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Presentazione
E. Tarasti*1

È un privilegio fornire una prefazione per questo libro tanto profondo e innovativo. Possiamo dire che qui due esperienze vitali di
due diversi studiosi si uniscono e si fondono insieme per formare
una sintesi.
Stefania Guerra Lisi: un’artista che, dopo anni di attività a Roma
in studi di scultori e pittori come Guttuso, Fazzini, Turcato, Montanarini ha realizzato in Italia una serie di iniziative terapeutiche secondo una disciplina, la Globalità dei Linguaggi, sostenuta dall’Università Popolare di MusicArTerapia. Ho visitato la sede centrale
di questa grande impresa, a Roma, ne ho visto le pratiche in molti
documenti filmati, ne ho anche letto diversi libri, e mi sono fatto
un’idea complessiva della realtà. Soprattutto ho più volte invitato e
incontrato Stefania Guerra Lisi a Congressi internazionali del Musical Signification Project in diversi importanti centri semiotici e musicali europei, e questo ha gettato maggior luce sulla sua iniziativa.
Si tratta qui di un approccio alle arti terapie basato sull’idea di
sinestesia di tutte le arti. Ho visto documentari dove pazienti di
ospedali italiani – disabili gravi legati nei loro letti, immobili come
piante – dopo un trattamento terapeutico di Stefania miracolosamente richiamati in vita, cominciare a prendere oggetti con le mani,
mostrando intenzioni con gli occhi e il viso: in una parola, segnalando processi di quella che chiamiamo una vita “normale”.
Un’esperienza convincente in profondità. da chiedersi quale sia
il segreto di questa attività. Su quali premesse teoriche si basa questo
* Semiologo, Musicologo, Università di Helsinki. Presidente IASS-AIS (Associazione
Internazionale di Semiotica).
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approccio? Può essere praticato da chiunque studi i suoi fondamenti
e la sua pratica con i libri di Stefania Guerra Lisi – dei quali probabilmente il più importante è il presente?
Non sono competente a valutare i fondamenti biologici e psicologici del suo argomentare. Ma una domanda fondamentale sollevano tutti i suoi risultati: fino a che punto si ha qui veramente
un metodo che ciascuno può studiare, assumere e applicare seguendone i principi? O fino a che punto si tratta di una irradiazione
dell’impressionante onnicomprensiva personalità della sua fondatrice? Essere un metodo significa che la sua procedura può essere
trapiantata in ogni altro campo di applicazione. Ovviamente qui non
possiamo utilizzare l’ideale della scienza positivista ‘esattezza’ e
“misurabilità”, perché l’approccio di Stefania ha una base epistemologica totalmente diversa: implica comprensione ermeneutica, semiotica nei suoi aspetti pragmatici, antropologia partecipe, sociologia
verstehende (“comprensiva”), psicologia esperienziale non meccanicista, culturologia interpretativa.
L’altro autore del libro è il professor Gino Stefani, musicologo e
semiologo di fama mondiale. Anche lui ho avuto la fortuna di conoscere personalmente dal 1983; qualche anno fa abbiamo festeggiato
il suo lavoro di una vita – con energica continuità – al convegno di
Roma per il suo anniversario, con il relativo volume collettivo a cura
di D. Martinelli e F. Spampinato La coscienza di Gino. Competenza
musicale e cultura della pace, 2009. Di fatto, molti elementi del
presente libro provengono anche dalle sue precedent esperienze in
svariati campi. Per esempio, l’idea di sinestesia appare già nel suo
classico trattato Musica barocca. Poetica e ideologia, 1974, appunto
nel capitolo “Sinestesia”. Forse una sorta di sintesi del suo pensiero
è stato il suo La competenza musicale, 1982, tradotto anche in finlandese come Musiikillinen kompetenssi, 1982).
L’idea base di questo libro è presentare una tassonomia dei cosiddetti Stili Prenatali in sette articolazioni.
I caratteri costitutivi di questi Stili sono considerati principi universali che definiscono la corporeità umana nel suo corpo e nelle
10
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sue espressioni, azioni, creazioni. Io stesso ho verificato questo in
un’analisi musicale sulla cosiddetta narratività organica nella Fantasia in Re minore per piano di Mozart.
Guerra Lisi e Stefani pensano che il corpo è il principio primo
e la base epistemica dell’analisi. Perciò veramente stimolanti e a
prima vista avventurosi sono i Percorsi finali, dove i principi prima esposti sono applicati ai contesti e agli artisti più diversi: dalle Età dell’Uomo ai Beatles, dal Cubismo al Barocco, da Berio a
Beethoven, ecc.
Il particolare valore e interesse di un tale approccio è certamente
il fatto che in un’epoca di sempre più intensa specializzazione esso
presenta una sorta di Musurgia Universalis, cioè un approccio intellettuale al quale niente di umano è estraneo.
Esistono pochissimi metodi o metalinguaggi, come questo, semioticamente fondati dove si può di fatto trattare con tutti i diversi
aspetti delle nostre realtà culturali e psicologiche. L’ideale di una
grande erudizione e interpretazione di uno studioso dell’età classica
è, per così dire, rinato qui.
Non dobbiamo fermarci a chiedere su quale base di storia dell’arte
o di altra empirico-analitica culturologia siano fondate queste analogie: perché esse ci mettono di fronte a un discorso coerente e affascinante, sempre sorprendente, sul nostro mondo e i suoi significati.
Quando questi due approcci – un lavoro pragmatico terapeutico
e una grande conoscenza analitica e storico-stilistica – si sono uniti,
qualcosa di nuovo è emerso: una nuova qualità di lavoro semiotico
in teoria e nella pratica. C’è in questo libro una impellente domanda
di partecipazione umanistica al mondo in cui viviamo, con tutti i
suoi significati, fatti e illusioni.

11
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Prefazione
A. Ponzio*2

“L’individuo umano: artista (pre)nato”
La teoria degli Stili Prenatali nelle arti e nella vita sta fuori dalla
contrapposizione innatismo/empirismo. Che l’esperienza abbia un
proprio ruolo e che non ci sia niente di astrattamente innato, se non
un congegno di modellazione propriamente umano, specie-specìfico, è vero. Ma quando inizia l’esperienza?
Non c’è solo l’esperienza della vita individuale a partire dalla
nascita, ma anche quella della vita individuale prenatale. E quest’ultima condiziona e, in qualche modo, modella la prima.
Certamente sia l’esperienza prenatale, sia quella che fa parte della vita ordinaria di ciascuno dipendono dalla costituzione biologica
specie-specifica dell’essere umano in quanto homo sapiens-sapiens.
Il congegno primario di modellazione specie-specifico dell’uomo è ciò che il biologo-semiotico Thomas A. Sebeok (1921- 2001)
chiama language distinguendolo dal parlare, e che quindi è ben diverso dalla “grammatica universale innata” di Noam Chomsky.
Il congegno di modellazione umano rende possibile il carattere
combinatorio, sintattico, quindi innovativo, inventivo, dell’uso dei
segni da parte dell’individuo umano, che, come tale, è qualificabile
come animale capace non solo di semiosi, di uso dei segni, ma anche di semiotica, cioè di impiego dei segni per riflettere sui segni e
quindi per agire responsabilmente: l’uomo come animale semiotico;
*

