8z+

r
Il sistemadi segnalazione

babile che essevadano al di là di quei segni che rendono loro riconoscibili le singole speciedi rapaci e che determinano ]e teazioni.appropfiate. Quan{o inrÀce, come Àell'uomo, sorgono i concetti, un dato animale pàr esempioviene fissato come un oggetto autonomo, le cui qualità
,oÀo riconoiciute in misura semprepiú indipendente dalle vatíe îeazioni immediate. Questo agicchirnentó di contenuto e questo_af-îotondamento nel concètto reagisconopoi sulla fappresentazionedello stesso
oggetto: anchequestu,Aorn. rispecchiamentó,viene rlfe.rita alla totali'
tiiell'oggetto, iu cui direzione annuncia la 6asformazione formulata
da Hegek da noi sopracitata,del meramentenoto nel conosciuto.Naturalrtiente I'esserndto e quindi I'esserimbevuto di sentimenti e intui
zioni sensibili, secondol'ósservazionedi Hegel pute già riportata da
noi, l'accentuazionedella particolarità rispetto al generale,continuano
ad esserele caratteristiche principali della rappresentazione,in contfasto con lafotzata astrattezzadei concetti'
(e anchel'intuizione), rispetto alla
Ma con ciò la rappresentazione
sffuttufa che ha nella vita sensitivadegli animali, riceve nuovi accenti,
nuove funzioni: il rispecchiamentopiú completodi una cosaoggettivamente esistentenel suo esserein sé megiio approssimatoe in un essefe
per sémolteplice e multilaterale, gascendentela mera immediatezzadi
irna reazioniconcret", trasforma la rappresentazione(e I'intuizione) da
mere fasi pfepafatofie del concetto in integrazioni e cofrezioni della
sua compi;t.z"a astt^tta. Certo, per noi I'oggettività dell'oggetto sorge
solo attiaverso la sua definizione (patola) e determinazione (concetto)
il piú possibile adeguati.Ma questagenesiè un processocontinuo, sempri rinnovato, infinito, in cui |'agicchimento di contenuto è awiato
o dul b"rro > dall'esperieîza atffaverso la mediazionedell'intuizione e
della rappresentazione,e |a precisione, la determinazioneunivoca è appoftata;dall'alto > attraverso il concetto. Siccomela rappresentazione
iela dunque in sé un piú estesomatefiale di adempimentodi quanto
porra abÉracciarneil èoncetto, essa-diventaun cotfettivo del mondo
ion.ettual", un ofgano di conttollo che aiuta adaccertareead impedire
un eventuale distacco dei concetti dalla realtà. I complicati processi,
basso)>e viceversatîoche ne derivano, d'intette\azione tra <<alto >>e <<
ad essauna fune
dànno
nodale
punto
un
ruppi.r..ttuzione
vano nella
nel
dominio prapsicologica,
vita
nella
relativàÀ.nt.
autonoma
zione
tico e teorico sul mondo. Questa suafunzione ci appare chiata se fipensiamo a fenomeni sopt^ anàlirzati,comeil tatto, la conoscenzadegli uomini ecc. In tal modà anche la connessionedel sistemadi segnalazione
r'con i riflessicondizionati,e in pari tempola suaesistenzaindipendenEdC 2019-20
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tc da essi,sonoilluminate sotto un nuovo aspetto.Questeconsiderazioni naturalmentepotfanno avere una vera conclusionesolo nelle sezlonl
,"nu"rrti, in cui cèrchetemodi mettere in chiaro l'impottanza di questo
per l'arte'
riii"ma di segnalazione
l;;t. Indicazioni i.ndirette (anirnali donestici, patologia)'
Ma prima di passaread esporre la {unzione del sistemadi segnalazione r"nell'arteìogHamo urcbta chiarire il nosto fenomeno sotto due
aspetti in un certo ,-enronegativi, a scopod'integtSzione indiretta. Da
tuto pîenderemo in esami riflessi affini in singoli animali.domestici,
"n
<lall'altÀ cercheremodi stabilire se certe malattie mentali influiscono
nilo ,t.rro modo sui due sistemi superiofi di segnalazione.Consideria,lo dupprim ala situazionedegli animali domestici' Per assumereil giu,ro prrrriodi vista nei riguardidella vera n tuî^e possibilità di sviluppo
J.ì ioto sistemi di riflósi, dobbiamo innanzi tutto definire con chia,*"i qitt^ < rivoluzion. o d.ll. loro condizioni di vita che masforma
iu toto .rirt eîzaIlbe17.in un rappolto permanente con gli uomini' Innanzi tutto - questo vale per ogni animale domestico e anche per ogni
animaletenutó in cattività - u"ngono amafrcatei due fattori piú essenziali dell'ambiente che nella vita normale degli animali hanno suscitato
i toro tin.rti incondizionati e condi zionati: là ricerca del cibo e la difesa
cfcll'esistenzasemple minacciata. Nasce quindi una specie.di analogia
..ool,o ozio > e la àsimtezza>>,i cui fenomeni conseguentidevono però
valutatimolto cfiticamente, poiché l'ozio e la sicutezzapfodotti
"rr"..
J,,f ptoprio lavoro e dalle condizioni di vita da essocreate sono qualitativamente diversi da quelli imposti a un esserevivente daTlaÍorza alInoltre alcuni animali domèstici - soplattutto il cavallo e il cane,
rr-r-ri.
anchele scimmie che si tengono in prigionia per compiere su di esse
'ra
.rrperimenti - si trovano di frontg a compiti in parte afratto nuovi, ch-e
r,.,n detivano organicamentedal propri-o autoiviluppo,. c-o.Teper gli
che in7ec" sono imposúloro esclusivamentedai bisogni de,,ri"i"i,
"
rrli uomini. NaturalmenteI'animale,in seguitoal suo sviluppo anterioi.., d.rr" possederecerti presuppostifisiologici e anche.psicologiciper
(:sscrecoil usato,ma le funzioni che in essovengonoaddestratefappfe$crìtanouna rottura rispetto al suo sviluppo anteriote. Naturalmente
rrclla prassi lanetta difrercnzachene deriva appafe atte-fiuatain quan,., ,,-róltianimali sono addestratie allevati per generazioniin vista di
tlrrestonuovo <impiego> (cavalloda corsa,cane da caccia).Neppure
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cosí, tuttavia, la difietenza quúitativa viene cancellatadel tutto: non
,o1oi .ot"pití e le condizionfdeila loro esecuzionesono ideati dagli uomini e si càn6appongono all'animale come un mondo estefno già dato,
predisposto daàiui,h^anche la psicologia viene condizionata da queiti pr.rrrpposti (cacóiadi animali ielvatici e cacciada fermo, il trotto come andaturadel cavalloecc').
È chiaro che qui gli animali devono formarsi e fissare riflessi completamente nuovi, rpétro afrattoopposti ai loto istinti innati, e quindi
i,rp".ur" compiti,'difficoltà che rpèjr9 oltrepassanoanch'essi di molto
il loro rrutrrruÈ otizzonte.Pavlov, nella descrizionedei suoi esperimenii *i cani, ha giusramente accennatoa un tipo essenzialedi dificoltà
che qui si presànta.I1 canedeve reagite a un efietto di luce che pef tfe
,roltJ non è confermato (il cane non riceve cibo), e sarà invece confer*uto dopo la quarta apparizione del segnaleluminoso; il compito del
cane è di reagii. con riflessi condizionati giusti a questo procedimento
complicato.Faulov riassumecosí i risultati: <Un uomo, gtazie al suo
.orr..tto del numero, giudicherebbe molto semplicemente,ma il cane
non ha quesro .on."itó generale.Non gli resta àltro che_iistinguete la
luce sulù base di certe iensazioni, che sono analoghe all'elaborazione
di un processod'inibizione in diversi riflessi condizionati. Se tutto il si'
stema^sicomponessedi tipetuti stimoli luminosi dello stessotipo, egli
senzadubbio nor avrebbè dificoltà a distinguere la prima, secondae
terza luce dalTaquata. Ma nella disposizione del nosmo esperimento
sli stimoli luminàsi erano intercalatl da altri, che per di piú erano diiersi, forti e deboli, positivi e negativi. Le condizioni del compito,da
risolvere erano estretiamente difi;ili. Ttttaviail canelo risolse e difatio di fronre ai primi tre stimoli luminosi si sviluppò un'inibizione, di
fronte al quartà un processocompleto di eccitazionepositiva tt'. Q,ri
,ono nor.uoli due màmenti. In prìmo luogo l'animale si trova davanti
a un compito che I'uomo può risolverefacilmentemedianteil suo concetto di ,ruo.ro (o, in altri casi, mediantele sue fappfesentazioniformali), e che invece per I'animale, incapacedi formate questi concetti,
pr.réntu difEcoltàstraordinarie.Pavlov si rendeancheben conto che a
questopunto la suateoria dei riflessinon può fornire senz'altroe sempli."*"nt" la spiegazionedel fenomeno.A proposito dell'esperimento
irrl.ure, .o*. àbb*iu-o visto, egli si esprimein un modo molto piú ggneralee confusodel solito: al canenon testaallo che < distinguerela
luce sulla basedi certe sensazioni>>;e a propositodell'esperimentosul-

