
La magnitudine degli uomini primi

  di Annamaria Ducci
    

  

  

  

  

«A me sembra che l’inizio della storia sia nel farsi coscienza dell’uomo […]. Homo conscius,
cioè uomo avente la totalità del suo potere interiore, ed avente la coscienza di essere un fattore
di novità e di creazione nel mondo di esseri e di forze di cui è parte, e che è non solo animato,
ma razionalmente soggettivato e trasformato dalla sua presenza e dalla sua azione»1.

  

Con questa affermazione luminosa si apriva L’uomo cosciente, opera del Ragghianti maturo,
quasi una summa del suo pensiero, e indubbiamente uno dei libri di storia dell’arte più
affascinanti del secondo dopoguerra italiano.      Opera peraltro non frequentatissima, in
qualche modo considerata “laterale” nella produzione del critico, trattandosi di un’incursione in
un campo tradizionalmente assegnato agli specialisti, archeologi, paletnologi, antropologi.
Laterale, ma a dire il vero non “marginale”. Perché, come tutti i critici sono concordi
nell’affermare2, in questo libro pubblicato sei anni prima dalla morte, Ragghianti lasciava
impronta indelebile non tanto della propria estetica, quanto della propria etica, del proprio
“umanesimo”.

  

L’uomo cosciente. Arte e conoscenza nella paleostoria (fig. 1) uscì per l’editore Calderini di
Bologna in una veste suntuosa, ricchissimo di illustrazioni e di ricostruzioni grafiche (in tutto
quasi ottocento)3. Il libro era di tale portata teorica4 da assumere il valore di vero e proprio
trattato filosofico; di conseguenza Ragghianti vi adottava quella «lingua dei concetti», non
semplice, anzi elitaria, ma che egli rivendicava come necessaria a un sapere che nell’Italia
post-sessantottesca volesse mantenere alti i parametri di competenza e serietà scientifica
5

. Data l’assoluta centralità delle tematiche sottese, viene da chiedersi come mai lo storico
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dell’arte abbia pubblicato il libro soltanto nel 1981, alla fine del suo percorso intellettuale e di
vita. In realtà 
L’uomo cosciente
ebbe una lunghissima gestazione; la parte più consistente del volume fu elaborata tra il 1956 ed
il 1970, con considerazioni finali aggiunte nell’81 (i 
Preliminari
e il Congedo. posti all’inizio, a mo’ di prefazione) (fig. 2). Dunque una sorta di opera aperta, che
in sottofondo accompagnò il lavoro del critico, un progetto-ombra tenuto a lungo nel cassetto, e
realizzatosi 
in extremis
solo quando – alla fine degli anni Settanta – i tempi erano  maturi, anche in Italia, per proporre
un’innovativa riflessione sulla  paleostoria (ad esempio nel 1977 usciva la traduzione del
fondamentale  studio di André Leroi-Gourhan, 
Il gesto e la parola
, a cui Ragghianti fa  più volte riferimento e di cui avremo modo di parlare)
.

  

Nello storico dell’arte l’interesse per l’arte preistorica si era originato di concerto con quello per
l’arte “barbarica”6, e non a caso; gravava infatti su questi due ambiti l’antico pregiudizio
dell’anonimia 7, cui invece Ragghianti opponeva la forza della creazione
individuale, della personalità artistica 8. Solo più tardi sarebbe
nata l’idea di dedicare al tema dell’arte preistorica un libro vero e proprio. Questo avrebbe
dovuto intitolarsi ancora nel 1977 L’arte nella paleostoria dell’uomo; ma già l’anno dopo si
affacciava il concetto centrale di coscienza, nell’invenzione felice del titolo icastico, «Uomo
cosciente» appunto (fig. 3)
9

.

  

Quali furono i testi scientifici che l’italiano consultò per questa ricerca sull’arte della preistoria?
Lo sforzo si preannunciava immane, vista la messe di ricerche che si erano susseguite dalla
metà dell’Ottocento, principalmente in Francia, a partire dalle esplorazioni delle prime grotte
della Dordogne. Bisogna dire che Ragghianti padroneggiava perfettamente le dispute
scientifiche tra archeologi e naturalisti di quel paese, che vertevano, come è chiaro, intorno al
pregiudizio creazionista biblico10.

  

Per un primo orientamento Ragghianti attinse senz’altro all’amico Paolo Graziosi (1906-1988)
(fig. 4), l’archeologo fiorentino specialista di arte preistorica e africana, nonché tra gli iniziatori
della nuova scuola antropologica italiana11. Di Graziosi Ragghianti conosceva le principali
opere come L'arte dell'antica età della pietra o L’arte preistorica in Italia
12
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, in cui apprezzava particolarmente la valutazione dei reperti paleostorici dal punto di vista
estetico. Nel giugno del 1957 Graziosi organizzò a Palazzo Strozzi una fondamentale Mostra
dell’arte preistorica (fig. 5) cui partecipò attivamente lo stesso Ragghianti, in qualità di
Presidente della Strozzina
13

. L’iniziativa si poneva come uno dei primi tentativi italiani di promuovere lo studio e la
conoscenza delle manifestazioni creative della preistoria
14

; il fatto stesso di esporre in un museo manufatti (o loro riproduzioni) di quel periodo
lontanissimo, significava elevarli al rango di “opere”, inserirli a pieno titolo nel corso “storico”
dell’arte occidentale
15

. Nel comitato scientifico della mostra, oltre a Ragghianti e Graziosi, figuravano anche Roberto
Papini (allora docente di storia dell’arte medievale a Firenze) e i direttori dei principali musei
preistorici-etnografici italiani. Ma sin dalla sua concezione l’evento si prefisse un’apertura
internazionale, individuando nel panorama francese il principale modello metodologico a cui
ispirarsi
16

. All’organizzazione della mostra collaborò infatti il Comité Parisien d’oeuvres universitaires,
guidato da Henri Breuil, autorità indiscussa dell’archeologia preistorica, il quale tre anni prima
aveva montato l’esposizione 40.000 ans d’art moderne alla Maison des Beaux Arts. Il titolo di
quella mostra parigina era indicativo: quarantamila anni di un’arte che si voleva “moderna”,
secondo uno dei principi-guida dell’orientamento scientifico che animò anche la mostra della
Strozzina, ove si presentavano manufatti considerati «ad un notevolissimo grado di sviluppo
estetico e con ben definite caratteristiche di stile»
17

. A Firenze si accostavano alle preistoriche anche «opere d’arte […] dovute a popoli primitivi di
paesi extraeuropei di quattro continenti che possono essere considerati preistorici in senso
assoluto o che hanno continuato sino ad epoche anche assai recenti tradizioni culturali di tipo
preistorico»
18