Linguista, semiologo, estetologo, Università di Bari.
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e, di conseguenza la scienza dei segni, la semiotica, come inevitabilmente connotabile non solo come semiotica cognitiva (Charles S.
Peirce), o come semiotica globale (Thomas A, Sebeok), ma anche
come semìoetica (v. Augusto Ponzio e Susan Petrilli, “Scienza come
coscienza: semiotica”, Globalità dei linguaggi, 4, 2007,pp.3-5; Susan Petrilli, a cura, Semioetica e comunicazione globale, Milano,
Mimesis, 2014 ).
L’attività artistica è una tra le più specifiche espressioni della capacità dell’animale semiotico e del suo specie-specifico congegno
di modellazione.
Giù mell’esperienza della vita prenatale, l’individuo umano trae
input che costituiscono “trace profonde e incancellabili” in tutta la
sua vita, sia infantile, sia adulta, “che emergonocon particolare evidenza nell’attività artistica e sono riconoscibili anche in comportamenti cosiddetti ‘insensati’ di persone con handicap anche gravi”
(Stefania Guerra Lisi e Gino Stefani, “Prefazione” all’ed. del 2011
di Gli Stili Prenatali nelle arti e nella vita, p. 7).
La teoria “degli stili espressivi” rivolta allo studio della vita prenatale, ha dunque un duplice interesse interpretativo: quello concernente l’attività artistica nelle sue diverse espressioni (arti figurative
e plastiche, arte verbale, musica, danza…), che possono esserne oggetto secondo una prospettica indicabile come psicofisiologica e al
tempo stesso come semiotica, e quello rivolto alla comprensione di
determinati comportamenti “patologici” individuali, in modo da fornire, come semeiotica, anche strumenti per diagnosticare sintomi di
condizioni corrispondenti a fasi evolutive prenatali e permettere così
la messa in atto, sulla base di una prognosi, di determinati percorsi
terapeutici.
Il presupposto principale della teoria degli Stili Prenatali è che la
vita organica non subisce interruzioni, ma si sviluppa senza soluzioni di continuità dall’inizio alla fine, dal concepimento alla morte. Il
suo sviluppo avviene in fasi.
Nell’individuo umano tale sviluppo risulta articolato in sette fasi,
rispetto alle quali si può individuare un processo di modellazione
14
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distinguibile in sette modelli. Il carattere omologico di questi modelli permette la loro denominazione in termini di “stili espressivi”.
Molto interessante è il lavoro di reperimento, all’interno di autori
rappresentativi delle diverse forme di arte, dalla scrittura letteraria
alla pittura, alla musica, alla danza, dell’influenza esercitata da questi differenti stili.
Così, ad esempio, nel percorso pittorico di Mondrian, è possibile
individuare il passaggio dal Melodico articolato (3° Stile) al Ritmico
staccato, fino alla predominanza, nelle sue ultime opere, del bianco,
che si ritrova anche, come “simbiosi primigenia che tutto contiene”,
in 77 quadrato bianco su bianco di Malevic.
L’Imago-azione (6° stile) caratterizza l’opera pittorica di Chagall: assenza di gravità, reminiscenza prenatale del fluttuare, contemporaneità spazio-temporale, assenza di vuoto, tutto pieno, intercorporeità e omologia tra specie diverse, simbiosi tra uomo e cosmo,
natura e cultura, sinestesia, coincidenza di colore e suono, di pittura
e musica, coesistenza di stati umorali differenti, come stupore, paura, estasi: “le cose del quotidiano – mucche, secchi, uomini, animali,
alberi – levitano e si misurano con l’abisso in virtù del peso della
corposità cromatico-sonora”.
Il lettore di Gli Stili Prenatali avrà modo di conoscere direttamente come si sviluppa la ricerca degli autori circa gli “stili prenatali” nell’ambito delle espressioni artistiche e dei comportamenti di
persone con handicap anche gravi.
Forse posso dare un ulteriore contributo, nel presentare questo
libro, facendo riferimento alla relazione di Stefania Guerra Lisi e
Gino Stefani tenuta nel convegno Con Mozart: Incontro di studio
che Susan Petrilli ed io organizzammo a Bari e che si svolse nell’Università “Aldo Moro” dal 2 al 3 ottobre del 2006.
La relazione di Stefania e Gino al convegno su Mozart si intitolava “Mozart e gli Stili Prenatali” ed è pubblicata in PLAT – Quaderni
del Dipartimento di Pratiche Linguìstiche e Analisi di Testi dell’Università degli Studi di Bari (Edizioni dal Sud), 5, 2006, pp. 85-99.
15
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Le considerazioni sulla musica di Mozart rientravano nell’ottica di “Globalità dei linguaggi”, la disciplina, ideata, praticata e insegnata da Stefania Guerra Lisi. Si comprende l’interesse che, sul
piano teorico e metodologico, questa prospettiva poteva avere per
me e per Susan, autori del libro apparso qualche anno prima (2003,
Roma, Meltemi) con il titolo Semioetica, in cui ricollegavamo la
semiotica all’originaria scienza da cui aveva preso l’avvio, la semeiotica, ma allargando il discorso alla qualità della vita, alla tematica
dei valori, all’ascolto, anche in senso musicale oltre che medico,
come attenzione e apertura all’altro in quanto fine in sé. Il termine
“Semioetica” si ottiene da “semeiotica” con il semplice spostamento
della “e” dopo il dittongo “io” (come se “io” dicesse a “e”: “prego,
dopo di lei”).
Poiché nella musica di Mozart, secondo gli Autori, sono rintracciabili tutti e sette gli Stili, – anche se con una marcata presenza di
qualcuno in particolare –, riportando i tratti essenziali del lavoro su
Mozart si ottiene anche, qui nella forma di una rapida scorsa, un
riferimento d’insieme ai sette modelli. Per la loro esposizione rinvio
alle pagine ad essa dedicate nel libro.
Quando ho detto “ulteriore contributo” intendevo anche avvertire il lettore che, dato il carattere di breve sintesi, questa mia esposizione delle riflessioni degli Autori sul rapporto tra la loro teoria
degli Stili Prenatali e la musica di Mozart presuppone già avvenuta
almeno una prima lettura del libro.
1° Stile: Concentrico-pulsante. In primo luogo, si può menzionare il brano che Salieri, nel film Amadeus, rievoca affascinato, definendolo musica angelica, divina); poi certi brani meditativi, come
l’Adagio dalla Sonata in Fa Maggiore per pianoforte K 332.
“La recente raccolta di Riza Le musiche che riaccendono la gioia, indirizzata alla pratica della musicoterapia, include la Romanza
dal Concerto per pianoforte e orchestra K466, con la dicitura-titolo:
Tutto è a portata di mano. Ciò che questa metafora evoca (non sappiamo quanto consapevolmente), e che in noi di fatto suscita quella
musica, è nella nostra ottica la regressione più profonda, al 1° Stile,
16
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il Concentrico: al principio della vita, prima del movimento, perché
lì ‘tutto è a portata di mano’” (ivi, p. 87).
2° Stile: Dondolante, diffuso nelle regressioni autistiche e molto
presente in Mozart. A titolo di esempio: il tema del 1° Movimento
della Sonata per pianoforte in La maggiore K 331 (che termina con
la marcia “Alla turca”). Il ritmo è quel 6/8 tipico di ninne nanne e
barcarole. Inoltre si può rinviare al Trio del Minuetto della Sinfonia in Sol minore n.40: stile compassato e al tempo stesso molle,
abbandonato.
“Un altro esempio dalla raccolta Riza: l’Allegretto dal Concerto
per pianoforte e orchestra K 459; la dicitura-titolo proposta – “semplice e dentro di noi” – la troviamo plausibile per l’esperienza vissuta
di questa musica, e consentanea ai caratteri del 2° Stile” (ivi, p. 89).
3° Stile: Melodico. Un buon esempio può essere l’Andante dal
Concerto per clarinetto e orchestra K 622, dove una serena levità
aleggia nell’iniziale fraseggio ad arco, e il Dondolante persiste e
si prolunga nelle ripetizioni binarie del fraseggio e poi nel dialogo
solista-orchestra (v. p. 90).
4° Stile: Roteante. Anche qui l’esempio può essere ritrovato nel
Concerto per clarinetto e orchestra, precisamente nel 3° movimento, dove persiste, nel movimento veloce, l’andamento fluido, legato,
cioè la presenza permanente del Dondolante; il fraseggio conserva
la struttura fondamentalmente sinusoidale del Melodico (v. ibid.)
5° Stile: Ritmico-staccato. Relativamente a questo stile, basta ricordare “Alla turca” e l’attacco della Kleine Nachtmusik, come pure
l’entrata di Leporello in Don Giovanni, “Notte e giorno faticar”, e il
duetto “Pa-pa-ge-no / Pa-pa-ge-na” del Flauto Magico (v. pp. 91-92)
6° Stile: Imago-azione. Corrisponde all’ultimo periodo della
gravidanza: il bambino è prigioniero dello spazio e nuova risorsa
è l’immaginazione, la magia di movimenti psichici durante il cosiddetto “sonno fetale”. Riferimenti in Mozart sono situazioni di
drammaticità angosciante: i crescendo (e il climax) cromatici nel
“Lacrimosa” del Requiem, e quelli degli scaleggiati nell’Ouverture di Don Giovanni. Inoltre si può menzionare le Fantasie per
17
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pianoforte K 396, 397, 475 e la Sonata per pianoforte in Fa maggiore K 331 (v. p. 92).
7° Stile: Catartico. È la fase delle doglie espulsive che culmina
nella nascita, è il passaggio dalla non gravità alla gravità.
“Si può parlare qui di un ingresso trionfale nella vita: ma un ingresso senza la prova, l’agone eroico dove è in gioco la vita o la
morte, dove si sperimenta la sospensione angosciosa tra eros e thanatos. […] Se così è, vediamo qui una decisa conferma alla nostra
ipotesi, e anzi un suo sviluppo. Non solo Mozart ‘si trova bene’ negli
Stili edenici della non gravità, ma non affronta il passaggio dalla non
gravità alla gravità: passaggio essenziale e cruciale per diventare a
pieno titolo creature di questa terra.
Così sarebbero rivisitati, con un’osservazione approfondita della realtà corporea, gli appellativi di angelica, celestiale, sovrumana
con i quali viene caratterizzata, a buon diritto, la musica mozartiana”
(ivi, p. 94).
Ho voluto fare riferimento alla relazione di Stefania e di Gino al
Convegno su Mozart avvenuto ormai quasi dieci anni fa, anche per
un motivo, per così dire, affettivo, dato che fu in quella occasione
che ebbi modo di incontrarli per la prima volta – fu Michele Lomuto, Insieme al quale avevo pubblicato il libro Semiotica della musica
(Bari, Graphis, 1997), a farmeli conoscere di persona –, anche se
Gino Stefani mi era già noto per il suo insegnamento di Semiotica
della musica.

