delle
epoche dell’arte rupestre. Il confronto
con i dati archeologici è fondamentale
per ottenere la datazione delle
istoriazioni. Ma il contributo di Anati è
decisivo anche in un altro senso: con
lui viene retrodatato, e di molto,
l’inizio della tradizione istoriativa
rupestre della Valcamonica. “Prima di
me le incisioni venivano considerate
celtiche. Io ho definito una
storiografia che non esisteva prima. Si
parla appunto di circa 10.000 anni fa,
periodo che chiamiamo
“Protocamuno” perché precedente
allo stile camuno vero e proprio”. Un
tempo, 12.000 anni fa, le valli alpine,
i passi, le terre alte erano coperte da
ghiacciai. Impossibile abitarle. Poi il
gelo si ritirò, e fu l’inizio di una nuova
primavera. In questa fase, la
Valcamonica venne abitata dall’uomo.
Un uomo che voleva comunicare, che
voleva parlare. Non esisteva la carta
per scrivere, ma esisteva il mondo per
lasciare messaggi di pietra. Nel mondo
fatto di pietra, l’uomo ha scritto la
propria storia fatta di cuore, mente e
anima.
“Cuore, mente, anima. In tutte le
epoche, in tutte le culture, ciò che
l’arte rupestre ci vuole dire è
condensato in queste tre parole.
Messaggi di carattere propiziatorio,
rivolti a spiriti ancestrali padroni della
vita e della morte, a divinità, racconti
mitici e mitologici e simboli,
probabilmente con funzioni didattiche
per educare i giovani iniziandi, poi
icone di carattere religioso,
commemorativo e cultuale.

Emmanuel Anati è Presidente del Cispe (International Centre for Prehistoric and
Ethnologic Studies) e del Uispp-Cisenp (Union International des Sciences
Prehistoriques et Protohistoriques – Commission Internationale Scientifique “Les
expressions intellectuelles et spirituelles des peoples sans ecriture”). E’ fondatore e
direttore del Centro Camuno di Studi Preistorici, struttura all’avanguardia mondiale
nella ricerca sull’arte rupestre. E’ stato professore di Preistoria all’Università di TelAviv e Ordinario di Paletnologia all’Università di Lecce. Ha insegnato e tenuto corsi
in università e istituti superiori di ricerca in Francia, Inghilterra, Israele, Stati Uniti e
Canada. Ha compiuto missioni di ricerca, spedizioni e consulenze per conto
dell’Unesco e di vari Governi, per lo studio di siti preistorici e di arte rupestre nonché
per la programmazione e la creazione di riserve e parchi archeologici, di musei e
altre operazioni concernenti il patrimonio culturale. Ha organizzato congressi e
seminari internazionali sull’arte preistorica e tribale, progettato e realizzato mostre.
Le sue ricerche in Valcamonica, dove ha fondato e dirige il Centro Camuno di Studi
Preistorici, hanno portato l’arte rupestre di questa valle alpina all’inserimento come
primo titolo italiano nella Lista del Patrimonio Culturale Mondiale dell’Unesco. In
Valcamonica ha inoltre istituito una scuola di perfezionamento in arte preistorica,
l’unico istituto nel quale ci si può specializzare in questa disciplina. E’ fondatore
della Commissione Internazionale per l’Arte Rupestre del Consiglio Internazionale
per i Monumenti e i Siti. Ha redatto numerose pubblicazioni di prestigio. E’ direttore
delle Edizioni del Centro e del periodico BCSP, World Journal of Prehistoric and
Tribal Art; ha diretto per la Cambridge University Press la collana The Footsteps of
Man e per la Jaca Book la collana Le Orme dell’Uomo. Ha collaborato a numerose
riviste tra cui Life, Scientific American e Sunday Times. Ha scritto e pubblicato oltre
70 volumi e numerose monografie presso prestigiosi editori in Europa e in America.
Opere di Anati sono state pubblicate in oltre 20 lingue. Limitandoci solo a segnalarne
alcune delle principali: La civiltà della Valcamonica, 1960, La Montagna di Dio, 1986,
Origini dell’arte e della concettualità, 1993, World Rock Art. The Primordial Language,
1993, La religione delle origini, 1995, Il museo immaginario della preistoria. L’arte
rupestre nel mondo, 1995, Har Karkom. 20 anni di ricerche archeologiche, 1999, The
Riddle of Mount Sinai, Archaeological Discoveries at Har Karkom, 2001, La struttura
elementare dell’arte, 2002, Lo stile come fattore diagnostico nell’arte preistorica,
2002, Arte preistorica. Una rassegna regionale, 2003, Aux origines de l’art, 2003,
Capire l’arte rupestre, 2007, Studi per la lettura dell’arte rupestre, 2008, La civiltà
delle pietre, 2008.
Il Professor Anati può essere contattato presso il Centro Camuno di Studi Preistorici,
25044 Capo di Ponte (BS), Fax 0364/42572; e-mail: ccspreist@tin.it.