la scimmia: <<Sarebbeestremamenteinteressantescoprire,nei particolari, con quale procedimentofisiologicoessaraggiungelo scopo>>'.In
secondoluogo egli mette in risalto il fatto che quasi tutti i cani fallitono la prova, ad eccezionedi due fratelli in cui I'agilità della teaziofie eta
particolarmentesviluppata.
Naturalmente anche nello stato di libertà gli animali di una specie
non reagisconoin modo del tutto uguale all'ambiente, Uno dei massinri meriti scientifici di Pavlov è proprio di avere accertatola divetsità
clci tipi nel sistemanervosodei cani. Ma abbiamogià osservatoche il
nrondo <<artificiale > degli esperimenti pone compiti assaipiú complicati che l'esistenza normale degli animali domestici; e si tenga conto ancora una volta che anchequesta è di gran lunga piú complicata dell'esi
r,tenzanaturale degli animali liberi. È chiaro che la distinzione di <<attitudine >>deve apparire semprepiú difietenziatain rapporto al complicarsi delle condizioni della reazione.E dobbiamo sempretener presente che non si tratta soltanto di diflerenze fisiche (Íorza ecc.), ma anche,
c spessosoprattutto, di differenze psichiche. Lo si è già visto nei casi
sopracitati da Pavlov. ThomasMann, al quale dobbiamosplendideosrcrvazioni su cani, raccontaper esempioche all'aperto il suo caneBau'
schanriuscivabenissimoa superareogni ostacolo,mentre era impossilrile indutlo a saltarcun bastone: vi passavasempresotto e neppure le
;runizioni piú temute potevano costringerlo a fare divetsamente.Quento è un esempio evidente di tipica mancanzadi talento. I conoscitori
tli cavalli e di cani, i domatori poffebbero certo fornire molto materiafc su questo problema. Si sa per esempioche alcuni cavalli da cotsa sono combattivi, migliori nel fi.nish,altri no, che I'abilità nel saltodegli ontncolinon è afiatto sempreproporzionalealle altre doti (velocità,resiRlcnza)
ecc.
Poichénon siamointenditori, ci sia permessodi richiamarcia un altro csempioletterario, al Tolstoj di Anna Karenina. Tolstoj, che ebbe
Henrl)re
molto a che fare con i cavalli, specialmentein gioventú, descriFrou-Frou di Vronskij.
rlui
un cavallo particolarmente<<dotato>>,
ver
( iiÀ prima della corsaI'allenatoregli dice di non trattenerené incitare
if t'rrvallodavantiagli ostacoli: <<lasciateglisceglierecomevuole >>.Dul rlrrl('fa corsaVronskij vuole superareun rivale che1oprecede,ma queeIi rrongli lascialibero il lato vantaggiosodella corda.Appena Vronskii
rle't'irlcdi supetarlodall'esterno,il cavallosi è già mossoin questosenao, IrrfineTolstoj descriveanchequestoepisodio: si deve saltareun fiu'

I lAwrow, Mi.ttwochskollorluicncit.,fI,p. lz8. Osservazioni
analoghein rapporto allatap'
pt"r"nt^rio.t. f6tmale astrattainun'esperimento su una scimmia:ibid'' p' zzg'

I r,Avr,ovz,Mittw ochskollo qui en cit., IÎ, p. 279.
t'

EdC 2019-20

8zz

24 di 88

828

Indicazioniindirette(animalidomestici,patologia)

r'
di segnalazione
I1sistema

sono caduti e rotolamicello, ma il cavallo e il cavaliereche precedono
Tol-

ilda

i"r. f-"-fr*

à""t"Up. rpi..ut. il salto.Ma, s*ive

sroi. <<Frou-Frou,*-"^;;;il;[;

ìilil, i"ii. #il;;l

tàd", ít' pieno salto sispostò di

evolòoltre'>'
d"i*, '"p.'o il cavalio
^tett^
f;tl -^che certo un competente-potrebbe
-i

