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1. INTRODUZIONE

Il mio percorso tenterà di analizzare lo sviluppo dello stile individuale nell'arte e il 
problema/paradosso della decostruzione del linguaggio artistico mediante la costruzione di 
un linguaggio personale ma che si muove all'interno di uno stile tassonomico, quindi 
all'interno delle strutture dalle quali non possiamo prescindere.
La mia intenzione non è quella di dare una risposta precisa su cosa sia l'arte o dare una 
definizione di linguaggio artistico e di stile, ma analizzare quelle che sono le analogie che 
intercorrono tra le strutture del linguaggio verbale e quello artistico.
Seguendo le analisi e teorie fornite da Chomsky sulle strutture e sovrastrutture del 
linguaggio verbale, prendendo un percorso inizialmente dedicato alla linguistica e in 
particolare alle strutture mentali per quanto riguarda il linguaggio, andrò a considerare 
queste ultime come base di lettura per le strutture che si creano per quel che riguarda la 
percezione visiva, la percezione del buono, del bello e come queste influenzino la creazione 
di un prodotto artistico prendendo in considerazione la pittura in particolare.
Chiarita la teoria alla quale voglio fare riferimento proverò a dare una definizione di stile 
utilizzando in particolar modo le teorie e le analisi sviluppate da Arthur Danto e da 
Goodman, quindi prendendo, come punto di riferimento prevalentemente la pittura.
Utilizzando le analisi fatte sulle strutture del linguaggio verbale e pittorico, e questa 
concezione di stile, cercherò di analizzare quali sono i fattori che portano un artista a 
sviluppare uno stile individuale e quanto questo sia cercato, voluto e conscio.
Il titolo, appunto, tenta di esplicitare qual è l'obbiettivo della ricerca; oltre a questo, penso 
sia utile anche per tenere a mente che, anche quando si parla del linguaggio verbale ciò 
avviene, più che altro, per comprenderne ed evidenziarne le analogie che possiamo 
riscontrare quando parleremo del linguaggio artistico.

1.1. Definizione di linguaggio

Prima di ogni tipo di discussione sul linguaggio in sé, e per capire laddove può sorgere il 
dubbio e quindi il problema di quello pittorico, andiamo a prendere in considerazione la 
definizione di linguaggio dataci dalla Treccani, un po' per averne una concezione generale 
ma anche per partire dall'analogia principale (che sta alla base del termine) tra linguaggio 
verbale e pittorico.
Ho voluto prendere in considerazione questi due tra la varietà dei tanti linguaggi perché 
sono quelli che appartengono e sono più vicini a tutti gli individui e le epoche della razza 
umana.
Anche la musica appartiene un po' a tutti gli esseri umani e mi sarebbe piaciuto fare la 
comparazione tenendo in considerazione anche questo tipo di comunicazione, ma per 
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ragioni di sintesi e poiché l'analisi di ognuno questi linguaggi richiede particolari ricerche e 
accurate teorie, dovrò rimandare questo progetto, dedicandomi prevalentemente a quella tra 
verbale e pittorico. 
Tornando alla definizione data dalla Treccani:

« Forma di condotta comunicativa atta a trasmettere informazioni e a stabilire un rapporto 
di interazione che utilizza simboli aventi identico valore per gli individui appartenenti a uno
stesso ambiente socioculturale ».1

Utilizzando come riferimento questa interessante definizione di linguaggio vorrei mettere in 
luce e prendere in considerazione i termini “comunicazione”, “trasmissione” e 
“interazione”, che non parlano, appunto, di un linguaggio contenuto e limitato solo al 
parlato, ma di qualsiasi fenomeno contenente questi elementi. Per far sì che questo 
fenomeno avvenga è necessaria la presenza di due corpi, di due soggetti o oggetti, che 
interagiscano, comunichino o trasmettano un messaggio. 
  La definizione mette anche in evidenza « un rapporto di interazione che utilizza simboli 
aventi identico valore ».
La parola simbolo deriva etimologicamente dal greco syn (insieme,con) e bàllein 
(gettare,mettere), quindi gettare insieme, che già ci permette di capire che nell'arte la 
rappresentazione simbolica è una rappresentazione artistica molto potente poiché serve ad 
unire, a mettere assieme qualcosa di lontano tanto che bisogna ‘gettare’ insieme. 
Il simbolo è un qualcosa che richiede la comprensione da parte di due o più individui di ciò 
che è inizialmente un segno, a riguardo G.Zagrebelsky: « Il passaggio attraverso il quale 
dal segno inteso singolarmente si passa alla medesima percezione di ciò a cui esso allude 
da parte di due persone, o più persone, di tutte le persone, quello è il momento in cui il 
segno diventa veramente simbolo, come fatto psichico di natura sociale [...] Il simbolo è il 
punto di passaggio dalla soggettività all'oggettività dei significati » (p.13 Simboli al potere 
– Einaudi), ma parlerò più specificamente del simbolo nel capitolo 4.
Quando si parla di linguaggio precludiamo anche la presenza di tre fattori che sono 
l'enunciatore, l'enunciato e il fruitore.
Nel caso del linguaggio verbale, l'enunciatore sarebbe colui che parla, l'enunciato la serie di 
suoni emessi che compongono parole, e il fruitore colui che sente.
Il nostro modo di concepire il linguaggio verbale è sempre stato troppo scientifico e questo 
ha fatto sì che si desse sempre troppa importanza a ciò che è l'enunciato, quindi alle parole, 
senza tenere in considerazione tutte le varie dinamiche che fanno da base a ciò che è 
realmente il messaggio.
Buona parte della veridicità del parlato, e del messaggio che si è intenti a comunicare, non è 
contenuta in quello che è l'enunciato, quindi non dal contenuto delle parole; 
come evidenzia uno studio condotto da Albert Merhabian nel 1971 in merito all'importanza 
dei diversi aspetti della comunicazione nel trasmettere un messaggio, ci sono tre componenti
che sono alla base di qualsiasi atto comunicativo: il linguaggio del corpo, la voce e le 
parole. Gli studi lo hanno portato a formulare un modello che sostiene che:
il 55% del messaggio comunicativo è dedotto mediante il linguaggio del corpo (gesti, 
mimiche facciali, posture);

1  “Linguaggio.” , Treccani, Enciclopedie online, treccani.it.web. 16 novembre 2017.
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il 38% è dedotto dagli aspetti paraverbali (tono, ritmo, timbro della voce);
il 7% è dedotto dalle parole enunciate, quindi dal contenuto verbale.

Tenendo presenti questi dati e la definizione precedente è più facile comprendere che, 
quando si parla di linguaggio, non si parla solamente di quella materia che la scienza 
linguistica studia, ma dovremmo considerare il problema del linguaggio in un modo più 
profondo andandolo a considerare tale anche in forme di espressione quali il dipingersi la 
faccia dei nostri antenati o delle poche attuali tribù esistenti, e seguiremo una direzione che 
va dal linguaggio verbale al gesto, alla pittura ecc.

Un'altra teoria che vorrei prendere in considerazione per avanzare questa tesi è quella della 
presenza di un linguaggio primordiale che avveniva attraverso segni, disegni, 
rappresentazioni, ma anche considerando colui che ha detto che la prima forma di 
linguaggio nella storia dell'umanità sono stati i luoghi di sepoltura.

Per quanto ora possa apparire più forbito di termini e più chiaro, il linguaggio, presenta 
ancora tante  lacune e pare che ciò che si prova a descrivere, soprattutto quando si tratta di 
concezioni astratte, sia inafferrabile. 

Quando si vuole analizzare il linguaggio non si può fare a meno di andare alla ricerca di 
quelle che sono le prime forme di sviluppo della comunicazione attraverso una simbologia 
che fosse compresa da tutti gli individui di quel contesto socioculturale, dei primi segni 
lasciati dall'umano sulla rupe, sulla pietra ecc. 
Una parte interessante da analizzare per avvicinare la formazione e le strutture della mente 
umana, è la scrittura. 
Gli studi dei capisaldi della linguistica come De Sassuere e Chomsky mostrano un privilegio
sullo studio del linguaggio verbale, del parlato, dell'oralità, perché si è seguito il principio 
del “prima si parla poi si scrive”, non considerando e lasciando cieco tutto quello stato del 
linguaggio che si è evoluto attraverso i segni, disegni e incisioni ancor prima della nascita 
della scrittura che noi tutti conosciamo svilupparsi dalle prime civiltà della Mesopotamia. 

La figuratività è una dote forse innata dell’umano, e come Chomsky vede innata la capacità 
di sviluppare un linguaggio verbale, dovremo cominciare a considerare fondamentale anche 
la capacità di figuratività dell’uomo che senza categorizzare qualsiasi cosa lo circondi con 
dei nomi precisi, quindi ancor prima della parola, fa delle distinzioni e suddivisioni in 
categorie attraverso figure che vanno a tracciare una sorta di mappa anche dei luoghi appena
conosciuti; è una peculiarità che ci è nostra, continuamente ci orientiamo per figure; per 
esempio se entrassimo in una casa nuova tenderemo, sin da subito, a tracciare delle mappe 
immaginative, distinguendo la cucina, il salotto, il corridoio, degli oggetti pericolosi o 
confortevoli e via dicendo.
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Sulla nascita del linguaggio non sappiamo tantissimo, ma da alcune ricerche portate avanti 
da antropologi come Emmanuel Anati e Marjia Gimbutas e altri, possiamo risalire a grandi 
espressioni attraverso un linguaggio costituito da simboli, segni, figure, che dobbiamo 
appunto considerare linguaggio uscendo dalla concezione che quando si parla di esso si stia 
prendendo in considerazione solo il parlato. Se si segue questa tesi dove come prima 
definizione si è voluta utilizzare la parte iniziale di quella data dalla Treccani, dove non si 
parla assolutamente di un linguaggio solo di tipo verbale, si dovrebbe capire come 
tratteremo il linguaggio dopo averlo analizzato dal punto di vista di alcuni linguisti.
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2. Il linguaggio nella linguistica

La linguistica è la scienza che studia le manifestazioni del linguaggio umano nelle sue varie 
sfaccettature. La crescita e l’espansione delle ricerche e degli studi nell’ambito di questa 
materia è aumentata esponenzialmente negli ultimi due centenni, anche perché è un campo 
nel quale l’indagine non è mai stata portata avanti approfonditamente e anche perché 
l’argomento trattato ha veramente tantissimo da analizzare poiché si accosta a questioni 
tanto psichiche, quanto archetipiche, primordiali e moderne, facendo sì che nascessero più 
ramificazioni della stessa ognuna specializzata in un determinato settore.
La linguistica ha come scopo quello di definire e comprendere le facoltà mentali dell’uomo 
di comunicare tramite una lingua, attraverso le analisi delle varie lingue del mondo, le 
comparazioni e analogie tra esse per comprenderne derivazioni, correlazioni, differenze.
Molte teorie linguistiche sono nate negli ultimi due secoli e sostanzialmente possiamo 
distinguere due grandi approcci ai quali le teorie fanno riferimento: le teorie generative che 
si oppongono alle teorie funzionali. Trattandosi di un approccio a un qualcosa che ha a che 
fare con la mente è difficile trovare dei confini che delimitino e categorizzino precisamente 
le teorie in tutte le loro sfaccettature, ma possiamo trovare dei punti di vista comuni e delle 
discordie che ci permettono di generalizzare e accomunare e dire che le teorie generative si 
basano su una serie di postulati i quali presuppongono che: 
- la facoltà umana del linguaggio sia innata, ossia che sin da bambini si posseggano delle 
capacità innate di acquisizione del linguaggio che ci permettono di apprenderlo in 
pochissimo tempo, seguendo un procedimento che per esempio Chomsky chiama 
apprendimento per dimenticanza.
- le unità innate di base facciano parte di tutti gli esseri umani sostenendo quindi l’esistenza 
di una grammatica universale che è alla base di tutte le lingue.
Le teorie funzionali invece, possiamo dire che concepiscono il linguaggio come un qualcosa
di funzionale alla comunicazione e che questa modelli e trasformi il primo. Le teorie 
funzionali spiegano le regolarità del linguaggio non come caratteristica innata dell’uomo ma
dal fatto che le lingue sono usate per comunicare.
Tutte le teorie che si muovono all’interno di questi parametri hanno dato dei contributi 
enormi alla ricerca, però come teorie a sé stanti; molte non reggono e avrebbero bisogno di 
una revisione con dati aggiornati e nozioni dei giorni nostri; o perlomeno dovremo prendere 
in considerazione quelle cose mosse dalle teorie che anche se datate ci sembrano ben salde e
che possono essere dei bei pilastri per quella che sarà una delle case che occuperà tutto lo 
spazio ancora inesplorato che si estende attorno ai funzionamenti della nostra mente e del 
linguaggio.
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2.1. L'area di Broca

Dalla seconda metà dell'Ottocento in poi comincia ad esser noto che il linguaggio dipenda 
dal cervello, infatti, siamo nel 1861 quando Paul Pierre Broca antropologo, neurologo e 
chirurgo francese, descrisse per la prima volta una particolare area del cervello dedicata al 
linguaggio, che venne appunto denominata area di Broca.
L'area di Broca, detta anche area del linguaggio articolato, è una parte dell'emisfero 
dominante del cervello, localizzata nel piede della terza circonvoluzione frontale, la cui 
funzione è coinvolta nella comprensione del linguaggio.
La scoperta di questa particolare area avvenne quando nell'Ottocento si presentò in un 
ospedale un individuo capace di svolgere tutte le normali attività umane tanto da presentarsi 
all'ospedale da solo, pulito e curato, per presentare il problema che consisteva nel fatto che 
non riuscisse più a parlare il francese, ossia di esprimere col linguaggio verbale, che sino ad 
allora aveva utilizzato normalmente, ma riusciva solo a pronunciare la parola “tan”;
riusciva comunque a spiegarsi emettendo questi suoni che ricordavano la musicalità della 
lingua, della parola che voleva dire, attraverso le tonalità, i gesti, le espressioni facciali.
Ebbe una paralisi progressiva della parte destra del corpo e in qualche anno venne 
ricoverato in un ospedale dove risiedeva un medico interessato alle relazioni tra cervello e 
pensiero.
Quando “tan tan” (così fu soprannominato) morì e aprirono la scatola cranica del paziente, 
riscontrarono un danneggiamento del cervello proprio in quell'area che successivamente è 
stata denominata col nome del medico che l'ha scoperta per la prima volta.
Arrivati a capire che il cervello controlla il linguaggio la domanda che sorge di conseguenza
è se anche la grammatica, ossia la struttura del nostro metodo di comunicazione, dipenda dal
cervello. Considerando ciò, e tante altre scoperte che stanno avvenendo nel mondo 
dell'archeologia, paleontologia e antropologia, dobbiamo prendere in considerazione il fatto 
che ci siano delle differenze sostanziali su ciò che sappiamo sull'evoluzione umana.
Un esperimento svolto di recente ha testimoniato come la capacità di sintassi sia tipica solo 
degli umani, infatti sono stati presi uno scimpanzé e un bambino di pochi mesi ai quali è 
stato insegnato il linguaggio dei segni per un determinato tot. di tempo. Il risultato 
sorprendente è stato che entrambi gli individui durante il primo periodo hanno imparato un 
corrispettivo di 128 termini a testa, ma poi quando si trattava di dover comporre una frase 
logica con quei termini imparati solo il bambino è riuscito ad ottenere risultati strabilianti. 
Quindi si può stabilire che la capacità di sintassi è tipica dell'uomo e non si tratta solamente 
di una convenzione creata per spiegare qualcosa. 
Mentre dall'Ottocento vanno avanti le ricerche, per colmare quello che è l'enorme vuoto che 
c'è nella conoscenza e nella comprensione di ciò che sono i funzionamenti del linguaggio 
umano, nella metà del secolo successivo, appare un modo nuovo di concepire il linguaggio e
soprattutto di ciò che è una base fondamentale per portare avanti delle ricerche su esso.
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Chomsky è colui che ha fatto sì che questo nuovo modo di procedere per analizzare e questo
nuovo modo di osservarlo nascesse; è uno dei rivoluzionari e dei capisaldi della linguistica, 
più in particolare si muoveva all’interno di quei parametri che abbiamo usato per definire le 
teorie generative.
È stato il primo a parlare di una grammatica universale nel linguaggio verbale, e ha posto le 
basi per la comprensione di concetti e nuovi metodi di analisi del linguaggio e delle sue 
strutture, ha basato tantissimi suoi studi sull'analisi del linguaggio infantile, sui metodi di 
apprendimento del bambino. 