. L’idea era quella di poter studiare la produzione preistorica anche attraverso quella delle
popolazioni indigene viventi, assimilate così ai primitivi. Vedremo a breve come dal 1957 alla
pubblicazione del suo Uomo cosciente Ragghianti abbia avuto modo di ribaltare questa
impostazione teorica.
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  Lungi da Ragghianti l’idea di pubblicare un trattato di arte della preistoria, scandito nelle tappeevolutive dei vari ominidi. Lo studioso considera un errore il guardare a quella produzione comea un blocco di stili concatenati in genealogie astratte, inficiate da un’estetica psicologica acarattere «mistico», basata sulle teorie del simbolo di Lipps e Wundt (autori spesso citatidall’italiano nelle carte preparatorie al libro), e inaugurata dall’Abstraktion und Einfühlung diWorringer19. Anche presso gli specialisti più attenti permane infatti un «preconcetto residuale delprogresso»20, che interpreta l’arte delle caverne secondo uno schema evolutivo che va dall’astrazione versol’organicità, e poi di nuovo da questa a una forma di geometrizzazione21. Al contrario, secondo il critico «la visione produttiva od artistica dell’uomo ha multiple forme sindai primordi»22. Occorre dunque ribaltare il metodo e partire dalla lettura concreta dell’oggetto che è prima ditutto testimonianza «storica»23. In tal modo si constaterà la «contemporaneità di fenomeni detti ‘naturalistici’ […] e di fenomenidi stilismo astratto geometrico […] diverse e coesistenti concezioni della forma, separate manon necessariamente successive»24; un dato che può persino presupporre «relazioni e scambi culturali tra le diverse aree ormaidocumentate come sedi della civiltà paleostorica», in virtù di una «comunità di lingua, chepostula una comunità di esperienza umana e di storia»25.  Sul piano antropologico Ragghianti si fa esplicitamente debitore del trasformismo scientifico,non tanto di Lamarck, quanto di Isidore Geoffroy Saint-Hilaire e del suo concetto di «anomaliadell’organizzazione», che nel primo Ottocento francese aveva messo decisamente in crisi letassonomie ed il teleologismo di Cuvier26. Da un punto di vista storico-artistico Ragghiantiandava oltre le acquisizioni dello stesso Riegl, la cui opera aveva certo avuto il merito diricostruire analoghi movimenti dei linguaggi decorativi dall’antichità al medioevo, ma tuttaviarestava ancora fortemente ancorata ad uno schema evolutivo di stampo darwiniano27. Egli così non soltanto contestava un pregiudizio storiografico, ma faceva suo un ben notoprincipio di portata teorica; l’idea cioè, di retaggio pinderiano (rintracciabile con agilità anchenelle opere di Focillon), della «contemporaneità del non contemporaneo»28e dunque della possibilità di coesistenza di diversi stili. Restano esemplari a questo riguardo leletture che Ragghianti propone della serie di statuette femminili, le cosiddette Veneri del periodoaurignaciano-perigordiano (fig. 6), e che sicuramente egli considerava alla luce delle propostedi datazione offerte da Graziosi (in I Balzi rossi, del 1937)29.  Superando lo scoglio delle classificazioni, a Ragghianti preme mostrare come anche  inquest’epoca antichissima l’attività artistica sia intimamente legata alla conoscenza. Per questoegli non parla mai di uomini primitivi, bensì di «uomini primi», e sostituisce alla definizione diHomo sapiens quella di Homo conscius: uomo cioè dotato di una pienezza mentale che non sipuò ridurre a un mero incremento quantitativo delle capacità intellettive e delle abilità manuali,rispetto all’Homo faber o all’habilis30. Nel sapiens si ha infatti una consapevolezza razionale,che si definisce proprio attraverso l’attività artistica 31:l’uomo della paleostoria non solo vede lo spazio, ma lo crea attraverso le forme; si fabbricaperché ci si orienta intellettivamente nello spazio, e al contempo la coscienza di taleorientamento si può avere soltanto attraverso la produzione degli oggetti. Le azioni compiutedai primi uomini sono talmente dirompenti e determinanti per il futuro della specie, da costituireil grado zero dell’umanità; ma non nel senso della base di partenza di un processo evolutivo, alcontrario. Il primo uomo è già l’uomo del presente, uomo «intemporale» o – adottando ladefinizione flaubertiana – uomo «perenne» che tutti in nuce ci contiene. Questa era stata delresto la grande intuizione dei pionieri francesi dell’archeologia delle caverne:  «emerse dallo strato profondo un oggetto in osso bucato che a Lartet parve un fischietto. Provòa soffiarvi con le labbra, e venne fuori un rauco sìbilo ripetuto, come se tante migliaia d’anni nonfossero passate. Era come un segnale […]. Il fischietto di Aurignac fatto risonare nel 1852 daLartet può simboleggiare vivamente che la conquista dell’uomo fossile non era archeologia, maera il recupero alla presenza di un’umanità dimenticata, che non era cessata, era la stessa checon lo stesso soffio e lo stesso effetto dichiarava la sua perennità e il suo eterno ritorno»32.  Nel primo uomo e nel suo primo gesto, atto consapevole, prende vita un «eterno presente»33 incui si fondono il carattere immutabile dell’homo sapiens e il destino delle sue mille acquisizioni,il primissimo progenitore e l’infinita schiera di uomini a venire: «C’è in questo ciclo umano unnucleo d’infinità, che ancora proietta gli uomini e la loro storia verso il futuro ed oltre la morte.Così storia dell’uomo e filosofia dell’uomo coincidono»34.  Il concetto di “primitivo”35 viene così a cadere nella visione di Ragghianti, il quale sovverte ilpostulato dell’uomo pre-logico, sospinto da magiche forze animistiche (canonizzato a fineOttocento dalla Primitive Culture dell’antropologo inglese Edward Burnett Tylor, 1875,fortemente influenzato dal pensiero di Darwin e Spencer) 36. O meglio,il concetto di primitivo persiste, ma si allarga a categoria generale, sovrastorica:  «Il  primitivo è in noi e tra noi […]. L’etnos, il primitivo, l’arcaico, il magico il mitico, il sacro nonsono situazioni dell’evoluzione, sono fattori costitutivi di ogni ego, in ognuno aventi singolaricaratteri e flessioni, ma in una comunità fondamentale e fraterna»37.  L’etnologia costituisce per lo studioso una base di partenza, ma è considerata approccioassolutamente parziale, inadeguato ad interpretare una produzione che è artistica in sensopieno e «moderno»: «Il mio obbiettivo non è stato quello di discutere o elaborare la tematicaetnologica, ma di approfondire le realizzazioni artistiche, ricavando dai loro processi mentali ointeriori i loro contenuti e significati»38.  E ancora: «sarà impossibile […] tornare dopo queste dimostrazioni all’idea di un uomo opaco oinvoluto, prelogico o preconscio o primordiale e semi-animale»39, o persino assimilato, in virtù dilombrosiane asserzioni, a menti alienate40. Per questo motivo Ragghianti ha riserve di non poco conto verso Ernesto De Martino,colpevole proprio di non aver saputo sgombrare il campo dalla pericolosa analogia traantropologia e etnologia41. L’assimilazione automatica degli uomini primi alle popolazioni indigene contemporanee, su cuigrava l’epiteto di selvaggio, uomo – o «ominide» – arretrato, è inaccettabile: «È un erroresovrapporre semplicisticamente all’uomo paleostorico, dotato come si può provare, la sagomadell’uomo secondo la formula etnologica (che peraltro mi risulta anch’essa inadempiente nellaspiegazione delle civiltà africane)»42.  La critica di Ragghianti ha una precisa radice ideologica. L’assimilazione tra archeologiapreistorica ed etnologia nasceva infatti dal mito del buon borghese europeo, insignito di unamissione civilizzatrice e incapace di guardare con lucidità sgombra di pregiudizi a sistemiculturali, linguistici ed espressivi diversi dai propri43.  Va precisato però che Ragghianti era attratto da un rigoroso filone di studi etnologici, facentecapo a Franz Boas (fig. 7) ed alle sue ricerche capitali sulla civiltà e l’arte paleo-americana. DiBoas Ragghianti conosceva i due libri fondamentali, Primitive Art del 1927 (fig. 8) (e pubblicatoin Italia proprio in quel 1981), e The Mind of Primitive Man (che egli lesse nell’edizioneaggiornata del ’38, ma che risaliva al 1911). Ne L’uomo cosciente Ragghianti si sofferma adapprezzare le posizioni di Boas, particolarmente il suo rifiuto dell’evoluzionismo lineare, dellapregiudiziale di primitivo, e il suo tentativo di eliminare il concetto di  razza dall’analisi dellacultura44. Boas aveva compreso che historia facit saltus, ossia che «non ci sono né leggi néprogressioni obbligate» nelle produzioni artistiche delle civiltà 45; per questo egli avevaadottato un proficuo metodo induttivo, con cui si prefiggeva di partire sempre dai materiali performulare teorie generali. Non a caso l’opera di Boas nel libro del 1981 è discussa in parallelocon quella di Riegl, che per l’etnologo fu riferimento fondamentale46. Il tema comune ai due era quello della “volontà artistica” dei popoli, che l’austriaco per primoaveva inteso come fenomeno autonomo. In Boas (forse più che in Riegl)47Ragghianti apprezzava l’idea della tecnica come «processo», e quel «particolarismo storico»48, attraverso cui l’antropologo dichiaratamente voleva temperare l’astrazione del Kunstwollendel pur amato autore delle Stilfragen49. Ragghianti riconosceva in Boas la capacità di apprezzamento estetico degli oggetti, ma nescorgeva tuttavia un limite in quella lettura «edonistica» secondo cui la decorazione era letta inmodo funzionale all’espressione dei sentimenti. Anche Boas, secondo l’opinione ragghiantiana,ricadeva cioè nella trappola del simbolismo delle forme, il suo concetto di «effetto artistico» erapur sempre vincolato all’assegnazione di un significato50.  