La mostra “Valcamonica Preistorica. Un
Patrimonio dell’Umanità”, Capo di Ponte,
settembre 2009.

Qui sopra, figure antropomorfe e in alto uomini che brandiscono
armi.
Sotto, scene di caccia.

A lato, due figure umane.
Sotto, rappresentazioni di un
cavaliere ed un cavallo e, in
basso, una figura geometrica
particolare.

La Valcamonica, e l’arte rupestre in
generale, ci regalano la spiritualità di
popoli scomparsi. Ci regalano un
sapere che non deve andare perduto”.
L’arte dei primordi rivela la dinamica
del nostro sistema cognitivo, getta
luce sull’origine dei nostri bisogni
spirituali, delle credenze, della
morale, del modo di costruire
relazioni con gli altri e col mondo.
“Quest’arte ci parla dell’arcaico, di
ciò che è stato prima di noi, delle
nostre radici. E’ un patrimonio
immenso, è la base di tutta la cultura
umana”. Le incisioni raccontano
l’evoluzione storica, culturale, del
popolo camuno. Un’evoluzione
riferibile in realtà a tutte le genti
preistoriche dell’arco alpino, perché
tutte avevano caratteristiche simili. Le
incisioni più antiche, del periodo
“Protocamuno”, parlano di un popolo
nomade di cacciatori e raccoglitori. Le
figure principali riproducono animali,
divinità solari, simboli ancestrali. Poi
la società si fece più complessa. Alla
caccia si affiancò l’allevamento,
l’agricoltura, o almeno forme

rudimentali di agricoltura,
l’addomesticazione di piante e la
coltivazione di cereali. Risalendo la
corrente della storia, nel Neolitico, da
7.000 a 5.000 anni fa, s’incontrano
figure antropomorfe e simboli di culto.
Nell’età del Rame e del Bronzo, da
5.000 a 3.000 anni fa, prevalgono
figure sacre di menhir ma anche
rappresentazioni di armi, lotte,
simboli di potere e status sociale come
monili e oggetti ornamentali.
Da 3.000 anni fa fino all’epoca della
conquista delle valli camune da parte
dei Romani (16 a.C.) le figure più
comuni rappresentano spiriti,
antenati, eroi, ma anche scene di vita
quotidiana e riti religiosi. Risalgono
infine al periodo “Post-camuno” le
istoriazioni di eventi storici che si
riferiscono all’epoca romana e
medievale, alla storia d’Europa vissuta
dalla Valcamonica. “Gli antichi camuni
avevano contatti con Svezia,
Danimarca e penisola iberica grazie
per esempio al commercio. Gli scambi
culturali tra popoli diversi erano
intensi.