2.2. Chomsky e il metodo d’analisi del linguaggio

Avram Noam Chomsky (Filadelfia 1928), linguista, filosofo, storico e teorico della 
comunicazione statunitense, sostiene che la specie umana possegga una struttura biologica 
innata per la comprensione del linguaggio. È riconosciuto come il fondatore della 
grammatica generativo-trasformazionale. Chomsky, in polemica con gli assunti 
dell’empirismo e del comportamentismo, si è richiamato al programma razionalistico di una 
grammatica universale, e ha posto l’accento sul problema della «competenza» linguistica, 
cioè del meccanismo che ci permette di produrre e di riconoscere nuove frasi corrette in una 
lingua. Ha influenzato anche gli studi di psicologia, logica e matematica.
Chomsky, segue un metodo molto vicino al razionalismo di Descartes, che nel suo testo 
“Regole e rappresentazioni” prende spesso in considerazione come punto di riferimento;

inizialmente lo scrittore vuole spiegare come per fare questa sua ricerca sul linguaggio 
debba prendere un certo distacco dal metodo scientifico galileiano e cercare una risposta 
attraverso questa metodologia. Tenta in seguito di spiegare come e quanto le strutture 
mentali, le capacità e le convenzioni modellino non solo il linguaggio ma quindi il nostro 
stato mentale : 
« Secondo la mia ipotesi, conoscere un linguaggio vuol dire trovarsi in un determinato stato
mentale, che persiste come componente relativamente stabile di stati mentali 
transitori...presumo che trovarsi in un tale stato mentale significhi avere  una particolare 
struttura mentale che consiste in un sistema di regole e di principi che generano e 
riguardano vari tipi di rappresentazioni mentali ».   2

Uno dei primi problemi che si presentano è quello dell'indeterminatezza , delle nostre 
possibilità e capacità di lettura del funzionamento della mente, e per capire quanto sia un 
percorso duro da affrontare quello che si deve fare per comprendere cosa c’è alla radice di 

2 Noam Chomsky, Regole e rappresentazioni, sei lezioni sul linguaggio, Ed. Baldini Castoldi 
Dalai Editore,2008
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questa nostra unicità nell’aver sviluppato un linguaggio così complesso, così ricco di 
ramificazioni e regole e che si espande in tutto il mondo, potrebbe tornarci utile cosa prende 
in considerazione e quanto dice Chomsky sul pensiero cartesiano citando anche un 
commento di La Forge:

« Apparentemente la posizione di Descartes è più solida : noi non abbiamo “un'intelligenza 
sufficiente” per comprendere quanto possa essere indeterminato l'atto libero, anche se
« siamo a tal punto certi della libertà e del disinteresse che è in noi, che non esiste nulla 
che conosciamo più chiaramente e perfettamente ». Del resto, « sarebbe assurdo dubitare di
ciò di cui abbiamo un'intima esperienza e che percepiamo come a noi interiore, proprio in 
virtù del fatto che non comprendiamo una questione che, per sua natura ci risulta 
incomprensibile » .3 Egli pensa che noi sappiamo che il problema è incomprensibile e che i 
limiti non sono quelli dell'intelligenza umana – un sistema biologico specifico . Bensì quelli 
di una mente indifferenziata, che non fa assolutamente parte del mondo biologico. 
Qual è la posizione di Descartes, lo spiega il suo commentatore La Forge. Costui osserva 
che « quando parla dell'istinto e delle azioni a esso riconducibili, nell'uomo così come nella
bestia, [Descartes] intende semplicemente […] quella segreta disposizione delle parti 
invisibili del corpo dell'animale, e sopratutto del suo cervello, in base alla quale l'uomo, 
dopo esser stato raggiunto dall'impressione di un oggetto, si sente indotto e propenso a 
compiere adeguati atti e movimenti, a cui l'animale è invece costretto » continua dicendo    
« l’anima, indipendentemente dalla disposizione del corpo, può impedire tali movimenti 
giacché ha la capacità di riflettere sulle proprie azioni, e il corpo è in grado di obbedire ». 4

« sebbene io abbia mostrato come possano essere formate tutte le cose naturali, non ho 
motivo per concludere che esse siano state prodotte da queste cause. Difatti come un 
orologiaio può produrre due orologi che indicano le ore altrettanto bene e che, 
esteriormente, appaiono del tutto simili, anche se la composizione delle ruote non è affatto 
uguale, allo stesso modo è fuori di dubbio che l'Artefice ha a disposizione un'infinità di 
mezzi differenti per formare le cose che noi vediamo (senza che lo spirito umano abbia la 
possibilità di sapere quali fra di essi egli abbia scelto di impiegare) ».  [Descartes]

Quando dice che la mente non appartiene al mondo biologico cita ancora Descartes dicendo 
che sembra che egli ritenga la mente uniforme e non differenziata: « Dentro di noi c'è una 
sola anima, ed essa non ha in sé alcuna diversità di parti », « la mente è interamente 
indivisibile ».
 

3 Renè Descartes, Principi di filosofia, Principio XLI, trad.it., Roma-Bari, Laterza, 1986.

4 Louis de la Forge, Traité de l’espirit de l’homme, 1661, citato in René Descartes, Treatise of 
Man, a cura di Steele Hall, Cambridge, Harvard University Press, 1972, p.104, nota 150.
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Chosmky appunto negli anni '50, diede una svolta mettendo assieme 3 fatti, uno scoperto da 
lui e gli altri due in qualche modo evidenti: la complessità delle lingue naturali, l'uniformità 
(malgrado le differenze c'è un nucleo comune), e l'apprendimento, il fatto che un bambino 
apprenda questo complesso sistema di regole e strutture, in un modo così veloce; infatti nel 
1959 dice:
« il fatto che tutti i bambini normali acquisiscano delle grammatiche sostanzialmente 
comparabili, di grande complessità e con notevole rapidità, suggerisce che gli esseri umani
siano in qualche modo progettati in modo speciale […] con una capacità di natura 
misteriosa ».

prevalentemente Chomsky parla del linguaggio verbale, ne analizza le strutture perché 
convinto che di base esistano delle caratteristiche comuni per tutte le lingue, quindi che 
nella specie umana esista questa struttura biologica innata che consente a tutti di apprendere 
una lingua nei primi mesi di vita e che alla base di tutto esiste una grammatica universale 
data appunto da questa dote innata umana. Per sostenere questa sua tesi ha ricercato tutte le 
possibili analogie nelle principali lingue parlate al mondo, considerando quelle ufficiali e 
non, tutte le sfumature dialettali e quelle parlate da una piccolissima cerchia di persone. 

2.3. La grammatica universale

Già nel 1200 c'era chi sosteneva la presenza di una base nella grammatica uguale per tutti, 
una struttura che forma una grammatica universale, infatti Ruggero Bacone (Ilchester, 1214 
circa – Oxford 1294) diceva: « La grammatica è una e una sola in tutte le lingue, secondo 
la sua sostanza, anche se possono esserci delle variazioni accidentali ». 
La grammatica universale è una teoria linguistica che postula che i principi della 
grammatica siano condivisi da tutte le lingue del mondo; è alla base della teoria generativa 
di Chomsky e principalmente nasce per comprendere in che modo i bambini riescano ad 
apprendere così velocemente le varie regole e strutture di un linguaggio naturale. Provando 
a riassumere in modo spiccio cosa ha teorizzato il linguista americano, potremmo dire che 
afferma che il cervello umano contiene un insieme limitato di regole per organizzare il 
linguaggio. Sostiene inoltre la presenza di una struttura basilare comune a tutte le lingue; 
questo insieme di regole comuni a tutte le lingue prende il nome di grammatica universale.

È da chiarire il fatto che voglia prendere in considerazione Chomsky per le sue ricerche 
sulla grammatica universale e alcune  parti sulle strutture mentali ma non per la sua 
completa convinzione del fatto che quasi non esista un processo evolutivo per quanto 
riguardi il linguaggio orale.
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Chomsky vede l'uomo dal punto di vista cartesiano, vuole pensare che l'uomo sia all'interno 
di un fascio finito di possibilità date dalle sue capacità fisico-biologiche e che così come per
la vista l'uomo e il suo cervello hanno la peculiarità di captare solo una determinata 
frequenza di raggi magnetici per quanto riguarda luce e colori, così succede per l'udito e per 
tutti i sensi, dice che così accade anche per il linguaggio. Per quanto ci possa sembrare di 
decidere ogni nostra minima azione, per quanto l'uomo e la sua presunzione si convincano 
che ogni azione viene svolta seguendo criteri autonomi perché dati dalla razionalità, dalla 
scelta e dall'arbitrio, bisogna sempre tener presente che siamo all'interno di un corpo che 
nessuno individuo ha potuto scegliere, e questo corpo sta all'interno di determinate 
possibilità sensoriali (che ci permettono di concepire la realtà così come la percepiamo) e 
che a loro volta sono filtrate da altri mille processi che per quanto possano, come già detto, 
sembrare arbitrari, fondamentalmente non se ne conosce nemmeno il processo basilare.
 I bambini secondo Chomsky apprendono velocemente il linguaggio per via di questa innata
struttura biologica caratteristica della specie umana.
L'umano ha la capacità di memorizzare, sin da quando è infante, gli oggetti della realtà che 
lo circondano attraverso delle figure, dei disegni, che poi in seguito assocerà ad una parola 
che gli verrà insegnata. Come oggi possiamo sapere l'area di Broca è quell'area del cervello 
dedicata al linguaggio verbale.

2.4. Dalle strutture del linguaggio all’involontarietà del gesto

Il passaggio fondamentale che ci aiuta a capire come e perché collegare il linguaggio 
verbale a quello pittorico è tenere presente che la pittura fa parte delle arti visive, ossia 
quelle arti che si esprimono attraverso forme, immagini e rappresentazioni, e che 
principalmente anche la capacità di parlare e associare ogni parola ad una figura si sviluppa 
(secondo me) prima attraverso il riconoscimento e questo processo naturale di 
discriminazione e associazione con le figure che ci circondano.
C'è un linguaggio che, come abbiamo già detto, contiene un messaggio chiaro e veritiero di 
quelli che sono i sentimenti che prova l'enunciante; insomma, si può capire molto di più dal 
linguaggio analogico (così definito dai linguisti) che da quello verbale. Una persona che non
parla la nostra stessa lingua può capire se siamo irrequieti, felici, adirati, stressati, ansiosi 
ecc. mentre parliamo e raccontiamo qualcosa; può capire il nostro stato d'animo molto più di
quanto farebbe se noi mentissimo e se lui si limitasse ad ascoltare o, ancora meglio per il 
nostro esempio, a leggere solo le parole. 
Anche un animale a seconda del nostro tono o ritmo di voce, del nostro posizionarci può 
ricevere un messaggio ben chiaro di ciò che vogliamo comunicargli quando per esempio lo 
sgridiamo.
Esiste perciò un qualcosa che muove le emozioni, che scuote la nostra spiritualità; tutto ciò 
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è assorbito e filtrato dai sensi.
Pensando alla paura che possono provare gli animali nel sentire il suono di uno sparo, 
nell'incontrare di colpo un altro essere vivente o qualche oggetto inaspettato, lo spavento 
che può provare un gatto nel vedersi sul vetro o su uno specchio; tutto ciò mi fa pensare a 
quanto anche negli animali le figure suscitano il muoversi di una passione. Probabilmente 
nel caso degli animali se non c'è movimento non c'è nemmeno la paura, ma c’è una causa 
che lo attrae ad un oggetto, ad una particolare figura, anche se questo è immobile. Queste 
reazioni automatiche sono quelle che ci accomunano di più agli animali, appunto per i nostri
sensi, appunto per il nostro sistema nervoso, anche se noi, da essere presuntuoso quale 
siamo, probabilmente pensiamo di riuscire a controllare la maggior parte delle nostre 
reazioni e i nostri impulsi, di avere il dominio su di esse ma buona parte di ciò che facciamo
fondamentalmente proviene da meccanismi e processi remoti e profondi dei quali possiamo,
per ora vederne e concepirne solo la casualità.
Basti pensare a quanto un uomo si crei un individuo, un personaggio convivendo e 
condividendo un corpo che d’altronde non ha scelto, un tempo che non ha chiesto e niente di
tutto ciò che esiste è qualcosa che ha chiesto prima.

I nostri due sensi più sviluppati e più utilizzati sono la vista e l'udito. 
Probabilmente per adattamento e per sopravvivenza i nostri antenati ominidi hanno 
sviluppato questo maggiore senso di osservazione attraverso la vista e l'udito.
Ogni cosa captata inizialmente attraverso questi sensi manda delle immagini che si 
imprimono sulla memoria come una sorta di concettualizzazione e ogni volta che si vede un 
immagine simile la si associa alle altre già memorizzate. Si cercano inizialmente le 
caratteristiche comuni, e per associazione e categorizzazione tendiamo a discriminare quelle
con caratteristiche differenti; perciò raccogliendo nella nostra memoria una presenza più 
ampia di figure, associazioni e differenziazioni; tutto ciò avviene anche senza la definizione 
e divisione in parole.
Scontato questo possiamo dire che l'immagine, la figura e la rappresentazione sono sempre 
stati dei fattori molto importanti per lo sviluppo della nostra specie e della nostra coscienza, 
quindi l'uomo non può fare a meno che fornirsi di immagini provare a raffigurare e 
rappresentare le immagini che ha impresse nella sua memoria, tutto ciò che concerne il suo 
spirito e la sua spiritualità. Per questo la pittura e l'arte in sé, che è tutto ciò che rimanda a 
delle immagini che ogni fruitore si crea attraverso le sue esperienze e le sue immagini 
mentali, è ancora molto viva e lo è sempre stata nella storia della specie umana, dalla civiltà 
ai suoi più antichi antenati preistorici.
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3. Antropologia e paleontologia sul linguaggio

Avendo seguito il mio ragionamento e compreso da che punto di vista debbo analizzare 
l’arte e lo sviluppo dello stile individuale nell’arte, avendo provato a comprendere in poche 
righe dei fondamentali datici dai linguisti più importanti degli ultimi secoli e compreso che 
questi non devono essere i soli capisaldi per l’analisi del linguaggio, vorrei esporre delle 
teorie proposte da antropologi e paleoantropologi come Emmanuel Annati, Marjia Gimbutas
sugli sviluppi del linguaggio attraverso un’analisi antropologica molto interessante per la 
comprensione di quella caratteristica  comune che ci porta a esprimere attraverso immagini, 
rappresentazioni, pitture, un qualche linguaggio che esisteva già tra i nostri antenati più 
antichi, un linguaggio che esisteva già in più parti del mondo, un linguaggio espresso 
attraverso figure, immagini che spesso hanno conservato qualcosa in comune, un archetipo 
del linguaggio, un linguaggio universale.

3.1. Emmanuel Anati e la nascita della concettualità

Emmanuel Anati è un archeologo italiano nato nel 1930 a Firenze.
Prenderò in considerazione la sua teoria sulla nascita della concettualità, seguendo alcuni 
punti del libro “Origine dell’arte e della concettualità” perché molto interessante e 
innovativa e perché utile per sostenere la tesi che proporrò sullo stile individuale.
Attraverso queste rappresentazioni, queste pitture rupestri si può ricostruire una storia, si 
può ricostruire il percorso evolutivo dell’essere umano, in particolare per quel che riguarda 
il suo aspetto spirituale, quali erano le sue priorità o le credenze.
Si può, per esempio, come fa Anati, osservare in maniera molto precisa cosa succede in uno 
dei passaggi capitali della storia dell’uomo sulla terra, che è il passaggio dalla fase 
dell’uomo cacciatore primordiale alla prima fase dell’uomo allevatore e agricoltore;
in questa fase avvengono anche tanti altri cambiamenti dal punto di vista sociale e culturale.
Questa è una storia dell’uomo, non scritta attraverso quella simbologia, cui la sua nascita ha 
fatto sì che nascesse quella differenza tra storia e preistoria differenziata dalla nascita della 
“scrittura” alfabetica, non è una storia che narra di guerre, di storie casuali avvenute, ma è 
una storia che già parla della spiritualità dell’uomo poiché si possono ritrovare tantissime 
rappresentazioni dedicate alle loro attività lavorative, ai loro rapporti sessuali, che parlano di
cosa era sensato per i nostri antenati anche prima del neolitico e le rivoluzioni 
nell’allevamento e nell’agricoltura; questa è una trasformazione dall’uomo nomade che non 
ha casa, che vive rincorrendo le prede, che vive seguendo e spostandosi nel territorio a 
seconda delle proprie esigenze alimentari, che esso vive come fenomeni magici, della 
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reincarnazione, degli spiriti ancestrali costruendo attorno tutto un immaginario che si 
trasforma quando passa allo stato sedentario e cambiano moltissimo anche le 
rappresentazioni. Se quelle dell’uomo arcaico erano prevalentemente figure di animali 
(evidentemente considerati come dei, forse più precisamente come doni degli dei, da cui 
infatti le rappresentazioni degli dei dalle sembianze animali) nelle rappresentazioni 
dell’uomo stanziale comincia ad apparire la figura umana (maschile e femminile), e un 
arricchimento di particolari figurativi come strumenti da caccia, da lavoro, da guerra; alcune
figure, alcuni segni (segni di frecce, coppelle, allusioni vulvarie e al membro maschile) si 
trasferiscono, vengono replicate identiche per migliaia di anni, dal mondo antico a quello 
moderno con costante ripetizione e reinterpretazione.

La precisa datazione dei primi esemplari definibili sapiens, tradizionalmente posta a circa 
130.000 anni fa, è stata spostata dalle scienze paleontologiche più indietro nel tempo, grazie 
a ritrovamenti nei tufi vulcanici della valle del fiume Omo in Etiopia. Per mezzo di tecniche 
basate sui rapporti isotopici dell'argon, alcuni reperti anatomicamente simili all'uomo 
moderno sono stati datati a 195.000 anni fa, con una incertezza di più o meno 5.000 anni5. 
Nuovi ritrovamenti rinvenuti nel 2017 in Marocco sposterebbero l'origine dell'Homo 
sapiens a circa 300.000 anni fa.6

La specie umana quindi, esiste sulla Terra da 300 mila anni, anche se l'apparizione dei primi
nostri antenati si stimi risalga a 4 milioni di anni fa, durante i quali si sono sviluppate le 
capacità umane di esprimersi e di operare. Con l’apparizione dell’homo sapiens è avvenuta 
una rivoluzione nel modo con il quale noi assimiliamo le immagini e le parole, nel modo di 
pensare, nella capacità di astrazione e di sintesi, rivoluzione che non ha paralleli, per quanto 
ci è dato di sapere, nelle precedenti tappe dell’uomo e dell’animale. 
Osservare gli animali ci è spesso utile per comprendere una buona parte di ciò che eravamo 
e una buona parte di quello che ancora siamo, che, seppur trasformato, mantiene in aspetti 
latenti una parte molto presente in tutte le nostre giornate. Osservare gli animali come i 
primati molto simili a noi e che in larga scala rappresentano qualche nostro antenato, è 
spesso spaventoso e commovente: alcune specie di primati possiedono un DNA al 99 % 
uguale al nostroi e negli atteggiamenti e in alcuni sguardi non possono che ricordarci noi 
facendoci provare una sensazione sublime. 
Al di là delle sensazioni che ci fanno provare, osservare il loro comportamento ci è sempre 
utile perché i loro limiti sono quelli che probabilmente avevamo anche noi allo stato 
animale, lo stesso discorso vale per le loro capacità.  Dall’osservazione delle catarrhine, che
sono un tipo di primate ancora presente sulla terra, possiamo trarre spunto per ipotizzare una
via della nascita della concettualità, e possiamo notare come, quando per cause di forza 

5 I. McDougall, F. H. Brown e J. G. Fleagle, Stratigraphic placement and age of modern humans from 
Kibish, Ethipia, in Nature, vol. 433, n° 7027, 2005, pp.733-736 DOI:10.1038/nature03258, PMID 15716951.

