sachant que toute Représentation est aussi le
produit d' une Interprétation .
Tel s furent quelques-un s des principes
directeurs qui ont présidé à la constitution
du lexique, fait pour clarifier, préciser,
affiner et différencier autant que possible un
vocabulaire propo sé au sein d'un ouvrage
qui se veut avant tout "Guide pratique pour
la description .et l'étude des peintures et
gravures rupestres".
Puisse aujourd'hui le présent Guide
paraìtre à la mémoire d'A. Laming
Emperaire, et susciter d'autres travaux sur
la terminologie, qui enrichiraie,nt par les
voies diverses ce problème.
NOles:

(I) Panni les mem bres de l' équipe de rec herche
dirigée par A. Lamin g-Emperai re qui onl participé
aux réunion s sur le lex ique, ci ron s: S. Anrhonioz;
F-M Case virz; P. Colombel; N. Guidon; S. Monzo n;
N. Orloff; M. Pereira Da Silv;). Avec la
collaboration de C. Couraud.
(2) Le Professeur A. Lero i· Gourha n acce pta de
participer à plusieurs réuni ons et de discuter les
définitions et les concepts proposés. Ain si gue M.A.
Journaux, Directeur du Centre de Géomorphologie
du CNRS, Cacn; J. G~larza. CNRS , Musée de
l'Homme, cités entre autres collaborateu rs.
Riassunto:

Le immagini rupestri rapprese ntano un lin guagg io
grafico espresso nello spazio. Sebbene non potremo
mai ca pire es all ament e cosa vo lesse com unicare
l'csec ulOre ai suoi co nt em poranei o ag li as tanti .
dobbiamo cercare di afferrare gli as pelli sa lienri del
co mportanJento umano espresso attrJverso ques to
lin g uaggio. Qu es to fu l 'o bi e tti vo di M.m e A.
La min g -Emperaire c he ,ne l 1974 ini z iò il
"Dizionario della Terminol ogia dell ' Arte Rupestre",
con la collaborazione, fra gli altri , del Prof. A. Lero i
Gourhan, S. Anthonioz, F-M Casevitz, P. Colombe!.
N. Guidon, S. Monzon, N. Orloff, M. Pere ira Da
Silva. Esso include un'anali si gene ra le e un
vocabolario descrittivo, analitico e tecnico.
Summary:
Rock an images repre se n'l a graphic language
expressed in spGce. Allhou gh we shall never
underSlai,j jusl wha l il meanl IO Ihe conlempora ry
maker or onlooker, we shou ld Iry IO apprehend Ihe
conSlall1 Ir"iI oJ 1;""lllil behavior expressed Ihrough
i :. This was Ilze aim of Mme .A. Laming-Emperaire
who in /9 74 inilialed Ihe "Diclionary oJ rock a rt
lerminology" in collaboralioll wirh, amang orhers,
professor A. Lero i- GOL/rhan, S Anlhonioz, F-M
Ca sevilZ, P. Colombel, N. Guidon, S. Monzon, N.
Orloff, M. Pere ira Da Silva .. /1 includes a generai
al1alysis, alld a descriplive, analylical and lech nica l
vocabulary.

Rés umé:
Les images rupestres constituent un la ngage
graphique exprimé dans l'espace. En dépir du fair

que nous ne pou rrons j a mais compre ndre
exacrcment ce gu'elles signifiaienr pur le créateur ou
le specrareur co.nremporains, nos de von s essaye r
d ' appréhender le s as pe c rs immuabl es du
co mporl ament hum ain ex primés au moyen de ce
lan gage. Ceci fut l'objecrif de Mme. A. Laming
Emperaire qui en treprit en 1974 la publication du
"Di ctionn ai re de la Terminologie dc l'Art Rupestre"
en collaborarion, entre au tres , du professcur A.
Leroi -Go urh an, S. Anrhonioz, F-M Casevitz, P.
Colombel, N. Guidon, S. Monzon, N. Orloff, M.
Pereha Da Silva. Cet ouvrage inclut une analyse
générale et un vocabulaire dcscriptif, analyligue et
tcchnigue.