18
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Introduzione

Al Placet,
che ispira la vita di ogni uomo
nelle Arti e nell’Arte di vivere

Il libro sviluppa le espressioni artistiche (arti figurative e plastiche,
poesia, musica, danza, ecc.), in una teoria degli “stili espressivi” fondata sulla vita prenatale, che interpreta la correlazione con comportamenti psico-corporei nella vita infantile e adulta, nonché comportamenti cosiddetti “insensati” in persone con handicap anche gravi.
Il punto di partenza è che la vita prenatale, con i suoi archetipi
universali e imprinting individuali, lascia tracce profonde e incancellabili in tutta la vita umana, che emergono con particolare evidenza nell’attività artistica e nell’età infantile, e sono riconoscibili
anche in comportamenti cosiddetti “insensati” di persone con handicap anche gravi. Questa visione è inscritta e fondata nella “Globalità
dei Linguaggi”, disciplina ideata, praticata e insegnata da Stefania
Guerra Lisi da oltre quarant’anni.
Nello sviluppo della vita prenatale gli autori individuano sette
fasi e in corrispondenza sette Stili psicomotori e più precisamente
Stili espressivi con esplicite valenze artistiche.
La ricerca nasce dall’esperienza artistica e didattica dell’autrice (Guerra Lisi, Stefani et al. 1997, Introduzione) all’inizio degli
anni ’80. Si ricorda fra l’altro la Mostra sullo Scarabocchio pubblicata nel Brandale Interventi di Savona (1981), un intervento alla
Biennale di Venezia (1983), l’allestimento del Tunnel Sinestesico e
del Laboratorio di Sinestesia nella mostra per non vedenti “Le mani
guardano” alla Galleria d’Arte Moderna di Roma (1983); inoltre, innumerevoli mostre di “Art Ribel” dove il Bambino, l’Handicappato
19
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e l’Artista espongono in incognito per garantire una vera integrazione che rivela lo spontaneo “affiorare” di questi archetipi universali.
L’analisi comparata delle prime tracce umane e delle radici del
“segno” dell’arte contemporanea, individuando tratti comuni nel
passaggio dal formale all’informale, dall’articolato all’inarticolato,
portava alla formulazione di Stili intuitivamente colti come ancestrale metafora della “aggregazione dell’energia in materia”. Dal Caos
alla condensazione nel “di-segno”, ecco il processo inconsciamente rivissuto dal Bambino, dalle diverse culture, dall’Handicappato
comunque diagnosticato, dall’Artista che nel nostro secolo arriva
alla “nullificazione” come movimento di liberazione, rigenerazione,
risignificazione nel compiacimento della propria traccia. “Narciso è
la fuga dal mondo nell’oscuro bosco; per cui egli, chino sullo specchio vaneggiante della fonte, cerca nella propria immagine una vertiginosa nullificazione di sé e del mondo” (Formaggio 1973, p. 106).
La ricerca dell’autrice in MusicArTerapia nella Globalità dei
Linguaggi con casi di gravi handicap psicofisici ha rafforzato la
consapevolezza dei tratti comuni di questi processi, che tengono in
vita il singolo essere umano secondo un principio di compiacimento.
Un compiacimento che si esprime in “stereotipie” e “sensorismi”
improntati a sofisticate e soggettive scelte sensoriali, nelle quali riemerge la genesi psicosensomotoria della persona umana: “coreografie dell’utero” che permettono di rivalutare la regressione (spesso
considerata in modo negativo) non solo come strategia di sopravvivenza, ma come tentativo di rigenerazione.
Si manifesta così l’inestinguibile capacità estetica psicofisiologica dell’essere umano, la funzione vitale della costituzione simbolico-immaginativa sempre attiva anche in situazioni di confine
esistenziale, e che fa dell’Arte la valvola di sicurezza dell’umanità
anche in periodi storici disumanizzanti.
La consapevolezza degli Stili Prenatali nasce dunque dall’accostamento delle manifestazioni espressive umane, apparentemente
così diverse: dalla vita prenatale alla prima infanzia, ai comportamenti patologici, al manifestarsi delle forme artistiche: ex-printing
della diversità che alla base hanno imprinting comuni.
20