6 Le Scienze, Un'origine più antica per Homo sapiens, 7 giugno 2017
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maggiore sono spinte a passare da un habitat come la foresta ad uno come la savana, 
cambiano anche molti aspetti della vita comportamentale di questi ultimi. Da un habitat 
come la foresta , nel quale esse vivono in alto, sugli alberi , dove hanno un controllo della 
zona e delle diverse regole tra esemplari della stessa specie: quando si vive nella foresta 
ognuno mangia, da solo, quello che raccoglie da sé. Quando le catarrhine vanno a vivere 
nella savana, dove il pericolo di morte è molto più alto, poiché devono vivere più sulla terra,
e non spostarsi da un albero all’altro come sulla foresta; la presenza di predatori come i 
felini e altri rapidi cacciatori carnivori, rende questione momentanea il rischio di diventare 
delle prede e ciò ha fatto sì che questa specie, nella savana, adoperasse diversi modi, regole 
e strategie per vivere serena; una di queste è il mangiare in gruppo e in cerchio.  Possiamo 
capire, quindi, quanto può essere importante e remota l’importanza del cerchio nella 
“simbologia del nostro inconscio”, in quanto continuava a rappresentare e raccogliere in sé 
tanti altri significati simbolici come il pasto collettivo, l’idea di collettività, di protezione 
reciproca. 

3.2. Il linguaggio universale primordiale

Si pensa che quest’uomo che 40/50.000 anni fa, partendo dall’Africa in cammino per tutti i 
continenti del pianeta, portasse con sé un patrimonio di simboli e di figure e di capacità di 
riproduzione delle figure che testimoniano l' «epopea» umana e un linguaggio comune.
Certamente anche sugli aspetti vocali c’era un qualcosa in comune che si sono in seguito 
specializzati e differenziati in vari luoghi del mondo. Nel linguaggio verbale si subiscono 
delle trasformazioni, delle deformazioni in ogni piccolo contesto sociale, dove ogni 
locuzione prende forme diverse a seconda delle varie scelte che vengono adoperate nel 
gergo e nel linguaggio di ogni giorno. Nelle figure si contiene un linguaggio primordiale; 
una struttura logica primordiale dell’homo sapiens appariva in ogni continente, per quanto 
riguarda la musica, i suoni, così come le forme nell’arte visuale; questi fenomeni creano 
associazioni immediate e primordiali che hanno effetto rigeneratore e logorante. Si può, 
così, ipotizzare che tutti gli strumenti di comunicazione del linguaggio abbiano avuto 
un'unica origine. Un linguaggio universale. Certamente nelle rappresentazioni ritrovate in 
Argentina non potremo vedere figure di elefanti, così come in Europa non troveremo figure 
di lama; l’animale è visto probabilmente secondo un criterio generale e non è considerato 
come specie; 
Nella psicologia del profondo l’arte è una forma di espressione che ha un linguaggio 
universale, la musica e le figure ne sono esempi.

« nello studio delle espressioni primordiali del linguaggio visuale, si riconoscono elementi 
che sono di incredibile attualità, come dicevamo il linguaggio visuale dei cacciatori arcaici,
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è un linguaggio universale, un linguaggio che non solo ha sistemi di rappresentazione e 
modalità di stile simili in varie parti del mondo ma che presenta anche associazioni di 
figure e di simboli derivanti da una stessa logica indice di uno stesso modo di pensiero, di 
uno stesso stile di espressione. Nella scelta dei posti per eseguire l’arte rupestre, nella 
scelta dei colori, nella tematica, nell’uso ripetitivo dei simboli, vi sono poi similitudini così 
numerose da far pensare che si trattasse di un sistema simbolico che doveva esprimersi in 
un linguaggio universale, non solo per quanto riguarda la logica e le espressioni artistiche, 
ma anche per il linguaggio parlato che doveva seguire canoni universali ».7

Il cerchio è un simbolo che è stato da sempre presente nella vita dell’uomo. 
E’ un simbolo generale per richiamare l’universo, è un simbolo che richiama la perfezione.

3.3. Pittogrammi, ideogrammi e psicogrammi

Gli studiosi dividono in 4 fasi l’evoluzione dell’uomo: 
- i cacciatori arcaici, i più antichi che abbiano lasciato traccia e quindi che possiamo 
conoscere, che usano delle pietre, dei bastoni.
- i cacciatori evoluti che usano archi e frecce.
- i pastori ed allevatori
- popolazione a economia mista che pratica anche l’agricoltura.
Tutte queste fasi precedono la scrittura, così come noi la intendiamo: scrittura come 
trascrizione della voce. 

E. Anati, inoltre, classifica i segni, che prenderemo in considerazione in parte, e li divide in 
3 grandi categorie:

- I pittogrammi o mitogrammi (miti, racconti), sono figure che suggeriscono di essere 
imitazioni di forme antropomorfe, di forme zoomorfe, di oggetti reali e oggetti immaginari. 

- Gli ideogrammi li classifica come quelli che si caratterizzano con dei segni, segni come 
bastoncini, frecce, segni fallici, segni vulvari, dischi; la presenza di questi ideogrammi in 
tutte le parti del mondo e la loro ripetitività anche nel tempo, a distanza di migliaia di anni 
lo hanno portato a sostenere che ci sia un archetipo universale.

- Gli psicogrammi  Anati li considera dei segni emotivi, dei segni costituiti da parti 
cromatiche; non sono né pittogrammi né ideogrammi.

7 Emmanuel Anati, Origini dell’arte e della concettualità, Ed. Jaca Book, 1988
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Sarebbe come l’arte astratta del passato. Qualcosa che non è attinente alla realtà, ma 
attraverso il colore, attraverso dei segni riesce a darti una sensazione emotiva forte.

Il triangolo, il quadrato, il cerchio, il cerchio col punto all’interno, la “v” (segno vulvare), il 
segno fallico, la coppella, il bastoncino con un tettuccio, la coppia di circoli, la mano, la 
serie di punti, sono segni che sono sempre stati presenti nelle raffigurazioni dell’umano, e 
diciamo che possiamo già risalire a una sorta di alfabeto antichissimo.
Le ricerche e i risultati ottenuti da Anati per quanto possano prendere un distacco da quelli 
ottenuti da Chomsky, paiono in accordo sull’esistenza di un linguaggio universale e 
sull’esistenza di un archetipo, di un qualcosa che, più forte di noi, ci spinge dall’interno e 
chiede di dare forma a queste passioni che l’animale prova e che l’uomo animale ha sempre 
voluto comprendere e analizzare e sulle quali si è, sin da tempi antichissimi posto delle 
domande, facendosi creatore.

(1) Esempio di pittogrammi o mitogrammi

(2) Esempioi di pittura rupestre, Val Camonica
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(3)  esempio di pittura rupestre, Val Camonica

(4) esempio di Coppella , necropoli di Filigosa, Macomer
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3.4. Marjia Gimbutas: “il linguaggio della dea: mito e culto della dea 
nell’Europa neolitica”

Marjia Gimbutas è un’archeologa e linguista lituana (Vilnius, 1921, Los Angeles 1994), 
famosa per aver dato un contributo fondamentale creando quello che alcuni studiosi 
definiscono un glossario di motivi figurativi dell’Europa neolitica con riferimenti che 
risalgono anche al paleolitico superiore, documentando particolarmente tutta la simbologia 
in riferimento alla Dea madre rafforzando l’ipotesi preesistente sul matriarcato, fatta nel 
1851 da Lewis Henry Morgan, un antropologo americano, il quale sosteneva che prima della
struttura familiare che conosciamo e abbiamo sempre conosciuto, ossia quella patriarcale,  
ce ne fosse stata un’altra nella quale al centro della famiglia c’era la donna, la donna aveva 
rapporti con più uomini, la discendenza era matrilineare e la figura più importante era il 
fratello della madre. Teoria avvalorata da Johann Jakob Bachofen dieci anni dopo scrivendo 
quello che tutti noi conosciamo come “Il matriarcato”.
Il lavoro della Gimbutas è importante perché ci fa rendere conto che la rappresentazione 
solita della Dea madre, che tutti noi conosciamo per la particolarità dei fianchi e bacino 
sproporzionatamente larghi, seno e natiche molto grandi, in realtà erano rappresentazioni 
dell’uovo cosmico.

« La sorprendente ripetizione delle associazioni simboliche attraverso il tempo, e in tutta 
l'Europa, su ceramiche, statuette e altri oggetti di culto, mi ha convinta che esse sono molto 
di più che “motivi geometrici”: devono far parte di un alfabeto del metafisico ».8

La donna appariva come un qualcosa che riproduceva la vita da sé, come qualcosa che fosse
portatrice di vita in un modo per loro inspiegabile, in modo magico e divino. Bisogna 
considerare che in tempi così antichi ancora non era stato associato il coito alla gravidanza; 
la gravidanza, come i miti raccontano, era associata al vento, a situazioni climatiche, ma non
al rapporto in sé, che in quei 9 mesi perdeva valore.
La Gimbutas dice che le figure che lei ha raccolto nel testo “Il linguaggio della dea” 
rappresentano la grammatica e la sintassi di una sorta di metalinguaggio che contiene una 
serie di significati e che rivela la visione del mondo da parte dell’uomo nella cultura arcaica 
e preindoeuropea. Sostiene, in seguito, che molti di questi segni e molte di queste usanze, si 
siano trasformate e continuino a vivere sino ai giorni nostri , nel presente, così come gli 
aspetti arcaici della dea preistorica nonostante il processo di erosione dell’era storica9. Parla
di una società matriarcale che ancora prima del Cristianesimo, ancora prima di ogni tipo di 

8  Marija Gimbutas, il linguaggio della dea: mito e culto della dea nell’Europa neolitica, Neri Pozza, 
Vicenza, 1997

9 M. Gimbutas, op. cit., pag. XVII
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sviluppo religioso, è stata a capo della società dell’uomo che considerava la donna come 
portatrice di vita e vedeva l’universo come una donna gigante procreatrice e portatrice di 
vita (da qui infatti le rappresentazioni della dea madre), e considerava questa fase del 
processo evolutivo molto incisiva e importante che di conseguenza ha lasciato delle 
impronte indelebili sulla psiche della società dell’uomo europeo sino ai giorni nostri; questi 
segni ne sono testimonianza. Molte di queste simbologie sono state poi amalgamate, 
rielaborate, assorbite dalle religioni successive. Il Cristianesimo con la Vergine Maria 
eredita gran parte della tradizione e della simbologia che utilizzava l'uomo che venerava la 
Dea madre, rielaborandola e trasfigurandola; questa come altre religioni sono la 
testimonianza di come queste tradizioni, questi culti, questi linguaggi e segni, sono qualcosa
che nel tempo si è tramandato subendo delle trasformazioni, degli adattamenti, ma 
nonostante questi mutamenti sotto tanti aspetti possiamo trovare lo stesso principio, un 
qualcosa che nel tempo mantiene una radice comune.
La Gimbutas studia il periodo agli albori dell’agricoltura, servendosi del folklore, della 
mitologia e della archeologia; scrive:
 
« Gli agricoltori del neolitico svilupparono i propri modelli culturali nel corso di alcuni 
millenni. La ricerca del cibo lasciò il posto, in un sistema di vita pianificato, alla 
produzione del medesimo e alla caccia; ma non ci fu un cambiamento di rilievo nella 
struttura simbolica corrispondente, solo una graduale incorporazione di nuove forme e 
l’elaborazione o trasformazione di quelle vecchie. Ciò che impressiona non è la 
metamorfosi dei simboli nel corso dei millenni, ma piuttosto la continuità dal Paleolitico in 
poi ».10

Così come possiamo cominciare a capire dall’analisi c’è una grande trasfigurazione e 
trasformazione che nasce dalle mutazioni delle condizioni di vita: comunità nomadi, 
raccoglitrici e cacciatrici di cibo si stanziarono, arricchendosi di mezzi di sussistenza, 
creando depositi di cibo e facendo sì che la comunità si allargasse sempre di più; i lavori 
cominciarono a differenziarsi, la concezione della propria identità e dell’identità maschile e 
femminile accrebbero e si separarono l’una dall’altra. Quindi, ci sono questi cambiamenti 
ma c’è anche una reinvenzione di nuovi simboli, di nuovi segni, di nuove funzioni che 
continuano a tenere una radice prima sempre presente e visibile.

Nelle rappresentazioni della dea madre del neolitico la Gimbutas studia vari aspetti. Ne 
prendo alcuni come esempio: 
- la dea accucciata, la dea nella postura del parto, poiché prima si partoriva in posizione 
accucciata sfruttando la forza di gravità per semplificare lo sforzo.
- la dea nuda e obesa è la dispensatrice di fertilità, di crescita, di moltiplicazione.

10 M. Gimbutas, op. cit., cap. 1, pag. XIX
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- la donna uccello con seni e glutei prominenti è la protettrice della vita, del nutrimento 
(seni prominenti); uccello perché frequenta il mondo di mezzo (dall'acqua alla terra all'aria)
- la dea come osso che è anche la dea civetta. L'osso è bianco e viene visto come colore 
associato alla morte, mentre il nero è colore della terra, della grotta umida.
Molte rappresentazioni effettuate all'interno e in fondo alle grotte, raffiguravano animali, 
scene di caccia; la rappresentazione di questi atti, e degli animali, che venivano divinizzati, 
quindi visti come un qualcosa donato dalle divinità per far sì che l'uomo si potesse nutrire e 
potesse dare continuità al ciclo, avveniva, infatti, all'interno delle grotte umide perché 
andavano a simboleggiare l'interno della terra, il ventre della terra.

(5)  La Rigida Signora Bianca del Neolitico Sardo
ha forma piena ma non obesa. Al centro il 
triangolo pubico è fuso con il ventre. Le braccia 
sono aderenti ai fianchi, le gambe sono tutt'uno 
con le cosce e i glutei. Gli occhi sono due linee 
orizzontali. La testa massiccia è sormontata dal 
polos. La statuetta di pietra friabile proviene da 
una tomba a forma di forno.  Alt. 15 cm circa. 
Bonu Ighinu. Cuccuru s'Arriu, Oristano, Sardegna 
centro-occidentale; metà del V  millennio a.C.

(6)  In questa straordinaria cultura in avorio di 
mammut gli enormi seni e glutei si fondono in forme di
uova che cingono la figura alla vita. Alt. 14,7 cm. 
Periodo Gravettiano-Perigordiano Superiore. Des 
Rideaux, Lespugue, Alta Garonna, Francia; 23.000 a.C.
Circa (i seni danneggiati sono stati ricostruiti) 
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3.5. L'età di Gilania spazzata via dalla cultura Kurgar

Marija Gimbutas conia un termine per definire un periodo storico che è quello del culto 
della dea madre e parla dell'età di Gilania nel quale non c'è un predominio di un sesso 
sull'altro ma un equilibrio, quindi si separa anche dal principio del matriarcato che vede la 
donna come prima nella posizione sociale della famiglia; è vero che c'è un culto maggiore 
della figura femminile, della dea appunto, perché vista come creatura fondante dell'universo,
ma sostiene che ci fosse un equilibrio di poteri tra uomo e donna, dove le donne non sono 
ancora le dee veneri, così come compagne dell'uomo cavaliere, eroe. La dea è capo del clan 
come sacerdotessa. È una cultura basata sull'agricoltura che si occupa della terra e non c'è 
sbilanciamento di potere tra sessi.
Questa organizzazione sociale che precede il patriarcato è esistita in Europa tra il 7000 e il 
3500 a.C. ed è caratterizzata dall'eguaglianza tra sessi e una sostanziale assenza di gerarchia 
e autorità centralizzata.11

Proprio per queste peculiarità nella organizzazione sociale ha voluto scegliere Gilania come 
nome per definire questo periodo storico utilizzando le radici greche di gy (donna) e di an 
(uomo) e questa “L” tra le due radici per simboleggiare il legame e l'accordo tra i due sessi 
in questa determinata società.

Le figure della dea, che si raccolgono in una decina di migliaia di anni, non mostrano scene 
di guerra; sono stati ritrovati degli strumenti di caccia, ma non c'erano strumenti e 
organizzazioni belliche, così come poi avverrà in seguito.
Dal V millennio a.C. questa cultura, questo grande mondo della dea madre, l'età di Gilania, 
è stata spazzata via, progressivamente travolta da quella che la Gimbutas ha chiamato 
cultura Kurgan (parola russa che significa cumulo, un altro modo di seppellire i morti) che 
si espande a partire dalla Russia e si diffonde progressivamente per il Mediterraneo e via via
per il mondo. Il nome Kurgan nasce dal fatto che in quest'età si seppellivano i guerrieri 
assieme ai loro cavalli e alle loro armi tutti accantonati in un unico posto, creando appunto 
un cumulo. Una cultura patriarcale e patrilineare, che utilizzava il cavallo, con scarso 
interesse nell'agricoltura ma prevalentemente dedita all'allevamento, ha come suo 
fondamento l'uso del cavallo che viene poi divinizzato.
Sostiene inoltre che i simboli della religione della dea, sopravvissero e che sono ancora 
presenti come una corrente sotterranea nei miti, negli archetipi, nei nostri sogni; inoltre 
sostiene anche che il mondo arcaico è lontanissimo dal mondo della cultura indoeuropea, 
dal mondo pastorale degli indoeuropei, dal mondo degli “uomini a cavallo”, dal mondo 

11 “Gilania” Treccani. 
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degli dei guerrieri, degli dei del cielo. Il nostro mondo, dove la morte viene vista 
negativamente viene raffigurata col nero, mentre per questi popoli arcaici il colore che 
simboleggiava la morte era il bianco poiché il rapporto con la morte era proprio differente: i 
corpi dei defunti venivano lasciati all'aperto come pasto per gli animali in modo che il ciclo 
della vita continuasse e ciò che veniva dato in dono al mondo animale potesse in qualche 
modo tornargli indietro attraverso altro cibo animale, e venivano conservati solo i resti di 
quella che era l'ultima fase della morte visibile agli altri individui del clan, ossia le ossa. 
Anche per il suddetto motivo questi popoli collegavano il bianco alla morte. La simbologia 
che tutt'oggi lega il bianco alla morte è quella cinese che probabilmente conserva radici e 
archetipi antichissimi legati ai culti dell'età di Gilania. E solitamente non veniva vissuto 
come un qualcosa di negativo, ma venivano svolte cerimonie, balli e rituali con la speranza 
e la credenza che ciclicamente la morte portasse altra vita.

Classifica i segni così, alcuni esempi: 
-   La dea dispensatrice di vita, la dea in quanto luogo della vita collegata alla sfera 
dell'acqua (duplice, cielo e terra);
-   La terra eterna che si rinnova, la grande dea come simbolo ciclico del rinnovarsi delle 
stagioni;
-   La morte e la rigenerazione;
-   L'energia e lo sviluppo della vita.