A nosffojparereq;;
riflessi
Jiffi.il'"r.nte si possonospiegarecon semplici
."í;;ii;
trat--si
dueàsi - in pàrtióolarenell'ultimo
NAli;ilì-i
;;;il;.
il
caquale
ta di una siruazione;;;;"Frrp.ttutu, i-ptevedibile,allaqualchecopossedere
vallonon poteva.rr.r" uJd"ttràto'Esso-doveva
ai Gehlen- abbiamodefinitofantasadi ciò chepiú t.p;:;;;;à'ott
e giustoa
siamotoriae sensitiva,per poter reaglrern modoimmediato variace$a
una
che
una situazionecoslruiiiul*.t t. ,rrrJuu.S'intende
mondoezionedelle.ir.ortrnr. .riri. in ogni atto di reazioneverso-il
q."tl
qludÎ :bt :Tt:
sterno.I riflessicondizionatiesprimonoPfoprio
ab?Ym:,:l
,,,"nii.riutti nellavita normaledeglianimali-superiori'
ivla
vanno
domestrcr
animali
asli
;;;À; talvoltai compitipostidall'uomo
riedomestici
gli
animali
tutli
Non
ol*e, e in direzioni;;ì?ì;;re.
devono
riescono'
vi
ihe
tithieste' Quelli
sconoa soddisfate;;;"
le
superiore,medianteI'addestramento,
quindi sviluppare il;;;d"
"
il sistemadei riflessicondizionain generale,
ài,,,od"o,
f.;Au.i|iin
la logicadellecose,chenon
Tuítavia
ti vienedecisamentep.in.ri"tí,"ro.
animalidoríestici ma dalla qualità
dipendedallecapaciil;;;;;-e;;li
cui soluzionenon
aJ ."-piti lo.oirnpotii, fu totgétt.problemipet la
s;iluppati al massimo,in
bastanoneppureqJilin";riZondìrlonati
concettiuorii. pl..rrlih loio'soluzionepianae semplicePryJuppone
(t .t.*pio del canedi Pavlov),in parteperchépossonoemergere
di'i'ro,r-r'to,'). Noi crediamo- e pro;il;;ùJpt;".àiUititiisalto
"o*i
di verificarlo- che in casisimili' in
;;;;;;li'*aiàti-."ì"potnti
i riflessicondizionatis'inal massimo.,
a"*.r,i.i
il;il1-r1i
r
"téf*i
nalzinoal livello di una speciedi sistemadi segnalaztone'disparte
-un
in
Finora.r.il. ,roriiJ.àrrid"rurioni abbiamólasciato
fattofed'importanzadecisiva,cioèl'interrelazionedirettatrauomoe
chila la funzioanimaleao-.rti.o; io-rbbiu*o fatto perchéapparisse
Ora è però il
nuovi.
ne del lavoro .." i ;;i;;ri"iì"rUi"rirram"ni"
chepet
animale,
e
uomo
aì.o"riao"t" u".h" il tapportotra
;;;;
f ataver
dopo
Engels'
dèàrminante'
; ;;-.lotnto
;î';;;r;;-pt"bi;-"
proquesto
di
il finguaggi'odal lavoro, parladifiusamente
;";;;i#;
hannoda co<
blema: Quelpo.oZfi. le bestie,*"ih" lt piú sviluppate'
articolinguaggio
un
senza
municarsiseIo possonocomunicareanche
mancanzailfat'
una
come
t"rtiu àiiÀstatodi naturasente
lato.Nessunu
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to di non parlare o di non poter comptendere il linguaggio umano. Le
cosenon stanno in modo del tutto diverso per le bestie che sono state
addomesticatedall'uomo. Nella consuetudinecon I'uomo. il cane ed il
cavallohanno fatto talmente l'orecchio al linguaggio articolato da poter
comprenderefacilmente qualsiasilingua, nei limiti delle idee ad essiaccessibili.Hanno inolme acquistato la capacità,di prcvare dei sentimenti, che prima erano ad essiestranei: come I'attaccamentoall'uomo, la
riconoscenzaecc. Chi ha avuto consuetudine con queste bestie non si
sottrae facilmente all'idea che ci siano parecchicasinei quali esse,ades.îo,sentonocomeuna maÍcanzala loro incapacitàdi parlare; maîcanza
alla quale certo non si può piú purtroppo portare un rimedio perché i
loro organi vocali si sono ormai tfoppo nettamente difierenziati in una
ben determinata ditezione >>'.L'unico punto in cui questa eccellenteanalisi di Engels suscita qualche dubbio è I'ultimo passo, secondo cui
I'incapacitàdell'animaledomesticodi esprimersiin forma articolataè
clovutaesclusivamenteal fatto che i suoi organi vocali non possonopiú
svilupparsi. Noi cediamo - proprio perché convinti dalle considemzionidi Engels - che la formazione del linguaggio articolato negli uomini
sia connessaalla necessitàdi formare, nel lavoro, concetti per il lavoro,
c che questo bisogno imperioso dell'esistenzaumanizzata abbia a poco
r poco fatto prevalere I'articolazione. Se il pappagalloha anche organi
vocali, come dice Engels, ciò non conffaddice la nostra concezione,poiché anchenel suo casosi può parlare soltanto di singole parole o al massimo di frasi, ma non di un linguaggio come quello umano. Non sappiatno quanto sia durato il processodi formazione del linguaggio realmenle nrticolato. Ma certamentel'animale, in uno stadio che non ha ancora
prodotto da sé simili bisogni, messoin relazionecon I'uomo concettual.
lnente e linguisticamente evoluto, in rapporto con un'attività in cui
aenzadubbio all'animale è imposta una certa autonomia nell'eseguire
gli ordini degli uomini, ma le cui condizioni,premesseecc.essoha trcvrtto già predisposte, non creerà mai da sé un linguaggio. Poiché dunrlrret;urisi può parlatesolo di un lavoro tra virgolette, di un quasi-lavolo, ì: înche impossibile che sorganoconcetti, rispecchiamentidella realtrì t'lrc csiganoI'espressionelinguistica atticolata. Ricordiamo la giusta
illlr'r'nìflzione
di Pavlov, che il canenon ha alcun concettodel numero,
nEsclvandoaltresl che il lavoro umano e le forme sociali sorte col suo
nlrrtohannodovuto percorrereun lungo cammino(del proprio lavoro!),
1rtitrurchc I'uomo fossecapacedi formare concetti di numero. Uno svi' r'r.rrrr,s,Dialektik in der Natw cit., p. 6g6 [p. 1861.
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domestico'trasferiluppo simile non può esserecompiutodalfanimale
fisiologicamenteimpreparato
tà'À.[u nuova .rîrt"nru già pred-isposta,
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ad
-"
nel fatto che nell'uomo le reóu""rto staro di cosesí manifestaanche
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nél
;d;;il;"
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TuttociònonmutailfattocheEngelsdescrivemoltogiustamente
questosen.ota t.i rapportitra uomoe animalesi osservie si esprima
riol*. trulriasi sistema,per qxantopèrfezionato'di
;tt";;;;;;É;
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che
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e
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lY:^ttldi LeTolstoj,
.i"'1,,,".."au ,irudulÎjr lo; aií".ro Éil .rto, naralo da
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rr. a farlo_infuriareper poi riconciliarsi con lui tendendosli la mano.
< Appena la riconciliazione eta avvenuta, il paviano alzavaTabbassava
rapidamentele mascellee le labbra , uppuiiuusoddisfatto.Rià.rru,r'.
Io stessoho conosciuto un cane di San Bernardo - uppu.t.rr",ru u ,rrru
r'ia conoscente- che ai visitatori della padrona dimoitrava in forme
rnolto sfumatemaggiore.ominore simpatia, un'antipatial"gj.ra o d..isl; ciò facevamantenendorrn comporùmento irreprensibilE?senza che
1'cresempionessunogli portassecibi preferiti o aliro. Ma si può arriva_
rc a provare e ad esprimere sentimenti anche piú complicàti. pavlov
che una suacollaboratrice, il cui caneuverrap"r iei una partico'acconta
lrrretenerezza,volle provocarein .iro ,'rifresso l".ui"ì-pi"guido
un,
clcbolecorrente; < ma il caneresisté, non reagl a nessunrihi"amo ufi.tI uoso,dopo lo stimolo non manifestò riflessiio ndizionati irifi"ta il
.i_
b. >>.Lo stessoPavlov dice, nel suo linguaggio psicorogico,.rr" u it
.un.
si sentiva offeso dalla padrona o. E infàtti j{uut do lo íi.-r-*
.rpà.i*"rr_
t. fu compiutoda un altro collaboraroreversoil q"ul" no" àriri*u qrr"sto rapporto d'afietto, essoriuscí perfettamente.-AncheThomas
Mann
osservanel suo Bauschanun simile risentimento, .oll.tu *i
iia
disprczzo.È significativoche in simili casipavrov, ;"i;;;;ià'onestà ^
t'r'itica,raramenteesprimeun giudizio categorico.In questocaso,dopo
;rvcreaftermatocheil caneera offeso,egli dice: < Dal punto di vista an_
tropomorfico ciò è molto semplice. peiciò anchela psicolojia t utile,
rlato.che comunque ha formuiato un gran n.r,,,.ro di lo,np-u.ri. reluzi'ni nervose>>.E aggiunge: <<Dai nostri reperti fisiorogiciion
vogliarrìo passafe trgppo afrîettatamentea interpré tare sentim"en
ti soggetlivi.
f 'r'imao poi ci arriveremoe saremoin gra;o d,intender]i...r,-.o'
Anche nelle nostre considerazioninón vogliamo andrre oltre. VolevrrrnosoltantorichiamareI'attenzionesu fattíla."i i"topr.iiriorr
r"$ta quanto mai problematica se si fonda sui soli riflessi càndizionati,
e
clrcinvecediventano.deltutto comprensibilise si supponeche il sisterrir cli segnalazione,r'siain qualchèmodo prefigrrruio. qualchevolta
csistaaddirittura chiaramentein animali viventl in simili circosranze.
( lrrrrciò naturalmente il problema non
è ancora posto con chiarezza,
lx'r'non dire poi ris-olto.Infatti il sistemadi segnaúzioner', in cooperariorrccol secondo,ha una funzionedel tutto Jiu.r.u rispetio a q,ràndo
,h'vc assumereda solo tutto ciò che nella vita di quesriaiimali eiorbita
tfrri rrrcririflessi condizionati,Tuttaviauna siffatta problematicapsicolrrlii.rrsi può facilmentespiegarecomeconseguenza'diq,rell?rrere.rnGg.samnelteVerke cit., V, pp. r35 sg.
' l,ArÌ\y/tN,
l,^\ì(/r.()ì(/,
tllittuochskolloquien éit., ilfi, ii. is+ ,ee.
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in sezuito alla loro situaraddittotio che è assegnatoa questi animali
la téoria-pavlovianache
proptio
E
zione paradossalenel ríondo t'óu"o'
con la conse-

unuto-i.u iutti i riflessi,
err; .ilil;; fr;;i"";i;;;;
I'uno nell'altro,sia versol'alto
suenrepossibilitàd.i'i";J;;pu.r"."
dall'adattamentodi un
che versoil basso,;;;d;;;;;Iri.hi"r,o
- solounaposviventeal mondolsterno,aprela possibi]ità r' lbtgano
datoessere
di segnalazione
sibilità, certo - ai ti.on"ttà'" n"l sistÉma
chequi soÎgono'
adaftamento
Èn".essità di
il;;'dildditf*"
patólogia.(Anchequi
nella
emergono
passiamooru .i probl".i che
di questiproblemisolo
l'autoredevedichiararesubitochepuò parlare
Lb tt"tio Pavlovdecon la modestia.il ;i;;b;^a"f-""t spócialista)' casocheper noi è
oggettivitàun
a esattezzae
scrivecon ].asuaconsuet
di epilessia.con,conseguente
un_caió
di
di estremoint"r.rr". Si-ttatta
un esempiotipico-di<afa'
disturbodcl linguagg;':he;;;'d;i;it"
desffanon
n"À"i"r. eraun artistae' poichéla suamano
il;;d"
Dopo
disegnare'
". .onrJii uul iitun u la ,uà capacitàdi
era ofiesa,
<bo'
soltanto
"gtiriuscivl-qt,u'i pt' nienteu p'uil^"' diceva
l'attacconon
intendersi
poteva
che
bo-bo> e capivamoltolul"' < Be! prestosivide

A;!ti:t'f^"-l,T#î:i:Xtil:iîi.:LÎ^-;::
îe"tiuit,ip.,..,ifi
vasca,sedeslo(
una
in
un uomo
disegnava
dise*tt desserouna medicina'
fa, disegnavuorru,*tl;;g ;;il^
di questaosservazione
snavaunabottigliu Jiil"Jiti"a '>'.Acoi'*tt'to seriso
di
la possibilità
óia iir".tra.incerto
Éi'?il'i;r;i;A;t";;.1..
ap'
>'.
Qui
secondo
una scission.d"l priiro"rir,àÀ" a ,.gtalazionedal
o meglio
paredi nuovo ,"" rii^,,iiiq"unto"vi sia di problematico'
segnalazione'
di
sistemi
due
dei
;;;;;;'Ì;;iana
5'dili;;;;;il;
di reagirecon intelli
uno'.incapace
se
s^tesso
1o
proprio
è
non
Intanto,
;;;;";n;;;;i'"fb.;;i;;;;;";aÍberoì"aleounaherodisegnadi
giàun segnale
abbiamo
r,"tr..or,'iJ:;il;;tJiil""
to,giacché
petsenz'altroesistere
segnali.Diciamopt.ù'"Uif'"tite, perchépossono
conl'abitudine' cofamiliari
#;;ini,ài""""ie
;'"#t"1" *;iì;#
dizîonati.Ma la cosaè molto piú
srituisconogia r.-iìi.i-;ifÉ;;;'.""
dise-

,. il purl#ì; il;;;;;ilu'iu'"
complicata

altri
''io*9:-:':"*,]i
a quantoritiene Pavlov'

gnandolui stessogii.gg*ir'to""uiiu'ntnte
itt"t" consideratoun
il disegnare,tn ogg;ri8?on pu9 in nessuntu'o
alberodeveessereinterpresempliceriflesso."nairi."rtà. S._luparola
pariuna