SEQUENZE LINEARI DI PUNTI
NELL'ARTE RUPESTRE
Un approccio semiolico mediante psico
grammi e ideogrammi
Giorgio SAMORINI
Prendendo spunto da alcune immagini
di arte rupestre recentemente pubblicate e
discusse, vorrei offrire un piccolo
contributo verso l'approccio semiotico
all'interpretaziode dell 'a rte rupestre,
approccio che, se da più parti vivamente
suggerito da tempo, stenta a concretizzarsi
in reale metodo di ricerca.
Le immagini di arte rupestre qui
riportate, provenienti da culture di diverse
zone del mondo e di differenti periodi
cronologici, poss iedono una caratteristica
comune, un grafemil., la "sequenza lineare di
punti"; come espolTò, questo grafema pare
abbia conservato il medesimo significato, a
partire dal Paleolitico Superiore sino ad
arrivare ai nostri giorni; un ' immagine
archetipa, quindi, con anche un significato
archetipo, fossile.
Utile si è rivelata, per questa analisi, la
ClassificaZIOne di Anati ( 198 1) delle
immagini dell'arte dei Cacciatori Arcaici in
pittogrammi, ideogrammi e psicogrammi,
classificazione estendibi le all ' arte di molti
popoli senza scrittura, la cui struttura è
radicata nelle forme di co municazione
visiva attuali.
I pittogrammi, in quanto rappre
sentazioni di forme riconoscibili, fanno
parte di una classe a sé; la maggior parte di
essi sono sempre stati pittogrammi sin dalla
loro origine, con significato per lo piLl
costante. Psicogrammi e ideogrammmi,
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invece, possono trasformarsi , nel corso
dell'evoluzione simbolico- associativa, gli
uni negli altri, e il loro significato può più
frequentemente modificarsi. Spesso, come
nel caso della seq uenza lineare di punti, vi
sarà stata una trasformazione da originale
psicogramma a ben definito ideogramma,
parallelamente ad una" appropriazione di
significato" dell'immagine nèlla mente
umana.
La prima raffigurazione che ha originato
tali considerazioni è quella tassiliana di
Tin-Tazarift , in se l~ ita in una scena più
complessa del periodo locale dei
Raccoglitori Arcaici (,'Teste Rotonde"),
sulla cui interpretazione ho già discusso ,
nell'ambito di un'ipotesi che vedrebbe un
antico culto di funghi allucinogeni da parte
degli esecutori di questa fase pittorica
(Samorini, 1989): indjvidui mascherati , in
atteggiamento di danza, tengono nella mano
destra un oggetto, a mio avviso un fungo
allucinogeno. Questo è associato alla testa
delle figure dan zan ti mediante due linee
punteggiate, ad indicare l'effetto che
quell'oggetto ha sulla mente umana. In
questo caso, s i è dedotto che la
rappresentazione di linee punteggiate
intende indicare un qualcosa d' immateliale,
un effetto, un flusso di energia, o un'azione
magica.
In altra scena riport ata da un'incisione
rupestre di Tamgali (Kasakhstan
Sovietico), appartenente ad un orizzone di
Cacciatori Evoluti, è rappresentata una
figura umana maschile acca nto ad un
an imale dotato di corna. Attorno alla
pluricircolare testa dell ' antropomorfo vi
sono sequenze concentriche di punti. Anati
(1989, p. 220) offre un'interessante inter
pretazione di questa scena: gli insiemi
punteggiati rappresenterebbero le "idee"
prodotte ed emanate dalla mente
dell' essere rappresentato. Anche in questo
caso, a grande distanza spazio- temporale
dalle "Teste Rotonde" tassi liane, lo stesso
ideogramma, l'insieme lineare di punti, ha
significato affine, intendendo indicare la
presenza di qualcosa d'immateriale, idee o
penslen.
Sono noti casi in cui pure il suono, le
voci, i rumori, intesi come immateriali,
vengono rappresentati graficamente con
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insiemi di punti o tratteggi. Eloquente è la
pittura rupestre di Pahi, rappresentante un
s uonatore di flauto e apparte nente al
periodo dei Cacciatori Evol uti del]' arte
della Tanzania. La mu sica fuoriesce dal
flauto sotto forma di in s iemi lineari di
puntini (cfr. Anati, 1989, p. 206).
La costanza di significato di questo
grafema potrebbe risultare utile nell'os
servazione di sva riate altre sce ne di arte
rupestre, nella cui composizione rientrino
seq uenze lineari di punti, rettilinee, si nuose
o circolari che siano. II frammento di stele
"Cemmo 4", proveniente da un orizzonte
umano ad Economia Complessa della
Val camonica, nella quale sono rap
presentati due antropomorfi contornati da
un insieme circolare di piccole coppelle,
potrebbe rivelare un più profondo senso
del I a sac rali tà , se s i osserva ]' in sieme
circolare di punti con il significato di
qualcosa d'invisibile , d'immateriale,
un' aura, un' energia, una sfera di "magico
potere" che avvolge le due figure
antropomorfe.
Un'interessante analogia si basa sul
fatto che ritroviamo il medesimo grafema
fra gli psicogrammi dell'arte del Paleolitico
Superiore, e proprio in que s te prime
rappresentazioni potrebbe trovarsi la radice
del significato che questa immagine otterrà,
come ideogramma, molti millenni dopo.
Diverse so no le pitture paleolitiche
franco -can tabriche composte di linee di
punti, disposte in fasci o singolarmente, e
anche figure zoomorfe di segnate a contorno
in parte punteggiato. Nel famoso gruppo di
psicogrammi rappresentati nella Grotta del
Casti Ilo , in Spagna , A. Leroi-Gourhan
intravvede un accostamento di va lenze
femminili e maschili, fra gli insiemi lineari
di punti e i disegni quadrangolali a contorno
pieno. Essendo in presenza de I grafema
"sequenza lineare di punti", si potrebbe
pensare anc he ad un accostamento di
"sensazioni " matel;ali e immateriali , quelle
materiali rappresentate dalle figure a
contorno pieno, e quelle immateriali dagli
in siemi di linee di punti. Si tratterrebbe
sempre, quindi, di un accostamento di
valenze opposte, ma di sensazioni concrete,
di fronte a sensazioni non tangibili, anche se
umanamente percepibili: espressione di quel