E dice:
« La più antica rappresentazione delle parti del corpo femminile – seni, glutei, ventre, vulva
- risale al tempo in cui i popoli, non avendo ancora capito il processo biologico della 
riproduzione (l'accoppiamento come causa della gravidanza) dovettero darsi una divinità 
che fosse l'estensione macroscopica del corpo femminile. Si tratta di una Creatrice cosmica,
Dispensatrice della Vita e della Nascita. A queste parti essenziali del corpo femminile fu 
attribuito il potere miracoloso della procreazione. La misteriosa umidità del sesso e i 
labirintici organi uterini della Dea divennero la magica fonte della vita ».12

3.6.  Dalla Dea madre alla madre Terra. Il rapporto con la morte, i simboli, gli 
animali e i colori

La produttività che era data dagli animali cacciati, tutta la simbologia figurativa che nasceva
dall'animale e dalla donna che partorivano e davano nuova vita, che ha fatto si che nascesse 
questa Dea-animale-sacra, si trasformò o meglio ancora trasferì, con quella che Anati 
chiamava “l'epopea umana”, alla terra. La terra diventa la grande Madre.

12 M.Gimbutas, op. cit., Categorie di simboli, pag. XXII
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Sacro alla Dea uccello è l'ariete perché primo animale di cui abbiamo notizia sia stato 
addomesticato; Dea uccello pensata come filatrice del fato e del destino umano. 
La dea-civetta tipica figura della morte ha i seni che stanno ad indicare la fecondità della 
morte, questa loro visione rigeneratrice della morte. La tomba del periodo della dea madre è 
la dea madre. È costruito come un corpo di donna enorme, con le cosce divaricate e 
l'apertura nel quale verrà inserito il morto che è la stessa, anche se solo in modo simbolico, 
dalla quale è uscito, simboleggiando ancora una volta questa ciclicità. Spesso in alto c'era un
mattone come a simboleggiare l'ombelico. La simbologia del ciclo vitale era una 
rappresentazione molto presente in quanto la morte portava vita sin da quando si dovette 
cacciare per nutrimento. Si celebra la morte con dei rituali, nei posti di culto e in quanto in 
nei posti di sepoltura son stati ritrovati flauti di osso antichissimi e tanti strumenti che 
suggeriscono la presenza di banchetti, di feste , di musica e danze in occasione di lutto.
Un altro lavoro interessante che la fa è quello de notare e seguire la trasformazione 
simbolica anche del simbolo della morte, che nell'età Gilanica non veniva visto come la fine
di tutto, ma come qualcosa che ciclicamente portava altra vita, quindi diciamo che in 
quell'epoca c'era una visione positiva della vita, mentre si è poi trasformata nelle religioni a 
seguire in un qualcosa di ciclico si, ma legato alla vita dopo la morte. 
L'inumazione delle ossa è occasione di grande festa, non vi è l'individuo morto. 
La Gimbutas a riguardo: 

« Il tema centrale del simbolismo della Dea si dispiega nel mistero della nascita e della 
morte e nel rinnovamento della vita, non solo umana ma di tutta la terra e anzi dell'intero 
cosmo. Simboli e immagini si raggruppano attorno alla Dea partenogenetica e alle sue 
fondamentali funzioni di Dispensatrice di vita, Reggitrice di Morte e , non meno 
importante, di Rigeneratrice, e intorno alla Madre Terra, la giovane e vecchia Dea della 
Fertilità […]. In questo sistema di simboli si configura il tempo mitico, ciclico, non lineare. 
Nell'arte si manifesta con segni dinamici: spirali a vortice e ritorte, serpenti attorcigliati e 
sinuosi, cerchi, crescenti lunari, corna, semi germinati e germogli » .

Non potevo omettere questa parte di citazione per l'ottimo modo di spiegare e fare la giusta 
premessa per questa parte finale, che continua:

 « Il serpente era un simbolo di energia vitale e rigenerazione, un'entità benevola, non 
malefica. Perfino i colori avevano un significato diverso rispetto al sistema simbolico 
indoeuropeo. Il nero non significava la morte o il mondo degli inferi; era il colore della 
fertilità, delle grotte umide e del suolo fertile, del grembo della Dea dove aveva inizio la 
vita. Il bianco, invece , era il colore della morte, delle ossa, al contrario del sistema 
indoeuropeo dove il bianco e il giallo sono i colori del cielo splendente e del sole ».13

13 M. Gimbutas, op. cit. pag. IXX, XX.
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3.7.  L'umidità

« La connessione tra umidità, vita e dea del parto contiene un profondo significato 
cosmologico. La vita umana comincia nel regno acqueo di un utero di donna cosi per 
analogia la dea era la sorgente di tutta la vita umana, vegetale e animale. Essa regnava su 
tutte le fonti d'acqua: laghi, fiumi, sorgenti, pozzi e nuvole di pioggia. Il fatto che la dea 
generasse vita nuova è alla base dei simboli d'acqua come onde reti e linee parallele, la 
nuova vita sgorga da un misterioso regno acqueo analogo al liquido amniotico uterino. Il 
simbolo della rete rintracciabile dal neolitico fino all'epoca storica sembra essere associato
in modo privilegio con il liquido mistico dispensatore di vita. La rete simbolica ricorre in 
quadrati, ovali, circoli, losanghe, forme vescicolari, triangoli, triangoli pubici, strisce su 
vasi statuette spesso in relazione con serpenti, orsi, topi, rane, cervi ,teste di toro e di cervo 
[…] Anche in epoca storica però pozzi fonti specchi d'acqua sono stati considerati luoghi 
sacri di guarigione, abitati sempre da divinità femminili. Molti dei primi pellegrini cristiani
visitavano fonti il cui santo patrono era femminile di solito la vergine Maria o in Irlanda 
Santa Brigida ». 14

3.8. Conclusioni della parte sul linguaggio generale e sulla sua storia; verso il 
linguaggio artistico e lo stile individuale

Le ricerche da lei portate avanti, le scoperte da lei fatte, le classificazioni e le spiegazioni di 
quasi tutte le simbologie ritrovate, e classificate inizialmente da Anati, con delle descrizioni 
che riempiono gli spazi che sino ad ora erano stati lasciati vuoti e incompleti dalla storia e 
dalle descrizioni delle varie teorie evoluzionistiche, non fanno altro che farci notare e 
rafforzare la teoria che ci sia un criterio basilare, una struttura archetipale, che ci accomuna. 
Le fonti e i vari studi degli ultimi anni stanno muovendo delle teorie e fornendo delle basi 
che ci stanno via via conducendo a quello che sarà almeno il “dove” dover andare a cercare, 
cosa analizzare per dover comprendere i funzionamenti del linguaggio.

Da una parte abbiamo quindi i linguisti, in particolare Chomsky con la sua teoria sulla 
grammatica universale e con le sue idee di struttura biologica innata tipica della specie 
umana che ci permette di apprendere in fase infantile un linguaggio con tutte le sue regole, 
tutte le sue strutture e le sue complessità in un modo così semplice e talvolta preciso, e la 
sua visione del linguaggio come qualcosa che ti crea un mondo con le sue strutture e i suoi 
limiti e in quanto la lingua che si parla si associa in qualche modo al pensiero creando uno 
stato mentale.   (capacità, convenzioni, strutture)

14 M. Gimbutas, op. cit. pag. 
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Nella seconda parte abbiamo invece una visione del linguaggio che si distacca da quello che
principalmente è il metodo dei linguisti, ossia quello di analizzare il linguaggio unicamente 
da quello che è il linguaggio verbale, e prendendo delle tracce archeologiche che hanno fatto
si che si sviluppassero delle teorie come quelle di Emmanuel Anati e in seguito quelle di 
Marja Gimbutas che parlano di un linguaggio nato molto prima di quella che noi 
storicamente consideriamo la nascita della scrittura che ha poi definito la linea di confine 
immaginaria tra Preistoria e Storia; un linguaggio quindi che si basa su segni, disegni, 
rappresentazioni, che sono le uniche tracce che i nostri antenati ci hanno lasciato del loro 
modo di comunicare. Dal capitolo che ho dedicato all'archeologia e alla paleontologia 
possiamo notare come anche in questo caso si tenda ad accomunare un archetipo dell'umano
che come se fosse una forza più forte di noi ci portasse a commettere azioni che così 
descritte e così viste possiamo dirle irrazionali, non controllate, non arbitrarie. Dei filtri che 
sono i nostri sensi e tutto il meccanismo di analisi degli impulsi sensoriali che avviene nel 
cervello, fanno si che il mondo della realtà appaia, in un determinato modo, comune a tutti 
gli esseri della stessa specie. Anche quando si parlava di segni dell'età neolitica in posti del 
mondo lontanissimi l'un l'altro, dove venivano ritrovate, negli stessi periodi di tempo storici,
delle rappresentazioni molto simili, alle volte identiche; le stesse raffigurazioni a 
testimoniare le loro credenze, le loro speranze, paure, usanze ecc.
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4. Il linguaggio artistico

Nei capitoli precedenti abbiamo cercato di capire il più possibile cosa si intende per 
linguaggio e come si è evoluto e sviluppato nel corso della storia, ma soprattutto come si è 
evoluta questa nostra capacità di espressione che ci differenzia così largamente dagli altri 
esseri animali. 
Dire cos'è l'arte sarebbe osare in poche parole. Probabilmente, può aiutarmi dire che il titolo 
di questo quarto capitolo potrebbe essere tautologico. L'arte non è altro che una forma di 
linguaggio. Quando parliamo di linguaggio generalizzando il termine dovrebbe passare per 
la nostra immagine anche ciò che noi intendiamo per arte. 
L'arte ha tanti modi di esprimersi, utilizza tanti strumenti, l'arte è quella che vuole andare 
oltre lo strumento, quella che de-costruisce il linguaggio in una poesia distruggendo le 
parole che sono le stesse che deve utilizzare per comunicare.
L'arte potrebbe nascere dall'insoddisfazione dell'espressività del linguaggio verbale.
Consideriamo più punti del nostro coinvolgimento col linguaggio verbale: 

- spesso vediamo il linguaggio come capace di dar sfogo a tutto ciò che vogliamo dire, a 
tutto ciò che pensiamo; spesso si tende a far questo persino con le persone che ti stanno 
vicine e con le quali comunichi, ma fondamentalmente non succede per niente e spesso non 
ci si capisce da soli per buona parte delle azioni anche se poi ci si abitua, adatta e soddisfa.

- La lingua che ci viene insegnata da neonati, ossia la nostra lingua madre, con tutte le sue 
regole, le sue strutture, le sue pronunce, tende a condizionarti in ogni pensiero e in ogni 
particolare situazione del tuo avvenire. Diciamo che quando si pensa, lo si fa nella propria 
lingua madre o comunque con le parole delle lingue che si conosco più fluidamente.

- Le lingue che si conoscono e le parole di esse che ogni individuo conosce 
caratterizzeranno i tipi di pensiero che quest'ultimo sarà portato a fare. Quindi ha la 
possibilità di razionalizzare il pensiero o una patita emozione con un numero vasto ma allo 
stesso tempo limitato di parole che non possono fare a mano di farti immergere in una sorta 
di blocco, una scatola contenente tutte le parole. Quando si parla le parole verranno 
sistemate secondo l'asse sintagmatico e pescate, secondo l'asse paradigmatico15.

 Ancora una volta per partire e avvicinarci a comprendere un concetto astratto come l'arte
 vorrei utilizzare la definizione dataci dalla Treccani:

15 Ferdinande de Sessaure individuò due tipi fondamentali di relazione tra elementi linguistici, e Louis 
Trolle Hjelmslev ne coniò i termini.
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« In senso lato, capacità di agire e di produrre, basata su un particolare complesso di 
regole e di esperienze conoscitive e tecniche, e quindi anche l'insieme delle regole e dei 
procedimenti per svolgere un'attività umana in vista di determinati risultati: l'a. del fabbro, 
del medico, del musicista, ecc...»16

Penso che in questa definizione sia molto interessante la prima parte dove dice « In senso 
lato, capacità di agire e di produrre, basata su un particolare complesso di regole e di 
esperienze conoscitive e tecniche...» : già si premette che non si potrà dare una definizione 
precisa di cosa sia l'arte, quindi si utilizza come premessa “in senso lato”; poi parla di 
capacità. Le capacità come abbiamo già visto in Chomsky devono essere considerate come 
metodo e capacità di utilizzo di determinate strutture che vanno esaminate e affiancate 
assieme alle strutture e alle convenzioni; nella definizione questo concetto è ben espresso 
nelle poche parole che vengono utilizzate quando dice « basata su un particolare complesso 
di regole e di esperienze conoscitive e tecniche ». 
Abbiamo quindi tre elementi che sono: le capacità che uno possiede, il complesso di regole 
e le esperienze conoscitive e tecniche che vanno a formano le penultime. Possiamo dire che 
queste capacità siano quanto siamo riusciti a cogliere, comprendere e adoperare questo 
complesso di regole e di esperienze conoscitive e tecniche. Se per esempio prendessimo uno
scultore sapremmo che per realizzare una scultura (che in questo caso è il linguaggio che 
utilizza o che decide di utilizzare) avrebbe bisogno di un blocco di un qualsiasi materiale e 
degli strumenti adatti per scolpirlo, inciderlo o modellarlo, che in questo caso 
rappresenterebbero le regole come in parte lo sono le esperienze conoscitive e le tecniche 
che esso sviluppa sul metodo di scolpire; come quando il bambino parlando non riuscirà ad 
esprimere il concetto che vuole intendere e qualcuno lo correggerà o farà esso stesso 
esperienza dell'errore fatto in quanto una struttura di base ci permette di capire sin da 
bambini che un concetto non è stato espresso correttamente, come le informazioni 
passavano nella mente, capirà l'errore e svilupperà delle conoscenze tecniche all'interno di 
quelle regole e conoscenze date in parte dall'apprendimento per dimenticanza per quanto 
riguarda il linguaggio verbale e riuscirà a creare un disegno provando a riportare quelle 
immagini mentali che si sono fissate in lui ma deve scontrarsi con quanto la sua mano, la 
sua confidenza e conoscenza con la matita e i colori gli permettano di riprodurre. 

4.1. Il linguaggio riproduce uno stato mentale, lo rappresenta

Il linguaggio verbale è circumnavigato da strutture, regole e convenzioni poiché lo 

16 “Arte” definizione Treccani online,
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utilizziamo quotidianamente e sin da quando siamo bambini ci insegnano una determinata 
lingua, da cui una volta acquisita non possiamo prescindere e non possiamo distaccarci da 
determinati meccanismi del linguaggio a meno che non lo si de-costruisca, ma è un altro 
discorso sul quale ora non posso dilungarmi. Il meccanismo che si crea, compresa la 
convinzione di riuscire a dire ciò che vogliamo e di esprimere quanto si pensa o quanto si 
patisce non può impedire al linguaggio di diventare farlocco.
Ciò che si sente, ciò che patiamo non può essere espresso a parole, e quando nel migliore 
dei modi ci avviciniamo ad esprimere il concetto ci rendiamo conto di quanto si sia lontani, 
e quanto sia sfuggevole l'attimo o gli attimi in cui si consuma una passione. 
Come già accennato buona parte del contenuto di ciò che realmente si vuole esprimere si 
può leggere all'interno del linguaggio verbale con fattori come tonalità, ritmo e timbro e 
all'interno del linguaggio del corpo; questi fattori (linguaggio paraverbale) sono in grado di 
comunicare nel vero senso della parola. Non solo riescono ad esprimere in modo più 
veritiero ciò che si sta esprimendo con le parole, ma riescono anche a condizionare in modo 
inconscio l'uditore.
Un politico che, per esempio, vuole esprimere fiducia, solidità e sicurezza assume una 
determinata postura durante i suoi comizi e quando si presenta di fronte ai cittadini suoi 
possibili elettori, ora più che mai, vista la crescita esponenziale dell'uso dei media, cura 
l'immagine a partire dall'aspetto estetico alle movenze, dalle posture ai modi di parlare e di 
porsi al pubblico. Un modo di parlare sicuro e determinato, con un certa ritmica e musicalità
è in grado di coinvolgere l'uditore tanto da convincerlo che ciò che si è detto è stato buono e
giusto senza magari averlo ascoltato o compreso appieno ma solo per il modo forte 
dell'oratore di coinvolgere i sensi. 