#ffiJ#;";i;;;;1t;""

del
conriene
disegnato
^tu"'o

,Titluf;ÎfiÍ'::m;'5::flÎii':?iil;
%i:X::!"'f:'!r,z:'oiofit;Ià;,';':f,:
r"..rll,lrr"?Jà

concezionegeneralizzantedell'albero immediatamente percepito, che
rrclla sua immediatezzaprovoca un riflesso incondizionato o condizion$to.
Trascurando questo fatto importante, Pavlov non osservaproprio
ln peculiarità di questo malato. Questi infatti intende esattamenteuna
lrlrola, ma di fronte a due parole diventa incapace.Questa incapacità
scmbraestendersiancheal disegno,al sistemadi segnalazioner'come
Io definiamo noi. Il medico gli mostra un disegnocomprendente guanti, cappelloe bastone.< Egli disegnò i guanti. Gli chiesi: "Ancora qualclrecosa?" Egli disegnòi guanti. Guarda a lungo e dice: "Bastone".Osscrva il disegno ma non vede il cappello. Ma quando io copro i guanti
c il bastone,dice: "Ah, un'alffa cosa"e disegnail cappellon. Questo
tluadro è completato da un <<particolare interessante>>:<<Egli non riescea disegnaredue oggetti indipendenti, ma è capacedi rendere i raplxxti ua uomini e oggetti. Alla frase: "Una donnafa il bucato" egli discgnauna donna che lava. Alla frase: "L'artista disegnaun ritratto" egli disegnaun artista intento al lavoro. Ciò dunque significa che se gli
suggeriamopiú parole, e queste parole rappresentanoun'immagine visiva,in tal casoegli può rappresentarleinsieme>>'.Pavlov non si soflcrma afiatto su quest'ultima osservazione,che invece a nostro giudizio offre la chiave del problema qui sollevato.Infatti nel casodel caplrcllo,bastoneecc.non c'è nessovisivo ua glioggetti disegnati;ognuno
rli essideve essereconsiderato a sé, e agisceil meccanismoperturbatorc, mentre nel casodella lavandaia e del pittore gli oggetti sono dati in
un nessovisuale-pittorico, di fronte al quale il suo sistema di segnalarionc r'può diventare operantenella sua rclativa integrità. Crediamo
rfrrnqueche qui la spiegazionedi Pavlov, secondocui solo il primo sirlcrna di segnalazioneè rimasto intatto, non sia sufficienteper intende.
re il caratterespecificodi questocaso.
Sull'attività artistica degli alienati esisteun'ampia letteratura. I risrrI tnti devonoperò essereusaticon la massimacautela.In primo luogo,
infrrtti,una prevenzionedogmaticaa favore di certe tendenzeartistiche
r olrlcmporanee(per esempiodel surrealismo)induce a soprawalutare
('nor'rnemente
la produzionedi schizofrenici;è il casodi H. Prinzhorn.
Itr sccondoluogo,le posizioni ideologichedi singoli studiosi agiscono
rrr'lfrr stessadirezione: cosí Kretschmerconsiderula pazziaaddidttura
lavolevoleper la produzioneartistica,mentre Jaspersritiene che essa
efirrrini certe inibizioni. In terzo luogo la storia delTamalattia è comMittwochskolloquien cit.,II,
' r.awr,rr,,xr,

pp. 447 sg.

irr gcncrale.
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propÎionel casodi pittoÎ importannrensibilmente
Fiú problematica
zionipiiistruttive: talvoltaconole osseiva
ii:#;ffi;É6;"'"fitire
sedetermi
à"ttutottiuacuta,spe'ioîoq sappiamo
;Jt"ilí;;ìi;;t
lucida ecc'
cóicienza
di
n"t. n.gÍ'intervalli
nate oDefed,arte
casodi
nel
'.rorr-riu*
sensibile
piticolarmente
ffi:,;: d;f;;;;i;f;;iaiiiè
e peri
chiusi
in
manicomi
p;;|l*;À.
u.ngo.oassistiti
\i;a"hj.
opiú
facile
è.molto
malattia,
della
àiriti i.Ài#;'iil;;;.'ui,o
di
estetico
il
valore
casi,
dei
i""l"rri. if futto .1"] unlÀ.*1 ,''igliore
un,ostacolo
può
costituire
non
similiè q,ir"ià maidub6io,
"lJ"rì"ri per le nostrèconsiderazioni'
Noi cetchiamosoltantodr sapere
àecisivo

r' da noi presuppoputotogi.iil sistemadi segnalazione
;;il;ff;;ri
di segnalazione
sistema
del
disturbàto
meno
irairt,rrbutol-o è
,i"ì.*
I'atper,indicare
Hegel
o
Kant
di
z. Comenon ,i.orriuÀo ,glitt"tpi
cfta,iuirà ,ron inibita del secoÀdosistema,cosínon siamoobbltg^tr^
neppure
;;.-;;;";"rmini di confronto,Rembrandto Michelangelo.e psiqu'i'9 o un disegno- dal punto divista
v;"C;;h;îi;;;À;;
non puo essere
colosic;-'ha un carattereestetico,e chela sua.genesl
r e.z,non deve
d"i,iri..i di segnalazione
;ili;;."ii#i."r-."io
impostarele questionidel valoreestetico'
,'glrr"a.*a"tt.
"a
f"",iai erfof,ecrediamochechiari indizi
,"""'í"..,"
Nonosrante
benché1aloro
di*ortrirro .he alcuniàlienati,soprattuttoschizofrenici, (cioèil loro
medianteil linguaggio.
caoacitàdi pensare Jil;;ti;.t'ti
"
turbata,sianoperò.in
completamente
sia
;i
,iffi;ii
il;;;;
fr;;r;;t;^Àente: cioèil loro sistemadi segnalazioeradodi esprirnersi
di rid.fot-aro comeI'altro sistema.superiore
#;:;";"r;;;;iài
posquesta
plausibile
nàrri. A noi qui i-pottu unicamentedi rendere
de.Il'autonosostegno
piú
a
sibilità.Essainfattl ofire un argomento-di
,il1a parolapossibilitàperchéil profano
mia di tali riflessi.ilrirtir;"
un giudizio
lip"i.r"gi" non può p.rr"tt.rri di.pronunciare
;;;;;"",
sequetutt^via,.anche
problemi;
deteiminatosu questi
concretamenà
del
funzionamento
dal
indìpendenza
staautonomir,q,r.rtu - t"i";#la
casi,
in
alcuni
solo
chiara
.-"ig"
secondosistemadi s.gn.;azior.
quindi
scarsa
Ha
essenziale.
con{eima
,"rir" ip"*si avràti.é""i" ""a
sianoas'
i, p";ru'',;;flà,t. ll,. i."ri osservatidi alienatidediti all'ate
Infine,
cento'.
per
due
acircail
li
valuta
saiooconumerosi;P;i;;h"r"
metodologica:
osservazione
seguente
la
l* un.h.
.lír";;;;;;i
del sistemadi-segnalazio'
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pp' a5 e 34o'
I tt. pntNzHonN,
Bildnereiendet Geisteskranken'Betlinr94'
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lrr sua funzione nell'arte. Satebbefome owio chiederci perché non rirurndiamo a quella sezionequeste ossetvazioni sui disturbi della vita
psichica.Crediamo che non sia dificile ticavare la risposta dalla nostra
cslrosizione.Abbiamo messoin risalto lalabihtà, talvolta eccezionale,
rli cluestiriflessi nella vita, il loro frequente trapassaree convertirsi nei
scgnalir e z. Sarebbedunque necessarioelaborareda specialistiun matr:riale grandissimo per ottenere in questo campo - non ancoîa nettarncntedelineato - risultati in qualche misura evidenti. Invece I'attività
rrrtistica ofire un teîîeno oggettivo, univocamente determinabile, sul
(luale anche il profano, fondandosi su ricetche specialistiche,può riuscire a mettere in chiaro alcuni aspetti.
In molti casigli alienatiricorono allamatita o al pennello per esprirrrcreciò che sentono; prefetiscono questo mezzo allaparolao alla scrittura. Naturalmente ci sono anche malati che insieme sctivono e diselluano. In tali casi si manifesta spessoun'evidente discrepanzatra le lolo capacitàespressivenell'uno e nell'alÚo rflezzo.Nei disegni I'espressioneè semprecomprensibile, mentre i loro scritti sono spessosconnessi c incomprensibili'. Qualche volta questo desiderio di espressionefi;irrrativa appaîe spontaneo solo dopo lungo tempo. Cosl la Jakab rucurnta di un malato che cominciò d'improwiso a disegnaredopo dodici
rrrrnid'internamento'; a volte questo desideriosi estinguespontaneanrcr-ìte
com'erasorto. In molti casi la coscienzadella propria attività è
rnolto scarsa.I malati non si accorgonoche i loro disegni sono stereoti1ri;uno di essi non si accorgevaneppure che le sue figure erano nude;
intcrpellato in proposito, rispose: la signora porta una croce o una collrrrra'.Solo di rado i soggettidei disegnihanno rapporto con le idee fisrc'; in ogni casonon sono collegati al tempo e al luogo in cui vengono eo.
nr'lirriti Sotto I'aspettoformale, L. Jakabosseîvachei disegnisonoper
lrr 1riúbidimensionali, senzaprosp ettiva, senzatetza dimensione; e non
rokr cluelli eseguiti da coloto che prima non avevano mai disegnato o
rlipinto, e quindi non sono padroni della tecnica: anche in artisti di
prrrícssionesi osservala scomparsadella prospettiva'. Su questaquentiorrctorneremopiú avanti.
l)ntticolare intetessepresentail casoFranz Pohl, studiato daPúnzn.
Ironr Come diplomando delle scuoledi belle arti di Monaco e KarlsI r.
.1,trAn,Dessins et peintares des aliénés, Budapest rgj6, pp. rzo sE.
, il,il., p.
48.
' l l 'i l ., p. ts .
t l /,ìt1.,l tp. rr2 e rrr.
' I I'il., 1>.48.
o lruNZrrtrnN,
Bildnereien der Geisteskrankencit,, pp, 271 sgg.
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Nel parlare si conruhe esli possiededa prima la tecnicadel disegno'

i#;.'|;Jn,.