CACCIATORI
ARCAICI

Grotta del Casti/lo
(Santander, Spagna)

Grotta di La Merza
UumiLlas, Spagna)

CACCIATORI
EVOLUTI

RACCOGLIT081
A<lCAICI

Tin - Tazarift

Pahi, Tanzania

(Tass ili, Algeria)

ECONOMIA
COMPLESSA

CACCIATORI
EVOLUTI

Tamgali
(Kas a kst a n sov.)

Cemmo
(Va l camonica , IIalia)

ECONOMIA
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EVOLUTA

Fig. 66. Esempi di sequellze lilleari di pUllti presellti Ilelle varie culture dal Paleolitico al tempo presente.

dualismo mente-corpo cosi ti pico della
specie umana, già presente ai tempi dell'Età
della Pietra. Da notare che pure negli attuali
cartoni animati televisivi, i con torni degli
oggetti disegnati con linee piene indicano
oggetti reali, mentre un oggetto invisibile
(che si vuoi far intendere invi sibile) sarà

sempre disegnato con linee tratteggiate o
punteggiate.
Se psicogramma e ideogramma possono
anche indicare il grado di "appropriazione
di significa to" di un ' immagine, allora lo
psicogramma è quella figura dotata di minor
"significato", e ciò anche e soprattutto per
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l'uomo preistorico, oltre che per noi. A tal
proposito Anati (1981, p. 209) si domanda
se " quelli che oggi ci appaiono come
psicogral11Il1i non fossero intesi dall ' uomo
preistorico ideogrammi o pittogrammi,
oppure se fossero veri e propri psicogral11Il1i
anche per lui". Gli psicogrammi sono e
restano tali sia per l'uomo dell'Età della
Pietra che per noi, poichè lo sono per
l'Uomo, accompagnandolo lungo tutto il
suo percorso evolutivo. L'effetto di molte
immagini aniconiche dipende sia dal
contesto culturale, sia dall' ambiente
circostante; non a caso ancora oggi, chi si
avvicina agli psicogrammi paleolitici, nelle
profondità di silenziose e buie caverne, è
preso più da sensazioni che da
interpretazioni. Così, le nostre sequenze
lineari di punti possono essere sia
psicogrammi (cioè indurre sensazioni), in
un contesto quale una caverna, sia
ideogrammi (ovvero indurre interpre
tazioni), se inseriti in contesti più complessi
ed evoluti, ed entrambi i tipi di reazione
possono coesistere in una medesima
persona dell' era moderna. Sta di fatto che,
quasi certamente, gli psicogramn..
rappresentano le prime ImmaglnJ
aniconiche dell'umanità, immagini e segni
con un ' origine emotiva; quante cose
originano con emozione!
Da notare che le linee punteggiate,
tratteggiate, o comunque interrotte, hanno
ancora oggi, come affermati ideogral11Il1i, il
significato di rappresentare qualcosa di
immateriale, quindi di trapassabile (ricordo
la linea tratteggiata disegnata sulle
carreggiate delle strade, indicatore di
possibilità di sorpasso).
Nelle immagini dei fumetti, quando si
vuoI far capire che Paperino sta pensando
o immaginando qualcosa, si scriVe Il
pensiero o si disegna l'immagine di ciò
che sta meditando, e lo si contorna con una
linea chiusa (i pensieri in quanto tali nei
fumetti sono considerati visibili), che