Ragghianti assumeva la centralità del manufatto nella sua valenza visiva. Ne L’uomo coscienteegli si prefiggeva un metodo che partiva dall’analisi formale dell’oggetto per poi inferireconclusioni generali sull’uomo che lo aveva prodotto. Come concludeva l’etologo Giorgio Celli inuna brillante recensione comparsa sul «Carlino» (fig. 9), «Ragghianti inverte il circuito: nonparte dall’antropologia per fare dell’estetica, ma usa, per dir così, l’estetica per rileggerel’antropologia»51. Grazie a questa metodologia Ragghianti era convinto di porsi al riparo dalvizio teorico proprio di archeologi o antropologi, ossia quello di interpretare la produzioneartistica della paleostoria attraverso «tipi» generali 52, in una lettura evolutivache portava a leggere quei manufatti come differenti tappe di uno sviluppo incrementale chesolo con la comparsa della scrittura si sarebbe conclusa. Ciò che ripugnava al critico erano in fin dei conti due punti essenziali: la scomparsa del soggetto dietro un’analisi che restavaancorata agli oggetti come “prodotti”, e la loro interpretazione come “immagini” veicolanti unmessaggio, come strumenti relazionali, e non come “opere” autonome. In tale concezionemancavano cioè per Ragghianti i due paradigmi essenziali della storia dell’arte: l’arte, l’artista53.  Il critico italiano era ben consapevole del carattere eterodosso del proprio libro, e dell’audaciacon cui andava a collocarsi negli studi specialistici di quegli anni. In fondo L’uomo coscienteanticipava quella crisi che la storia dell’arte conosce ormai da almeno una ventina d’anni, crisi diidentità disciplinare (anche dolorosa, perché s’interroga sulla propria «fine»)54, scaturita propriodal ripensarsi in rapporto con etnologia ed antropologia55. Nel 1981 si trattava di un impatto di portata internazionale che non sfuggì ai recensori. GiorgioCelli giungeva ad esempio ad affermare che l’opera costituiva «una delle più spregiudicateletture dell’arte preistorica in nostro possesso, per certi versi perfino più scandalosa del libro diLeroi-Gourhan, che pure, in tal senso, fece epoca»56. Il nome del grande antropologo francese, che aveva pubblicato nel 1964-1965 il testo divenutoun manifesto della nuova disciplina –  Le geste et la parole57– andava al di là di un generico riferimento, ma invece implicava considerazioni sostanziali, sulmodo divergente di leggere e interpretare la preistoria.  Nel rifiuto dell’arte come sistema simbolico di segni si marca tutta la distanza del formalismo diRagghianti dal principale filone delle ricerche preistoriche facente capo ad esponenti dei primidecenni del Novecento. Ragghianti è esplicito nel criticare le ricostruzioni«magico-propiziatorie» proposte da Salomon Reinach, e poi riprese da Hirn e Breuil58. Questeinfatti avevano condotto a svilire le figurazioni paleostoriche, senza comprenderne l’alta valenzaestetico-intellettuale.  Henri Breuil59 (fig. 10), la figura maggiore di paleoarcheologo della prima metà del Novecento, eautore del ponderoso Quatre cents siècles d’art pariétal: les cavernes ornées del’age du renne  (1952)60, resta per Ragghianti un’autoritàimprescindibile, ma discutibile e controvertibile. L'italiano afferma che Breuil «ha classificato iprodotti artistici primèvi sul piano di primi incerti tentativi di rappresentazione della realtàesterna o di simboli figurati». Per l’archeologo francese i graffiti tracciati sulle pareti delle grotte– i noti macarons (fig. 11) – erano ilfrutto di un divertissement, di un estemporaneo bisogno espressivo, o al limite larappresentazione contratta di un tema sacrale; per Ragghianti, al contrario, quelle formepresuppongono un’elaborazione intellettiva superiore, che si attua nel calcolo spaziale dellasuperficie, della sua estensione, della sua curvatura; articolazione tridimensionale che ècompresa e valorizzata dal gesto che la incide e decora: solchi digitali più o meno profondi, atratteggi paralleli o invero divergenti e sovrapposti, presuppongono non solo un’affinata capacitàpercettiva, ma una piena coscienza spaziale e la conseguente volontà di adattare la figurazioneal contesto ambientale della grotta, alla sua estensione, alla sua altezza, alla sua praticabilità(fig. 12) 61.  
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  Per il critico le opere della paleostoria sono all’origine un «problema» che richiedel’elaborazione di un processo pratico di realizzazione62. Tale idea denuncia la conoscenza –peraltro non rivelata nel libro – di un testo fondamentale che all’inizio degli anni Sessanta avevadecisamente sconvolto, per non dire rivoluzionato, la teoria artistica. Il riferimento è a The shape of timedi George Kubler (fig. 13), pubblicato a Yale nel 1962, e quindi in Italia nel 1976 per la volontà econ un commento – tutto in chiave di marxismo sociologico – di Giovanni Previtali63; questi aveva peraltro dato spazio all’americano sulle pagine di «Prospettiva», per unostraordinario intervento dedicato proprio a Storia o antropologia dell’arte? (con un necessario,inevitabile, punto interrogativo alla fine)64. Difficile pensare che Ragghianti ignorasse un simile dibattito teorico65.  Ora, è bene ricordare che alla base del libro di Kubler – accanto all’apporto dell’antropologia diKroeber – stava il lungo discepolato con Henri Focillon, ed in particolare col Focillon degli ultimianni. Non è questo il luogo per approfondire le relazioni che saldarono il maestro all’allievoamericano66, ma è evidente che ne L’uomo cosciente riverberino riferimenti al pensiero delgrande storico dell’arte francese 67, ed al suo concetto-chiave di tecnica che,soprattutto ne L’elogio della mano, aveva trovato definitiva affermazione68. È ben noto l’apprezzamento di Ragghianti verso l’opera di Focillon69, ma proprio sull’interpretazione della manualità, a ben vedere, si condensa un divario che è diordine generale. È vero che Ragghianti sostiene la «simultaneità di pensiero e azione», ma lacontempla da una prospettiva filosofica, come quell’unità di res cogitanse res extensache gli giungeva dal pensiero vichiano70. Nel libro del 1981 la tecnica è elevata a complemento necessario dell’intelligenza, ma è unatecnica che prescinde dallo strumento ed è già invece valore plastico:  «il segno ora è una macchia dilatata che scompone e muove i piani, ora è una linguafiammante, ora è un contorno ribadito sulla pietra, come a Candamo, o sfumato come uncarboncino poroso e trasparente, ora è una sorta di pomellato, come a Covalanas, che imperlala superficie o la sgrana con gocciole brulicanti, in una traspirazione cromatica analoga a quelladi un mosaico»71.  Ragghianti si impone di ricostruire il «modo di essere state fatte delle opere d’arte primitive»72,ma in realtà con questo egli intende capirne il procedimento intellettuale (la «forma mentis»)73, non la pratica realizzazione. Ciò che Ragghianti vuole rivalutare è la mente degli uomini primi.La sua attenzione è infatti quasi tutta puntata su dimensioni, costruzione geometrica,andamento delle linee, visuale, prospettiva, dati formali esperiti sì anche con il movimento dellamano, ma pur sempre elementi (elementa, per dirla col linguaggio filosofico dell’autore) cristallini nella loro riduzione visiva o addiritturaconcettuale74.  Non a caso il libro di Ragghianti partiva proprio dall’individuazione di un’architetturapaleostorica, intesa come progettualità geometrica, di linea che si fa pianta, alzato e sezione,utilizzante una vera e propria prospettiva, e cioè «conoscenza analitica o strutturale di unacostruzione visiva»75 (fig. 14). Esemplare è sotto questo aspetto il paragrafo dedicatoall’allineamento regolare di sassolini di Furneau-du-Diable (fig. 15), griglia disposta aquinconce, che attesterebbe nell’uomo che lo concepì una consapevolezza matematica, oltreche geometrica, tale da farne «un precursore lontano della trigonometria» 76. La geometria attesta dunque una presa di coscienza, dallo sgorbio infantile, tracciatoimpulsivamente, a una forma costruita e coordinata, «razionale» (come la retta): segnali chel’uomo è diventato «pensante»77. Un’interpretazione della decorazione geometrica in chiave dichiaratamente «platonica», comeattività pensante, ragionamento in termini visivi78.  Sintomatica è in questo senso la definizione di «occhiofatti» proposta da Ragghianti inassociazione al più tradizionale termine di manufatto. Nel neologismo si condensa infatti unorizzonte gnoseologico ed estetico (di riferimento austriaco-tedesco) che assumeva la centralitàdell’ottica nella creazione artistica. Una dimensione intellettuale quella dell’italiano che, al di làdi enunciati miranti al sincretismo di occhio/mano, di mente/corpo, a mio avviso assumeva pursempre il tatto in relativo subordine rispetto all’orientamento visivo nella percezione, e cheintendeva l’attività fabbrile come “esito” di una più alta elaborazione mentale. Per questoprimato della visione è sufficiente rileggere le primissime pagine del libro: «non c’è e non ci puòessere arte, non c’è e non ci può essere geometria senza visione, come organo dell’eserciziodella conoscenza umana […] sono questi i termini modernamente giustificabili di spiegazionedei fenomeni ottici come fenomeni artistici e conoscitivi»79.  