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[Dario Seglie,
Direttore del
CeSMAP di Pinerolo,
partecipe con i suoi
collaboratori della
scoperta che riporta
indietro le lancette
della preistoria
dell’arte]
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La scoperta dovuta anche al CeSMAP di Pinerolo

IL Neanderthal che c’è in te
La specie precedente
al Sapiens creava già
arte. Non era rozzo
come si pensava, anzi

dipingeva. Ha lasciato
tracce nelle grotte (e
nel nostro DNA)

di Claudia Bertone - Fotografie di Bruno Allaix

B

asso e tarchiato, con la fronte sporgente e il volto dalla vaga forma a pallone
di rugby, il caratteristico chignon dietro
il grosso cranio e una materia grigia di gran
lunga inferiore alla forza fisica. È l’uomo di
Neanderthal, ignara vittima di uno spiacevole equivoco che parte dagli studi paleoantropologici di tutto il mondo. Certamente
la quasi totalità dell’immaginario collettivo
lo ha fino a non molto tempo fa considerato
un rozzo, un selvaggio e, in ultima analisi, un
bruto.

[La questione è ancora dibattuta, ma pitture rupestri come quelle di Pasiega, in Spagna, sono datate 67mila anni e
attribuite all’Homo Neanderthalensis]
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[La Medaglia d’Onore conferita al CeSMAP dalla Presidenza della Repubblica]

Ma la scienza, si sa, procede anche attraverso le più o meno parziali smentite delle
scoperte pregresse, e se il nostro fratello più
anziano può dirsi in qualche modo pubblicamente riabilitato lo deve anche un po’ al
Centro Studi e Museo d’Arte Preistorica (CeSMAP) di Pinerolo, che in suo onore ha organizzato lo scorso agosto niente meno che
un Convegno Internazionale dal suggestivo
titolo NeanderART 2018.
Al Campus Einaudi di Torino, sono intervenuti alcuni tra i massimi esperti provenienti
dai cinque continenti, tutti concentrati sul
tema dell’arte preistorica e della sua presunta origine precedente alla specie Sapiens. In poche parole: siamo stati noi oppure no i primi a creare arte? La questione
non è pura accademia. Anzi, getta una nuova luce sul Neanderthal che c’è in ognuno
di noi.
LE SCOPERTE
«Era il 2015 quando, insieme a Maurizio Menicucci della RAI e agli spagnoli Hipolito
Collado (Presidente IFRAO e soprintendente della Regione Extremadura, ndr) e Pedro

Cantalejo (direttore della Cueva de Ardales,
ndr), percorsi la penisola iberica toccando le
principali grotte in cui erano stati trovati reperti risalenti al Paleolitico - racconta il prof.
Dario Seglie, direttore del CeSMAP -. Lo
scopo era quello di portare alla ribalta la tematica dell’arte preistorica e delle sue forme
più antiche: nelle cavità di Ardales, La Pasiega e Maltravieso erano state individuate delle pitture che sembrava azzardato associare
ai Sapiens. E infatti nel 2017, quando furono
datate con il metodo Uranio-Torio, si sono
rivelate vecchie di 67mila anni: un’età non
compatibile con l’arrivo in Europa dell’Homo Sapiens, giunto qui dall’Africa soltanto
20mila anni più tardi».
Le pitture, ritrovate nelle pareti più in profondità delle grotte, riproducono animali, segni
lineari, forme geometriche. E mani: impronte
tinte di rosso, lasciate in negativo - probabilmente utilizzando una sorta di paleolitico
aerografo - o in positivo, usando il palmo e le
dita come un timbro intinto nel colore.
L’enormità della scoperta può sfuggire, ma è
indubbia: se è vero che i Neanderthal dipingevano - e per farlo si assumevano la secca-
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[Piero Ricchiardi]

tura di andare in anfratti stretti, bui e spesso
pericolosi, tanto da doverli attrezzare di corde per poter scendere in sicurezza -, allora
la conclusione non può che essere una. La
specie Homo che abbiamo soppiantato non
era poi tanto più primitiva di noi.
«Per molto tempo si è guardato all’evoluzione come ad un processo lineare e progressivo, che portava ad ogni gradino ad
una maggiore perfezione - continua Seglie -.
Ebbene, se diamo per buono che i Neanderthal producessero arte, occorre allora dare
per scontato che possedessero una capacità
simbolica e un pensiero astratto non molto distante dai nostri; aggiungiamo il fatto
che davano sepoltura ai familiari deceduti, e
concluderemo che avevano tutta una serie
di preoccupazioni metafisiche circa una possibile vita dopo la morte».
I Neanderthal indossavano monili fatti con
conchiglie bucate, e le ossa disarticolate
appartenenti a grossi volatili trovate nei vari
siti hanno dimostrato che si adornavano di
piume come antichi pellirossa. Quanto trovato in Spagna ci dice che, se la datazione è
corretta, disegnavano.