Gli studi condotti sulle incisioni
rupestri ci dicono che queste genti,
vissute millenni fa, investivano molta
energia, molto tempo nell’educazione
dei giovani. Molto più di quello che
facciamo noi ora”. La decifrazione
delle incisioni rupestri è all’inizio. Si
tratta di meno dell’1%, ovvero di circa
3.000 istoriazioni. “Ma siamo in grado
di leggere diversi grafemi. E dal
significato di ciascuno di essi se ne
possono dedurre altri”. Il particolare
richiama l’universale. Una delle
direzioni di ricerca che Anati ha
sempre perseguito è proprio il
collegamento della Valcamonica, della
sua tradizione rupestre, con il
contesto globale. “Se ci riferiamo
all’Europa, la Valcamonica è
sicuramente il sito più importante. Se
ci riferiamo al mondo, i siti principali
si trovano nell’emisfero meridionale:
Australia, Sud America, Sud Africa.
Zone con milioni d’incisioni. Zone
nelle quali l’essere umano, l’Homo
Sapiens, è nato e si è originariamente
diffuso. Tutti i siti però, i minori come
i maggiori, possono essere
straordinariamente affascinanti. Tutti
narrano il pensiero e la spiritualità
dell’uomo”. Progetto Har Karkom.
Anati col suo gruppo di lavoro, una
trentina di specialisti, ha preso in
concessione 200 chilometri quadrati di
deserto, tra Israele ed Egitto. Ha
documentato tutti i siti ritrovati in
“una zona vergine, dove non è mai
stata edificata una casa né costruita
una strada in cemento”. Risultato:
1.300 siti archeologici scoperti, di
tutte le epoche, da un milione e
mezzo a duecentomila anni fa, una
documentazione iconografica
immensa, 7-8 libri specifici pubblicati,
e la ricostruzione di tutta la storia
della regione del Negev. “E’ la prima
volta che si ottiene uno spaccato
verticale, una vera e propria
stratigrafia storica, di quella zona”. Il
progetto dell’Archivio WARA (World
Archive of Rock Art-Archivio Mondiale
dell’Arte Rupestre), che prevedeva la
pubblicazione su Internet, quindi la
messa a disposizione al pubblico di
tutto il mondo, di tutta la
documentazione raccolta dal Professor

Sopra, rappresentazioni di dischi,
forse simboli solari sacri.
Qui accanto, due figure umane.

Rappresentazioni di esseri umani
ed animali. Nella pagina
successiva, un uomo che brandisce
armi.

Anati nel corso della sua carriera
(300.000 immagini dell’arte rupestre
di cinque continenti, la
documentazione iconografica più vasta
e completa del mondo), è invece
bloccato. “Pare esistano problemi di
fondi – spiega il Professore in tono
amaro - , per cui la documentazione
che ho raccolto in una vita di studi,
l’archivio mondiale più vasto mai
creato sul passato remoto
dell’umanità, non può, o non può
ancora, essere informatizzato,
creando un archivio globale dell’arte
rupestre che consenta a chiunque si
connetta di trovare tutte le
informazioni che desidera: immagini,
mappe, riferimenti bibliografici e così
via”. La memoria. Tutto il lavoro di
Anati, tutta la documentazione
raccolta e tutti gli studi compiuti e che
in futuro si compiranno in materia di
archeologia e d’arte rupestre, ci
pongono di fronte a domande su cosa
sia per noi la memoria e come la
conserviamo e la tramandiamo. “Senza
passato non c’è futuro. La mente
umana è strutturata in modo che
senza la memoria, la traccia di ciò che
è stato, in sostanza senza un “prima”,
non può elaborare concettualmente un
“adesso” e un “dopo”.

Tre tempi, tre dimensioni. Se
eliminiamo la storia, anzi la coscienza
della storia, eliminiamo con ciò stesso
anche la base per pensare e
progettare il futuro”. Ecco, tra gli altri
motivi, perché la storia, la memoria
recente e remota, anzi remotissima,
primordiale, frammento spirituale di
ciò che eravamo, non deve andare
smarrita. “E tutti quei momenti
andranno perduti nel tempo come
lacrime nella pioggia”, recitava il
replicante di “Blade Runner”,
capolavoro del cinema fantascientifico
firmato Ridley Scott. Un essere quasi
umano creato dal genio dell’uomo in
un futuro lontano (ma poi così
lontano?), che chiedeva più vita al
proprio creatore, che aveva visto
“cose che gli umani non potrebbero
immaginare”. La memoria unisce gli
antipodi. Il passato ancestrale e il
futuro più remoto si prendono per
mano. La memoria inventa il futuro,
crea ciò che ancora non esiste.
Progetta mondi a venire. “La memoria
– continua il Professor Anati – è la
radice del domani”.
Per questo bisogna investire tempo e
risorse economiche e intellettuali per
formare le menti di domani. Insegnare
la storia, per capire chi siamo.