quindi si collega con la testa di Paperi no
mediante un insieme lineare di piccoli
cerchi o punti (l "' azione" del pensare
viene considerata "invisibile", e quindi
rappresentata dalla sequenza di punti).
Pure in questo caso, all 'es tremo oppos to
del percorso evolutivo umano, lo stesso
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grafe ma ha il medesimo significato
originatosi forse nel Paleolitico Superiore:
quello di rappresentare qualcosa
d'immateriale, d' inv isibile, un pensiero,
un 'immaginazione.
Con l'aiuto delle analogie qui utilizzate,
siamo forse in grado non solo di
comprendere il significato di un'immagine
archetipa, ma anche di intuire la sua
evoluzione nel tempo (tempo mentale
umano), con crescente grado di
"appropriazione di significato ", da
psicogramma a ideogramma. Bisogna
d'altronde evitare errori di gene
ralizzazione; non è affatto detto che tutte le
immagini semplici si siano evolute nella
stessa maniera del grafema qui preso in
considerazione; in altri termini, il percorso
psicogramma-ideogramma non è sempre
monodirezionale e, probabilmente, non è
l'unico verificatosi. Forse s i dovrà
allargare e differenziare maggiormente la
c I assi fi c a zi o ne sernio ti co -s i n t a tt i ca
considerata; potrebbe anche darsi che la
misura del grado di "appropriazione di
significato" esista in realtà distribuita in
maniera meno discreta, più c0 .. :ii'~la, lungo
la scala dei suoi valori, e si dovrà creare a
parte una scala metrica basata essen
zialmente sul grado di "appropriazione di
significato" delle immagini.
Il grafema "sequenza lineare di punti "
sembra avere una caratteristica non
comune: non solo è nettamente u,'im
magine archetipa, profondamente radicata
nel nostro subconscio, ma ha anche
mantenuto costante il suo significato. Siamo
probabilmente in presenza di un importante
"fossile-guida" nell' approccio semiotico
all'arte rupestre, approccio sempre più
auspicabile, in quanto indispensabile ai fini
del contributo dello studio dell'alte mpestre
sui
grandi
problemi
esistenziali
dell 'umani tà.

Bibliografia
AN ATI E.
1981 Le s origines de l'art, Museum , voI. 33, pp.
200-210.
1989 Origine dell'arte e della concetlualità,
Milano (Jaca Book).
SAMORINIG.
1989 Un' interpretazione etnomicologica nel!' arte
rupestre sahariana (Periodo delle "Teste
Rotonde)", Be NOI/'zie, n. VI/2 , pp. 18-22.

Riass ulI/o :
L'~rticolo

esul11ina i I gr~fel1lj "sequenza lineare di
punti" in diverse purti del mondo dal P~leolitico
Superiore ~I tempo presente. Esso dimostra che questo
grafema è stato ed è (lnco["i.l usato e, inconsc iamente,
inteso come psicogrul11ma e ideogra mma.
Summary:
The urtide .!iJ//m.,.s Ih l' gml,hell1c "Iì"e,,!' se'luellce
poi"ls" iII di/INelll IllIrlS oIlhe world FOIl1
Uppel' P"III('olilhic IO Ih,' preSe l11 dOl'. Il show.\· /hol
il 11lIs heel/ ol1d slill is lIs e d "ncl. I/lICOII Sciuusl.\'.

or

/f}u!ers/()od bo/h (/S /JSychogrUJ1/ und ideog rwlI.