GUERRA LISI-STEFANI-Gli stili prenatali 15x21.indd 20

19/09/17 12:33

Questa ricerca si è incontrata con quella di Gino Stefani sulla
competenza musicale comune. I potenziali di senso indagati nell’esperienza musicale, sia quotidiana sia eccezionale, per la loro natura
essenzialmente sinestesica hanno trovato le loro radici più profonde
nel corpo; per ciò stesso, il musicale si è andato rivelando come rappresentazione pregnante, se non globale, del vissuto corporeo. Non
stupisce che una tale continuità e simbiosi tra una semiotica della
musica e la Globalità dei Linguaggi trovi un alveo particolarmente
fecondo qui, e che tra le metafore che designano gli Stili Prenatali,
alcune siano già all’origine di natura musicale.
In definitiva, quella che qui si propone è una estetica psicofisiologica e al tempo stesso una semiotica. Una estetica/semiotica
secondo cui l’uomo riconosce in certe forme certe funzioni simboliche esplicitano il loro valore archetipico. Questo connette le forme
più varie del nostro universo: da quelle fisiche legate alle leggi della
gravitazione a quelle psichiche dove una percezione umana traspone
le cose della natura in analogie nelle forme creative.
Una semiotica che è anche una semeiotica, in quanto dà strumenti per diagnosticare determinati comportamenti patologici “insensati” come sintomi di una condizione ossessiva o regressiva corrispondente a una certa fase evolutiva prenatale, favorendo la messa in atto
di determinati percorsi terapeutici.
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Il volume apre prospettando gli orizzonti di riferimento della
ricerca (PRELUDI). Segue la presentazione dei sette Stili, descritti in prototipi di cui vengono subito proposte, per ciascuno,
occorrenze significative in diverse espressioni d’arte – figurative
e plastiche, architettura, poesia, musica, teatro, danza…– di varie
culture ed epoche (MODELLI). Un’ultima sezione (PERCORSI)
raccoglie ulteriori interpretazioni di autori ed opere che attraversano più Stili, e letture di vari processi, comportamenti ed espressioni, sempre seguendo i modelli elaborati.
• Per le molteplici valenze della teoria-guida e gli ampi orizzonti
percorsi dall’indagine, dal quotidiano allo specialistico, il volume si rivolge a un vasto e vario pubblico. In particolare si propone come originale strumento di formazione per insegnanti di
discipline espressive verbali e non verbali nella scuola di base,
per docenti e studenti di discipline umanistiche (lettere, arti, psicologia, scienze dell’educazione), per educatori, animatori, assistenti di comunità e personale sanitario.
•
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Capitolo primo

Preludi

Chi siamo noi, chi è ciascuno di noi, se non una
combinazione di esperienze, di letture, di immaginazioni? Ogni vita è un’enciclopedia, una biblioteca, un inventario di oggetti, un compendiario di stili dove tutto può essere continuamente
rimescolato e riordinato in tutti i modi possibili
(I. Calvino)

Dal Cosmo al Grembo
«L’uomo partecipa al flusso e riflusso dello yin e dello yang,
all’unità e alla molteplicità del mondo che offre tutte le possibilità
e che è al tempo stesso identico eppure in perpetua trasformazione»
(M. Béjart).
Niente come il corpo in movimento esprime questa continuità
degli opposti compresenti, ma il presente è gravido di passato suscitato o risuscitato dall’attitudine associativa dei sensi. Niente è solo
ora per il corpo .
Mentre plasmiamo lo spazio, questa materia immensa rigenerata a ogni gesto che in esso è contenuto, dalla prima pulsione vitale,
il tempo vive in noi, ci plasma a poco a poco, ci fa ci disfà “nel
tempo”.
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Una semiotica-estetica psicofisiologica
Per capire gli Stili Prenatali che permangono nell’espressione
umana bisogna cogliere questo essere dall’inizio contenuti dallo
spazio vitale, contenuto vitalmente nel tempo psicobiologico che
ci anima. Da questa interazione nasce quell’avvicendarsi di movimenti-traccia che riconosciamo sotto forma di stili psicomotori nelle
arti, nei comportamenti e nelle loro tracce plurisensoriali a livello
universale.
Questa ricerca permanente nella Globalità dei Linguaggi avvicina l’Arte di Vivere, spontaneamente attiva negli esseri viventi,
compreso l’Umano (nella molteplicità delle differenze), alla sua
Espressione Artistica (in tutti i tempi, luoghi, manifestazioni), ricercando i nessi comuni di una “semiotica-estetica psicofisiologica”
che connette le forme più varie del nostro universo, sia quelle fisiche
legate alle leggi della gravitazione sia quelle psichiche.
L’attitudine tutta umana di “percepire di percepire” questa doppia
realtà psicofisica che unisce il mondo esterno a quello interno, determina quel piacere di coincidenze tra sé e il mondo, quel narcisistico
rispecchiamento Uomo-Natura che determina il compiacimento.
Antropologicamente ci distinguiamo per una specifica ridondanza creativa che va oltre le funzioni di piacere e di accomodamento
nell’ambiente e nelle relazioni comunicative di sopravvivenza. Si
può dire che l’espressione di questo compiacimento è l’Arte, un senso estetico che fa stampigliare conchiglie su una ciotola preistorica,
oltre la funzione di contenere, che ne fa glissare il bordo per versare
gradualmente il liquido in un “beccuccio” che per rispecchiamento (ancora oggi percepito nel nome) simula l’atteggiamento tonico
protruso che assumono le labbra per bere senza versare una goccia.
Lo spessore di un prolungamento rettilineo del bordo circolare
è quello giusto per la presa pollice-indice: il manico in tutte le sue
varianti rispecchia la mano (l’U-mano). Ma basta immaginare le
infinite soluzioni estetiche ispirate alla funzione della “presa sulla
realtà” per capire l’investimento di immagini analogiche che la necessità di compiacimento promuove: da semplice aggetto del bordo
24
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ad anello sempre più decorato a volute floreali, a forme di uccello,
di chiocciola, ecc. in manici-maniglie.
In ogni cultura ancora “primitiva” rispetto a scoperte antropologiche fondamentali come la ruota, il ferro, ecc., ogni oggetto quotidiano era occasione per parlar d’altro che della sua funzione, fino
a mimetizzare questa, spesso quasi a prescinderne, sovrapponendo
apertamente la funzione essenziale della bellezza.
Quanto maggiore è l’estraniazione dall’uso attraverso il prevalere delle metafore di abbellimento, tanto più cresce la definizione di
un oggetto come rituale, cultuale, culturale. Così, rispetto al Corpo,
la “scimmia nuda” di Desmond Morris si copre di simbolici attributi
di potere sulla realtà e al tempo stesso di simbiosi con essa, trovando
il modo di farli aderire alla propria conformazione.
La prima tendenza dell’Uomo Raccoglitore è la scelta, in una natura così varia di colori e forme, che fa trasalire al riconoscimento della
“buona forma” (etimologicamente legata al gusto, come il sapere al
sapore), valorizzata in qualcosa che è più di una promessa di piacere, è
compiacimento della sovrapposizione della realtà alla memoria di essa.
Il desiderio di incontro con una certa “buona forma” trasforma
il Raccoglitore in Ricercatore. Il Raccoglitore si muoveva nell’inarticolato articolandolo con la prima esperienza, accompagnata da
quella riflessione che è la duplice azione del flettersi per cogliereraccogliere e del riflesso, per affinità di forma, dell’oggetto raccolto,
con la mano che lo ha raccolto. “Cogliere per rac-cogliere” con la
percezione visiva, con le memorie ancestrali che hanno permesso di
selezionare dall’arabesco delle pietruzze una conchiglia, dai frattali
di un albero una bacca, ingoiata dalla mano come bocca…
È meraviglioso scoprire la bellezza adesiva del cavo di una mano
alla curva di un frutto, di una corolla, all’iride-pupilla dell’occhio,
di un acino d’uva alle labbra protese – come naturali simulazioni di
capezzoli-seni che la mitologia trasforma in Maya, Semele, Cibele,
Cerere, Proserpina, donne meravigliose da “de-florare”. Quanto più
difficile è trovare una castagna, un fungo tra le foglie secche, tanto
più gioisce e si compiace il Ricercatore nel sottrarre all’inarticolato
del bosco la forma buona, riconoscibile, del frutto.
25
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Tutto è inarticolato e articolato al tempo stesso: come negli scarabocchi, in un mondo scarabocchiato di umani, uccelli, fiori, frutti,
impigliati in un unico groviglio finché il Ricercatore non ne cerca
uno solo, che coincida con l’interiore immagine del desiderio che lo
libera dal garbuglio. Questo esercizio di individuazione matura le
capacità associative, che fanno vibrare per un attimo sembianze in
virtù delle molte somiglianze cromatico-formali. Ed è forse così che
si struttura quel senso sostitutivo-consolatorio che avvertiamo nelle
emergenze: quello per cui un neonato in disperata attesa del latte si
tiene in vita grazie al pollice in bocca, e uno scienziato nell’ansiosa
attesa dell’importante scoperta a cui sta per arrivare si sostiene con
il pollice il labbro superiore.
La tensione sviluppa l’attenzione sensoriale che fa emergere
apollineamente la buona forma, mentre l’abbandono sviluppa dionisiacamente l’inarticolato. L’Angelo prevale in una cultura razionale che socialmente educa all’inibizione, e demonizza ciò che può
emergere dall’inconscio disinibito.
“Spesso si può fare la stessa faccia sentendo un pezzo di musica,
gustando un buon cibo o annusando un buon odore” (Wittgenstein,
cit. in Pignotti 1993). Si tende ormai a valorizzare le percezioni associate che derivano non da una fruizione estetica unisensoriale, a
senso unico, ma da una fruizione sinestesica, plurisensoriale, in tutti
i sensi. Si rivalutano così i sensi atrofizzati: il tatto, il gusto e l’olfatto, che sono meno utilizzati in una comunicazione che fa riferimento
a schemi razionali, razionalizzati verbalmente.
Tatto, gusto, olfatto sono memorie ineffabili, senza traccia della
visione o del suono di essa.
Sono immagini di impressioni affettive, eppure più precise e senza contorni.