Si tratta, certo, di una «visione organizzata», in cui l’apprendimento della realtà passa ancheattraverso il tatto e il moto, come rivela l’analisi del bracciale di Mezin (Ucraina) (fig. 16), cilindroin zanna di mammuth, su cui l’uomo incise decorazioni a meandro, aiutandosi proprio con lamano, facendo ruotare l’oggetto per calcolare la disposizione del motivo80. Ma per Ragghiantitale problematica è eminentemente visiva, e l’analisi – accuratissima – è tutta grafica (figg. 17,18). Nel libro, raramente si affrontano il problema delle qualità materiche, o dell’individuazionedegli attrezzi che tali opere realizzarono. In questo punto si misura tutta la distanza dello storicodell’arte italiano dai metodi dell’antropologia e dell’etnologia, tesi a valutare innanzitutto le“restrizioni tecnologiche” nell’attività creativa dell’uomo81.  Ragghianti afferma che «occhio e mano significano essenzialmente dinamica di visione che siattua come percorso cinetico e costruzione di una forma vivente»82. Ma la collaborazioneparitaria di mano e occhio appare in realtà come un enunciato teorico (fedele alla lineafiedleriana) 83 che alla provadei fatti risulta invece un’alternativa decisamente sbilanciata. Si controlli l’analisi di uno deimanufatti più raffinati del periodo, la Venere eburnea di Lespugue84(fig. 6), statuetta pirenaica di circa 25.000 anni, minuscola ma imponente per plasticità.Secondo il critico, «non si può precisare se [il suo autore] abbia usato l’antichissimo […]strumento tracciante della riga, ma certo ha tracciato linee a piombo di una regolarità‘manualistica’ impressionante». L’attenta riduzione grafica a schemi compositivo-geometrici (fig.19) porta Ragghianti a ipotizzare l’impiego di una prima forma di compasso «naturale», datodalla mano, «dall’apertura angolare del pollice e dell’indice», che può persino fornire un«immediato compasso volumetrico a tre punte, con le dita in proiezione piramidale e conica». Sitratta, come si vede, di un “elogio” che eleva la mano a strumento pensante, puro-geometrico.Della piccola scultura Ragghianti dice:  «La Venere di Lespugue è un oggetto manuale, costruito dalla mano nel cavo della mano,commisurato alla mano. Chi ha fatto o faccia l’esperienza di riporre nelle condizioni originarie diesecuzione e di visione la statuetta, e l’accolga, la guardi e la senta nella conca della mano,non potrà sfuggire all’acutissima aderenza tattile dell’opera ai centri più delicati, reattivi e sottilidella sensibilità periferica, non potrà sottrarsi all’intimità immediata che si stabilisce tra l’opera el’osservatore, con una qualità e un’intensità di partecipazione raramente raggiunte nell’arte contale certezza e in pari misura»85.  A ben vedere, in questo passaggio struggente per bellezza, Ragghianti cede al fascino direiquasi malrauxiano (se tale parallelo non fosse un’eresia) per l’oggetto minuscolo e perfetto“posseduto” da mano umana. Ma è la mano di noi moderni che trattiene quella forma scolpita, èla mano fortemente estetizzante del fruitore (anzi, osservatore ci dice il critico), non quellacallosa e sporca dell’uomo che la lavorò; è lo storico dell’arte a parlare, non l’antropologo.  L’uomo cosciente si inserisce perfettamente nelle ricerche che Ragghianti svolge tra la finedegli anni Settanta e la morte. Un ruolo ispiratore dovettero giocarlo i suoi studi sulle cultureextraeuropee, in particolare quella africana, a partire dalla memorabile esposizione di PalazzoStrozzi, Tesori dell’antica Nigeria86. Ma furono soprattutto le ricerche dedicate alla visione comeatto intellettuale, come «attività cognitiva formale» 87, acostituire il naturale incunabolo del libro del 1981. Si pensi ai saggi del terzo volume delle Artidella visione88, o al secondo di Arte, fare e vedere89, per finire con quella straordinaria riflessione sulla storia della scienza della visione che è Lacritica della forma, pubblicato solo un anno prima della morte, ed in cui si annuncia ilfondamento di una «scienza nuova»90, basata appunto sulla visione come conoscenza. Giustamente in questo crinale di studi è statoscorto un momento peculiare dell’estetica ragghiantiana, come momento di revisione delpensiero di Croce91, in favore di un più convinto allineamento sulle posizioni di Konrad Fiedler92, la cui nozione di arte è intesa essenzialmente come «processo visivo»93. Si deve tuttavia notare che neppure l’adesione all’autore dell’Origine dell’attività artisticaè totale; infatti, in più di una occasione Ragghianti ha cercato di contemperare la pura visibilitàfiedleriana (e gestaltica) con una posizione «meno esclusivamente ottica», e dunque menolegata alla percezione, cercando di profondere nel termine alternativo «visione» il valore di unatto intellettivo consapevole94(1984).  
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  Intimamente connesso a L’uomo cosciente, e vero testamento spirituale di Ragghianti, è poiquell’Arte essere vivente, in cui è esaltata la dimensione universale dell’arte nel riconoscimentodi un suo precipuo linguaggio, ma pur sempre in una dimensione storica, concretamente umana95. Aggiungeremo poi che già al 1960 si data un breve ma intensissimo scritto, destinato alcongresso dell’International Society of History of Idease per questo steso in francese, dedicato a Conscience et connaissance de l’individualité96, in cui il tema critico della coscienza è esplorato in relazione alla individualità artistica e dunqueal grande problema dello stile come linguaggio specifico, da sottrarre al dominio del «sire lemot»97. In questo breve scritto del 1960 sono dunque già presenti quei temi che caratterizzerannol’analisi de L’uomo cosciente, non ultima la convinzione che le intuizioni artistiche precedano le manifestazionistorico-critiche e che dunque – vichianamente – sia possibile e anzi auspicabile perseguire una«histoire par l’art»98.  Ne L’uomo cosciente buona parte degli studiosi transalpini di ante e dopoguerra vengonoscrutinati e spesso demoliti, perché nella loro impostazione «schematica», basata sullasociologia, l’etnologia e la psicologia, l’italiano vede il retaggio di restrittive classificazioninaturaliste proprie del positivismo. Ragghianti ha parole di fuoco per l’interpretazione in chiavesessuale tradizionalmente offerta per molte figurazioni preistoriche. Egli cita su tutti ilcontroverso libro dello studioso di Volkerpsychologie J. Winthuis (1928)99, e quello ancor piùaudace del «profano e neofita» Georges Bataille (Lascaux, ou la naissance de l’art, del 1955),lettura definita «ad alto contenuto di libido»100. Soprattutto, non manca di vederne èchi ed esiti nelle interpretazioni binarie(maschile/femminile)101di ascendenza strutturalista102, svolte da André Leroi-Gourhan nel libro imprescindibile ricordato sopra (fig. 20). Alcuneconsiderazioni elementari appaiono necessarie per comprendere la feroce critica svolta daRagghianti nei confronti dell’archeologo-antropologo francese, il quale diventò il caproespiatorio per attaccare tutta un’impostazione semiologica degli studi di etnologia edantropologia del secondo dopoguerra, che non guardavano agli oggetti nella loro apparenzaesteriore (la forma), ma invece li valutavano come “segni”103.  Per Leroi-Gourhan esiste una «comunanza elementare fra tecnica, linguaggio e figurazione»104.La relazione tra mano e cervello, tra corpo e mente, tra tecnica e linguaggio verbale, e dunquetra linguaggio visivo e parola è strettissima, indissolubile, ma tale relazione si precisa in terminidi consequenzialità. È infatti in virtù della conquista della posizione eretta che la mano ha potuto«liberarsi», e dar avvio alla propria azione autonoma: quando la mano afferra, plasma, crea,nasce l’homo faber; ma a questa conquista corrisponde anche un affrancamento del linguaggio,che diviene pienamente verbale: solo in virtù dell’evoluzione del corpo nasce la parola, eventoche porta con sé la capacità di astrazione ed elaborazione simbolica, ignota agli ominidiprecedenti il sapiens. L’acquisizione fondamentale dell’antropologo francese risiede nelconcepire tali passaggi come interconnessi, e basati su una graduale, lenta evoluzioneanatomica105. Le due caratteristiche dell’uomo attuale risiedono dunque nel gesto e nella parola, nellafabbricità manuale e nella razionalità che nasce col linguaggio verbale; ambedue i piani sisaldano nell’aspetto sociale che il linguaggio in tutte le sue manifestazioni assume con l’uomomoderno; ambedue sono essenzialmente attività comunicative. Sarà opportuno riportare alcunipassaggi d’esordio del capitolo de Il gesto e la parola dedicato al «linguaggio delle forme»:  «Il comportamento rappresentativo è indissociabile dal linguaggio; esso dipende dall’attitudinestessa dell’uomo a riflettere la realtà in simboli verbali, gestuali o materializzati attraverso figure[…] non c’è altra arte se non quella utilitaria […]. Come il linguaggio delle parole, anche illinguaggio delle forme è più o meno ricco ed eloquente; esso è fondamentalmente destinato adavere un significato, e un’arte che perde il proprio oggetto entra in contraddizione […] parola efigurazione sono il cemento che lega gli elementi della cellula etnica»106.  