piú inòomprensibili.
semp"re
ft:, il 5"" rruridiventano
è diventa-

<<Una conversaziorr.--ai.. Prinzhorn - o.-uittutùralmente
pota imoossibile o. Invece la suaproduzione artistica si sviluppa-senza
primi
tempi
>
dei
auì ar.g"i comunemente<<realistici
,i;il;;ào
valotingifut.. Senzaaddentarci qui nei giudizi di
fantastico
verso un
punto
dal
re. quanto mai prevenùti, di Prinzhorn, dobbiamg ?.pptoyltÎ
del prrmo pedi vista psicologicole sueosservazioniinquanto i disegnt

riodofannopensare rriiti a di un artigianocupacJdlt:,1:lly:^lt
il prlmo sr"U
nroorio lavoio anchenello stato di pazzia;-appuÎlo.-perche
mentale'
nell'alienazione
è rimastointaìtoanchè
|"#il;;Iffi;:
Sesi
divetsa'
essenzialmente
ilr^prt*f"í* à.[';#t,t-posteriote è
considerano,"nru pr.girrài,i - tt-pre

i;;iir;i;ir;;;

prescindendo dai giudizi di va-

i le"illustrazioni
icolanimalefavoloso)e 16r (Ma-

in esseun sensodeil'atmosi deve riconos_cere
d;;;;";.;rnu..hi")
artistico e una dcetca coedefinire
ch" non si può. non
;f;;;;".;le
ciò che
iÎ
se,mp.re
rente di espressione..Àp5ti,it"'f.C."-:
?#:*:iTsi'
indidell'intenzione,.
psicologica
q"ttìtà
imoorra è di afierrare"q,i*-*
-del

gra;; ;;'Ì ;;il ri'ionf- estetica Ia suanatura' del
#ffi ; À:;;
ammii piú
do dellariuscira....t1S. rig"*J"n" i suoilavori piú tardi, piú confusempre
gen.ralà,è
la
visione
mtidaprinzhorn,,i rr"J.rí.he
in que-stidipinti
rr,-. q"i"ii lu .o-po.irione piú incerta,ma anche
decorativa.
festa puf sempferrri*-orriu"cfomatica, bidimensionale,
a svi<(
continuava
Prinzhorn'
di
p"hl,
i".ordo-l:rfi"r-uriott.
ó;;e
preda
in
lupparela suatecnicaconsuetamentreeragiàcompletamente
alI'afasia>>',
.
,
*^
inizio con
è il casoJosephSell'. Anchequi l'evoluzîoneha
ilii;

il un;;;t*"nio
q"
""i
-J"i"rÀi" (relati"aÀente
| 11{,i1i1
: Ilf :*"(come
sadiche
"a.lJ",i*i
atoóa rappresentazioni
hannoun contenur"
:; N,i;;i*-';di;;,,, i11"'t;;;;"

d:t:tTi"1:i
t +ù,, ii parteesptimono,

(< veduta
stad d'animo nella ruffigaruzionedel mondo esterno
it-tl:orcomposraone
certa
tà>>,illustrazione tr3)' Questi presentanouna
qui
si
Anche
sopra'
abbiamospiegato
namicae cromarica,í"í."-*".nà
bidimensionale,
rende verso rrru .o-pàri"io"" cromaticadÉ.itim"ntó

thiullTtÎ:"- :Î^1t:
a"..rutitr, .h" p".o'ír,.oii .uti mitaa esprimere
delfallegoflsmo

i"rÀirruro stato^d'animo. Notevole è 1a prog-ressione
( <<Kapptesentat"gpotro del soggetto-verso l'esecrrzione frgwativa
spiegacosíil
Sell
Lo"stetso
"J
zione motivata di Di|l, i11,*t'u'iott e t5ù'
1 rnINzuonN, Bildnereien det Geistesktanken cit'' p' 34o'
2 lbid., pP. 256 sgg.
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sensointerno ricercatonel dipinto: <<Questoè Dio, che apparecome
tunascimmiacon un berretto di pofpora; a destta è il suo occhio cristallino, col quale guarda nell'univefso; sotro è il suo occhio posteriote,
interno>>contiene puri
col quale guurdulatetta>'. Mentre il <<senso
verbale, il quadro
sua
formulazione
nella
urn.ggiani.nti, soprattutto
bidímensionadecorativa
cfomatica
1.,r.rAituinvece rrnu .ompotizione
non cfiticopsicologico,
senso
nel
sempfe
ic il cui c îatteîe attisticò
è purafappfesentazione
e
contenuto
nesso
tfa
Il
cstetico- è indubbio.
rnenteallegorico, cioè ricavabile solo dalla spiegazione,nondal quadro
sresso.L'attività successivadi Sell va ancofa oltre lungo questa tendenza,
Sevogliamo intendere giusramenteil fenomeno psicologico.ghequi
simanifeita, dobbiamo prèscinderedel tutto dall'entusiasmo di Púnz
dal-quale deriva la
horn per I'arte conte-fo.un"u (surrealismoe_cc.),
sopraivalutazione acrittcadi queste opere-degli alienati,-e in pad tem1,o*.tt.r" in dispartelo stesJonostfo tifiuto dell'arte d'_avanguardia.
ilipetiamo: qui n-onc'íntetessastabilire se questeopere hanno o non
l,"nno un valàre estetico; c'interessainvece di saperefino a che punto
cssepresentino- psicologicamente- un cefto cafattere estetico,.per
pot.. drt. una risfosta piú chiara alla nos6a q-uestione:se, quando il
completamentesconiirt.*u di segnalaiionej sia danneggiatoo anche_
volto, il sistelmadi segnalazioner' possaancoralavorare indisturbato,
rrlmenorelativarnente. Per chiarire concfetamente la questione, sono
nccessafiealcune osservazionisul progressivoprevalere del decorativisrnobidimensionale sulle tendenzerealistiche, intese anche qui in senstr psicologico, immune da valutazioni estetiche, come tendenze verso
1,,iiprodulione fedele della realtà oggettiva, attraverso i mezzi elabor.,rtinel corsodell'evoluzionestofica dell'arte, quali la pfospettiva ecc"
l)cr escluderedel tutto che il punto di vista esteticodell'autore possa
irrllLriresulla descrizionee sullrinterpretazione psicologicadel fenomen(), tfattefemo il problema rifacendociesclusivamentealla concezione
rlt.í r'rotostorico dèIl'arteB. Berenson, senzaprendereposizionecritica
v.,r.sodi essa.Il Berensondistinguenell'arte due principî decisivi,quelNell'opera
lrr rfcll'illustrazionee quello della decorazione.Egli dice: <<
rf';rr.tcè illustrazionetutto ciò che noi nan apptezziamoper la sua pro'
pr irrclualitàartistica,contenutanell'opera stessa,per la qualità del coi,,'.', il"lla forma o della composizione,e che invececi parla attraverso
rl si;irrilicatoche la cosaha fuori dell'opeîa d'atte, sia nel mondo esterI r'ruNzrrtrrN,Bildnereien der Gei*esktanken cit., p. z7o.
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no, sia nel mondo interiore dello spirito >'. I_ncontrapposizionead esru.'.sli definiscecosí il decorativo: <<Perdecoraziofleintendo tutti
o,r"níi elementi dell'operad'arte che si rivolgono direttamenteai sen,i, ó-" il colore e il tono, o mediantei_quali essasuscitadetetminate
,íppr.r.nruzioni, come per esempjoquella della forma o del movimentoî'. In questo contesto non abbiamo alcuna intenzione di criticare
la conceziànedi Berenson; essac'interessaunicamente quale descrizione di dati di fatto estetici dovuta a un vero conoscitore della materia, descrizione che, quand'anche la sua base teorica e |e conclusioni
dedotte mun.àrr"ro di ogni validità, è appropriata per chiarire
da
".su
a nostfo
un determinatoaspettodella prassiartistica. Questo aspetto-,
Darere.si può indicare in questo modo: ciò che Berensonchiama deàorativo, cbmprendequegli elementi della prassi artistTa in cui domina escluiiva o per lo meÀo è di gran lunga_prevaleptgta pura attività
del sistemadi iegnalazione r', mèntre ciò che egli definisce illusmazione tende verso {uel lato di questa ptassi in cui assumonovalore anche quei .ont.n,rii e forme deila reaità pet la cai elaborazioneserve alz.
in parte, ossiaè del pari competente,il sistemadi segnalazione
sinuna
nega
1o
-"nó
Ogni artà autentica crea qui - anche Berenson non
teíi organica; cioè - comeàbbiumo già spessomostrato e nella ptossima
sezionéspiegheremocon specialeriferimento al nostro problema attvale * i conteri.rti e le formeicquisiti dal sistemadi segnalazionez devo'
I'in conformino essefeelaboratidi nuovo dal sistemadi segnalazione
ttatdobbiamo
ptoblema
che
ora
Pet
il
tà delle esigenzedi evocazione.
questioni
collochi
punto
Berenson
in
che
tare non è-decisivoil vedere
come quella della prospettiva ecc.Là storia dell'arte dimostra che nella
loro elàborazione'hauj,roto,ttu funzione decisivala scienza(il sistema
ii segnalazionez), e nell'operadi grandi artisti che ip pari tempo furono stludiosidi valóre (Pieró della Francesca,Leonardo da Vinci ecc.) si
può vedere bene quanti sforzi sia costato il rielabotare metodi e risultaii scientifici per ffrne componenti organichedi un'arte vera'
Se si coniiderano le opère degli alienati dal punto di vista cosl raggiunro, non sembrapiú tioppo difficile comprexdere-almeno.nei coníorni asttatti - i principî dél processonel suo decorso.Nei casi tipici si
vede che tutto ciE che è torto dalla rielabonzione estetica di contenuti
e forme originariamente acquisiti mediante il funzionamento del sistema di segnia zionez,nelle ópere degli alienatinon esisteoppure, se all,inizio ií qualche rnodo è cònservato, di solito scompareprogressivaI o. nenrusoN, Mittelitaliefiische Malerei, Mùnchen Í925'pp
2 lhid., p. tl.
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mente. Invece ciò che costituisce il campo specialissimo,per cosí dire
immanentedel sistemadi segnalazioneI' resta piú o meno intatto, anche quando la facoltà di penlare e di esprimereil pensieto nel linguaggio sàomparedel tutto o quasi del tutto in seguito allapa"z,ia'.La con.rzione óavlovianas"condo cui il primo sistemadi segnalazioneresta
intesro à,rundoil secondoè offeso non basta a chiarire questi fenomeni,
*" rón aitro perché le opete degli alienati non possono afiatto.essere
considerarecàme sempliii riflesii condizionati. La f.antasiadegli schi,oir."i.i dispone di essi facendoneI'uso piú libero e li inserisceanche
in contesti cÈenel loro insieme hanno un sensodetefminato, che esor'
bita decisamentedal primo sistemadi segnalazione(efietto decorativo,
srato d'animo, compósizionecromatica)- Quindi è chiaro che qui _possono restare op.tunìi potenze psicologiche non riconducibili a riflessi
condizionati.b'altraparte - cóme si può dedurre dalle nostre ultime
considerazioni- anchèil rapporto tra i sistemi di segnalazioner _er' si
allenta: diventa piú povero-,ìnilaterale,confuso,-turbatoecc.I1 sisterna di segnalaziine i - proprio pef questa possibilità dj allontanarsi
dr segnatlalla suabase- dimostra di essereun sistemadi segnalazione
e
condizionati
incondizionati
riflessi
ai
collega
che
1o
legame
li. Ma il
non è soltalto di gran lunga piú stfetto e intimo di quello del sistema
tli segnalazionez lqui tta ,tno dei motivi che hanno indotto in errore
lravlóv su questo pròblema): è chiaro che essoè anchequalitativamenrc e srruftúalmerite diverso da quello esistente tra i sistemi di segnallzione r e z. Come siano costituliti in concreto questi legami, è un alrr.odei problemi che nelle nostfe considerazionicerchiamodi suggerire
llla psicologiafisiologica;pef i motivi piú volte addotti, qui non pennirrrnoaffatto di avanzarcproposte per la sua soluzione.
Infine crediamo che uÀ modo di vedere come quello da noi pîopo$to possachiarire metodologicamenteanchela questione,-oggiper vari
rrslrctticonfusa,secondocrrll'r, arte > degli alieiati avrebbein linea di
in1'rìrrcipioun valore uguale a quello dell'arte p_rimitiva,dei disegni
che
noti
tutto
si
Innanzi
i,rrrrilie delle piú modernecorrenti artistiche.
irr or.igineqrr"itu tendenzaunifrcatoúaprende le mosseda determinate
r or.r.crìtiariistiche moderne.Ora, è generalmentenoto, ed è anchecapef tutte le nuovecorrenti,chequandoesseritengonoo prer irltt:r.istico