La struttura che connette
Uno dei dati più sicuri dell’ontogenesi è la funzione senso-motoria di cui si occupa la neuropsicologia. Ora, a questa funzione è col26
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legato nel bambino anche un apparato per mettersi in relazione con
la madre e l’ambiente che lo circonda, e così crescere fisicamente e
mentalmente.
Poiché, secondo l’estetica psicofisiologica, ogni forma corrisponde ad una funzione che è finalizzata alla vita, nella trans-formazione del corpo è inscritto, dalla prima cellula in poi, l’alfabeto di
archetipi formali universali.
Questi sono riconoscibili nelle arti-articolazioni comunicative.
L’arte di vivere dell’Essere Umano, individuo in continuità con la
sua specie oltre lo spazio e il tempo vitale – messaggio e messaggero
nelle proprie tracce espressive – si esprime in un’interazione uomoambiente che determina quelle linee di forza alla base delle forme e
delle transformazioni.
La forma è allora orma di questo accomodamento, fatto di tensioni interne in dialettica con tensioni esterne, in un confinare confinire, fra mondo interno e mondo esterno, di un punto, di una linea,
di una superficie, di un volume.
Prendere coscienza di questo morfo-alfabeto esistenziale è trovare “quel più ampio sapere che è la colla che tiene insieme le stelle
e gli anemoni di mare…superando quel confine che si suppone racchiuda l’essere umano” (Bateson 1984, p. 17), scoprendo il senso
dei comportamenti apparentemente insensati, secondo l’aisthetikè, la
capacità di sentire di un Umano che può farlo in quanto ha in sé avviluppata la storia di tutto ciò che precede e premette il suo sviluppo.
Così, questo alfabeto ci consente di avvicinare il Bambino,
l’Handicappato, l’Artista nelle loro profonde espressioni creative.
Nutrite di una formazione e un’esperienza artistica di base, le
riflessioni di Bateson su mente e natura trovano in noi una profonda
coincidenza; infatti l’esperienza parallela pedagogico-terapeutica ci
ha permesso di cogliere la continuità di cui parla quello studioso:
“insegnare agli psichiatri di Palo Alto e ai giovani della Scuola di
Belle Arti della California cercando la struttura che connette il granchio con l’aragosta, l’orchidea con la primula e tutti e quattro con
me, con te, e tutti e sei con l’ameba, da una parte, e con lo schizofrenico dall’altra” (Id., p. 21.).
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L’umano ha in sé i segni di riferimento e i criteri che gli permettono di esaminare questi stessi nel mondo che egli osserva e crea.
L’ontogenesi ricapitola psicofisicamente le fasi di uno sviluppo
psicomotorio che è insieme trasformazione della struttura esterna
e di quella psicoscrittura propriocettiva interiore che accompagna
l’evolversi del movimento nel liquido amniotico.
Già negli anni ’50 un gruppo di studio sullo psichismo fetale indagava sullo stabilirsi della relazione d’oggetto del feto con il mondo esterno a partire dalla comprensione della percezione interna delle sue qualità inibite nel corso di sviluppo della natura degli oggetti
interni, e più specificamente degli oggetti ereditati che integrano il
concetto di istinti, della natura del pensiero magico primitivo, della
fantasia inconscia che si nasconde dietro la repressione primaria.
A.Raskovsky definisce questo studio uno sviluppo delle ricerche di Freud e Melanie Klein sul “predominio dell’Io fetale che segue l’attenzione transitoria delle integrazioni post-natali dell’Io di
fronte all’impatto delle ansie paranoidi e depressive non superabili.
Abitualmente la nostra limitata capacità a sopportare l’impatto distruttivo della realtà ci obbliga a regredire per poterci completamente soddisfare nella regressione fetale costituita dal sonno, e a sognare una sorta di transazione con la necessità di reintegrarci al mondo
esterno dal fondo della nostra regressione” (Raskovsky 1980, p. 29)
Le stereotipie, i sensorismi come “arte di vivere” osservati nella
Globalità dei Linguaggi assumono questa funzione, così come l’assume l’opera d’arte autotelicamente per l’artista.
Partendo dall’affermazione di Freud secondo cui “l’Io è anzitutto
un’entità corporea”, il suo senso più primitivo e fisico che pertiene
anche al bambino più piccolo e all’handicappato nella loro spontaneità, può essere visto come la quintessenza di una azione adattiva
psicosomatica che coinvolge mente e corpo nel rapporto con la mater-materia, in una costante interazione di spazio-tempo-intensità.
La creatività è continua, fra mondo interno ed esterno, di un passato sensorialmente risvegliato in trasposizione simbolica nell’atto
presente, fra inconscio e coscienza di sé in un pre-sentimento della
conseguenza gestuale che determina le tracce espressive.
28
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Per la Globalità dei Linguaggi, nel vissuto psicocorporeo si riattualizzano come attori le proprie inconsce memorie associative,
sdrammatizzandone nell’espressione gli aspetti emotonico-fonici.
Ogni atto creativo è psicodramma autoterapico, è esorcizzare le proprie memorie specialmente se traumatiche, possedendole anziché
esserne posseduti, nelle scelte estetiche che sono la specifica e soggettiva capacità di sentire.
Considerando l’uomo, specificamente dotato per il compiacimento delle sue tracce – da intendersi come un “piacersi con l’altro”,
con gli altri – si può ravvisare nelle coreografie dell’utero (stereotipie, sensorismi) un richiamo sulle proprie preferenze psico-sensomotorie in un codice universale. Non c’è quindi solo la valenza consolatoria, ma soprattutto un tentativo di comunicare, implicito come
nell’opera d’arte, che è soggettiva e universale al tempo stesso.
Purtroppo normalmente questi comportamenti sono definiti “insensati” e vengono squalificati sul piano della comunicazione, in
quanto comportamenti “autistici”, da un contesto che ha negato il corpo e quindi le sue memorie, il suo ancestrale messaggio psicofisico.
Questo messaggio può invece essere decodificato se si tiene conto dell’inconscia associazione psicomotoria a imprinting prenatali
che sono le garanzie di un emo-tonico-fonico “intendersi” fra individui della stessa specie, e soprattutto alla capacità di trasporre i vissuti inizialmente intersensoriali in espressione sinestesica e simbolica.
Forse in nessun altro momento la neurofisiologia e la psicanalisi
sono così vicine come nello studio della vita prenatale, afferma e
spiega Rascovsky, considerando la funzione sensomotoria come dato
ontogenetico neurofisiologico connesso allo sviluppo dell’apparato
relazionale con cui il feto comunica con l’ambiente-Madre, oggetto
questo di un’indagine più psicologico-analitica. La quale, per dirla con le parole di quello studioso, “studia le primitive relazioni di
oggetto, le loro dinamiche e le conseguenze emozionali che queste
producono nella vita mentale dell’adulto” (Raskovsky op. cit., p. 29)
Un dato caratteristico della vita intrauterina negli ultimi mesi della
gestazione è il sonno, con Rapid Eye Movements (fase REM) sotto le
palpebre, che si verificherà per tutta la vita quando sogniamo. Come è
29
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noto, mentre il sonno REM è oggetto di studio (soprattutto negli ultimi
50 anni) della fisiologia, del sogno si occupa la psicanalisi. La radice
di una estetica psicofisiologica va quindi rintracciata in questo vissuto
intrauterino, intersensoriale che dopo la nascita si trasforma in spontanea attività sinestesica e onirica, alla base del linguaggio espressivo
immaginifico del Bambino, dell’Handicappato, dell’Artista.
Le fluttuazioni dell’«agire che regge l’Io fetale sono delle costanti
e fanno parte dell’insieme del nostro vivere abituale. Non si trovano
soltanto in stati patologici estremi o vicini a essi. L’Io fetale è la radice integrante ed è sicuramente la parte più considerevole della totalità
dell’Io lungo tutta la sua evoluzione» (Id., p. 30).
Per la comprensione dello psichismo fetale è necessario insistere
sull’esistenza di oggetti o rappresentazioni ereditate endopsichiche e
bidimensionali, indipendenti da qualsiasi rapporto del soggetto con
un oggetto sperimentato esternamente durante la vita postnatale.