L’arte possiede una «duplice natura, collettiva e personale», è il mondo della comunicazionesociale, esattamente come la parola, ma anche «il campo della libertà umana [… che] assicuraal singolo individuo la fuga liberatrice […] nel sogno»107. Ma, come è stato mostrato, taleaspetto creativo-liberatorio è in realtà sempre subordinato alle leggi biologiche e del corposociale 108. L’arte è cioè un sistema dirappresentazione funzionale, non fine a se stesso109. Male hanno visto, continua Leroi-Gourhan, gli archeologi di fine Ottocento i quali hanno scortonelle opere d’arte del paleolitico una «‘arte per l’arte’ fondamentale, mentre la grotta di Lascauxè inserita nella vita socioreligiosa dei contemporanei dei pittori che l’hanno creata come laCappella Sistina lo è in quella della Roma del XVI secolo»110.  Per il francese, insomma, la valenza simbolica dell’arte (sia della figurazione che delladecorazione segnica) è un dato assodato; ciò che la contraddistingue, invece, è la meccanicache le è propria. Mentre la parola (utensile verbale) si assimila ai manufatti nella suadimensione utilitaria (come «presa del mondo della materia e delle relazioni»), la «figurazione»trova la propria essenza in un’altra radice biologica dell’uomo, ossia nella capacità di «percepirei ritmi e i valori», visivi, uditivi, gestuali111. Fondamentale per Leroi-Gourhan è la nozione di stile,ed attorno a quattro fasi stilistiche egli articola la propria ricostruzione dell’arte preistorica. Leprimissime forme di arte del Musteriano hanno origine nell’astratto, e solo dopo, conl’Aurignaciano, agli inizi del Paleolitico superiore, ci si avvia verso un modo di rappresentazionemimetica; una visione questa basata sull’idea di progresso, ma che tuttavia – e in questo ilfrancese e l’italiano si incontrano – può contemplare al suo interno anche contraddizioni,regressioni, coesistenze.  Per l’allievo di Marangoni, precoce ammiratore di Fiedler, esiste invece un vero e propriolinguaggio visivo che passa attraverso le forme e non attraverso la grammatica, e che dunquenon può trovare la propria ragione nel simbolo. È peraltro nota l’avversione di Ragghianti per lasociologia (e proprio quella di Durkheim), intesa come una forma di «superidealismo», in cuil’individuo è destinato a scomparire schiacciato dal peso della società, o meglio, dello stato(«stato etico […] divino […] dotato di personalità ed autorità superna, rispetto al quale l’individuosociale è una funzione»). In questa sistematica oppressiva gli artisti si ridurrebberomiseramente a essere «species mille di un medesimo contenuto psichico o di cultura epocale[…] visualizzato in uno stile globale»112.  A tali metodologie sociali l’italiano volle sostituire uno «storicismo analitico» che partisseempiricamente e «pragmaticamente» dai manufatti per approdare a considerazioni coraggiosedell’arte dei popoli primi: «sono un figlio dello storicismo iniziato con Vico», asserivadecisamente il critico113. Le ultime pagine del volume – dedicato proprio «ai mani diGiambattista Vico» – sono espressamente centrate sulla filosofia della storia del grandenapoletano. Il critico non solo mette in luce il proprio debito verso l’autore della Scienza nuova, ma ne precisa anche la propria personale interpretazione.  Ragghianti riconsidera infatti il problema del linguaggio affrontandolo nella sua complessità,tesa a scardinare assiomi schematici quali quelli proposti nel Saggio sull’uomo di Cassirer,citato nelle primissime pagine del libro114. Nell’opera del napoletano Ragghianti poteva trovareinfiniti spunti di riflessione su questo tema. In particolare, il gesto per Vico rappresentava l’attoespressivo/comunicativo delle prime genti «mutole», quel «parlar con le cose» e col movimentodel corpo: prima formidabile intuizione – e laica, è bene sottolinearlo115– sulla varietà e specificità dei linguaggi. Nella sua ricostruzione evolutiva delle «degnitàumane» Vico aveva immaginato i primissimi uomini «privi d’ogni umana favella» e comecompletamente immersi in un sensismo naturale assoluto. Da parte sua, Ragghianti apponevaal gesto il corollario adamantino della consapevolezza razionale116.  L’adesione al grande filosofo del Settecento si spiega soprattutto nel riferimento a un’innovativametodologia d’indagine storica. Per quelle epoche che manchino di documentazione scritta ilricorso obbligato è allo studio dei manufatti, da intendere come documenti storici preziosi,essenziali. Il fatto cioè che non sopravvivano archivi, sostiene Ragghianti in linea con Vico, nonsignifica che non si possa parlare di storia: la storia è un fatto concreto, indipendente dallariflessione dello storico. La «metodica del certo» di Vico insegnava a prendere inconsiderazione e a valutare paritariamente i monumenti, i reperti archeologici, ciò che in seguitosarebbe stata chiamata «cultura materiale», come fonti storiche aventi piena dignità.  Per Vico, il proprio dell’uomo, ciò che lo distingue dall’animale, è la capacità di «agire»attraverso l’ingenium, inteso come facoltà che permette di connettere tra loro cose diverse; matale facoltà in Vico non è tanto logica, quanto piuttosto «poetica», direttamente legataall’espressività ed in particolare connaturata al corpo. In questa dimensione corporea, creativa edunque attiva dell’ingegno, si esplica la precipua caratteristica dell’uomo, l’attività “culturale” cheè trasformazione della natura117. In questo senso ingenium e arte sono indissolubilmente legati,ed è in questo stretto legame che Ragghianti si riconosce in Vico e nell’ultimo Croce118: l’unità dell’arte nel fare, la comprensione dell’arte nel suo processo119.  Come Vico, Ragghianti include la fase aurorale della civiltà umana entro la storia; non piùpreistoria, dunque, ma «paleostoria», storia antichissima, ma pur sempre storia, intesa comepiena autoconsapevolezza del proprio ruolo da parte del primo uomo. La scienza nuova di Vicoera un vero e proprio inno all’uomo e alla sua “magnitudine”. L’uomo è unico e potente agentedella storia, «lume eterno» nella «densa notte di tenebre ond’è coverta la prima da noilontanissima antichità», perché è certo che «questo mondo civile egli certamente è stato fattodagli uomini»120. Ragghianti riconosceva cioè in Vico la convinzione che «la storia recapitolal’uomo, così come l’uomo recapitola la storia» 121.  Un’accezione “umanistica” della critica storica che Ragghianti suggellerà nel suo testamentospirituale, Arte essere vivente: «Il critico vive, avanzando, in un popolo sempre più illimitato diesperienze umane che le opere d’arte serbano nella loro piena interezza e vitalità»122.    
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    IMMAGINI    1. Ragghianti, L’uomo cosciente, 1981, copertina  2. L’uomo cosciente, piano dell’opera dattiloscritto (AFRL)  3. Homo conscius, giustificazione di un titolo, dattiloscritto (AFRL)  4. Paolo Graziosi nel 1925, presso la ‘Grotta Romanelli’  5. Mostra dell’arte Preistorica 1957, copertina del catalogo  6. “Veneri” preistoriche (da Ragghianti, L’uomo cosciente)  7. Franz Boas a 70 anni  8. Boas, Primitive Art, 1927  9. Recensione di Giorgio Celli sul “Resto del Carlino”  10. Henri Breuil presso la grotta di Rouffignac  11. Riduzione grafica dei “macarons” (da Ragghianti, L’uomo cosciente)  12. Schema dimensionale della grotta di Altamira (appunto di Ragghianti, AFRL)  13. Kubler, The Shape of Time, 1962  14. Illustrazioni relative all’edilizia paleostorica (da Ragghianti, L’uomo cosciente)  15. Allineamento di sassolini a Furneau-du-diable (da Ragghianti, L’uomo cosciente)  16. Il bracciale di Mezin  17. svolgimento grafico della decorazione del bracciale di Mezin (da Ragghianti, L’uomocosciente)  18. Appunto manoscritto di Ragghianti con disegni geometrici (AFRL)  19. Analisi compositivo-geometrica della “Venere” di Lespugue (da Ragghianti, L’uomocosciente)  20. Leroi-Gourhan, Le geste et la parole, II, 1965    NOTE  Desidero ringraziare la Fondazione Ragghianti di Lucca, ed in particolare Francesca Pozzi,responsabile della Biblioteca e dell’Archivio, per il fondamentale aiuto e la cordiale disponibilità.  [1] C. L. Ragghianti, L’uomo cosciente. Arte e conoscenza nella paleostoria, Bologna 1981, p.XII (d’ora innanzi abbreviato come UC). Il materiale relativo all’elaborazione del libro èconservato in un faldone siglato «UOMO COSCIENTE», conservato presso l’Archivio dellaFondazione Ragghianti di Lucca (d’ora in poi citato come «AFRL, faldone UC»).  [2] Si citano intanto le recensioni e gli studi specifici: S. Viani, Recensione a L’uomo cosciente,Arte e conoscenza della paleostoria, in «Nuova Antologia», 2142, 1982, pp. 106-120; G. Cotroneo, Osservazioni sulla paleostoria, in «Criterio», 0, 1983, pp. 19-31; A. Parente, La paleostoria e l’uomo perenne, in «Rivista di Studi Crociani», I, 1983, pp. 1-10.  [3] Alcune anticipazioni del libro l’autore le offrì in un articolo di giornale: Etnologia e storia.Quando abbiamo smesso di essere primitivi, in «La Nazione», 11 marzo 1980, p. 3. Sullo stesso quotidiano cfr. anche altri successiviinterventi di Ragghianti: Quando l’uomo è faber diventa anche pictor(30 settembre 1983, p. 3); La pittura che nacque nel buio delle caverne(29 dicembre 1983, p. 3); Homo sapiens, ma anche Homo faber(28 agosto 1984, p. 3).  [4] «si può capire come consideri particolarmente rappresentativo questo libro che idealmente sipone a fondamento di tutta la mia meditazione critica» (così Ragghianti in R. Bellini, Gli uominipreistorici non erano primitivi. A colloquio con l’autore: Carlo L. Ragghianti, in «Prospettive Libri», 15, 1982, pp. 65-69, in part. p. 66).  [5] In S. Viani, L’uomo cosciente, intervista con Carlo Ludovico Ragghianti, dattiloscritto (AFRL,faldone UC, filza «L’uomo cosciente (pubbl. 1981) – recensioni & stampa – n° 2»). Inquell’intervista Ragghianti così si esprimeva: «anche la scienza dell’arte, e la scienza dellapaleostoria, sono necessariamente filosofiche, sebbene in genere si esercitino con sommarietà,approssimazione, empirismo, chiacchiera e dilettantismo maschile e femminile magari esteticoe sentimentale. Quello che si chiama ‘68 è stato un’orgia di leggerezza e di lieta ignoranza efiducia nell’irresponsabilità: si esigevano rinnovamenti quali il discutere comunque dovunquetantunque, quasiché si potesse discutere sempre, e con un infante livellarsi a dialogizzare sullarelatività da uno intesa come teoria dell’universo fisico e dall’interlocutore immaturo emarcusiano eteroclità sessuale o libito promiscuo».  [6] Cfr. Viani, Recensione a L’uomo cosciente, cit., e Id., L’uomo cosciente, intervista.  [7] UC, pp. 17ss.  [8] Lo si legge bene nell’incompiuto L’arte in Italia, a cura di C.L. Ragghianti, 2 voll., Roma1968-1969; di quest’opera le parti stese da Ragghianti sono state recentemente ripubblicate,sulla scorta delle note manoscritte dell’autore, come: C. L. Ragghianti, Prius Ars. Arte in Italia dal Secolo V al Secolo X, a cura di A. Caleca, Lucca 2010 (ove cfr. l’Introduzionedi A. Caleca, Il classicismo perenne di Carlo Ludovico Ragghianti. Medioevo essere vivente, pp. 11-21). Sulla visione ragghiantiana del medioevo vedi G. Dalli Regoli, L’attività di Carlo Ludovico Ragghianti come studioso di storia del’arte. Proposte innovative einedite direzioni di ricerca, in Ragghianti critico e politico, atti del convegno, Cassino 2002, a cura di R. Bruno, Milano 2004, pp. 157-165, in part. p. 161e oggi il bell’intervento di Adriano Peroni in occasione delle giornate di studio dedicate aRagghianti (A. Peroni, Prius Ars, in Carlo Ludovico Ragghianti: pensiero e azione, atti del convegno, Lucca-Pisa, 21-22 maggio 2010, atti in corso di stampa).  [9] Homo conscius, arte e conoscenza nella paleostoria dell’uomo, così suona il titolo preciso inun prospetto databile ormai al 1980-81 (AFRL, faldone UC, filza «(L’) Uomo cosciente»).  [10] Da Boucher de Pertes, a Hamy, alla Anthropologie di Salomon Reinach, 1903, fino a HenriBreuil e ai paletnologi del secondo dopoguerra. Il critico italiano si era avvalso anche delle«Annales des Sciences Naturelles», della «Revue Archéologique», della «Natural HistoryReview», e de «La Nature. Journal de vulgarisation scientifique». Più che dai rari riferimentibibliografici citati nel volume, lo si evince da alcune carte d’archivio contenenti appunti di lavoroe bibliografie (AFRL, faldone UC, filza «per L’uomo cosciente»; AFRL, faldone UC, filza «Uomocosciente – Preistoria [v. corrisp. 1978, aprile/novembre]»), e dall’ «Elenco dei volumi del Prof.Ragghianti», prezioso dattiloscritto in cui si indicano i titoli utilizzati dallo studioso (AFRL,faldone UC, filza «L’UOMO COSCIENTE Calderini»).  [11] Graziosi fu il fondatore dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria e del Museo Fiorentinodi Preistoria che sarebbe poi stato a lui intitolato.  [12] L'arte dell'antica età della pietra, Firenze 1956; L'arte preistorica in Italia, Firenze 1973.  [13] Che il suo ruolo non sia stato meramente formale lo si evince da alcune carte d’archivio, ein particolare da un documento siglato «Uomo cosciente. Conversazione con Graziosi, UIA – 27dicembre 1981 ore 16», bozza di un’intervista con i due studiosi, organizzata per il lancio delvolume di Ragghianti (AFRL, faldone UC, filza «L’uomo cosciente (pubbl. 1981) – recensioni &stampa – n° 2»). Una parte della conversazione fu pubblicata sulla terza pagina de «LaNazione», 5 gennaio 1982.  [14] Come dichiarato apertamente nella Prefazione, la mostra voleva avere un carattere nonsoltanto «documentario», ma «anche didattico, al fine di offrire al pubblico un quadro, sia puresintetico, dell’evoluzione dell’arte e dei suoi multiformi aspetti dalla sua comparsa allaconclusione dei tempi preistorici» ( Mostradell’arte preistorica, catalogo della mostra, Firenze, Palazzo Strozzi, 8-30 giugno 1957, Firenze 1957, p. III).  [15] In generale per questa problematica si cfr. M. Torgovnick, Gone Primitive. SavageIntellects, Modern Lives ,Chicago 1990.  [16] La collaborazione prevedette scambi anche con la Spagna (Università di Madrid eDeputation Provincial di Valencia) e con la Germania (Istituto Frobenius di Francoforte). Per laprivilegiata collaborazione con la Francia, nel comitato della mostra figurava anche l’InstitutFrançais di Firenze.  [17] Mostra dell’arte preistorica, cit., p. 5.  [18] Ivi, p. III.  [19] UC, p. 135.  [20] Ivi, p. 247.  [21] Ragghianti si riferiva tra l’altro al libro del paleontologo italiano Alberto Carlo Blanc, Dall'astrazione all'organicità, Roma 1958, ove si pubblicava in appendice uno scritto dell'abbé Breuil, Quelques notes sur les origines de l'art.  [22] Cfr. Bellini, Gli uomini preistorici non erano primitivi, cit., p. 68.  [23] «[è] evidente l’inadempienza dell’ordinario ordinamento evolutivo delle manifestazioniartistiche del Paleolitico superiore, e la necessità ormai incombente di ripartire, con unametodologia storica e filologica più giustificata, per un riesame dei prodotti che si fondisull’accertamento positivo di tutte le datazioni oggettivamente possibili, e per i materiali di cuinon possa essere acquisita una provata cronologia, proceda mediante analisi comparatived’intrinseca rispondenza, e liberandosi da ogni presupposto di filosofia come di biologia dellastoria» (UC, p. 251).  [24] Ivi, p. 111.  [25] Ivi, p. 123.  [26] Ivi, p. XIII.  [27] Si vedano anche i saggi Una grammatica delle forme: involuzione del Riegl, (1966), in C. L.Ragghianti, Artidella visione, III: Il linguaggio artistico, Torino 1979, pp. 76-82 e Grammatica sintassi retorica, in C. L. Ragghianti, Arte essere vivente. Dal diario critico 1982, Firenze 1984, pp. 86-91, in cui tuttavia la critica ad una lettura metastorica dell’arte astrattaviene rivolta principalmente al «neoplatonismo» di Herbart e – come era ovvio – aglischematismi di Wölfflin. Si veda anche ai capitoli relativi di C.L. Ragghianti, La critica della forma, ragione e storia di una scienza nuova, Firenze 1986, e cioè: Woelfflin(pp. 86-95) e Riegl(pp. 119-128). Sul problema vedi oggi G. C. Sciolla, Carlo Ludovico Ragghianti e la "Scuola di Vienna", in «TeCLa. Rivista di temi di Critica e Letteratura artistica», 1, 2010, pp. 8-28.  [28] Il riferimento è ovviamente a W. Pinder, Das Problem der Generation in derKunstgeschichte Europas , Berlin 1926, su cui cfr.M. Halbertsma, WilhelmPinder und die deutsche Kunstgeschichte, Worms 1992.  [29] Si veda UC, al capitolo «Analisi esemplari, I».  [30] Ivi, p. 255.  [31] È interessante notare come l’idea di una «visione alla luce della conoscenza» nel sapienssia oggi dimostrata dalle neuroscienze, che – ribaltando la psicologia della Gestalt– affermano come la visione stessa necessiti di una interpretazione mentale, a sua voltafondata sulla memoria e sulla coscienza, che permette di distinguere le informazioni giàacquisite (R. L. Gregory, Vedere attraverso le illusioni, Milano 2010).  [32] UC, pp. 6, 16.  [33] Uso l’espressione pur se va registrata un’avversità feroce di Ragghianti verso l’autore dell’Eternal present(1962), S. Giedion, «più impietoso e incomprensivo del Vasari», colpevole di aver perpetuato loschematismo evolutivo del maestro Wölfflin (UC, p. 203).  [34] Ivi, p. XXIV.  [35] Per una storia del concetto si veda oggi E. H. Gombrich, The preference for the primitive:episodes in the history of Western taste and art, London 2002 (una sintesi in italiano pubblicata come Il gusto dei primitivi, Napoli 1986).  [36] Cfr. C. L. Ragghianti, Primitiva mai arte, in Arte essere vivente, cit., pp. 170-171.Ricordiamo che il testo di Tylor era stato determinante per le ricerche “antropologiche” di AbyWarburg (G. Didi-Huberman, The Surviving Image: Aby Warburg and Tylorian Anthropology, in «Oxford Art Journal», 1, 2002, pp. 59-70).  [37] C. L. Ragghianti, Storia e presente: etnologia, marxismo, populismo, (1977), in Marxismoperplesso. Arte, cultura, società, politica, Milano 1980, pp. 107-135, in part. p. 129.  [38] Così nella conversazione con Paolo Graziosi citata alla nota 13. Un simile approccioRagghianti lo apprezzava nel libro di Annette Laming, Lascaux: Paintings and Engravings(1959). Bisogna però rimarcare che tre anni dopo la Laming, allieva di Leroi-Gourhan,pubblicherà la sua tesi di dottorato dal titolo La Signification de l’art rupestre paléolithique, in cui sono gettate le basi per quella lettura strutturalista delle pitture rupestri, su base sociale,stigmatizzata da Ragghianti nell’opera del maestro (vedi infra).  [39] Bellini, Gli uomini preistorici non erano primitivi, cit., p. 67 (nelle parole di Rolando Bellini).  [40] UC, p. 9.  [41] Sul controverso rapporto di Ragghianti con De Martino (in ragione anche della criticamossa all’etnologo da parte di Croce) cfr. R. Viti Cavaliere, Aspetti vichiani dell’opera diRagghianti , in Ragghianti critico epolitico , cit., pp.93-103, pp. 102-103; la polemica è svolta in Ragghianti, Storia e presente, cit., e poi in UC, pp. 261 e ss.  [42] Affermazione contenuta in Viani, L’uomo cosciente, intervista, cit.  [43] Con riferimento particolare all’Inghilterra del «british brutish Empire» (cfr. Ragghianti, Storiae presente, cit.). Un vizio teorico quello dell’incomprensione delle figurazioni non-occidentali, che nonmancò di condizionare anche la produzione artistica delle avanguardie, in cui la teoria della pensée sauvageebbe a influenzare negativamente l’interpretazione dell’arte africana, come appare dalla«deformazione selvaggia» operata da Picasso nelle Demoiselles d’Avignon (cfr. quanto Ragghianti afferma in Bellini, Gli uomini preistorici non erano primitivi, cit., p. 66; vedi anche C.L. Ragghianti, L’Art nègre, in «Critica d’Arte», 163-165, 1979, pp. 170-174). Su questo punto di ambiguità si vedano oggile osservazioni di H. Belting, Pour une anthropologie des images (2001), Paris 2004.  [44] M. J. Herskovits, Prefazione a F. Boas, L’uomo primitivo, nuova eedizione Bari 1972, pp.VII-XIII.  [45] UC, p. 228.  [46] Il rapporto tra Boas e Riegl è oggi assunto e sviluppato da B. Cestelli Guidi, Arte Primitivadi Franz Boas: una prospettiva storico-artistica, in Storia dell'arte e antropologia, a cura di B. Cestelli Guidi, Roma 2008, («Ricerche di storia dell'arte», 94, 2008), pp. 19-28. SuBoas sono fondamentali anche le pagine di Th. Crow, The Intelligence of Art, Chapel Hill and London 1999, pp. 28 e ss.  [47] Per le riserve verso lo hegelismo di Riegl da parte soprattutto dell’ultimo Ragghianti si tornial capitolo dedicato al viennese in La critica della forma, cit., p. 119-128. Sull’idealismohegeliano del viennese (lettura proposta da Sedlmayr già nel 1929) si veda oggi A. Neher, Riegl, Hegel, Kunstwollen, and the Weltgeist, in «Racar», 1-2, 2004, pp. 5-13.  [48] Cestelli Guidi, Arte Primitiva, cit., p. 22.  [49] Cfr. F. Boas, Arte primitiva, Torino 1981, p. 35.  [50] G. R. Cardona, B. Fiore, «Un’attività universale e continua…», presentazione a Boas, Arteprimitiva, cit., pp. 7-23.  [51] G. Celli, nella recensione Il nostro gemello della preistoria. Un libro «scandaloso» di CarloL. Ragghianti , in «Il Resto del Carlino», 13 dicembre 1981, p. 3, ilquale faceva opportunamente notare come esistesse una geometria definibile come «pratica»anche nelle realizzazioni di alcune specie animali, nonché «il fantasma di un progetto» in alcunimanufatti dei precedenti ominidi.  [52] UC, p. 17.  [53] Si vedano le acute osservazioni di un saggio ormai datato ma sempre illuminante di D.Freedberg, Context, Visuality, and the Objects of Art History, in «The Art Bulletin», 3, 1994, pp.394-396 (all’interno di un dibattito dedicato a «The Object of Art History»), poi in parte ripresenel suo The Power of Images(1991), edizione italiana: Il potere delle immagini : il mondo delle figure. Reazioni e emozioni del pubblico, Torino 1993.  [54] Penso al libro di H. Belting, La fine della storia dell'arte o la libertà dell'arte, Torino 1990.  [55] Si vedano le osservazioni di D. Freedberg, Antropologia e storia dell’arte: la fine dellediscipline? , in Storia dell'arte e antropologia,cit., pp. 5-18, e di Th. Dufrêne, Artefacts, oeuvres d’art, objets: l’esthétique fait-elle la différence?, in Histoire de l'art et anthropologie, Paris 2007 («Histoire de l’Art», 60, 2007), pp. 17-30, il quale propone una definizione diantropologia dell’arte che sarebbe da meditare, proprio in relazione a Ragghianti : «La prise encompte de la langue artistique – comme expression incarnée dans un medium historique – et lamise en rapport de ‘formes parfaites’ par rapport aux techniques mentales qui les mettent enœuvre peuvent concourir à former une anthropologie de l’art» (p. 20).  [56] Celli, Il nostro gemello della preistoria, cit.  [57] A. Leroi-Gourhan, Il gesto e la parola, I: Tecnica e linguaggio, (1964), e II: La memoria e iritmi , (1965),Torino 1977.  [58] UC, p. 132s. Non si risparmiano critiche neppure per Claude Lévi-Strauss, giudicatoincapace di capire l’attività intellettuale dei cosiddetti primitivi (cfr. C.L. Ragghianti, Anacronismiculturali ,(1970), in Ragghianti, Arti della visione, III, cit., pp. 217-229, in part. pp. 226 e ss.).  [59] Il pensiero di Breuil è discusso punto su punto (pur nella dichiarata mediazione attraverso illibro di Graziosi, L’arte dell’antica età della pietra) in UC, pp. 243-251. Per una storia degli studipreistorici in Francia ci si può riferire a L’invention de la préhistoire. Une anthologie, a cura di N. Richard, Paris 1992. Per una visione complessiva si veda G. Daniel, The Idea of Prehistory, London 1962 (ed. it. Firenze 1968). In italiano anche: H. Breuil, A. Leroi-Gourhan, Y. Coppens,Le grandi tappe della preistoria e della paleoantropologia: lezioni inaugurali al Collège deFrance, con un'introduzione di Yves Coppens, Milano 1986.  [60] Dal 1929 cattedratico al Collège de France, specialista di arte parietale, tra i vari siti studiatida l’abbé Breuil si annoverano Les Combarelles, Font de Gaume, Altamira, Lascaux. Cfr. N.Skrotzky, L’abbé Breuil et la Préhistoire, Paris 1964.  [61] UC, pp. 233ss.  [62] Ivi, p. XVI: «ogni utensile … presenta, nel processo operativo e nella conclusione, lasoluzione di un problema intellettuale spesso arduo o esigentissimo».  [63] G. Kubler, La forma del tempo. La storia dell’arte e la storia delle cose, con una Nota di G.Previtali, Torino 1976.  [64] G. Kubler, «Storia» o «Antropologia» dell’arte?, in «Prospettiva», 5, 1976, pp. 6-10.  [65] Non si sono sin qui trovate tracce di recensioni o commenti al libro di Kubler. MaRagghianti conosceva bene l’autore, ancor prima dell’edizione italiana della Forma del tempo, ein particolari i suoi studi sull’arte mesoamericana. Lo dimostra un accenno elogiativo alla suametodologia formalista in una recensione occasionata dalle iniziative del Museo di Arti Primitivedi New York (Arte extraeuropea a Monaco… e a New York, in «sele Arte», 61, 1963, pp. 46-55, in part. p. 55).  [66] A. Ducci, «To spatialize time is a faculty shared by snails and by historians»: GeorgeKubler and Focillon , in Die Entgrenzung der Kunstgeschichte. Eine Revision vonGeorge Kublers Schrift The Shape of Time , InternationalConference, Köln, 7-9 maggio 2010, atti in corso di stampa.  [67] Focillon è menzionato una sola volta nel libro del 1981, ma citato in più luoghi nelle cartepreparatorie del volume. Cfr. AFRL, faldone UC, filza «per L’uomo cosciente», vari appuntimanoscritti.  [68] Di chi scrive si vedano i saggi Familles de mains. Sources littéraires et iconographiquesdans l'Éloge de la main , in Henri Focillon, actes du colloque international, Paris, 2004, a cura di P. Wat, Paris 2007, pp. 63-70 e«Leur chair chante des Marseillaises». La main dans les écrits sur l'art en France, repères pourun parcours, in Die Hand – Elemente einer Medizin- und Kulturgeschichte, Internationales Symposium, Greifswald 28-30 giugno 2007, a cura di M. Gadebusch Bondio,Berlin 2010, pp. 239-264.  [69] V. Stella, Focillon, Croce, Ragghianti e la «Vie des formes», in Focillon e l'Italia / Focillon etl’Italie , atti del convegno,Ferrara 16-17 aprile 2004, Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Scienze Storiche -Institut National d'Histoire de l'Art, Paris, a cura di A. Ducci, A. Thomine, R. Varese, Firenze2007, pp. 1-20.  [70] Peraltro filtrato da Croce e Dewey, per esplicita ammissione di Ragghianti (UC, p. 260). Siveda anche il saggio del 1957, Arte, fare, lavoro. Per un’interpretazione di Marx, in Marxismoperplesso ,cit., pp. 15-42, e Lavoro pensante, in Arte essere vivente, pp. 108-110, recensione-critica a The human condition, il libro di Hannah Arendt (1958) di cui si coglie il valore positivo assegnato all’uomo come animal laborans, ma colpevole di assegnare alla sola parola il carattere determinante dell’homo sapiens.  [71] UC, pp. 152-154.  [72] Ivi, p. 210.  [73] Ivi, p. 211.  [74] Si veda particolarmente al capitolo di UC, «Analisi esemplari, 3».  [75] Ivi, p. 50 e tutto il capitolo dedicato all’Edilizia paleostorica.  [76] Ivi, p. 216 e ss.  [77] Una discussione del rapporto arte preistorica-espressione infantile, alla luce delle teoriedella psicologia evolutiva, nelle ultimissime pagine di UC, pp. 269-273. Sulla decorazionegeometrica il rimando obbligato è a E. H. Gombrich, Il senso dell’ordine. Studio sulla psicologiadell’arte decorativa , (1979), Torino 1984.  [78] Ivi, p. 215, «operazione mentale-manuale non miracolosa o celestiale, ma umana estorica». Una precisa definizione della geometria in termini platonici è però nel saggio Percorso e discorso, (1975), in Arti della visione, III, cit., pp. 5-32. Cfr. quanto spiega R. Bruno, Estetica e linguistica figurativa. Introduzione a Ragghianti, in Ragghianti critico e politico, cit., pp. 11-48, in part. p. 46: «Il gesto grafico-visivo come rapporto vivente dimano-sguardo-linea è precisamente uno degli elementi del linguaggio che Platone nel Cratilochiamava ‘cose’, tà pràgmata, le cose che sono in quanto agite, in quanto non separate dalgesto che le fa essere, che dà ad esse ‘figura’, schema».  [79] UC, pp. XX-XXI.  [80] Ivi, p. 222, 226.  [81] Per un confronto tra il lavoro dello storico dell’arte e quello dell’etnologo si veda al saggio diM. Coquet, Savoir faire et donner forme, ou ce qui advient lorsqu’on façonne une oeuvre, in Histoire de l'art et anthropologie, Paris, coédition INHA / musée du quai Branly (« Les Actes »), 2009, URL : http://actesbranly.revues.org/90. Gli atti del convegno sono stati parzialmente pubblicati come Cannibalismes disciplinaires. Quand l’histoire de l’art et l’anthropologie se rencontrent, actes du colloque «Histoire de l’Art et Anthropologie», Parigi 21-23 giugno 2007, a cura di T.Dufrêne, A.