4.1. Nelson Goodman e i linguaggi dell'arte

Nelson Goodman (Somerville, 7 agosto 1906, Needham, 25 novembre 1998) è stato un 
filosofo statunitense che nel corso del XX secolo, si dedicò, in particolar modo, allo studio 
del linguaggio attraverso quindi un'analisi nella filosofia dell'arte distaccandosi dalle linee di
indagine tipiche dell'estetica.
In uno dei suoi libri intitolato “I linguaggi dell'arte” esso tenta di analizzare quelli che sono i
fattori che scatenano e condizionano tutto l'alone che fa sì che esista e che funzioni un 
linguaggio, basandosi specialmente sull'arte visiva in particolare sulla pittura comparando in
modo interessante la rappresentazione pittorica a quella verbale.
Goodman fa quindi una riflessione sul significato di rappresentazione attraverso un'analisi 
epistemologica di vari termini che circondano la rappresentazione con un occhio verso 
l'arte. Liberato della nozione di molti termini quali somiglianza, corrispondenza, 
rispecchiamento, ecc. rivede la rappresentazione come costituzione di «oggetti 



                                                                                                                                                                          37

d'esperienza»17

4.1.1. Rifare la realtà

Nel primo capitolo del suddetto libro, l'autore spiega come l'uso che facciamo, nel 
linguaggio comune, del termine “rappresentazione” ci faccia confondere con ciò che 
realmente significa; successivamente viene messo in relazione con tutti gli altri termini che 
fanno parte dell'alone della rappresentazione artistica, specificandoli e rapportandoli per le 
loro funzioni nel mondo dell'arte pittorica. Divide così i capitoli in varie definizioni accurate
di cosa vuole intendere quando utilizza quella parola, e per capire meglio cosa realmente 
dovremmo intendere con “rappresentazione” affianca questo termine e coglie le differenze 
che ci sono con “somigliare”, annotando che appaiono evidenti tantissime incongruenze tra i
due termini e a tal proposito nel primo capitolo “Rifare la realtà” intitola il primo paragrafo 
La denotazione18 dove scrive:

« un oggetto somiglia a se stesso al massimo grado, ma raramente rappresenta se stesso; la 
somiglianza, diversamente dalla rappresentazione, è riflessiva. Ancora, diversamente dalla 
rappresentazione, la somiglianza è simmetrica: B è simile ad A tanto quanto A è simile a B, 
ma, mentre un quadro può rappresentare il duca di Wellington, il duca a sua volta non 
rappresenta il quadro. […] Con ogni evidenza, la somiglianza, quale ne sia il grado, non è 
una condizione sufficiente per la rappresentazione.»19

 Qui l'autore fa apparire chiaro come la somiglianza non sia una condizione sufficiente e che
un quadro che rappresenta un oggetto fa riferimento a esso e lo denota. 
«Un quadro che rappresenta – come un passo che descrive – un oggetto si riferisce ad esso 
e , più precisamente, lo denota ». 20

I paragrafi successivi definiscono l'imitazione, la prospettiva e la scultura.
 Dell'imitazione ci fa capire che essa dovrebbe apparire come un qualcosa che realmente e in
modo innocente riporti la realtà così come appare, ma questo non può succedere poiché 
mille condizioni fanno sì che non esista una visione pura e innocente della realtà; lo spiega 
molto bene in questo passo: 
« come sottolinea Ernst Gombrich, è che non esiste occhio innocente. Quando si pone al 
lavoro, l'occhio è sempre antico, ossessionato dal proprio passato e dalle suggestioni, 

17 Luca Marchetti, Arte ed estetica in Nelson Goodman, Unipa, PDF 

18  Cfr. I linguaggi dell'arte: titolo del primo paragrafo del primo capitolo.

19  Nelson Goodman, i linguaggi dell'arte, p.12, il Saggiatore, Milano 2008

20  N. Goodman, op. cit., p.13
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vecchie e nuove, che gli vengono dall'orecchio, dal naso, dalla lingua, dalle dita, dal cuore 
e dal cervello. Esso funziona non come uno strumento isolato e dotato di potere autonomo, 
ma come membro obbediente di un organismo complesso e capriccioso » continua dicendo 
ciò che già andò ad analizzare con cura sempre Gombrich « il modo in cui vediamo e 
raffiguriamo è determinato e varia a seconda dell'esperienza ». 
 Nelle pagine del paragrafo dedicato alla prospettiva spiega come risulti convenzionale 
anche essa poiché per guardare un quadro e per far sì che la prospettiva e le luci appaiano 
così come volute rappresentare dall'artista c'è il bisogno che il fruitore si posizioni in una, e 
solo quella posizione, per vederla; La prospettiva è una tecnica che dal punto di vista grafico
permette all'artista di cercare di rappresentare la realtà perché rende possibile la 
rappresentazione dello spazio ingannando l'occhio e si avvicina alla raffigurazione realistica 
dello spazio; nonostante tutto, ciò non basta comunque per rappresentare la realtà.
 Sulla scultura, evidenzia la difficoltà che si può riscontrare e che compromette la teoria 
dell'imitazione, in quanto l'immagine che si blocca, si congela e si fissa in un determinato 
momento risulterebbe più o meno « come una fotografia presa con un'esposizione troppo 
breve” che “congela una fontana o immobilizza un cavallo in corsa ».21

  Il paragrafo successivo è intitolato Finzioni ed è interessante notare come dal considerare 
la rappresentazione di una particolare persona o gruppo o cosa o scena, passi a considerare 
la figura come un qualcosa a sé. Goodman in questo capitolo introduce il concetto di 
denotazione nulla di una rappresentazione quando il soggetto che si vuole rappresentare o si 
rappresenta non esista nella realtà e non si possa classificare e non gli si possa dare un 
significato. 

« come di norma i mobili sono facilmente raggruppati in scrivanie, sedie, tavoli ecc., così di
norma le figure sono facilmente classificate in figura di Pickwick, di Pegaso, di unicorno, 
ecc., senza riferimento ad alcunché di rappresentato.”22

Noteremo poi come la differenza tra figura-di-uomo e una figura di un uomo abbia uno 
stretto parallelismo con la differenza tra descrizione-di-uomo e una descrizione di (o termine
per) uomo. Se viene a galla quella che può sembrare una contraddizione poiché prima si 
diceva che la denotazione è una condizione necessaria per la rappresentazione e 
successivamente sono apparse rappresentazioni senza denotazione, bisogna tener conto che 
una figura deve denotare un uomo per rappresentarlo, ma per essere una 
rappresentazione-di-uomo non deve necessariamente denotare qualcosa. Quindi possiamo 
anche ribadire che la teoria della rappresentazione come copia appare falsa perché laddove 
una rappresentazione non rappresenta alcunché non ci può essere questione di somiglianza.23

Ancora ci fa notare come “rappresentare” differisce da “rappresentare-come” e come 

21  N. Goodman, I linguaggi dell'arte, Il saggiatore, Milano, 2008 

22  N. Goodman, op. cit. , pag.27
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all'interno del nostro modo di usare “rappresentare-come” ci siano delle differenze che ci 
spiega con degli esempi su delle rappresentazioni del duca di Wellington e Churchill 
dicendo: 
« Dire che un quadro rappresenta il duca di Wellington come il vincitore di Waterloo, 
oppure da bambino o da adulto, spesso significa semplicemente dire che il quadro 
rappresenta il duca in un certo momento o periodo – che esso rappresenta una certa parte 
temporale o “porzione di tempo” del duca. [...] Il secondo uso può essere illustrato quando
diciamo che altri quadri rappresentano Churchill come un adulto, il “come...” si unisce al 
verbo e lo modifica; e abbiamo veri e propri casi di rappresentazione-come ».24

Se rappresentare vuol dire classificare gli oggetti più che imitarli allora si può capire che 
non si riduce a una rappresentazione passiva e classificare significa introdurre una 
preferenza. 
Quando parliamo di realismo tendiamo a pensare che il quadro più realistico sia quello 
realizzato seguendo gli standard della nostra cultura occidentale. Ma in questo libro si 
considera il realismo come relativo, « determinato dal sistema di rappresentazione corrente 
in una data cultura o persona, in un dato tempo. […] Per un egiziano della quinta dinastia, 
il modo più chiaro per rappresentare qualcosa non è il medesimo che vale per un 
giapponese del XVIII secolo; e nessuno dei due è quello che vale per un inglese del 
Novecento ». Per quanto questo concetto possa apparire difficile da afferrare poiché non 
abbiamo mai specificato quale sistema di riferimento utilizziamo, quindi spesso tendiamo ad
usare la parola “realismo” solo per specificare un determinato stile pittorico o un sistema di 
rappresentazione, si riesce, tramite esso, a capire e descrivere come sia, soprattutto per la 
tradizione occidentale, una credenza diffusa che la prova della fedeltà sta nell'inganno; viene
considerato realistico un quadro proprio quando l'illusione è ben riuscita così da spingere il 
fruitore a presumere che esso sia ciò che lo rappresenta o che ne abbia le caratteristiche.
 
 Prima di andare a parlare dell'ultimo paragrafo possiamo già fare luce a quanto sorge 
avvicinandoci a comprendere quello che A. Danto chiamava il “mondo dell'arte” e tutto 
quell'alone che circonda la pittura dato da convenzioni, strutture che si insinuano a partire, 
come abbiamo visto, dal linguaggio verbale che apprendiamo da piccoli, dal linguaggio 
fatto di immagini, segni e forme che si è sviluppato nell'uomo primitivo di diverse e lontane 
zone del mondo come un qualcosa di innato e come un passaggio della nostra evoluzione e 
che ancora, in qualche modo ci appartiene; dalla parola al significato di essa, al rapporto che
ha quando la si utilizza in un determinato contesto e l'interazione individuale e psichica che 
ognuno di noi ha e che modella il nostro modo di vedere, concepire pensare qualsiasi cosa 
filtrata dai nostri sensi; anche l'autore infatti ci mostra la rappresentazione realistica dipenda
dall'indottrinamento dello spettatore quindi ciò che viene considerato realismo è dovuto ad 

23  N. Goodman, op. cit., pag.30,

24  N.Goodman. I linguaggi dell'arte,, pp. 32/33
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una questione di abitudine.
In raffigurazione e descrizione Goodman per farci capire cosa distingue i sistemi 
rappresentativi dai sistemi linguistici fa ricorso al criterio del realismo. Dice che per 
rappresentare, un quadro deve funzionare come simbolo pittorico; ossia che deve
« funzionare in un sistema tale per cui ciò che viene denotato dipenda esclusivamente dalle 
proprietà pittoriche del simbolo ».25

4.1.2. Arte e autenticità

Nel terzo capitolo Goodman tratta il tema della falsificazione. 
La falsificazione ci permette di capire anche che di fronte a un opera ci sono tantissimi stati 
mentali che condizionano l'osservatore, e mette subito a confronto due opere 
apparentemente identiche, ma una è l'originale e una è un falso. Vedendo queste due opere è 
praticamente impossibile, senza un'analisi accurata distinguerle con certezza, tanto che 
spesso per distinguerle si utilizza l'analisi al microscopio; ma sorvolando questo dettaglio e 
concentrandoci sull'analisi dal punto di vista umano vediamo che di fronte ad una 
falsificazione dovremmo analizzarle per poterci pronunciare sull'autenticità. Persino il solo 
essere consapevoli del fatto che ci si trovi di fronte a due opere di cui una è falsa aumenta il 
nostro grado di attenzione e fa sì che ci si focalizzi diversamente sull'opera e aumenta anche
la capacità di distinguerle. Sapere quale dei due quadri è il vero e quale il falso fa sì che si 
conosca una differenza estetica che diventa trovabile e riconoscibile; nell'atto del guardare si
è condizionati in vista di una discriminazione e nascono quindi ulteriori interrogativi che 
modificano e distinguono l'esperienza del fruitore mentre guarda i due quadri. 
Solo occhi allenati riescono a scovare differenze in dettagli simili dal punto di vista estetico 
e Goodman ci fa notare come nell'arte sia utile l'enciclopedia interna riguardo la materia, 
difatti conoscere l'autore e il periodo storico dell'opera che si osserva può essere utile per 
identificare un falso da un originale. 
Goodman paragona il caso della falsificazione paragonando l'ambito musicale, letterario e 
quello pittorico appena analizzato e dice che nella musica non esistono opere falsificate e 
che le esecuzioni possono variare per correttezza e qualità e in un certo senso per 
autenticità, ma tutte le esecuzioni corrette sono ugualmente autentiche all'opera. 
L'opera letteraria è composta in una notazione definita di certi segni o caratteri che devono 
essere combinati in successione, perciò riusciamo più facilmente, tramite questo mezzo, a 
distinguere tutte le proprietà costitutive dell'opera da tutte quelle contingenti; soltanto 
verificando che la copia in questione è scandita correttamente possiamo anche verificare se 
rispetta tutti i requisiti dell'opera. Nella pittura nessuna delle proprietà pittoriche, è distinta 
dalle altre come costitutiva, anche perché manca un alfabeto di caratteri. 
Le proprietà costitutive della musica invece, sono quelle prescritte nella partitura e bisogna 

25 N. Goodman, i linguaggi dell'arte, cap. 1, pag. 43, il saggiatore, Milano 2008
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avere la capacità di correlare suoni appropriati ai segni sulla partitura. 
Come ultimo Goodman ci dice che la contraffazione di un'opera d'arte è un oggetto che 
pretende falsamente di avere la storia di produzione richiesta dall'opera originale.

4.2. La rappresentazione artistica contemporanea: la rappresentazione autonoma

Per comprendere cosa si intende con rappresentazione autonoma seguiremo un percorso che
partirà dall'arte moderna più precisamente dalla rappresentazione di un famoso dipinto fatto 
nel 1656 da Velazquez intitolato “Las meninas”(7) dove possiamo vedere probabilmente per
la prima volta nella storia dell'arte, o perlomeno che appaia così evidente e forte, un 
qualcosa che differisce dal classico oggetto rappresentato nella storia dell'arte e nella cultura
occidentale, ossia possiamo notare il meccanismo di rappresentazione: da qui in seguito, la 
rappresentazione artistica, sempre nella pittura, comincerà a diventare oggetto stesso della 
nostra attenzione e non più solo, come succedeva in passato, su un qualcosa di esterno alla 
rappresentazione artistica come lo sono i quadri che rappresentano la regina e il re. 

(7) Diego Velazquez, Las meninas, 1656, Madrid

(8) Pablo Picasso, interpretazione di  Las meninas, 1957

Pablo Picasso nella seconda metà del Novecento, nel 1946, compone una variazione di Las 
meninas di Velasquez (8), dove tutto ciò che fece quest'ultimo tre secoli prima venne poi 
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radicalizzato facendo sì che fosse più importante il meccanismo di rappresentazione 
dell'oggetto di rappresentazione stesso e andando quindi a rendere quasi del tutto la 
rappresentazione autonoma. 
Rappresentare sostanzialmente significa presentare qualcosa a qualcuno ancora, più 
precisamente un oggetto. Infatti col termine rappresentazione si intende quel congegno 
artistico (ma non soltanto) che è in grado di presentare a qualcuno un oggetto ancora. 
Questo lo si può comprendere anche attraverso un'analisi etimologica di “rappresentare” che
viene dal latino ra-ed-presentare ossia “presentare ancora a”. Attraverso l'analisi 
etimologica e quella affrontata attraverso le definizioni date da Goodman dovremmo 
comprendere che il concetto di rappresentazione artistica è un qualcosa di ancora più ampio.
La rappresentazione necessita di un oggetto presente (rappresentante) e di un oggetto 
assente (rappresentato) della più varia natura, come abbiamo visto nei vari esempi nel 
capitolo precedente. Il termine rappresentazione differisce da immagine poiché l'etimologia 
dell'ultima prescrive l'imitazione dell'oggetto di riferimento mentre la rappresentazione non 
necessita di imitazione. Appare che, la rappresentazione artistica possa permettersi una 
distanza e una libertà maggiore dall'oggetto al quale riesce comunque a fare riferimento, 
quindi può mettere in relazione due oggetti che hanno uno statuto di esistenza differente e 
un qualcosa di “esteticamente” completamente diverso. 
E. Gombrich diceva che l'immagine è l'imitazione della forma esterna di un oggetto mentre 
rappresentare può essere usato per “prendere il posto di”.
Con la rappresentazione autonoma sembra che si voglia appunto dire che la 
rappresentazione possa essere completamente autonoma dall'oggetto presente.

4.2.1. Il ritratto e l'autoritratto

Nel caso del ritratto siamo portati a pensare che l'oggetto rappresentato determini totalmente
la rappresentazione artistica perché così ci insegna la storia dell'arte, ma esistono alcuni 
casi, soprattutto dal Novecento in poi, dove c'è stata un'esplosione della rappresentazione 
autonoma nei quali l'oggetto non determina la rappresentazione.
Prima di questo periodo di grande trasformazione il ritratto era una rappresentazione 
talmente fedele nei dettagli al suo oggetto di riferimento che sembrava quasi essere un 
immagine poiché come già detto c'era un'adesione alla forma esterna dell'oggetto 
rappresentato (9). Prendendo in considerazione un ritratto di Françoise Gilot fatto da Picasso
nel 1946 e intitolato “La femme-fleur” (10) e partendo da una considerazione fatta da 
Françoise Gilot stessa “sembra di no, ma l'autonomia della rappresentazione dall'oggetto di 
riferimento è apparente”.
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(9) Van Eyck, Uomo col turbante, 1433   (10) Pablo Picasso, La femme-fleure , 1946

Quando Picasso passa dalla scelta di realizzare il ritratto in modo classico e abbandonando 
quello che si era sempre pensato fosse il modo migliore per rappresentare in modo 
realistico, per scegliere una rappresentazione che secondo gli schemi abitudinari sarebbe 
dovuta risultare per niente fedele alla realtà ma che per l'artista era più fedele e descrittiva di
quanto non potesse essere un ritratto fatto utilizzando le tecniche classiche e tradizionali. 
Assegnando più verità a una rappresentazione come può essere quella di La femme-fleur 
rispetto ad una che sarebbe stata più vicina ad un immagine e a ciò che si può cogliere con 
l'occhio; in questo lavoro il rappresentatore da spazio alla visione soggettiva continuando 
comunque a darlo anche all'oggetto, rappresentandone una dimensione non visibile e 
complicata. Nel caso del ritratto di Françoise Gilot esso serve per rappresentare 
l'espressione morale della donna, viene detta meglio la verità su di lei. 

Nell'autoritratto il fatto che il pittore debba ritrarsi da solo e che non possa sfruttare la 
visione diretta dell'oggetto di riferimento aumenta la soggettività e quindi l'autonomia della 
rappresentazione. Tenendo in considerazione che la tradizione dell'autoritratto diviene 
stabile dal 1600 in poi anche se già in precedenza vennero fatte delle sperimentazioni 
possiamo valutare possibile l'ipotesi che l'autoritratto abbia aiutato a dare un'autonomia alla 
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rappresentazione artistica; se consideriamo questa ipotesi possiamo ancora dire che queste 
caratteristiche che sono tipiche della rappresentazione autonoma, ossia l'uscire dai limiti 
posti dal modo di vedere e dalle tecniche della tradizione, vengano ancor prima di un 
principio di autonomia pensato e adoperato in modo razionale e cosciente. 26

4.2.2. Il simbolo

Partendo sempre dall'etimologia del termine, possiamo vedere come simbolo che deriva dal 
greco “gettare” (bàllein) e “insieme” (syn) ci suggerisca alla radice stessa come quando 
abbiamo un simbolo, è come se noi avessimo una rappresentazione artistica che ha una meta
così distante da sé che ci vuole forza per arrivarci, così da dover proprio gettare un qualcosa 
per averli insieme. Il simbolo considerato in questo senso, sempre riferendoci alle 
rappresentazioni artistiche , non solo non è un immagine, ma la rappresentazione simbolica 
è una rappresentazione artistica dotata di particolare potenza ed è un oggetto estetico quindi 
sensibile, che ci fa pensare a un oggetto eterogeneo, ossia astratto, dell'immaginazione, della
memoria. 
La rappresentazione artistica prende distanza dal suo oggetto e il fatto che nel Novecento 
questo fenomeno sia così estremizzato può suggerire due cose molto diverse, ossia
la quasi completa autonomia della rappresentazione artistica. Come se non si dovesse 
guardare ad altro oltre alla rappresentazione stessa, come se il significato stesse all'interno 
del linguaggio stesso dell'opera.
Allo stesso tempo questa estremizzazione può suggerirci che la rappresentazione artistica 
può essere anche vista come questa grande potenza di rimandarci a qualcosa che è molto 
difficile da rappresentare nel nostro pensiero o che sia a portata del nostro sguardo senza, 
appunto, una rappresentazione artistica, 

Astrarre può voler dire sperimentare la fuga dalla realtà, dai classici oggetti di riferimento; 
come se un pittore quando astraesse usasse la pittura e l'astrazione come tipica fuga dal 
mondo, come fuga dal suo stesso oggetto di riferimento. Astrarre può anche voler dire 
sperimentare un tipo di focalizzazione differente e particolare sugli oggetti della realtà, per 
dire qualcosa di più rilevante e pregnante su ciò che si vede. Possiamo vedere l'astrazione 
come un qualcosa che si focalizza su dettagli altri, che quindi danno un altro punto di vista 
ma non possiamo definire quale, tra il ritratto di Van Eyck e quello di Picasso visti in 
precedenza, contenga più verità.
L'astrazione può essere quindi lo studio di una strategia migliore per parlare di cose ancora 
più complicate, più astratte, di quelle che fanno parte del nostro mondo ma che non sono 
proprio afferrabili a primo impatto, non sono visibili e udibili, ma fanno parte di un mondo 

26  Sarà trattato con più precisione questo stesso concetto e l'idea sviluppata da questa ipotesi nella parte 
finale della tesi.
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altro. La rappresentazione non può quindi essere completamente autonoma. Anche 
nell'astrattismo del lavoro di Picasso visto in precedenza, che possiamo considerare 
un'astrazione, la rappresentazione non è del tutto autonoma e per funzionare dev'essere 
eteronoma.
La definizione di “rappresentazione autonoma” sta per la capacità di darsi leggi da sé e non 
essere condizionata e determinata dai fattori esterni e classici di riferimento, appunto da 
autonomia; quindi possiamo usare la parola eteronomia della rappresentazione per definirla 
quando le leggi siano date, se non tutte, almeno in parte da altro (eteros). 