Rappresentazioni
Per Rascovsky le modalità del pensiero fetale sono strettamente
correlate con le caratteristiche bidimensionali degli oggetti interni
fetali, con cui possono essere contenuti indefinitamente nell’apparato psichico. Per questo essi sono considerati “ideali” in contrapposizione agli oggetti “reali” del mondo esterno che hanno caratteristiche tridimensionali.
Per fare un’analogia funzionale tra mondo fisico e mondo psichico: per occupare meno spazio, una scatola viene aperta, passando
così da tridimensionale a bidimensionale. Così le rappresentazioni mentali della realtà per tutta la vita sono mentalmente trattenute
attraverso questo processo riduttivo che ci fa riflettere anche sulle
varie espressioni artistiche.
La pittura è l’arte che riflette di più questo processo di rappresentazione bidimensionale della realtà tridimensionale. Per questo
Leonardo la considera la maggiore delle arti, forse intendendo la
maggiore trasformazione psichica della realtà. Dalla realtà alla mente.
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La scultura trasforma invece l’ideale bidimensionale in realtà
concreta (il processo inverso): dalla mente alla realtà.
L’architettura è l’arte dello spazio intorno al corpo, e riporta per
immediata analogia e metafora al contenimento primario del corpo
in un corpo. Potremmo definirla la più regressiva delle arti, se non
si tenesse conto dell’avvolgimento vibrazionale della musica che
restituisce ancor più il contenimento amniotico attivo-attivante-attivato da un corpo che viene spontaneamente sollecitato, nella danza,
emotonicamente dalla melodia, dal ritmo, dall’armonia attraverso le
sfumature metamorfiche del sound.
Quando viene meno il movimento corporeo del feto per costrizione spaziale, aumenta il movimento dei globi oculari sotto la palpebra nella fase REM in una attività proto-onirica fetale che dimostra la coincidenza fra ontogenesi e filogenesi, perché l’attività di
tipo REM si ha solo, a quanto pare, a partire dagli uccelli.
Secondo le ricerche in incubatrice di Berrrini Carati (1977), un
nato prematuro supplisce alla mancanza di contenimento con contrazioni muscolari che dimostrano il bisogno di un sostitutivo del
contatto cutaneo nella necessità di sentirsi “contenuti”, evidente anche nelle stereotipie.
La danza, lo sport, il movimento ipercinetico sono modalità
espressive che riportano a questa accentuazione di percezione di
sé in un autocontenimento emotonico. Quanto più si spendono le
energie psicofisiche in scarica motoria, tanto meno c’è investimento
immaginativo-mentale…
La disciplina militare realizza al massimo grado questo principio.
Per capire i comportamenti insensati bisognerebbe ricollegarli a
comportamenti regressivi che tentano di reinnescare le fasi evolutive. È chiaro che terapeuticamente vanno riequilibrati gli opposti.
L’evoluzione fetale ontofilogenetica dimostra un culmine evolutivo nell’Imago-azione connessa all’inibizione motoria: si sviluppa
l’arto più potente dell’essere umano, quello psichico, che va oltre i
limiti fisici dello spazio e del tempo.
Una umanità che per induzione sociale sviluppa più il movimento (sport, discoteca,…) impedisce il naturale sviluppo di una
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introversione (adolescenziale). Forse per rimanere in uno stato di
immaturità, l’induzione adescativa tende al passaggio dallo Stile
ritmico a quello catartico non dando spazio alla maturazione dell’Imago-azione.