Una scena di uomini e animali, forse attinente la
pastorizia.
Sotto, una figura umana con mani e piedi enormi.

“E’ un vero dispiacere per me rilevare
la cronica, direi ormai strutturale
mancanza di fondi di cui soffrono le
università, gli istituti di ricerca e i
centri di studio. Si mettono in pericolo
le basi fondamentali della conoscenza.
A mio giudizio è un paradosso che
l’uomo che ha vissuto migliaia di anni
fa spendesse molte più risorse per
conservare la memoria e per formare i
giovani, di quanto non si faccia ora. Mi
chiedo chi dei due, se noi o lui, sia più
moderno”. Studiare l’arte rupestre è
compiere un viaggio nella storia, ai
confini della storia, per ridisegnare gli
orizzonti del nostro sapere. “Leggere i
graffiti significa comunicare
direttamente con il nostro passato più
remoto. Oggi sappiamo che la
preistoria può essere trasformata in
storia. I paradigmi della nostra
conoscenza, di ciò che consideriamo
storico o preistorico, vengono messi in
discussione e rivisti, corretti. La
cultura è anche questo:
rielaborazione, ridefinizione, ritorno
alla nostra memoria sommersa e non”.
Ma i graffiti prospettano anche
un’altra, straordinaria rivoluzione.
“L’arte rupestre è un linguaggio. Nel
mondo oggi si parla un’infinita varietà
di lingue.
I vocaboli che ciascuna lingua possiede
per definire un oggetto o un concetto,
sono diversi da quelli utilizzati dalle
altre. L’arte rupestre, invece, si
esprime in modo universale perché ha
solo grafemi e pittogrammi. Può perciò
essere letta, decifrata e infine
compresa da chiunque. E’ universale,
non conosce barriere. Se noi ne
scopriamo, come stiamo facendo, la
grammatica e la sintassi, ovvero la
struttura, saremo potenzialmente in
grado di riattivarne i codici semantici,
di utilizzare anche noi una scrittura
comprensibile in tutte le lingue.
L’utopia di un linguaggio universale,
che l’uomo cerca fin dai tempi della
costruzione della mitica Torre di
Babele, potrebbe diventare realtà”.

Il passato prospetta suggestive visioni
di futuro e persino nuovi modi di
comunicare. Uno dei traguardi della
ricerca potrebbe essere un’antica
utopia che si trasforma in realtà. “Il
nostro obiettivo è la conoscenza. Essa
è la maggiore ambizione dell’uomo,
che ritroviamo in tutti i miti delle
origini. Il sapere è vita, e la sua
ricerca è la forza che muove la nostra
specie. Sapere significa capire, capire
significa esistere. Questa è la dignità
dell’uomo, la sua profondità”. Un
uomo che va nello spazio, che vede
con i suoi strumenti l’infinitamente
piccolo e l’infinitamente grande, che è
quasi in grado di manipolare il proprio
genoma, che possiede un bagaglio

tecnico e tecnologico immenso.
Ma che non sa ancora decifrare
compiutamente se stesso.
Da tanti anni, da una vita intera, il
Professor Anati scopre e studia i
graffiti. Chissà se ancora prova la
stessa emozione della prima volta.
“Sono ancora curioso di conoscere, di
scoprire. Quando mi trovo davanti a
una roccia, a nuove incisioni, mi
chiedo quale sia il loro messaggio”. La
storia pulsa dentro quel cuore di
pietra. E l’uomo, ancora una volta, si
mette in cammino sui sentieri della
conoscenza. “E’ il mio viaggio più
bello – conclude il Professor Anati con
un sorriso - , quello alla scoperta di
noi stessi”.●

Una scena di caccia
collettiva, con molti
uomini armati e a
cavallo.

Testo e foto (eccetto i tre ritratti del Prof. Anati): Michele Mornese.
Le illustrazioni coi grafemi sono tratte da E. Anati, “Capire l’arte rupestre” e
“Studi per la lettura dell’arte rupestre”, Studi Camuni, Edizioni del Centro.