4.2.3. La rappresentazione autonoma

L'arte contemporanea è caratterizzata dalla rappresentazione autonoma ed è argomento tanto
discusso dalla filosofia analitica, come abbiamo già potuto vedere in Goodman che è uno 
degli esponenti di picco di quella americana. 
Dovrò tornare ancora sul testo “I linguaggi dell'arte” che ho utilizzato in precedenza 
balzando al capitolo “Arte e intelletto”, sesto e ultimo capitolo del libro, per cogliere alcuni 
dettagli delle conclusioni date da Nelson Goodman.
In questo capitolo un esempio molto utile sarà quello che fa porre all'autore la domanda su 
che differenza ci sia tra un elettrocardiogramma momentaneo e un disegno del Monte 
Fujiyama di Hokusai (1830 circa) (11).
Le due rappresentazioni sono lontanissime l'una dall'altra ma alcune linee segmentate del 
Monte di Fujiyama appaiono identiche a quelle di un elettrocardiogramma, quindi anche se 
due oggetti così diversi, sono rappresentati da due rappresentazioni identiche allora la 
rappresentazione è autonoma dall'oggetto di riferimento. 

(11) Monte di Fujiyama, Hokusai, 1830 circa
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Goodman scrive: 

« le linee nere segmentate su sfondo bianco possono essere esattamente le stesse in 
entrambi i casi. Tuttavia, uno è un diagramma, l'altro è una figura. Che cosa produce la 
differenza? Ovviamente, qualche tratto dei due diversi schemi secondo i quali i due segni 
funzionano come simboli ».27

In questo caso gli oggetti di riferimento sono, da un lato la condizione di salute di un cuore 
umano e dall'altro lato una montagna giapponese; sono oggetti diversissimi tra loro ma se 
possono essere rappresentati da un qualcosa che è identico, ciò che vuole dire Goodman è 
che allora siamo legittimati a pensare che non siano gli oggetti di riferimento a determinare 
lo statuto della rappresentazione; questo pensiero si distacca da ciò che la cultura 
occidentale ormai da per scontato e usuale nella contemporaneità. 
La rappresentazione non è governata dall'oggetto al quale si riferisce, dallo statuto 
ontologico di questo oggetto, ma sono regole che sono linguistiche e fanno parte della 
rappresentazione stessa. Non ci dev'essere per forza un oggetto esterno che da disposizioni 
sulle forme. 
Anche nel passato molte rappresentazioni artistiche erano più autonome di quanto ora si sia 
portati a pensare. Funzionavano con un'autonomia che non riconosciamo perché quando 
vediamo, per esempio un dipinto dove appaiono un gruppo di persone: siamo portati a 
pensare che le figure rappresentate siano effettivamente delle persone esistite, personaggi in 
carne ed ossa che han vissuto in un determinato luogo e tempo storico, ma come dicevamo 
nei paragrafi precedenti spesso le raffigurazioni sono quelle che appunto Goodman 
chiamava figure-di-uomo e le definiva come se fossero delle convenzioni linguistiche, in 
questo caso del linguaggio artistico.
 Una sintesi plausibile di questo argomento potrebbe essere che laddove appare una 
rappresentazione nella quale l'oggetto di riferimento non è l'uomo ma la figura-di-uomo, 
quindi se non c'è oggetto di riferimento autentico l'obbiettivo e il punto della nostra 
attenzione è la rappresentazione stessa, e non altro. 

In un certo senso Goodman ci fa capire come da un certo periodo in poi, lui lo fa 
analizzando sempre il lavoro di Picasso, non è più l'oggetto di riferimento a determinare la 
rappresentazione ma è la rappresentazione a determinare da quel momento in avanti 
l'oggetto di riferimento, in questo caso la persona (Françoise Gilot)28, rispetto ad ogni 
persona che ha potuto interagire con la rappresentazione e con la persona stessa. 

27 N. Goodman, op. cit., p. 198

28 Vedasi pag.34, 35, [paragrafo 4, 3. 1.], Il ritratto e l'autoritratto, 
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4.3. Goodman e Walton sulla rappresentazione del quotidiano

Per rendere più semplice la spiegazione di un concetto come quello che vorrò esporre, 
perché ci servirà in seguito per concludere la tesi, prenderemo in riferimento ancora delle 
parti del capitolo Arte e intelletto de I linguaggi artistici. Qui potremo trovare una 
spiegazione molto accurata e vicina a tutto il ragionamento sulle convenzioni, sulle 
strutture, sulla forza del simbolo, e sulla coscienza individuale, almeno per quanto riguarda 
l'artista, della presenza di ognuno di questi meccanismi29 e se, una volta individuati, codesti 
vengono e possono essere utilizzati a favore del pittore, creando un linguaggio seguito da 
uno sviluppo razionale messo in armonia con tutte questi meccanismi imprescindibili.

« Un'ostinata tradizione dipinge l'atteggiamento estetico come contemplazione passiva del 
dato immediato, apprensione diretta di ciò che viene presentato, incontaminata da qualsiasi
concettualizzazione, isolata da tutti gli echi del passato e da tutte le minacce e le promesse 
del futuro, esente da ogni iniziazione. Con riti purificatori volti a spogliarci di ogni 
pregiudizio e interpretazione, siamo chiamati a inseguire una visione originaria, 
immacolata, del mondo. Non è necessario che io torni a sottolineare le aporie filosofiche e 
le assurdità estetiche di una siffatta concezione, a meno che qualcuno giungesse seriamente
ad asserire che il giusto atteggiamento estetico davanti a una poesia sia, in sostanza, quello
di guardare la pagina stampata senza leggerla ».30

Goodman qui spiega molto bene e fa capire quanto e come anche la pittura sia un 
linguaggio. Quando dice che nell'atteggiamento estetico, ossia nell'atteggiamento nei 
confronti, in questo caso, ad una rappresentazione pittorica, che include l'attenzione per 
determinata rappresentazione, l'osservazione e proprio mentre noi guardiamo l'opera con 
l'intenzione di farlo non possiamo prescindere da tutti i preconcetti e meccanismi che 
portiamo con noi pure senza renderci conto. Quindi è scontato che la lettura che avrà un 
critico d'arte non sarà per niente simile a quella fatta da uno che non si è mai occupato 
d'arte; sarà differente anche la lettura e l'atteggiamento estetico nei confronti della stessa 
opera che avranno due individui provenienti da culture o tempi diversi, come abbiamo già 
visto. Ma abbiamo già osservato che un qualcosa di comune appariva anche nelle 
rappresentazioni artistiche primordiali provenienti da tutte le parti del mondo, e se queste 
caratteristiche comuni rispecchiavano anche un piacere estetico approvato potremmo dire 
che un qualcosa a livello primordiale scaturisce in noi una relazione con le emozioni e lo 

29 userò questo termine per semplificare, intendendo tutte le parti studiate in precedenza sulle nostre 
capacità, sulle strutture, sulle convenzioni e tutti i fattori che condizionano la nostra psiche, il nostro modo di
vedere di analizzare e percepire ogni cosa, tanto meno si può prescindere da questi quando osserviamo o 
quando componiamo una rappresentazione artistica.

30  N. Goodman, op. cit.,, p. 208 
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stato emotivo in generale. 
Secondo un pensiero spinoziano l'uomo non ha comando su se stesso, o perlomeno, anche 
laddove ha controllo è sempre soggetto a una forza più grande di lui che è quella della 
natura. Vedeva l'uomo come non altro che una parte infinitesimale della natura.
Citerò Carlo Rovelli quando a sua volta cita il pensiero spinoziano:

«Il nostro corpo che genera ed esprime pensieri ed emozioni è un organismo di grandissima
complessità, confrontato con la limitatezza della nostra capacità di comprenderlo. Questa 
complessità è poi ulteriormente accresciuta dal fatto che ciascuno di noi non esiste in 
solitudine: i nostri pensieri devono forse essere visti come il riflesso su un individuo di 
processi che avvengono sulla scala della società. Non siamo noi a pensare, sono i pensieri 
che passano attraverso di noi. Chiederci come facciamo a pensare un dato pensiero è forse 
come chiedersi come faccia un sasso del mare ad alzare un'onda sopra di esso.
  Ciò che chiamiamo coscienza, libero arbitrio, spiritualità, divinità, probabilmente non è 
che un modo per designare la nostra ignoranza sulle cause e sulla complessità del 
comportamento di noi stessi e sulla sostanza dei nostri pensieri, Mi sembra che questa 
semplice realizzazione, che risale a Baruch Spinoza, sia la bussola più affidabile per 
guidarci nella foresta oscura del nostro pensiero ». 31

Ci fa riflettere sul potere che le rappresentazioni hanno di dominare il nostro mondo 
quotidiano, ordinario. Per farlo sposta l'oggetto di riferimento e la rappresentazione. Ci 
invita a pensare la rappresentazione come la nostra rappresentazione di un determinato 
oggetto. Pensare il quadro come oggetto di riferimento della nostra rappresentazione 
mentale. Questo suo pensiero ci fa riflettere anche su come noi, quotidianamente, credendo 
di dare delle descrizioni perfette degli oggetti che ci circondano, in realtà, li stiamo 
costruendo attraverso le rappresentazioni mentale che diamo del mondo.

« In Quadro suprematista, 1915, di Kasimir Malevic (12) “vediamo”, nella parte superiore 
della tela, una forma rettangolare in diagonale di colore giallo di fronte a una linea 
orizzontale (o a un rettangolo allungato) di colore verde, a propria volta di fronte a un 
grande trapezio nero orientato sulla diagonale opposta ».32   Kendal Walton 

31 Carlo Rovelli, Che cos'è la scienza, La rivoluzione di Anassimandro, Ed. Mondadori, 2011

32
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(12) Kasemir Malevich, Quadro suprematista, 
1915, Stedelijk Museum

Quello che Walton ci dice analizzando questo dipinto di Malevich è che, nella 
rappresentazione mentale che noi, come prima cosa, tendiamo a dare, possiamo dire di 
vedere un trapezio nero con sopra un rettangolo giallo, degli altri blu ecc., e così facendo 
tendiamo a sporcare lo statuto stesso dell'oggetto di riferimento (in questo caso il quadro di 
Malevich), perchè la nostra rappresentazione mentale è già qualcosa di molto di più di 
quello che c'è dentro l'oggetto stesso, quasi come fossimo andati noi a completarlo anche 
laddove non c'era motivo, perché se noi andassimo a levare il giallo del rettangolo, sotto non
ci sarebbe il nero che farebbe si che questo trapezio fosse completo, ma sarebbe un'area nera
irregolare, bucherellata. Il rettangolo giallo, di fatto, non sarebbe nemmeno una figura sopra 
l'area nera e sarebbe da riconsiderare l'idea fatta inizialmente; dello spazio.

Questo fenomeno che avviene inconsciamente, con dei meccanismi che sono molto più 
veloci della nostra elaborazione razionale agiscono anche su ciò che noi pensiamo di aver 
elaborato secondo un criterio seguito dalla ragione, ci condiziona un po' per ogni aspetto 
ordinario e quotidiano. Stiamo qualificando lo statuto dell'oggetto di cui parliamo, da noi, e 
non rispettando realmente l'oggetto. Quindi Walton, in accordo con Goodman, ci sta dicendo
che in qualche modo sono le nostre rappresentazioni del mondo a fare il mondo, perché lo 
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qualificano. Il sopra e sotto, sono nostre qualificazione e rappresentazioni così come lo era il
trapezio nero.

E qualcosa di questo ragionamento ottenuto cercando di capire i processi che compongono 
l'arte mi riportano ancora una volta al pensiero spinoziano che come spiega molto bene 
Remo Bodei (grande studioso dell'Etica spinoziana) in una conferenza, il pensiero di questo 
filosofo del '600 è stato rafforzato da degli esperimenti fatti nell'ultimo secolo dove si 
testimonia che l'area del cervello che stabilisce una risposta, qualche millesimo di secondo 
prima che noi siamo consapevoli di aver fatto quella scelta e aver preso una decisione, 
questa la ha già presa; ancora a testimoniare l'involontarietà di ogni gesto che noi pensiamo 
dominato e deciso solamente dalla nostra razionalità. 
Noi ci facciamo delle rappresentazioni mentali, volontarie o no, degli oggetti banali del 
mondo, che ci circondano ed è solo la nostra rappresentazione mentale a determinare che 
cosa essi siano. Se ho una rappresentazione, non più devo pensare che ci sia un oggetto di 
riferimento, ma è la rappresentazione stessa l'oggetto di riferimento della rappresentazione, 
che costruisce e fa un mondo.

(13) Andy Wharol, Dittico Marilyn, 1962
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Nel dipinto di Andy Wharol, intitolato Dittico Marilyn (13), realizzato nel 1962 possiamo 
vedere la ripetizione ossessiva dell'oggetto di riferimento, che in questo caso è il volto di 
un'attrice e ripetuto ossessivamente pare perdere di senso e rendere quel volto solo un 
immagine senza conoscere niente della personalità dell'oggetto di riferimento ma 
stereotipandolo. Nel messaggio ultimo si costruisce solo un'immagine ancora una volta il 
significato della rappresentazione è all'interno della rappresentazione stessa, non ci vuole 
riferire niente e non ci porta a riflettere su chi fosse Marilyn Monroe.

Un altro caso interessante di rappresentazione autonoma è quello dato da un dipinto di 
Magritte intitolato La chiave dei campi (14) dove appare una finestra che apre su un 
paesaggio collinare con alcuni alberi e un cielo sereno sullo sfondo; la finestra dalla quale 
vediamo questo paesaggio è rotta e paradossalmente sui pezzi di vetro che sono sul 
pavimento troviamo l'immagine che dovrebbe corrispondere a quella che apparirebbe dal 
vetro se fosse ancora intero. Quindi nel vetro rotto vediamo la rappresentazione artistica di 
ciò che c'è fuori, come a dire che non esiste un mondo al di là della nostra stessa 
rappresentazione. 

 (14) René Magritte, La clef  des 
champs, (La chiave dei campi) , 
1933, Museo Thyssen-Bornemisza, 
Madrid.
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Possiamo ritrovare questo concetto spiegato e ripetuto in vari campi da vari e grandi 
pensatori di più epoche. Goethe pare essere d'accordo con questo punto di vista quando 
dice33:

« Ma, per quanto prezioso sia un elemento isolato, il suo vero valore gli deriva dall'unirlo e
collegarlo ad altri. Ora, per unire e collegare due esperimenti che presentino una certa 
somiglianza, sono necessari più rigore e più attenzione di quanti non se ne impongano, 
talvolta, anche osservatori acuti. Due fenomeni possono essere affini, ma non quanto 
sembrerebbe; possiamo credere che due esperimenti derivino l'uno dall'altro,. Mentre per 
stabilire fra loro un rapporto naturale occorrerebbe l'esistenza di tutta una catena di 
termini intermedi. 
Perciò, non ci si guarderà mai abbastanza dal trarre da esperimenti conclusioni affrettate; 
giacché è appunto al passaggio dall'esperienza al giudizio, dalla conoscenza 
all'applicazione, che, come a una stretta, tutti i nemici segreti dell'uomo stanno in agguato; 
fantasia, impazienza, precipitazione,arroganza, caparbietà, 'forma mentis', preconcetti, 
pigrizia, leggerezza, volubilità, o come si vogliano altrimenti chiamare questi nemici con 
tutto il loro seguito, ci aspettano al varco, e inopinatamente sopraffanno sia l'attivo uomo di
mondo, sia lo studioso pacato e apparentemente alieno da passioni.
Ogni esperienza da noi fatta, ogni esperimento col quale la ripetiamo, è in realtà un 
frammento isolato della nostra conoscenza, che mediante una ripetizione frequente 
convertiamo in certezza. Due conoscenze nello stesso campo possono esserci note e avere 
fra loro rapporti di grande affinità, ma sembrarci ancor più strettamente affini di quello che
in realtà non siano; in genere, anzi, così tendiamo a considerarle. Ciò è conforme alla 
natura umana, la storia del pensiero ne fornisce mille esempi, e io stesso ho più volte notato
d'incorrere in quest'errore. 
D'altronde, esso si ricollega strettamente a un altro, dal quale perlopiù deriva. Infatti, 
l'uomo gode più dell'immagine che della cosa, o forse dovrebbe dire che gode di una cosa 
solo in quanto se la immagina; essa deve rispondere alla sua sensibilità e, per quanto egli 
sollevi la propria immaginazione a l di sopra della media, per quanto la epuri,in genere 
essa non rimane che un tentativo di stabilire fra molti oggetti un rapporto intellegibile che, 
a rigore, essi non hanno; di qui la tendenza alle ipotesi, alle terminologie e ai sistemi, che 
non sapremmo disapprovare perché deriva necessariamente dalla conformazione del nostro
essere. Se, da un lato, ogni esperienza e ogni esperimento devono per natura essere 
considerati isolati e, dall'altro, lo spirito umano tende per impulso irresistibile a collegare 
ciò che sta fuori di noi e ci diventa noto, è facile vedere come sia pericoloso voler collegare
un'esperienza singola a un'idea preconcetta, o dimostrare mediante esperimenti isolati un 
rapporto che non è percepibile, ma che l'intelligenza della forza creatrice ha già stabilito.