E che, con ogni probabilità, suonavano.
«Durante una delle riprese Menicucci notò
che alcune stalattiti a canna d’organo erano
segnate con punti rossi - continua Seglie -.
Non ci stupimmo nel constatare che, toccando le stalattiti, si generava un suono; del
resto, già nei Balcani erano stati ritrovati femori di felino e di orso debitamente bucati,
che, una volta riprodotti, si sono rivelati flauti
di sufficiente complessità per suonare Beethoven».
Anche la genetica dimostrerebbe la vicinanza di Neanderthal e Sapiens: il DNA di entrambe le specie è stato studiato in modo
completo, e le recenti ricerche evidenziano
che ci fu uno scambio di geni. Matrimoni misti, per così dire, che hanno lasciato in eredità a noi, evoluta popolazione euroasiatica
odierna, un patrimonio neandertaliano pari
al 3% circa. Ciò che si ipotizza è che questi
incroci fra specie abbiano progressivamente
portato alla predominanza del Sapiens, e,
dunque, all’estinzione del suo fratello maggiore. Per dirla con una citazione riportata
dallo stesso Seglie, i Neanderthal si sarebbero diluiti nei Sapiens.
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[La conformazione
geomorfologica della
Spagna ha consentito
la conservazione
di pitture rupestri
difficilissime da
reperire sulle nostre
montagne.
L’idea di una
conferenza a Torino
è nata proprio al
congresso iberico]

IL CONGRESSO
L’idea di una conference monotematica
sull’arte paleolitica nasce nel 2015 all’ultimo
congresso IFRAO (Federazione Internazionale delle Organizzazioni di Arte Rupestre)
dell’UNESCO, durante il quale viene proposto al CeSMAP di curarne sia l’aspetto scientifico sia quello logistico.
«Abbiamo preso accordi con il rettore Ajani
per poter usare come location il Campus Universitario Luigi Einaudi, e, oltre all’UNITO, ci
hanno dato sostegno e patrocinio l’IFRAO,
l’UISPP (International Union of Prehistoric
and Protohistoric Sciences), l’Università del
Piemonte Orientale, il Ministero degli Affari
Esteri, la Regione Piemonte, la Città Metropolitana, la Città di Torino e la Città di Pinerolo - racconta il direttore Piero Ricchiardi -.
Non solo: un raro e altissimo riconoscimento
ci è giunto dal Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella, che ha conferito al Centro
Studi pinerolese la sua Medaglia d’Onore».
Un dispendio di energie non indifferente
quello che ha impegnato lo staff di Seglie e
Ricchiardi fino al 22 agosto scorso, e che ha
portato al coinvolgimento di un centinaio di
conferenzieri giunti da tutto il mondo: oltre ad
una serie di altissime personalità del campo,
il CeSMAP ha potuto contare sulla presenza
di un decano internazionale degli archeologi - l’84enne prof. Henry de Lumley, direttore
dell’Istituto di Paleontologia umana di Parigi e
massimo specialista in materia - e di un teologo gesuita di Boston che si interessa di evolu-

zione umana e pensiero simbolico dell’Uomo.
Negli ultimi due dei cinque giorni di convegno, i conferenzieri sono anche stati portati
in visita della grotta di Fumane (VR) e della
cavità carsica Ciota Ciara nei pressi di Borgosesia, unico sito piemontese che porti testimonianza del passaggio dell’Uomo di Neanderthal. Perché, invece, le nostre valli - per
altro così ricche di pitture rupestri, sebbene
tutte di origine Sapiens - non sono mai state
teatro di ritrovamenti più antichi? «Il Pinerolese ha una conformazione geologica ricca
di graniti, gneiss e pietre verdi, troppo dura
per lasciare emergere resti che, se presenti, dovrebbero trovarsi a decine di metri di
profondità - spiega Seglie -. La grotta di Rio
Martino potrebbe costituire un’eccezione,
ma l’ambiente troppo umido non consente
la conservazione di reperti».
E se anche le speranze di trovare impronte
neandertaliane sulle pareti delle grotte nostrane sono pressoché pari a zero, il CeSMAP
continua il suo incessante lavoro di ricerca,
didattica e scavo sull’arte rupestre, e si ripropone di promuovere, magari fra qualche
anno, una nuova conferenza: «C’è chi ancora
dubita dell’attendibilità della datazione dei
reperti, e chi invece mette in discussione la
data d’arrivo in Europa dei Sapiens - conclude Ricchiardi -. A fine novembre ci sono
arrivate le relazioni di ciascun conferenziere,
ora una commissione dovrà occuparsi della
cosiddetta revisione scientifica. Il dibattito è
quanto mai aperto». ■