:l1;1':.n;::Tl":i,î:i:i"J1ilÌ;;?îi1t:'f,ff"i1,'T?ilp":biil1
,,,,,1

r,rtlrl|lrrirrligatti. Il primo è ancorain gran parte tealistico.Nel cotso del processopatologicosi
nr.É si arriva all'omamento decorativo in cui non esiste piú
1,,'n",i,'l ,l".iiali"à+iaim."riònot"
nel sensopsicologicoqui indicato'
irr,,rrr rli eatti. Ma anche quest'ultimo lavoro è <<estetico>
a9ii,pp. 59 e ú6, illustrazioni ro5-9.
n t,ltutr:, l,'art psycbopatEologique,Paris
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tendono di appoggiarsia qualcheprecedentestorico affineilfattore priil vero àìílun corlpúrationis_è costituito dal proprio bisogrro
e non dal fenbmenodel passatoaddotto a conferma.Per
-rrio,
d,espiessione,
É utpirurioni'dei prerafiaelliti inglesi Iu costruito un Botticelli appropriaà, un Quatuócento appropriato,-coslcome per il.< giapponismo>>
ài."rii impìessionistisi cóstru'íun Giappone appropriato.Oggi chiunque capiscàche sarebbesbagliatointendereil caratteredel Quattrocenà forrà"ndosi strlle tendenzéteoriche e artistiche formulate da Rossetti
o du Brrtn.-Jones. Naturalmentelachiarczza è molto-minore quando si
p"ttu a.l'utte contemporanea.Inquesto casoèmolto piú.raro che si
^ri.onor.u la leggeg.nei"le di simili ionnessioni, il <<je prends mon bien
où je le tfouve r>'. Il .. mon bien > che qui si è cercatop-otrebbeessefe
.op'rurtrrtro desunto dalle generali tendènze antfuazionalistichedel periódo imperialistico,ma ha tfovato un'espressionecosl univoca,per ecome
sempionei manifesti di Breton, che qui può esserepresuppo_sto
,ruró. In quesrasedenon dobbiamo ésaminarein che cosasi tiveli la
problemaùcainterna di quest'arte.Osserveremosolo qryîto segue:
fra il <<non ancofa> nella-conquistadel mondo mediante il lavoro e la
rasione che da essotrae origine, pfesso i popoli primitivi e i b_ambini
(aíche questi due fenomeniiono diversissimitra loro, perchéil primo
È ,tori.ó-rociale, il secondofisiologico-psicologico),e il <<nonpiú> di
origine patologica degli alienati esiste una difietenza qualitativa,.anzi
.rriortiu.to óe qoairiasi analisi appena imparziale e adegtata all'ogesclu!"tto pott.bbe facilmente mettete in Lt... Invece il sunealismo
>>,
<<
metodologica
per
in
via
Zelaiazionalità consapevolmente, cosl dire
nel-progetto,
riconoscibile
ma essarimane pr1 ,é-pr. ed è facilmente
nell'esecuzione,iel conirollo ecc.; a quale giudizio_porterebbeuna simile rícerca, in merito all'<<autenticità del surrealismo, qui non è il
"
casodi dire. In questo contesto c'interessavasoltanto di mettere in luce le fonti di detÉrminati pregiudizi largamentedifiusi che, come abbiamo visro, creano grande iotusione pèrsino nella descizione specialistica di fenomeni patologici'
A1 termine di-questè considerazioni dobbiamo accennafe aîcora,
con la maggiore br&ita possibile, ad alcuni casi di patologia nella vita
e nell'artJài figure impoitanti, sulle quali esisteuna bibliografia specialistica, documéntata sui fatti; intendiamo parlarc di Strindberg, Van
1Sul1a
hoesposto
concîeto,
di uncaso
base