33 Ho utilizzato questa citazione ispirandomi ad un file Pdf di Alfonso Maurizio Iacono, Attorno al concetto 
di rappresentazione perspicua. Spengler e Wittgenstein, Università degli studi di Pisa. 
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Da tale pretesa nascono perlopiù sistemi e teorie che fanno bensì onore alla sottigliezza di 
chi li crea, ma, se riscuotono plausi eccessivi e si mantengono più di quanto si convenga, 
ostacolano e danneggiano il progresso dello spirito umano che pure, in un certo senso, 
hanno promosso ».34

34 J. W. Goethe, L'esperimento come mediatore tra oggetto e soggetto, in Id., La metamorfosi delle piante, 
Parma, Guanda, 1983, p. 128.
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5. La nozione di stile nella filosofia

Ancora una volta sarebbe meglio premettere che ciò che si intende sviluppare non è una 
nozione o definizione precisa ed esauriente di ciò che è, ma attraverso le varie analisi e 
definizioni date da vari filosofi nel corso dei secoli e attraverso l'analisi sul linguaggio 
proveremo ad avvicinarci a quanto l'impronta personale sia in ogni linguaggio forse la più 
sincera poiché se lo si riesce a trovare e leggere nel modo giusto dovrebbe essere la parte 
che più si astiene da tutte quelle strutture e impostazioni che fanno parte della 
“comunicazione base”.
Parleremo del concetto di stile incanalandoci verso una direzione artistica, prevalentemente 
pittorica e seguiremo delle definizioni dateci dalla filosofia dell'arte. Quando parliamo di 
stile legato a temi che hanno a che fare con l'estetica e la filosofia dell'arte abbiamo almeno 
due grandi classificazioni di stile: stile tassonomico (classificatorio) e stile individuale (di 
un singolo artista). Noi ci inoltreremo più su quella filosofica.
 Lo stile tassonomico è la nozione che viene usata prevalentemente dagli storici e dai critici 
dell'arte. Sono termini utili didatticamente e didascalicamente che classificano e 
accomunano gli artisti per periodi storici e caratteristiche simili nelle rappresentazioni; il 
Barocco, il Manierismo, il Cubismo ecc. sono stili tassonomici che appunto servono per 
avere un riferimento e una classificazione delle opere che da un punto di vista storico ha 
senso fare per intenderci.
Quando si parla di stile individuale si fa riferimento allo stile tipico di un solo individuo, di 
un singolo artista. All'interno di un dato stile tassonomico si possono trovare più artisti con 
uno stile individuale. Se entrambi gli artisti con uno stile individuale fanno parte di uno 
stesso stile tassonomico ci vien di conseguenza quasi d'obbligo porci la domanda : qual è la 
peculiarità che differenzia e che mi permette di riconoscere due artisti e due stili individuali 
appartenenti ad uno stesso stile tassonomico?

5.1. Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenauer nel suo trattato Sul mestiere dello scrittore e sullo stile diceva che:

« Lo stile è la fisionomia dello spirito. Essa è meno ingannevole di quella del corpo. Imitare 
lo stile di un altro significa portare una maschera. Per quanto possa essere bella, essa 
diventa, se è priva di vita, ben presto insipida e insopportabile; di modo che perfino il viso 
più brutto, ma vivo, è preferibile a una tale fisionomia. […] Per poter effettuare una stima 
provvisoria del valore dei prodotti dell'ingegno di uno scrittore, non è propriamente 
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necessario sapere  su che cosa  o  che cosa  egli abbia pensato; a questo fine sarebbe 
necessario aver letto tutte le sue opere; - invece, in un primo momento, è sufficiente sapere 
come egli ha pensato. Di questo  come  del pensare, di questo suo carattere essenziale e della
sua qualità in generale, lo  stile è l'esatta riproduzione. Lo stile rivela, appunto, il carattere 
formale  di tutti i pensieri di un uomo, e questo carattere rimane necessariamente sempre 
uguale a se stesso, non importa  che cosa o su che cosa egli possa pensare. Lo stile 
rappresenta in un certo senso la pasta con la quale egli forma tutte le sue figure, per diverse 
che siano. […] ogni spirito mediocre cerca di mascherare lo stile che gli è proprio e 
naturale. Questa aspirazione lo costringe anzitutto a rinunciare ad ogni ingenuità; perciò 
questa qualità rimane il privilegio degli spiriti superiori, dotati di sentimento di sé e quindi 
operanti con sicurezza. Quelle teste banali, a dir la verità, non riescono assolutamente a 
decidersi a scrivere come pensano; perché intuiscono che in tal caso la loro roba avrebbe un 
aspetto piuttosto stupido. Ma sarebbe già qualcosa. Se soltanto si mettessero al lavoro 
onestamente e comunicassero con semplicità quanto hanno realmente pensato come l'hanno 
pensato sarebbero degni di essere letti e perfino riuscirebbero, nella sfera a loro appropriata, 
a essere istruttivi ». 35

Tramite questa lunga citazione che ho riportato di A. Schopenhauer possiamo vedere come 
il suo pensiero paresse descrivere lo stile come qualcosa che rappresenta l'uomo nella 
rappresentazione che esso fa attraverso il linguaggio usato. Sembra quasi dire che lo stile sia
l'espressione dell'uomo, dell'individuo, così com'è senza troppe maschere e strutture ulteriori
ricercate che tendono solo a confondere e a restare a galla per pochissimo per quella 
materia che Schopenahuer metteva in contrapposizione con la forma. Lui in particolare in 
questo libro si sta occupando di stile per quanto riguarda il mestiere dello scrittore ma lo 
utilizza vedendolo attraverso la poesia e vedendolo secondo quello che è principalmente lo 
stile generale.

5.2. Meyer Schapiro

Meyer Schapiro è stato uno storico dell'arte statunitense nato a Shavel nel 1904 e deceduto a
New York nel 1996, conosciuto per i suoi interventi a favore dell'arte moderna e per il suo 
approccio marxista con la storia dell'arte. Vorrei prendere in considerazione un trattato da lui
scritto, pubblicato nel 1953, intitolato Lo stile, dove ci vengono illustrati tanti punti 
importanti per comprendere la visione di stile che si da nella nostra società e nel nostro 
tempo. Nell'introduzione, a cura di Francesco Abbate, troviamo riportata una citazione di 

35 Arthur Schopenhauer, Sul mestiere dello scrittore e sullo stile,  La piccola biblioteca Adelphi, Azzate, 
2010
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Focillon di alcune formulazioni sullo stile che «rappresentano la più affascinante 
teorizzazione del punto di vista fomalistico»36:
Il termine stile
 
«ha due sensi molto diversi, e persino opposti. Lo stile è un assoluto, lo stile è una variabile.
La parola stile preceduta dall'articolo definito indica una qualità superiore dell'opera d'arte, 
quella che le permette di sfuggire al tempo, una specie di valore eterno. Lo stile, concepito 
in modo assoluto, è esempio e fissità, è valevole per sempre, si presenta come una sommità 
tra due declivi, definisce la linea delle vette. Con questa nozione l'uomo esprime il suo 
bisogno di riconoscersi nella sua più larga intelligibilità, in ciò che vi è di stabile e di 
universale, al di là del locale e del particolare. Uno stile, invece, è uno sviluppo, un insieme 
coerente di forme unite da una reciproca convenienza, ma la cui armonia si cerca, si fa e 
disfà in diversi modi. […] Tutte le arti possono essere concepite sotto la specie di uno stile –
e persino la vita stessa dell'uomo, nella misura in cui la vita individuale e la vita collettiva 
sono forme. Che cosa dunque costituisce uno stile? Gli elementi formali, che hanno un 
valore di indice, che ne sono il repertorio, il vocabolario e, talora, il potente strumento. Più 
ancora, ma con minore evidenza: una serie di rapporti, una sintassi».37

Il testo di Schapiro sarà molto utile perché così come lo definisce Abbate è un «assai 
efficace dal punto di vista didattico, manualetto sulle vicende, o piuttosto sulle lotte che 
attorno allo stile si sono combattute».38

5.3. Arthur C. Danto

Arthur Danto è stato un filosofo e critico d'arte statunitense. Molto importante per le sue 
nozioni riguardo la rappresentazione, lo stile e le convenzioni che circondano l'arte.
Secondo la visione di Danto l'arte contemporanea è una sorta di trasfigurazione retorica; nel 
suo concetto di “morte dell'arte” prende in considerazione il livello raggiunto dall'arte con le
Brillo box39 esposte nel 1964 in una galleria di New York da Andy Wharol; l'opera, che è 
una semplice scatola di detersivo Brillo box che non si differenzia sotto alcun aspetto da 
quelle che si possono trovare nei supermercati, mette questo punto di rottura con quella che 

36 Meyer Schapiro, Lo stile, (The University of Chicago Press, 1953),  Traduzione di Marina Astrologo, 
Donzelli Editore, Roma 1995, p. XI

37 Henri Focillon, Vita delle forme, Torino, 1987, pp. 3, 4, 13

38 M. Schapiro, op. cit., p. XIII

39 Titolo del famoso libro di Arthur Danto nel quale a sviluppato il concetto di morte dell'arte.
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dovrebbe essere la sensibilità dell'arte. Un qualcosa che l'occhio non può discernere, 
un'atmosfera di teoria artistica e una conoscenza della storia dell'arte; quello che lui chiama 
“mondo dell'arte”.

Nel saggio The transfiguration of the commonplace pubblicato nel 1981 a proposito della 
nozione di stile Arthur Danto, da una posizione già esistente e presente nella storia della 
filosofia dell'arte, sviluppa un più elaborato percorso che ci avvicina alla comprensione del 
termine partendo innanzitutto dall'etimologia della parola stile, e dice: 

« Il termine 'stile' deriva etimologicamente dalla parola latina stilus (uno strumento di 
scrittura appuntito) […] è come strumento di rappresentazione che lo stilus suscita il nostro 
interesse e, oltre a ciò, per la sua proprietà di lasciare qualcosa del proprio carattere sulla 
superficie che segna. Mi riferisco alle qualità palpabili delle diverse linee tracciate dai 
diversi generi di stilus: la qualità dentellata della matita sulla carta, la qualità granulare del 
pastello sulla pietra, la linea incrostata della puntasecca che solleva una scia di trucioli di 
metallo, le linee variegate lasciate dai pennelli […] È come se, oltre a rappresentare quel che
rappresenta, lo strumento di rappresentazione gli conferisse e gli imprimesse qualcosa del 
proprio carattere nell'atto stesso in cui lo rappresenta, cosicché l'occhio esperto saprà 
cogliere non solo ciò che viene rappresentato, ma anche come ne è stata fatta la 
rappresentazione. 
Possiamo allora riservare la parola 'stile' a questo come, cioè a quel che resta di una 
rappresentazione quando le sottraiamo il proprio contenuto – una formula suggerita 
dall'usuale opposizione tra stile e sostanza. »40

Nella prima parte della citazione è presente la parola stilus che è la parola latina da cui 
proviene stile. Lo Stilus per i latini era questo bastoncino, un paletto, con il quale scrivevano
sulla cera. Questo, per quanto possa essere traslato, il termine all'etimo ci fa capire che lo 
stile è un qualcosa che lascia traccia di sé nella materia che si lavora. Anche se non ha detto 
esplicitamente che si tratta di un lasciare attraverso dei processo psicologici particolari 
possiamo capire anche che non si distacca completamente da questa concezione. Quindi lo 
stile è quella cosa che l'artista è capace di lasciare di sé sulla superficie sulla quale sta 
lavorando. 

« la sostanza può prender corpo in stili diversi, così come veicoli sinonimici possono dar 
luogo a differenze stilistiche marcate. D'altra parte, all'interno di un'unica tradizione 
stilistica, lo stilus, in genere, non lascia soltanto qualcosa del proprio carattere, ma anche 

40 Arthur Danto, La trasfigurazione del Banale, p. 240 
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qualcosa del carattere della mano che lo guida, e lo stile può assumere allora una 
dimensione autografica; la linea di Rembrandt diventa la sua firma ». 41

e si avvicina ad un pensiero di Buffon che già nel '600 diceva che lo stile è l'uomo, 
scrivendo: 

« Attraverso le qualità che costituiscono lo stile , l'artista, oltre a rappresentare il mondo, 
esprime se stesso - se stesso in relazione al contenuto della rappresentazione, se 
riconosciamo, realisticamente, che possiamo separare lo stile dalla sostanza soltanto con un 
atto di astrazione brutale, per quanto necessario ».42

« Se lo stile è l'uomo, la grandezza dello stile è la grandezza della persona.
La struttura di uno stile è analoga alla struttura di una personalità ».

Danto, prendendo l'esempio dell'attore-interprete Ione e la sua capacità singolare di recitare 
le poesie esclusivamente di Omero ma che è sconcertato dal fatto che non riesca a 
interpretare le poesie degli altri poeti con così tanta potenza e convinzione, sostiene, 
appoggiandosi a ciò che diceva Socrate, che Ione è privo di “conoscenza o arte” e che 
quindi possegga un dono e che in linea di massima tutti possono venire a conoscenza di un 
qualcosa e se così non fosse non si tratterebbe di conoscenza, ma comunque restava la 
differenza nella relazione tra Ione e le sue esecuzioni, e la relazione di qualcuno per il quale 
fosse conoscenza e le sue esecuzioni esteriormente simili a quelle di Ione. Nella differenza 
tra queste due relazioni crea la differenza, diciamo, tra stile e maniera, per poi sostenere che 
« Uno stile è un dono; una maniera può essere appresa, benché dall'esterno possa non 
esservi alcuna particolare differenza osservabile tra l'una e l'altra ».43

La base della nozione che Danto ci da di stile è la parte di me che segna la superficie che 
tocco, dice che è l'uomo stesso, un'espressione di realtà della persona, grandezza e struttura 
della personalità. L'espressione di sé.
Espressione  è un termine che deriva dal latino Ex-primere e sta per spremere, buttare fuori, 
portare fuori.
Un artista che nell'atto di produrre butta fuori, porta fuori qualcosa di sé; e se questo 
qualcosa di sé fa parte di una struttura psicologica o struttura di personalità significa che 
esso è un qualcosa di fatale, senza possibilità di scelta e gestione. 

41 Arthur Danto, op. cit., p. 241

42 A. Danto, op. cit., p. 241

43 A. Danto, op. cit., p.244
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Allora lo stile è qualcosa che si contrappone allo stile di maniera.
Ho stile quando ho una personalità tale da ingombrare parte della superficie che sto 
utilizzando. Quando non hai stile e hai maniera, copi lo stile altrui. È un artista di maniera 
quando non ha stile. L'unico gesto artistico a cui può ambire è copiare lo stile di un altro. 

Van Gogh dopo il suo viaggio a Parigi, in cui ebbe l’occasione di conoscere Millet e di 
stimarlo e apprezzarlo per le sue opere, seguì codesto come un padre spirituale; nelle varie 
riprese da parte di Van Gogh dei soggetti che Millet era solito rappresentare, possiamo 
notare quanto questa presenza inequivocabile di stile fosse presente in Van Gogh.
Gombrich a questo proposito:
« nella copia commovente che Van Gogh ha eseguito [ …] i suoi abiti motori […] si 
scoprono di continuo. Egli ripete le frasi di Millet nel suo accento. […]
È nella microstruttura del movimento e delle forme che il conoscitore troverà l'accento 
personale inimitabile dell'artista ».
« Sapremo riconoscere che è un Van Gogh immediatamente, con la sua forte personalità.
La visione soggettivistica dello stile, fondata sul soggetto. L'artista responsabile della 
presenza o dell'assenza dello stile nel suo lavoro. Ispirata ad un modo di reagire ». 

L'obiezione di Goodman: 
A interessare lo stile sono « le proprietà simboleggiate, indipendentemente dal fatto che 
l'artista le scelga o anche ne abbia consapevolezza » e « definire lo stile facendo riferimento 
ai sentimenti espressi è un errore, in quanto così si trascurano non solo quegli aspetti 
strutturali che non sono sentimenti e neppure vengono espressi, ma anche quegli altri che, 
pur non essendo sentimenti, vengono espressi ».

L'obiezione di Walton:
« Gli stili devono essere identificati non con cosa è espresso ma con che cosa è capace di 
espressione nell'opera: lo stile non è l'espressione, ma i mezzi dell'espressione ».

Queste obiezioni sembrano avere il merito di farci capire che anche le proprietà degli 
oggetti artistici possono essere veicoli capaci di stile. Cioè che lo stile non sia solo fondabile
e fondato, dall'artista, che non sia determinato solo dalla personalità dell'artista, ma siano 
tecnicamente capaci di contribuire allo stile. 
Ci ricordano che nello stile è presente anche l'influenza dell'oggetto stesso.

Cassirer ci fa un esempio a proposito di Kant:

« quando pur valga anche per i grandi pensatori il detto che lo stile è l'uomo, già a questo 
riguardo La critica della ragion pura pone il biografo di Kant di fronte a un arduo 
problema. Infatti un mutamento di stile più profondo e radicale di quello che si compie in 
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Kant nel decennio fra il 1770 e il 1780 la storia della letteratura e della filosofia non lo 
presenta in nessun luogo ».
« il rigore dell'analisi concettuale astratta » « una greve serietà accademica » prende il posto 
della « superiore garbata gaiezza » « la capacità di dare come d'un colpo in immagini 
caratteristiche, in frasi epigrammatiche, il risultato complessivo di una lunga deduzione e 
analisi di concetti, e di concentrarlo in un sol punto », l'« espressività » prima « naturale » e 
« vivacemente spiritosa e personale » adesso « irrigidita nella preoccupazione per la 
precisione e la coerenza della terminologia, per l'esattezza nelle definizioni e suddivisioni di
concetti, per la concordanza e il parallelismo degli schemi ».44

La differenza stilistica riscontrabile in Kant nelle tre critiche alla ragione, come ci fa notare 
Cassirer, implicherebbe che se “lo stile è l'uomo” Kant sarebbe dovuto completamente 
cambiare e avere delle differenze della struttura psicologica troppo evidenti per un periodo 
così breve; questo punto di vista ci aiuta a vedere lo stile come un qualcosa di dotato sia 
della peculiarità data dalla struttura dell'individuo, ma notiamo che in parte possiamo 
modificare quello che è lo stile per metterlo a disposizione dell'oggetto.
Allan Poe introducendo “Il corvo” scrive un piccolo saggio intitolato “La filosofia della 
composizione”, considera lo stile quasi come uno strumento a disposizione dell'artista, dove 
dice che ogni scelta stilistica dell'artista è razionalmente manovrata, quasi con la precisione 
e calcolo di un chirurgo.

