
 

Vitalità contemporanea nell’arte rupestre camuna 
 

 

L’arte rupestre è spesso considerata dall’immaginario                                                 
collettivo una forma di rappresentazione dell’uomo 
preistorico, assai lontana dalla nostra èra e dal bagaglio 
iconografico contemporaneo. Camminando tra le rocce dei 
parchi archeologici del sito Unesco Arte rupestre della Valle 
Camonica si scopre, affascinati e talvolta travolti 
dall’inattesa sorpresa, che i ‘segni’ dei camuni sono quanto 
di più vicino alla nostra sensibilità. Ciò che manca è la 
chiave di lettura, la riflessione tra il nostro sentire e quello 
degli ‘antichi’ camuni. Tale chiave interpretativa viaggia su 
doppio binario: ci si deve affidare alla ricerca scientifica per 
comprendere la portata semantica dei ‘pitoti’ camuni e ci si 
deve abbandonare al gusto estetico per entrare in empatia 
con il pensiero dell’incisore di qualche millennio fa. 
Franco Giannelli, artista con una serie di mostre di ambito 
internazionale, è stato attratto durante una fase del proprio 
percorso creativo dall’arte preistorica. L’artista scrive del 
piacere che lo invade quando passeggia in montagna 
durante l’estate: si perde, rivive, immagina e dipinge. Tutto 
ciò è in linea con il visitatore che viene affascinato dalle 
rocce incise che si trovano disseminate tra i sentieri nei 
boschi dei nostri parchi archeologici della Valle Camonica. 
Nei dipinti in cui Giannelli chiama a protagonisti alcuni segni 
tratti dalle rocce si nota la ricerca della materia, quasi una 
sorta di riproposizione della grana delle superfici di arenaria 
che furono colpite dai percussori degli ‘artisti’ camuni nel 
corso dei millenni. Sembra di cogliere, in alcuni tratti di 
Giannelli, che il colore non è disteso ma inciso così da 
creare disomogeneità materiche da cui emergono, o meglio 
si incidono, i soggetti. L’artista predilige le scene corali – 
perlopiù riprese dal parco di Naquane (rocce 1, 23, 32, 50, 
70) ma vi sono soggetti anche da Seradina, Bedolina, 
Foppe di Nadro – a cui conferisce nuova vita per mezzo dei 
colori impiegati per uomini, oggetti e animali. Il resto della 
roccia che fa da sfondo è reso con un piacevole miscuglio 
di cromia e pennellate. L’effervescenza dell’opera di 
Giannelli sta nella vitalità data alle figure, gioiose e festanti, 
che si mostrano spesso sotto l’aurea protettiva della rosa 
camuna, della luna e del sole nella doppia veste di dio da 
adorare ed entità che dona all’uomo ogni bene. Nella 
rappresentazione delle scene camune si coglie un mondo 
dotato di una rigenerata vitalità contemporanea: bella agli 
occhi e piacevole allo spirito. L’opera di Giannelli diventa 
anche una nuova chiave interpretativa, che solo un artista 
consapevole può fornirci, di uno stretto legame con gli 
antichi ‘artisti’ camuni, per la verità, autentici e ignari autori 
di storiche pagine di arte contemporanea.    
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Franco Giannelli (Lucca 1940) 

vive e lavora a Sanremo. 

+39.3488922023 

elisabeta5@yahoo.it 

www.francogiannelli.com 

 

 
 
 
  Dal lunedì al sabato – 9:00 │ 18:00  
  Venerdì sera – 19:00 │ 22:00  
  Domenica – 15:00 │18:00  
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