Punto, linea, superficie
Nell’ottica degli schemi rappresentativi si può dire che gli
elementi punto, linea, superficie (così importanti per l’arte del
Novecento: Kandinskij, Klee, ecc.) corrispondono alle rappresentazioni bidimensionali propriocettive vissute in età prenatale.
Il Punto come collocazione, annidamento di sé in pulsione ritmico-concentrica, vissuto in una prima fase priva di articolazione
(è lo Stile Concentrico-Pulsante), legata alla forma sferica ed embrionale; ritrovato successivamente quando il feto è così sviluppato
da articolare il movimento incontrando le pareti del suo contenitore
uterino come “punti di riferimento” intorno al proprio centro attivo
(nello Stile Ritmico-Staccato), e infine nell’impressione della prima
doglia espulsiva come “punto di distacco” alla base della schiena
(Stile Catartico).
La Linea come rappresentazione bidimensionale del movimento
degli arti che provocano la “melodia cinetica” del liquido amniotico.
Questa traccia mentale del movimento è di tipo sinusoidale, dato
l’ambiente acquatico che circonda il piccolo corpo, proprio come
sarà espressa nelle prime fasi dello scarabocchio infantile. Gli stili
Melodico articolato e Roteante sono relativi a questa rappresentazione lineare universale della spirale.
La Superficie è invece connessa alla rappresentazione di onde
di pressione su tutta la pelle, in costante metamorfosi secondo le
emos-azioni materne, più o meno intense, come risultante dei flussi generati nel movimento da considerarsi memorie autoplastiche
chiaroscurali. L’intera superficie del corpo si rappresenta così bidimensionalmente come nelle pittoriche stesure di colori, emozionalmente sfumate.
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Per noi, l’Io fetale è essenzialmente un Io percettivo che compie
la metamorfosi embrionario-fetale, seguendo un processo d’identificazione con le rappresentazioni inconsce ereditate geneticamente.
Da un punto di vista musicale queste sfumature vibrazionali,
trascritte sulla pelle tanto fisica quanto psichica, corrispondono al
sound, specifico umore chimico-timbrico di ogni emos-azione.
Una tale metamorfosi a macchie vibratorie è costantemente presente nel “vissuto sulla pelle” ed appartiene ad ogni Stile, ma si accentua nello Stile dell’Imago-azione dove, per la limitazione spaziale del corpo ormai cresciuto nell’alveolo uterino, aderente benché
elastico, e in sostituzione dei movimenti degli arti, non più possibili,
iniziano i movimenti oculari (presenti già nella 28a-30a settimana).
Questi si organizzano sempre di più in proporzione all’aumentare
dell’inibizione motoria degli arti in progressiva atonia muscolare,
fino alla maturazione dei rapidi movimenti oculari sotto le palpebre, nella fase REM dell’ultimo periodo di gravidanza. “Il sonno
attivo nel feto si organizza con complessi movimenti oculari rapidi, inibizione della motricità del corpo, inibizione delle afferenze
sensoriali o periferiche e facilitazione delle vie sensoriali centrali.
L’integrazione delle rappresentazioni “ereditate”, elementi primari
dell’inconscio e delle forme primitive di percezione costituiranno
la base per la formazione di quel nucleo psichico prenatale che possiamo immaginare in continua evoluzione e dal quale si svilupperà
l’Io del bambino alla nascita (M. Mancia, in Rascovsky 1980, p. 16).
Concludendo, per capire le origini di una semiotica-estetica psicofisiologica universale che emerge da quell’insieme di tratti essenziali individuabili negli stili prenatali, è facilitante ricondurli alla
bidimensionalità delle rappresentazioni primarie: punto, irradiazioni dal punto, cerchi concentrici (1° Stile, Concentrico-pulsante);
linea ondulata (2° Stile: Dondolante); linea sinusoidale articolata (3° Stile: Melodico); avvolgimenti a spirale-gomitolo (4° Stile:
Roteante); andirivieni dal centro rettilineo stellare (5°Stile: Ritmicostaccato); atmosfere a macchie sfumate con emersioni formali (6°
Stile: Imago-azione); accelerando di segni-colori ripetitivi sino alla
sovrapposizione (7° Stile: Catartico).
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Le immagini ancestrali
Che cos’è l’immagine?
Basta aprire gli occhi o chiuderli per sperimentarla. Basta essere
coscienti e svegli, o dormire e sognare, o trovarsi in stati àlteri di
coscienza, basta pensare o non voler pensare a niente per sperimentare il flusso inarrestabile delle immagini ad ogni cosa che sfiori i
nostri sensi, mai inerti, sentinelle perché sentono e simultaneamente
comparano il nuovo al già sentito. Come? Attraverso le immagini
associative di tutti i sensi.

A difesa della Vita
Il percepire è una propaggine dello stato di sogno, in cui è incatenata la passionale Ragione, deformante per preclusione, anticipazione, rifiuto, pregiudizio, paura, esaltazione.
Morfeo plasma con la cangiante materia di passato e presente
le F…orme sentite dal Corpo sempre, sempre, sempre in registrante Ascolto. Per questo “siamo fatti della stessa materia dei sogni”,
come dice Shakespeare, perché il nostro radar psicofisico può captare e dar forma sulla base di analogie plurisensoriali estemporaneamente concertate, e lo “sconcerto” dell’assolutamente nuovo sconvolge, in un andirivieni di volgersi e riavvolgersi non rassegnato di
comparazioni, fino all’“all’arme!” difensivo: “non è dei nostri”, è
un corpo estraneo.
Tutto questo ci fa riflettere sul perché il piano economico della
Natura per la Vita abbia predisposto in noi questo meccanismo di
tutela attraverso il riconoscimento, il “sentore” immaginifico.
Ogni cosa che tocchiamo, assaggiamo, annusiamo, udiamo, vediamo chiama simultaneamente in causa tutti i sensi. Ciò che tocchiamo ci tocca, ci impressiona, preme contro fino a lasciare un’impronta al vaglio dei mnemosensi, perché possano confrontarla con
gli archetipi e gli imprinting.
Certamente incontreremo nel corso della vita cose sconosciute,
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fino alla morte; siamo predisposti come Ulisse a questi incontri che
costituiscono la nostra crescita, il nostro bagaglio immaginativo, e
perciò siamo dotati di una grande duttilità morfogenetica; ma viene
da pensare che abbiamo anche predisposti archetipi funzionali, nella
simultanea comparazione, al riconoscimento di ciò che è umano.
C’è uno scandaglio di mnemosensorialità personale e al contempo un confronto con ciò che è terrestre (e che ontogeneticamente ci
appartiene), memoria genetica (anche del futuro possibile) dell’umanità: una sorta di meccanismo di difesa per discernere ciò che
potremmo incontrare di estraneo, non biodegradabile, psicofisicamente “incompatibile”, insopportabile, disumano.
Tutto questo ci fa cogliere l’importanza delle immagini per la
salvaguardia della nostra specie, forse come l’inchiostro per la seppia, l’ermetica chiusura delle valve dell’ostrica, la spina di una rosa,
gli occhi imperiosi impressi sulle vulnerabili ali della farfalla.
Il patologo Janet nel suo libro sulle nevrosi, del 1910, descrisse
la funzione mentale della “présentification”, rivelando la fondamentale peculiarità dell’immagine che consiste nel conservarci subitaneamente il presente, constatando che l’indebolirsi di tale “presentificazione”, appunto, genera stati di abulia, indecisione, confusione,
inaffettività: caratteristiche di un male sociale oggi in aumento come
la “depressione”, perdita progressiva del sistema immunitario psichico fino al suicidio.