 Peirce: « l'uomo è la somma totale del suo linguaggio, poiché l'uomo è un segno ». 

Un problema che anche Danto pone come ottimo esempio è quello del replicare con 
esattezza una certa opera e dice: 
« Poniamo che l'opera abbia un certo stile. La sua replica sarebbe priva di stile – potrebbe 
forse mostrare, ma non avere uno stile - in quanto generata con una formula ».45

44 Le citazioni presenti in questa pagina, a partire da quella di Gombrich sino a quella di Cassirer su Kant 
sono state prese direttamente da una lettura della prof.ssa Simona Chiodo in una lezione on-line sull'estetica 
e il linguaggio artistico.

45 A. Danto, op. cit., p. 248



                                                                                                                                                                          61

6. Considerazioni sullo Stile individuale

Noi quindi, ora, costruiamo tantissime rappresentazioni incomparabili tra loro, e la loro 
incommensurabilità può causare l'abbassamento qualitativo delle rappresentazioni, perché si
traduce in un’autoreferenzialità che è incapace di utilizzare la diversità tra rappresentazioni 
come base per un confronto sano. La completa autoreferenzialità in questo caso rischia di 
negare la possibilità di utilizzare la diversità che c'è tra il mio lavoro e quello degli altri, 
come strumento con il quale vedere meglio i miei errori e le mie imprecisioni 
rappresentative e per avere un confronto sano col lavoro degli altri. 
Come abbiamo visto possiamo autonomizzare i nostri lavori dall'oggetto di 
rappresentazione, ma solo in parte. Così come gli antichi egizi rappresentavano una donna 
non imitandone le forme esterne, ma idealizzandola, rappresentando il corpo della donna ma
all'interno quel senso di eternità simboleggiato; mi astraggo in parte dall'oggetto di 
riferimento in questo caso la donna, non perché si perda di vista l'intento rappresentativo, 
ma per rappresentare qualcosa di più ambizioso.

Danto col concetto da lui sviluppato di morte dell'arte vuole intendere in un certo senso che 
sia morta la parte sensibile. Lui prende come esempio l'opera Brillo Box di Andy Wharol 
perché è un oggetto che si potrebbe trovare in un qualsiasi scaffale di un supermercato ma 
riproposto in una galleria assumeva tutt'altro significato andando poi a far sì che chiunque, 
per capire quell'opera dovesse avere delle nozioni di arte e appartenere il mondo, seguirne 
gli sviluppi storici e capire il livello di concettualizzazione. 
Questo fenomeno di morte dell'arte e quindi della sensibilità diretta data dal figurativo, per 
me è la strada che ha fatto sì che si comprendesse che l'arte, seguendo la ricerca di questi 
sensi che sono dati da processi di riflessione e concettualizzazione, stesse perdendo un altro 
senso importantissimo per quello che è l'arte figurativa, e quindi data da un processo che 
fruisce direttamente dall'oggetto all'occhio poi alla mente per attivarne i sensi, andando a 
parare su una strada che non compete l'arte figurativa. Grazie a questa riflessione data dal 
concetto di morte dell'arte e quindi, e forse in prims, anche dall'opera di Wharol, che 
giocava sugli stereotipi sociali, sul nostro modo di interagire con i simboli, le figure e i 
nostri meccanismi che inconsciamente e senza troppa via di fuga ci rendono automi. 
Lasciare che queste figure e questi sensi si perdano è un qualcosa che il XX secolo ha fatto 
sì che non succedesse, è stata un'esplosione, una fuoriuscita da quel guscio messo sulla 
schiena all'arte senza sapere mai che lo si stesse facendo. Probabilmente le varie 
convenzioni sono sempre esistite, come si diceva nel terzo capitolo ci sono dei fattori che 
sono sempre stati comuni nelle rappresentazioni dei nostri antenati, e ciò che è sempre stato 
presente come filo conduttore in tutta la tesi è stato il fatto che questa natura di 
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rappresentare, questo fattore comune, sia un qualcosa di innato e inconscio che agisce ancor 
prima che noi si pensi che si agisca.

Le strutture che “creiamo”, o meglio, che abbiamo, nel cervello e nel nostro modo di 
pensare a partire dal parlato che lo condiziona, a seguire con tutti i sistemi di 
rappresentazione che seguiamo e non siamo consci d'avere, ma anche se si è consci di 
possedere, sono sistemi dai quali non si può prescindere.
Per adoperare in qualsiasi contesto artistico, si debbono seguire delle determinate 
caratteristiche che accomunano l'un l'altra, e a quanto pare non solo per quanto riguarda gli 
strumenti che vengono usati ma anche per la rappresentazione che si da ogni qualvolta si 
crea. 
Se ragionando metaforicamente l'arte per essere espressa deve farlo seguendo determinate 
strutture, regole, all'interno di schemi, ma anche di mode e di avanzamenti della tecnologia 
e del pensiero, del periodo contemporaneo alla realizzazione dell'opera; anche la vita per 
essere vissuta deve attenersi a determinati schemi, a determinati sensi che il nostro corpo 
possiede; attraverso un'elaborazione del pensiero si può arrivare a cogliere altri lati, sempre 
secondo dei determinati limiti che ancora, l'uomo, non è in grado di conoscere e chissà se lo 
sarà mai.
Forse è ancora una volta una bellissima metafora che l'uomo ha creato per Rappresentare, 
con un emblema magnifico che è l'arte, quello che è la domanda e il mistero sulla vita in sé. 
In primis frequentando un ambiente accademico so quanto si è condizionati, però più si 
entra in confidenza col mondo dell'arte, e intendo, quando lo si fa sia frequentando il mondo
accademico, quindi quello ampiamente critico e convenzionato come ragazzo che fa la 
gavetta da artista, ti puoi rendere conto di cosa si volesse intendere col detto “impara l'arte e 
mettila da parte”. Poiché forse volevasi dire di acquisire la conoscenza di quelle tecniche 
che ti permettono di esprimerti nel massimo dei modi permessi e conosciuti per poi appunto 
provare a cercarne di nuovi per esprimere un qualcosa sempre di nuovo e che si avvicini 
sempre di più al concetto metaforico di vita che è l'arte stessa. Per esempio, un poeta per 
poter esprimere un qualcosa che ha provato o un determinato stato di situazione da lui 
vissuta, deve utilizzare le parole perché ha sempre utilizzato quello strumento e si presume 
che abbia affinato una tecnica per accomunare le parole, ricercare una musicalità, una 
metrica e senza la conoscenza di tutte queste convenzioni non potrebbe poi scartarle ed 
escludere, ma non sarebbe nemmeno andato in partenza a poter comporre una poesia. Ma 
sorvolando questo bivio che logicamente ci si pone davanti e tornando al poeta che deve 
utilizzare, oltre tutte quelle tecniche, la base, che son le parole, è scontato che più ampio 
sarà il suo vocabolario meglio gli riuscirà tirar fuori quello che vuole dire e meglio 
conoscerà e avrà confidenza con le tecniche, meglio potrà adoperarle e quindi de-costruire 
quel linguaggio che sta all'interno del linguaggio stesso, in questo caso la poesia.
La tecnica mette un grosso problema perché è come se creasse una maschera a quella che 
poi è l'espressione che sta all'interno, quella più personale, più emotiva e psicologica. 
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Fondamentalmente, per un mio pensiero personale, penso che l'arte appartenga più a questa 
sfera del sensibile che all'interno della sfera tecnica e razionale, per questo nel Novecento 
c'è stata questa esplosione della rappresentazione autonoma e delle mille domande sull'arte.
La tecnica, più che una maschera dovremmo forse vederla come un metro di paragone; forse
per questo la mia ricerca dello stile è andata a parare verso un qualcosa che ricerca 
un'armonia dal punto di vista delle forme ma resta sempre in uno stile di rappresentazione 
esplicitamente individuale, e cercando di metaforizzare un concetto che non sarei in grado 
di esprimere a parole, forse per le poche nozioni fisiche e scientifiche, forse per quelle 
dialettiche, forse perché nelle parole si perde il gusto e l'attimo che una rappresentazione 
artistica con tutte le forme e colori riesce a darti in pochissimo tempo, trasportandoti in un 
mondo che l'artista spera sia lo stesso ma probabilmente visto con occhi propri e, come già 
detto, mai innocenti, non sarà mai come sperato. Il titolo è una convenzione. 

Come Walton ha ben detto, lo stile non è l'espressione dell'opera, ma i mezzi 
dell'espressione. Se paragonassimo la pittura al parlato dovremmo accostare due linguaggi 
che si differenziano in primis per sensi coinvolti, perché uno viene recepito con l'udito uno 
con la vista; ma poiché entrambi linguaggi, corrispondono di elementi comuni come la 
comunicazione, la trasmissione di un messaggio e per far ciò necessitano entrambi di 
strumenti. Un piccolo segno46 di una pittura potrebbe stare ad una lettera. Un piccolo segno 
non ha quasi valore così come non lo ha una lettera se presa singolarmente anche se è facile 
attribuirgliene più del dovuto poiché condiziona un nostro mondo che è quello della 
scrittura. Ad un segno può corrispondere un colore, come ad una lettera corrisponde un 
enunciato. La pittura comunica al fruitore attraverso la vista. Il parlato attraverso l'udito. 
Quindi per comunicare sia con la pittura che con il parlato, utilizziamo questi strumenti che 
in un caso sono lettere, in un caso sono segni. Più parole si conoscono meglio si ha la 
possibilità di esprimersi, più si conosce il significato delle parole e più se n'è fatta 
esperienza, più si avrà possibilità di utilizzarla nel modo giusto e che quindi la 
comprensione dell'ascoltatore avverrà in modo più semplice. Bisogna aver ascoltato, scritto, 
letto e studiato quella lingua perché la si conosca e la si utilizzi bene come comunicazione. 
La pittura come il parlato deve attenersi a delle regole che si sono perse in altre 
sovrastrutture e regole che hanno scavalcato le principali, così come avviene in ogni 
linguaggio, lasciando radicate quelle principali con un alone di mistero poiché se ne sente la
forza ma non se ne vede la presenza, un po' come in Anati e nella Gimbutas i segni nascosti 
rivenivano a galla e percorrevano tutta l'evoluzione dell'uomo seppur in modo rielaborato e 
trasformato. Ultimamente queste regole, specialmente nella cultura occidentale, sono date 
da un realismo che non è realismo, da una ostinata ricerca della purezza nella copia imitata 

46 Quando parlo di segno in questo paragrafo vorrei che fosse chiaro che intendo comprendere nel segno 
anche il colore lasciato con quel segno. 
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della natura, dalla Chiesa che per secoli ha avuto il predominio sulla scelta dei soggetti della
rappresentazione artistica. 
Quando si parla di linguaggio, che sia artistico o verbale, si tratta di una conoscenza di 
strumenti specifici che hanno una possibilità di utilizzo ampissima e quasi infinita. Lo stile 
in questo caso sta nel riuscire, muovendosi all'interno di questo spazio ampissimo e infinito 
per le nostre capacità, a trovare nuove forme di espressione di ciò che sentiamo e patiamo, e 
trovarle utilizzando una struttura base che è quella tecnica compresa da tutti che è utile a 
trasmettere, e quella nuova e inventata dall'individuo che fa sì che anch'essa rientri nel 
campo di un nuovo modo di parlare, è come aver inventato una parola o aver scoperto 
un'emozione diversa, considerato che si hanno pochissimi nomi se rapportati alle emozioni 
che si possono provare.

Lo stile è un qualcosa che in qualche modo è innato. Le api hanno un particolarissimo modo
di creare gli alveari, così come le formiche i loro formicai e tantissimi altri animali con le 
loro precise e accurate simmetrie nelle costruzione degli habitat e nei loro rituali di 
corteggiamento ci mostrano un loro particolare modo di agire e di muoversi che è dato da 
una serie di processi evolutivi che rendono queste azioni involontarie seppur ogni volta 
perfezionate e migliorate nel corso dei secoli. L'essere umano da secoli tramanda, rinnova e 
perfeziona varie tecniche. Nella pittura per esempio si seguono dei canoni e delle 
convenzioni che fluttuano sempre all'interno del limbo delle tecniche e delle strutture, che 
potrebbe essere considerato quella particolare capacità dell'uomo, così come la hanno le api 
e le formiche nel costruire i loro alveari e formicai con tanta precisione e accuratezza 
all'interno di determinate regole o, anche per avvicinarci all'aspetto puramente estetico, 
potremmo prendere in considerazione una specie di uccello dalle penne blu che adorna il 
suo nido portando tutti gli oggetti che trova e che hanno lo stesso suo colore , per 
corteggiare la femmina. Questo uccello per conquistarla usa questa particolare tecnica di 
corteggiamento e presupponendo uno sviluppo biologico di quest'ultimo dovremo poi 
pensare che ci sarà stato un primo esemplare che ha preso l'iniziativa e ha capito che portare
con sé qualche oggetto blu rendeva le sue possibilità di spiccare agli occhi della femmina e 
di riuscire nella conquista a fianco agli altri maschi, così gli altri uccelli avranno capito che 
questi oggetti e questo tipo di colore riusciva nella conquista della propria compagna e 
avranno ben pensato in seguito di adornare il proprio nido; e così via le varie tecniche si 
sono sviluppate andando a creare un particolare stile di massa, come se fosse uno stile 
tassonomico o potremmo, ancor meglio, rapportarlo alla pittura in generale come 
particolarità dell'uomo. L'uccello che per primo ha avuto l'idea iniziale è sicuramente colui 
che ha inventato questo “stile” e in seguito si creeranno altri stili, all'interno di quello che è 
ormai stato attestato come linguaggio funzionante nella conquista, nel perfezionare e 
migliorare ulteriormente le loro abitazioni allo scopo di differenziarsi e fare colpo sulla 
desiderata consorte. Nel caso di altri animali potremmo fare questo esempio per le danze 
utilizzate come metodo di corteggiamento. 
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In questo volersi differenziare c'è un qualcosa di ricercato e voluto da parte dell'animale così
come dell'uomo, che si muove all'interno di quegli schemi preimposti e che ormai sono 
simbolo e linguaggio e riescono ad arrivare, tramite un'esecuzione tecnica, con certezza alla 
conquista di un sentimento altrui poiché abbiamo già fatto esperienza di ciò. Lo stile 
individuale può essere quindi quella parte di sé che vuole uscire dal bozzo creato dalle 
strutture e dalle strade obbligatorie che abbiamo da percorrere per comunicare in qualche 
modo all'altro ciò che noi sentiamo nel nostro più profondo e quindi ciò che agisce 
involontariamente e inconsciamente (che è la parte predominante in noi), che poi siamo 
convinti di razionalizzare e gestire come si vuole, mentre ha già fatto tutto il suo percorso. 
Questo piccolo “uscire dal bozzo” in realtà significa allargarlo leggermente, allargando i 
campi di veduta di quel tipo di arte e così si sono date altre possibilità sviluppando ed 
evolvendo una tecnica che nei secoli muta e dimostra che c'è un filo conduttore che ci lega 
ma dimostra anche che ci sono milioni e infinite possibilità di rappresentazione, di stile e di 
credere ciò che si sta facendo più vicino possibile alla realtà solo perché il periodo e le 
convenzioni di determinata cultura, popolazione o periodo storico hanno fatto sì che ci fosse
un criterio di massimo raggiungimento tecnico che tutte le creature usano come metro di 
paragone e come punto di riferimento. Ma come possiamo cogliere anche dai pensieri di 
Goethe e Wickelmann l'arte e lo stile di una determinata cultura e di ogni singolo individuo 
è determinata dall'ambiente e dallo stile di vita che frequenti. Per esempio nell'antica Grecia 
quei canoni di eccellenza e perfezione che rispecchiavano un po' tutta l'essenza della vita di 
allora veniva rispecchiato benissimo anche nell'espressione artistica raggiungendo dei 
canoni di perfezione e di bellezza dati da dei criteri avanzati tramite ostentate ricerche; 
quando i romani provarono a ripetere le statue greche seguendo gli stessi canoni di bellezza 
imposti dai greci non potevano ottenere lo stesso risultato perché c'erano delle differenze 
anche nello stile di vita, nel pensiero ecc.

Ho seguito un percorso che a primo impatto e sopratutto nei primi due capitoli, appare 
abbastanza disgiunto dal punto di vista del pensiero che rappresenta ogni filone che ho 
seguito. Chomsky non parla di un linguaggio che si sviluppa seguendo un percorso 
evolutivo ma parla del linguaggio come un qualcosa che si sviluppa nella specie umana in 
modo innato. Dice che il linguaggio è, molto più di quanto si pensi, simile a un fiocco di 
neve che al collo della giraffa. Nel capitolo successivo invece ho parlato di un linguaggio, 
anche se non dal punto di vista verbale, che si evolve nel tempo con l'evolversi della specie 
umana. Ma della ricerca fatta da Chomsky volevo prendere quella che si soffermava sulla 
capacità primitiva innata di fare una cosa e tutte le strutture che vengono dopo per creare un 
qualcosa che è alla base, ma coperto da tutto ciò che poi noi abbiamo reso regole o 
convenzioni, e compararlo con la pittura che è un altro tipo di linguaggio, ossia visivo e 
manuale; perciò in seguito son voluto partire dalle prime pitture e dalle ultime scoperte sul 
campo dell'antropologia e paleontologia che comunque sposavano alla perfezione una 
ricerca sullo sviluppo del linguaggio che per quanto possa, sia quella fatta da Anati che 
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quella fatta dalla Gimbutas, sembrare lontana da buona parte del pensiero chomskyano, le 
trovo molto simili per quel che da una parte riguarda questa dote innata, e che dall'altra 
vedono in un linguaggio universale che anche dal punto di vista delle immagini 
corrispondeva in più parti del mondo, quando si pensa che il linguaggio non fosse nemmeno
tanto sviluppato. Se si pensa che sentito un significante il significato viene convertito in 
immagini, si può capire quanto questi linguaggi siano vicini e entrambi molto importanti da 
analizzare assieme, così come dovrebbe essere comparato con altri tipi di linguaggi quali 
musica e teatro.
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