d9'Ytt!!ttl',
Realisnus.in
"11^Pe:;i\rrffi,:i:ifi*ffiiî,f;:::;#:;::
srggio:Tolstoiund'd'ieuestlicbeLiteratw,inDet-tussische
in Saeeisul reaLtsmo,
occidentale,
tii'iitr-,1. t1> iec.,Viiirr,'i-ltlua. ii.'Iótstot e la letteratu.ra
l irr,rrr,li,
Torinor95o,pp.116sgg.f.
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( iogh e Hóldedin. La sorte di SÚindberg può ofirire_poco materiale
lrcriil nostro problema.Jaspersafrermache nei periodi di fol]ia acuta
egli era poetiaamenteimproduttivo'. Si deve però ossefv€reche i suoi
rcritti di quei periodi, Inferno ecc., pîesentanoun quadro chiaro del
tlccorsodólla sua malattia; cioè anchela sua capacitàd'espressionepernrírrìevanonostante la follia actJta,e non solo sul piano formale, come
lcll'esempio citato di JosephSell, descritto da Prinzhorn, ma anchedal
punto di vista oggettivo-Contenutistico.I1 mutamento stilistico della
sua piú tarda proluzione drammatica, che è molto piú r-adicaledi quan'
to Jàsperstoipongr, può essereda noi trascuratoperché,pur.essendo
moltolegataalla suafollia rispetto al contenuto, nei su,oimotivi,
r1résuo
rispetto alla forma, nel
riclla psicologia-dellaloto rappresentazione,-e
t lattamentoscentco,tuttavia, consideratanell'insieme,essapuò esseîe
in sensoaftistico-oggettivo,in basealle tenspiegataesaurientemente,
rlenzesocialied estetichedell'epoca.
Quello diVanGogh è per noi un casosimile' Qui anzicisembra molto i!-npoftanteche egli deicriva spessola sua follia con molta consapevolezzaespirito critico, quasicomeun ossefvatoreestfaneo.A testimo'
rúanzadi questa psicologia Jasperscita brani epistolari molto intetessrrnti,per esempiòh sorpresasuscitatain lui dal fatto che, pur essendo
.'n miscredente,modernò nel suo atteggiamento,gli vengono <<idee assurde,religiose>>'.In Van Gogh dunque - tranne che nelle crisi acute
- i due sislemi superiori di riflessi soÀoconservati intatti. Ed è molto
significativo che nèi quadri eseguiti durante il soggiornoin manicomio
cgii cerchi di rappreséntarefigurativamente i sentimenti di angosciadeEcco la descrizio1'Jialienati.In una letteta a E. Bernard,egli s6ive: <<
(Una
del-parcoanveduta
a
me.
proptio
davanti
quadro
ho
che
ìrc di un
rr"ssoalla-clinicaper màlatlienefvose, dove ota mi ttovo). A des6a una
trtrÍazzagrigia, ,it prr"o di muro, qualcherosaio sfiorito,,a sinisffa il
1,íanodel"pirco (roJso d'Inghiltemat, un teffeno cosparsodi aghi di-pii'.,. Il paréo è cinto da alti ibeti, con i tronchi e i rami color rcsso d'Inpllrilteira;il loro verde ha una sfumaturadi nero che 1orende anchepiú
.i,,loroso.Questi alberi si staglianosul cielo della sera,il cui fondo gialIo ò attraversatoda s6isceviola; piú in alto il giallo passanel rosa, poi
rrt'lverde.Un muretto, dello stessorosso,chiude la visualee solo in un
lrrrnrolasciaspofgereuna collinetta viola e ocra. I1 primo albero è un
i,',,rr.ogigantésco,colpito e spaccatodal fulmine; solo un ramolateta'
1,.,,i 1.,to1ende
ancoranlll'ariaè riversa già un fiotto di aghi verde scuro.
p.
' ri. lAsntns, Strindbergund Van Gogh,Bern t922, 72.
' l l 'i d', P ' tot'
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può considerareun es'
Questo gigante cupo - un eroe sconfitto -,9he si
tardiva nel cespurosa
,Ère viuérite, contrasta col sorriso pallido di una
glio che gli appassiscedi fronte, soito gli abeti solitatie panche,di.pietra
Il cielo, dopo un ucqi^z'ont, si specchiagiallo in una
iú;;:;;;l
In un r"ggió di sole(lultimo riflesso)l'octa scurasi rav'
piàia,urqa.
viva in arancione u.."íJ; figure nere scivolano ancoîa tta i lonchi.
pì"iìÀ-rgi"are
che qrr"rtà'combinazionedi rosso d'Inghilterra, di
i contorni,.provoca
,r"rd" or.rriuto dal grigià, di tratti neri che seg-nano
alcuni miei cornpasofirono
spesso
un Fo'quel sensodì aigosciadi cui
dal fulmine, il
spaccato_
albero
granàe
A a]r-rrr". n if À;ti"o del
e rosa,rafiorin
verde
""ì
autunnaie
aiqrat'ultimJfiore
:;;ti;;i;..ì"
citazione
lunga
riportato
>'.
Abbiamo
,uno q".tr" impressiàne
-g"9:ta
abbiacui
di
alienati
a
ditercnza_degli
Gogh,
q"i Van
;;r;1";;..hé
presente
dalla_su_a
le
mosse
coisapevolmente
prende
;; t*trà prirna,
.onàirion" interioie ed esternaè la oggettivizzaneitemi delle sueopei., À" ,".1r. perchéquesralettera ry*,{u con tutta evidenzaquanto sia
t".à.prensione di un'opera d'arte,ilfatto_chele sinil;fi.ì;.",i"r
L'immagisole percezioni permanlano intatte (concèzionedi Pavlov).
in quansolo
dell'estetica,
oggetto
immagine,
diventí
ià, ui .o"r.arioi
tunaone
to ciascunodi questi riflessi del mondo estefno assumeuna
neli'ambito di una totalità concfeta, la cui essenzanon è
a"*Ài""r"
derivata da questi singoli elementi, co_slcome un'o;fi;;;;;;r;À.nr"
che si
oera scientificanon è derivata da quei singoli ftammenti di realtà
composfa.
è
essa
iispecchiano nelle parole di cui immediatamente
il,irt.rna di segnalazionet'come segnaledisegnali).
iòil,e;;;'o,
'--pó-it
nostro proÀi.Àu è inóce piú interessantee utile il casodi
Hólderlin. La questione è molto piú complicata che nel caso di van
Gogh o in queilí des*itti da Prinzhorn e da altri perché 9ui il,mezzoartistto è il linguaggiostesso.In essoil tutbamentodel secondoslstema
A ,-"-g*frri"tí" iÉ?".r"ifesrarsi in modo di gran lunga,piú immediato
che nelle operefigurative. Non è un caso,del resto, che tut;l;;;;"
bfuiioitufi"'r"ll'arie degli alienati si limita alle arti fiqur.at!;;iÉpi;
siu.; ,p"rro ipazzlscrivono sl poesié,ma per lo piú 1adistruzione del
nepche
evldente
cosT
un'ins_ensatezza
stemàdi segnalazionez cagiona
oure la piúTorte simpatiaóer il surrealismopermettedi riconoscerein
(s"l rapporto dél linguaggiocol sistemadi
:rt;;;;i";iiirrr"
"rt.tà.
nell'ultirna sezione di questo
difiusamente
..g.ruiurion. r' parleremo
capitolo).
l vAN Goctt, BtieÍe,Betlin s. d., qp.'rr5-r7..Cfr. l,analogadesctizione di un quadro con un
caffè,citata in Jiseans,'Srr;adberg and Van Gogb cit', p' ro8'
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llólderlin per noi è tanto interessanteperché nei periodo della sua
Íollia le suepoesierivelano in modo molto peculiaree isruttivo questa
interelazione dei due sistemi superiori di riflessi' Vocornplicatissima
glitrmoprenderein esamenon tanto le poesiedei primi anni della sua
rrralattià(r8oo-8or, conclamatadal r8oz)', poiché senzadubbio ra
('sscve ne sono di splendide, quanto quelle del petiodo successivo,del
t'onrpletodecadimentomentale.È vero che \7. Lange,I'autote che piú
tli tdtti ha studiatodiffusamenteil decorsodella malattia di HbldetÌin,
girrclicaanchequeste poesie <<nonsolo "cattive" rispetto a quelle di
I ltilderlin normale, ma ancheconsideratein sé, subito riconoscibili corrrcprodotti di una mente malata>>'.Ma in Lange la motivazione di
,lLrcitigiudizi è quanto mai debole; non fotnisce notizie patologichesirrrre,e in generaleparla- in manierafilistea - piuttosto nel linguaggio
tlcll'esteticache in quello della medicina.E le suepoco fondate valutazioni estetiche(< il malato ha perduto la capacitàdi condurre rigorosanìcnte a termine un pensiero>>)potrebbero essereapplicate anche a
composizionirapsodièhedi poeti completamentesani. Solo un'analisi
rrrniotta a un livello afrattodiv"rto potrebbe chiatire se e, in casoafierInativo,fino a chepunto in questepoesiedi Hólderlin si possanotfovalc componenti patologich". P"r il momento dobbiamo limitarci ad ossr,rvareche contenutoe forma di questepoesiepossonoesserespiegati
irr [>aseaiÍattidell'epoca e alla rcazionedi Hólderlin verso di essi.(Mututis mutandls,comeper i drammi tardi di Strindberg).
Anche le traduzioni da lui fatte in questo periodo non forniscono
trrr'immaginedel tutto ulnitaúa,Nel giudizio di Dilthey, in verità, la sif rrirzioneiembra molto chian; <Egli laclussel'Edipo re eI'Antigone
tli Sofocle,elatraduzioneapparvenel r8o4' Il suo sensoritmico non è
tlirrrinuito,si sentela sua voce, egli ne tfae accentitoccanti di dolore,
rrr,rlra perduto la padronanza delgteco,confondeparole n-otecon altîe
,f,rl strònosimile,-la pazienzagli fa difetto e quindi úaduce ad arbi
tlio >'. L'esposizion"di H"llingrath, che studiò con molta cura tutte le
rr.rrrluzioni
di Holderlin, complicaun poco il problema.Egli infatti osnt.r.vtin lui fin dalf inizio - dunque ancheprima della malattia - certi
Cosl dovevadsultare una cutiodel greco: <<
r,lrrilibri nelle conoscenze
oirnrcscolanzaúala familiarità con la lingua gfeca,la viva comprensiorr,.tlclla suabellezzaedel suo catattefe, el'ignoranza delle sue tegole
| ;Aslrins, Stîittdberg und V an Gogb cit., p, 84.
p. ro4.
'l r'/, r.rrucr, Ifóldeilin. Eine Pathographie, Sttttgart rgo9,
Das Eilebnis und die Dicbtane, Leipzig-Berlinry$, p. +16.
' w. rrrr.'r'rltrY,
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>>'' Solo
di esattezzagrammadcale
piú semplici, la mancanzacompleta
resta
Dilthey
di
ia descriiione
iicerche precise p"""U6"tà"t'#ili'"
"

validacoineuccento";il;;iil.':tî:1'lî;ffi
fl ilff""ifi':"ffi;