-C.Taylor, Paris, Musée du quai Branly-INHA, 2009.  [82] UC, p. XVIII.  [83] Si vedano i saggi in Auge und Hand. Konrad Fiedlers Kunsttheorie im Kontext, a cura di S.Majetschak, München 1997.  [84] Ivi, pp. 115 e ss.  [85] Ibidem.  [86] Tesori dell’antica Nigeria, catalogo della mostra, Firenze, Palazzo Strozzi, 26 febbraio – 14aprile 1984, Firenze 1984 (dove cfr. C.L. Ragghianti, Classicid’Africa , pp.11-15).  [87] Ragghianti, Percorso e discorso, cit., p. 31. Su questa fase critica di Ragghianti si veda N.Spano, Le ultime ricerche metodologiche di Carlo LudovicoRagghianti , in «Luk», 9-10, 2004, pp. 114-126;l’autore mette tra l’altro in evidenza alcune aporie e varianti nel concetto ragghiantiano di“forma”, «dall’accezione crociana di espressione riuscita, intuizione lirica unitaria, al significatoesclusivamente visivo, di ascendenza fiedleriana, di processo visivo libero da ogni ingerenzaverbale o discorsiva» (p. 124).  [88] Ragghianti, Arti della visione, III, cit.  [89] C. L Ragghianti, Arte, fare e vedere, II, Firenze 1986 (ove si cfr. soprattutto i saggi Medioevo europeo. Poetica e retorica della scultura astrattae Forma e immagine, un epilogo).  [90] La locuzione vichiana appare nel titolo di C. L. Ragghianti, La critica della forma scienzanuova , (pubblicatooriginariamente in «Criterio», 1985-1986), poi in La critica della forma, cit., pp. 204-219. Su questo volume si veda il saggio di S. Viani, La critica della forma. Riflessioni sull’opera di Ragghianti, in «Critica d’Arte», 10, 1986, pp. 41-49.  [91] Un ripensamento a cui accenna l’autore stesso in Arte essere vivente, cit., pp. 119-120. Sulrapporto Ragghianti-Croce si veda V. Martorano, Carlo Ludovico Ragghianti: la vita e l’opera, in Ragghianti critico e politico, cit., pp. 311-326, e ivii saggi di Bruno, Estetica e linguistica figurativa, cit., e di V. Stella, Forma e storia in Carlo Ludovico Ragghianti, pp. 49-92, con bibliografia; un’anticipazione del saggio di Stella, ma più centrato su L’uomo cosciente, in V. Stella, L’estetica di Ragghianti da «L’uomo cosciente» a «La critica della forma», in «Critica d’Arte», 17, 2003-2004, pp. 10-12. Come riferimento critico generale si vedasoprattutto R. Bruno, La filosofia dell'arte di C. L. Ragghianti, in «Nuova Antologia», 2133, 1980, pp. 203-222.  [92] In generale, per il rapporto con la pura visibilità si veda (oltre alle riflessioni contenute in L’arte e la critica, 1950), il saggio Tempo sul tempo, (1969), in C. L. Ragghianti, L’arte e la critica, Firenze 1980, pp. 25-66, e di recente pubblicato in C. L. Ragghianti, L’arte e la critica. Tempo sul tempo, antologia a cura di G. Brescia, Bari 1996, pp. 116-152. Come è noto, Ragghianti stese laprefazione (Il significato dell’opera di Konrad Fiedler) a K. Fiedler, L’attività artistica. Tre saggi di estetica e di teoria della «pura visibilità», trad. di C. Sgorlon, Venezia 1963, pp. 20-30 (detta prefazione ora in Ragghianti, La critica della forma, cit., pp. 36-61). Poi anche C.L. Ragghianti, Fiedler attuale, (1964), in Arti della visione, III, cit., pp. 181-185 (ovvero in Un uomo un universo. Antologia degli scritti, a c. di M.L. Testi Cristiani, R. Varese, M.T. Leoni Zanobini, Firenze 2000, pp. 63-67); infine sivedano le osservazioni nei Complementiall’edizione del Profilo della critica d’arte in Italia, III ed. Firenze 1990, pp. 160-164.  [93] Oltre a N. Spano, Il concetto di processualità in Ragghianti, in «seleArte», 25, 1997, pp.36-43, e a Spano, Le ultimericerche metodologiche, cit., vedi anche G. A. Tiberghien, Carlo L. Ragghianti: tra estetica e critica. Unità dell’arte, diversità dei linguaggi artistici, in Carlo Ludovico Ragghianti e il carattere cinematografico della visione. Carlo LudovicoRagghianti and the cinematic nature of vision, catalogo della mostra, Lucca 1999-2000, a cura di M. Scotini, Milano 2000, pp. 47-51.  [94] Cfr. il saggio Linguaggio dell’arte, in Arte essere vivente, cit., pp. 121-122.  [95] A. Caleca, Per un profilo biografico di Carlo L. Ragghianti, in Carlo Ludovico Ragghianti e ilcarattere cinematografico della visione, cit., pp. 52-66, p. 65, poi riproposto come Carlo Ludovico Ragghianti storico dell’arte universale, in Ragghianti critico e politico, cit., pp. 149-156.  [96] C. L. Ragghianti, Conscience et connaissance de l’individualité. Langage artistique.Histoire , Pisa 1961.  [97] E. Moratti parla di «coscienza morfologica del fare», in quanto «originale rielaborazionedelle migliori tesi crociane» in una direzione storicistica che ha alla base però la distinzione tra ilinguaggi espressivi (Il grande lascito di Carlo L.udovico Ragghianti, in «Tempo Presente»,82-83, 1987, pp. 36-45, in part. p. 41).  [98] Ragghianti, Conscience et connaissance, cit., p. 30.  [99] Das Zweigeschlechterwesen bei den Zentralaustraliern und anderen Volkern.Losungsversuch der ethnologischen Hauptprobleme auf Grund primitiven Denkens , Leipzig1928.  [100] UC, p. 87.  [101] Ivi, p. 33, ovvero a p. 254: «In verità, negli anni recenti si è fatto un grande, o un esclusivoparlare di vulva, a tutto spiano, vedendola riprodotta o simbolizzata anche nei casi piùinnocui di perforazione o di incavo […] Riesce però ostico pensare che la donna non fosse,anche nella paleostoria, soltanto un organo del coito e della conservazione della specie […].Siamo quindi favorevoli a introdurre nella vita preistorica la donna non solo femmina comel’uomo non è solo maschio; certo che la paletnologia dovrà assumere questo problema […] esia pure nell’ambito della sociologia, se può valere a sostituire uno schema ottuso».  [102] Sono note le riserve di Ragghianti verso lo strutturalismo applicato alle arti; il criticoricorda e si appoggia ad analoghe perplessità svolte da Julia Kristeva sulla semiologia comescienza critica nel suo saggio Semiologia, linguistica, (1974), ora in C.L. Ragghianti, Arti dellavisione, III ,cit., pp. 59-65.  [103] Dufrêne, Artefacts, oeuvres d’art, objets, cit.  [104] Leroi-Gourhan, Il gesto e la parola, II: la memoria e i ritmi, cit., p. 424.  [105] Per l’assunzione dell’evoluzionismo in Leroi-Gourhan cfr. M. Groenen, Leroi-Gourhan. Essence et contingence dans la destinée humaine, Paris-Bruxelles 1996, soprattutto cap. III . La conservazione di uno schema evoluzionista daparte dell’archeologo è oggi confermata da A. Schnapp, P. Lemonnier, André Leroi-Gourhan et Pierre Francastel, in Histoire de l'art et anthropologie2009, cit., URL: http://actesbranly.revues.org/80.  [106] Leroi-Gourhan, Il gesto e la parola, II: la memoria e i ritmi, cit., pp. 421-423.  [107] Ivi, p. 423.  [108] Groenen, Leroi-Gourhan, cit., p. 167-168 conclude il suo libro mostrando come lasovrastruttura simbolica sia in Leroi-Gourhan uno «specchio illusorio» della realtà naturale:«Leroi-Gourhan subordonne l’autonomie au strict conditionement d’un monde naturel toujoursvictorieux et perd ainsi le potentiel créateur de l’homme».  [109] Ivi, pp. 51-59.  [110] Leroi-Gourhan, Il gesto e la parola, II: la memoria e i ritmi, cit., p. 422.  [111] Ivi, p. 424.  [112] Ragghianti, Arte essere vivente, cit., pp. 100-101.  [113] Viani, L’uomo cosciente, intervista, cit. Sul punto si veda il datato ma sempre valido G.Baglioni, La critica dello storicismo estetico: C.L.Ragghianti , Pisa 1956.  [114] UC, p. XVII.  [115] «Siamo storici, secondo la luminosa lezione del Vico, perché riconosciamo la vanità diaccettare o di cercare una causa trascendente, religiosa, metafisica o naturale, e di risolvere laricerca nella comprensione dell’uomo quale si è realmente effettuato dalla paleostoria alpresente, del suo fare indagato secondo gl’interni processi esistenti in ogni sua opera» (ivi, p.255).  [116] Ivi, pp. XIV, 254, punto su cui si veda Bruno, Estetica e linguistica figurativa, cit., pp. 17 ess.  [117] « La chiave maestra della Scienza nuova consiste nella scoperta che i primi uomini furono‘[…] poeti, che lo stesso in greco suona che criatori’ […] Essi non furono poeti nel senso strettodi artisti della parola, ma nel senso etimologico di facitori, di creatori. Quando utilizza la parolapoeta, Vico pensa non soltanto al significato italiano del termine, ma anche al significato grecodi ποιητής – colui che fa qualcosa – dal verbo ποιέω, faccio » (R. M. Zagarella, Ingenium e natura umana in Giambattista Vico, in «Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio», 1, 2009, pp. 222-249).  [118] Cfr. E. Paolozzi, L’estetica di Ragghianti fra Vico e Croce, in Ragghianti critico e politico,cit., pp. 104-109; per la centralità del linguaggio verbale in Croce cfr. ancora Bruno, Estetica e linguistica figurativa, p. 35 e nota 21.  [119] S. Viani, Arte fare vedere in C.L. Ragghianti, in «Rivista di Studi Crociani», 2, 1978, pp.189-197; XV, 3-4, 1978, pp. 354-359.  [120] Citazione in UC, p. 259, tratta da G. B. Vico, Scienza nuova seconda, a cura di F. Nicolini,Bari 1967, pp. 421-425 (vedine oggi l’edizione aggiornata a cura di Paolo Rossi, Milano 1977).  [121] Cfr. Cotroneo, Osservazioni sulla paleostoria, cit., e Viti Cavaliere, Aspetti vichiani, cit., inpart. pp. 96-100.  [122] Ragghianti, Arte essere vivente, cit., p. 67.        
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