Corpo, non virtualità
C’è da riflettere molto su una atrofia crescente della produzione
personale di immagini nel venir meno dell’esperienza corporea diretta, sostituita da una induzione per immagini sempre più invadente
e “virtuale”.
Il greco “oida” significa “ho visto” e quindi “so”, in virtù di una
memorizzazione permanente delle immagini sensoriali: “ho visto,
perciò so”, “ho visto, perciò credo di sapere”. Ciò comporta tutta l’insicurezza e la confusione fra desiderio, illusione e paura di
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Essere, necessità di un vicario di sé, di una realtà vicariante per
immagini superlative che renderanno problematico o inaccettabile
l’impatto con la realtà, ormai squalificata tanto da incentivare la
fuga da essa nel mondo virtuale, unico rifugio per chi ha progressivamente atrofizzato la sua interiore produzione immaginifica.
Se la tossicodipendenza rappresenta proprio – mediante l’alterazione chimica della sensorialità e della percezione – la fuga dalla
realtà e poi il disadattamento a essa, la realtà virtuale in modo molto
più subdolo e senza neanche la scelta personale di un “buco”, minaccia di insinuarsi nella psiche umana disarmandola progressivamente
del suo sistema immunitario riposto nel vissuto di un Corpo senziente, sostituito da un inerte corpo virtualmente agito.
Se la schiavitù, la prigionia, tramite l’incatenamento e lo sfruttamento del corpo agito coercitivamente, hanno comportato la limitazione dell’esperienza, dell’azione autodeterminata, i nuovi schiavi
saranno psichicamente legati, imbavagliati, decorposensorializzati
dalle immagini sostitutive di sé, inerti, devitalizzanti.
E pensare che in natura abbiamo la possibilità di fuga da qualunque situazione costrittiva, sin dall’ultimo periodo della vita prenatale, di angustia spaziale, mediante l’Imago-azione.
Come ha scritto Maria Teresa Gentile (1981): «L’immagine non
è che movimento organizzato dalla coscienza, nel senso che più di
ogni altro fenomeno rivela la natura del movimento che è base della
vita stessa: unità globale, attitudine formatrice essenziale, dinamismo di un tutto che ha la proprietà del tutto come tale».

Tracce
La vista è l’ultimo organo a comparire nell’evoluzione animaleumana, e proprio per questo assomma, utilizza, riassume le prestazioni della percettività che l’hanno preceduta, dalle quali deriva;
proprio come un polline fecondante, la realtà deriva da una bella corolla che si schiude, lasciando penetrare il vento e attirando gli insetti con i colori e le forme. Calicememoria che per essere e permanere
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vitalmente ha dovuto strutturare ovario e petali e sepali protettivi
come ciglia per una pupilla, e un flessibile stelo che veicola la preziosa mnemolinfa, attinta da solide radici dal grembo della Madre
Terra, che contiene tutte le vite passate e presenti in metamorfosi
unificata di Imago-azioni.
Questa metafora può aiutare a cogliere la continuità fra ciascun
essere umano e l’universo che lo contiene e il destino di creature
implicito nella sua stessa natura.
Nella nostra esperienza pedagogica e terapeutica l’affiorare di
inconsce immagini archetipiche inizia con lo scarabocchio (anche se
questo inizio di attività tracciante della ManoUmana dovesse avvenire a 60 anni, come nel caso di handicappati gravi, istituzionalizzati
dalla nascita e mai stimolati a farlo).
Dall’analisi di centinaia di tracce comparate di questi casi con
quelle di bambini di asilo nido e quelle di alcuni artisti, fra cui
Leonardo, ma soprattutto del nostro secolo (Novelli, Pace, Licini,
Hartung, ecc.) che amano e scelgono, direbbe Ehrenzweig, l’inarticolato, risulta non solo la successione di tappe evolutive dei nostri
Stili, ma anche la loro attinenza alle inconsce e permanenti tracce
cinetiche propriocettive del movimento fetale come innato alfabeto
della capacità umana di “trasporre il sogno in segno”, di fare fluire
dalla corteccia al palmo, primo grande pennello naturalmente predisposto per rappresentare le sfumature, le circolari carezze amniotiche, le scie: memorie autoplastiche del tatto.
È ben noto il piacere dell’invischiamento primario (istintivamente per molti bambini piccolissimi come per molti psicotici senza età)
anche nelle feci o comunque, anche per adulti, nell’immersione nel
limo, nella schiuma, nel miele: ma ciò che è fondamentale rilevare è
il passaggio da questo piacere al compiacimento. Basti pensare alla
concentrazione che un bambino ha nell’immersione di tutti i sensi
nella traccia fino ad annusare, mettere in bocca, spalmarsi, entrarci
spontaneamente dentro con tutto il corpo.
Questo è il comportamento privo di freni inibitori che compendia
il vissuto del Bambino, dell’Handicappato, dell’Artista – quest’ultimo in una sorta di transe appassionata pur essendo un adulto
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razionale, assaggia l’azzurro, scioglie i colori con le proprie bave e
purtroppo, poiché i colori oggi non sono più sostanze organiche naturali ma veleni chimici, s’intossica (come è avvenuto, per esempio,
a Omiccioli e Turcato), e tuttavia con i guanti sarebbe impossibile
creare, giocare, aderire.
Solo la Computer Art esime da questo corpo a corpo; ma chi
compone l’Imago-azione su uno schermo è uno Zeusi potenziato
che sente queste fratture, e che direbbe alla sua opera non solo “perché non parli?”, ma anche “perché non mi tocchi?”.
Uno stimolo in questo senso, risultato molto efficace con tutti i
bambini, come anche in casi di autismo, è quello di farli immergere
e interagire con le proprie tracce, proiettate in diapositive: entrare
nelle proprie macchie ancora in movimento fluido (appena sgocciolate sul vetrino) o nelle proprie casette, nel corpo dei propri omini
nel labirinto degli scarabocchi coordinando spontaneamente voce e
movimento emettendo una voce capace di cantare tutte le valenze
del Segno: sottile-sommesso, sfumato-glissato, sgranato-gutturale,
di costa e lieve sussurrato; grasso rapido come i tratti di Hartung;
urlato netto e rapido come i tagli di Fontana; sibilato, a punta d’argento continuo come in un’incisione su uno specchio Etrusco o di
Picasso lisciato sinuosamente…
Uno dei percorsi di risveglio motorio (anche nell’handicap) più
stimolanti, per avvicinare l’infanzia e l’indifferenza all’Arte, è stata la mostra “Le Mani Guardano”, alla Galleria Nazionale d’Arte
Moderna a Roma, nel 1983, in cui bambini e adulti, bendati, potevano toccare opere di scultura, plastici architettonici e simili; in una
mostra a Bellinzona, poi, un gruppo integrato di bambini di asilo
nido erano lasciati liberi di entrare e uscire con le manine e con il
corpo nelle sculture all’aperto di Moore: trascrivendo poi in scarabocchi i labirintici tracciati nella creta.
Le “stradine” della mente sono infinite e incancellabili, riaffiorano spontaneamente nell’ascolto musicale; così che, come Stokowsky
in Fantasia di Walt Disney, chiunque anche bambino può spontaneamente tracciarne l’equivalente grafico seguendo le raffinate variazioni ritmiche, l’andamento melodico, i glissando.
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