8gl

\íie tónet lieblich heilger Gesangdazu!
\fie lacht das Herz in Liedern die \Tahrheít an,
DassFreudígkeit an einem Bildnis ùber dem StegebeginnenSchafe
Den Zug, der fast in dàmmernde\íàlder geht.
Die \Tiesen aber, welche mit lautrem Grùn
Bedecktsind, sind wie jene Heide,
\Telche gewóhnlicherweisenah ist
Dem dunklen \7alde. Da, auf den \Wiesenauch
Verweilen diese Schafe.Die Gipfel, die
Umher sind. nackte H6hen sind mit
Eichen bedecketund seltenenTannen.
Da, wo des Sttomesregsame\Tellen sind,
Dasseiner, der voriiber des lWegeskommt,
Froh hinschaut,da erhebt der Berge
SanfteGestalt und der \íeínberg hoch sich.

,".1"'J,',i'.;':31"""'::'1!ilTî#ri:H:i:,fuT##'{}1n**::
c-hla-rg.r-I
lin abbiamo un quadro piuttosto

ilffi1ù"iuriiig.rì"qir'rià"

èsolo,Hólderlinparlaininterrottamen-

#mft'n:"':a;uff
HtiT.".llff
'T::É*:"1"'|;5:-"'";
Questafraseè
svolgere'
frase,chedovrebbe:::ilii.;"ih".,""oit
solo titotio' Ma quandodeve
'''t
chiarae giusta,b""t#;;; ít pitrsia
fino a
toti tft"littatta di moirat"
svoleerla' elaborarla,'vil"p-pàrla'

:ffiffi

A; ;i;il;;Jiiì'gni"r11dire
di produrte

conserancora
quelricordo

p"tttitto appenaafvato e in un certo senso
"":";*-=";;ii
di t'" filo che'dovrebbe collegare
invece
ferrato, essogli
t qulndi si petdono in
'f"jg" "'bìto;
il molteplice, ce ne ih;;;iii'à.t;i""tttiu"o
in par-

JJà; il;;
unatramacontusa,

Zwat gehndie Treppen unter den Rebenhoch
Herunter, wo der Obstbaum blúhend daúber steht
Und Duft an wilden Hecken weilet,
I7o die verborgenenVeilchen sprossen;
Gewàsseraber rieseln herab, und sanft
Ist hórbar dort ein Rauschenden ganzenTag;
Die Orte aber in der Geeend
Ruhen und schweigen?enNachmittagdurchr.

itrt ai ragno'u'Waibtineil'1t'asenso

di
unto'u^"à'si che eranoprivi
ticolareche Hólderlin sffiveva
l'ossetgi"tti Antht piúintetesi'ry i
ma.assiung.,u *t"itu'Jtttt
"'
consideraziob"u" iittuLa le citate
u azioledi\X/aiblins;;l* ;; gtii 3
t""o sensodel detìÀltt
""
ni sul suop"nrl.,o"ìir"ài'itlliJu"to'u

*"on""""#:h::ff;flTi:?)T;t;.i?ffi':lono'o"r"'matedaSlcunepoeQueste poesie dimostano
l" possibilitàdi un'esiedi questop."oaàì À no!ot1i"t"""ntoliuntomentale;sealre poesle
poeucail;;;F;ei.deydimento
spressione
tiJ Ébi"t't*to ittdifda questop""'JiJi,i"
prive
di ogni
sòno
'en'ó,
q""'1a notae toccantequaruna:
il;;";?;;;;;-pi"
il;i".
diesery"ltl?l,itn senossen'
DasAngenehmr
langiwielang!vetflossen'
wie'
Di"
- :"eàià"Ft"odt""ind'
und
o'
Julius
d-'iî;Ja{ai
ì:1{t;t:î:'-"hr gerner
^Ich
mehr' tcn rer
bín nichts

OPPure qllesta Poesia:
\flonne sich
\lenn aus dem HimTel h911e'reMenschenkommt'
den-.
iit"-Ét""a"
Ht*uùàti
manches
Pu'J-'i" óittt wundern úber
Angenehmes:
Hóheres'
SitftiUut"t'

i*bi*llìXfT;,0íi!,ií!',:;,:;:fr':::(^::!"Ylj,f!'f'l::?;:;i:;:;

che Hdlderlin conservò anche nell'ultirno stadio della follia - almeno ad intervalli -Ia capacità ricettiva aulcnticamente poetica di fronte al mondo e soprattutto la facoltà di convcrtire nel linguaggio evocativo ciò che sentiva e vedeva. Ciò è particofrflmente notevole perché il linguaggio, come mezzo dell'espressione
rrltistica, deve necessariamentereagire ai turbamenti del sistema di se.
fÌlìrrlazione z molto piú sensibilmente e rapidamente del mezzo puranr(:rìtevisivo del disegno e della pittura. Ciò ofire qualche sostegno allu rìostra tesi, cioè alla possibilità di una - relativa - auronomia nel fun-

' (Jrrando dal cielo nLÉ luminosa volutà ] Si riversa, gioia scendesugli uomini I Sl ch'essi
rlrrlrirconodi molte coseI Visibili, elevate,gradevoli: ll Come amenorisuonal'accompagnamento
,i, rlf sircr'ocanto! | Come artide al cuore in canzoni la verità, si che allegrezzadi un'iÀmagine... I
I'rrl lrrrrliccllo inízíano le pecorell Il corteo che quasi si addenmanel1anotte dei boschi. I Ma i
I'trrli, r'lrcrli puro vetde I Son coperti,sonocomequeila brughieraI Che solitamenteè vicinà ll A1I'onqttit "t'lva. E là sui prati pute I Indugiano queste pecore. Le cime che I Stanno attorno, nude
.rlt'rr' ,,,,rroI Di quercecopertee rari abeti. ll Là dove si agiLanole onde dei fiume, I Sí che il pas* I'r,,.r(.( lì(.colà muova i suoi passi I Lieto guarda,là s'inalzadei monti I La dolce sagomae l'alto
Sccndonole scalealte sotto i tralci I Laggiú dove si erge in fiote I'albero da frutto I E il
'tirrrt,'. ll
pt,rlrrtrro
irrrlugiasulle siepi selvatichej Dove le segreteviolette germogliano;ll Ma le acquescorrrr11'11iri,c rkrlceI E udibile colà un mormorio per tutîo il giorno; I Ma i viltagei nella contradaI
l r",,rr'r( trt((i ()tìotl uranfei l pomeri ggi o.

goq.l,^",.Lr",j'1:Tftlti"f;i?i""'JJflqoi,ll?lijil?,1,..:
'.Lq'!,n,r1;-,, ^.,",1o
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Il sistemadi segnalazione
r'

zionamento del sistemadi segnalazioner'. È singolare che Lange riferisca ancheper il tardo Hólderlin un dato biografico che rinvia in questa direzione. Egli dice: <<Un'azionerapida, istintiva, riusciva al paziente molto meglio che un'azione ponderata. Una volta tirò indieuo
all'improwiso un bambino che stava imprudentemente sulla finestra,
e forse 1osalvò dalla caduta>>.
Naturalmente di questo fatto non si può
dare un'interpretazione del tutto univoca. Può trattarsi anchedi un riflessosano, saldamentefissato,benché,considerando la condotta generale di Hólderlin e in particolare il suo modo di vivere nell'ultimo periodo della follia, è poco probabile che in lui fosse saldamentefissato
proprio un riflesso condizionato di questo genere.Per lo meno è altrettanto probabile che qui entti in questione il funzionamento della fantasia motoria e sensitiva.In ogni casoLange aggiunge: <<Maquando
aveva tempo per riflettere, il ragionamento s'imbrogliava e finiva col
confondersi; le decisioni si conÚastavanoa vicenda, e non era facile ar
tivare a un' azioneunitaria >>'.
lrr

fi

I rANGr, Hiilderlin. Eine Patbographie cit., p. r4r.

EdC 2019-20

34 di 88