Résuln é:
Dans cet urticle, l 'a uteur examine le graphème
"séquence linéaire de po ints" dan s diverses parries
du monde deplli s le Pal éo lithiqlle Supérieur jllsqu 'il
nos jours. li démonrre que ce graphème a été et est
eneo re utilisé et compris inconsciemment comme
psychogral11 111 e et com me idéogruOlme.

NUOVI RILEVAMENTI NELL' AREA
DI LE CRUS DI PESCARZO
(Valcamonica) E PROSPEZIONI
A CAMPANINE DI CIMBERGO
Umberto SANSONI
e Silvana GA V ALDO
Nell'ambito dell'attività di ricerca del
Dipartimento Valcamonica del Centro
Camuno di Studi Preistorici, si è svolta
nella seconda metà dell' Agosto 1989 una
campagna di prospezione , rilevamento e
analisi delle incisioni rupestri nell'area di
Le Crus di Pescarzo (comune di Capo di
Ponte).
La zona , conosciuta fin dai primi anni
'60, era già stata oggetto della campagna
di rilevamento e analisi dell'estate '8 8;
quest'anno si è voluto completare il
rilevamento della più grande delle
superfici istoriate dell'area, la rocci.a n.39
(oltre ISO mq) , di cui mancavano tre
settori (su un totale di sette) nella parte
inferiore, vicino al sentiero di accesso.
La r.39 costitui sc e se nza dubbio il
nucleo centrale e pi ù importante sul piano
qualitativo e guantitativo delle istoriazioni
della zona di Le Crus; morfologicamente
si presenta come una superficie in forte
pendenza , frazionata
in se ttori
naturalmente ben delimitati , situata a circa
700 m. slm, in posi z ione molto
panoramica e dominante sul fondovalle.
Le istoriazioni si collocano cronologica

mente nel periodo compreso tra la fine
dell'età del Bronzo e la Tarda età del
Ferro , confermando i dati emersi negli
anni scorsi sui periodi di frequentazione
artistica dell ' area (U. Sansoni, Be Notizie,
n. V/4, pp. l 8-19). In particolare, alcune
sovrapposizioni permettono di individuare
in modo preciso le diverse fa sce
cronologiche dei differenti stili inci sori: di
particolare interess e a ques to riguardo
so no le sovrappos iz ioni tra figure di
antropomorfi armati
(con armi
tipologicamente ben differen ziate) e tra
antropomorfi e capanne.
Le figure più rappre se ntate so no:
capanne a palafitta, impronte di piedi
(eseguite anche con martellina molto
sottile, difficilmente visibile anche dopo il
"trattamento neutro " della superficie),
animali e guerrieri (isolati e in duello).
Significativa è una probabile scena di
sacrificio, con l'officianle, armato di
coltello, che tiene un animale di fronte a sé
ed è affiancato da un personaggio orante;
in associazione si nota un antropomorfo a
grandi mani, due impronte di piedi e
alcuni seg ni simbolici la cui sistematica
ripeti z ione è di per sé indice di un
particolare valore. La scena è un unicum
tipologico e, se l' interpreta zio ne verrà
confermata, permetterà di aprire un
ulteriore spiraglio di luce sulle cerimonie
religiose camune nel primo periodo di
influenza celtica.
Di notevole valore , anche artistico, è la
figura di un calTO a quattro ruote trainato
da una coppia di quadrupedi di specie non
definibile. La figura è stata obliterata da
grossi colpi inferti in maniera irregolare,
insistendo particolarmente su qualcosa che
veniva trasportato dal carro. E ' utile
ricordare l'esistenza, in località Coren del
Valen to, del!' inci sione d i un carro che
trasporta un oggetto si mile a un'urna, e la
presenza, a meno di un metro di distanza
sulla stessa r.39, di un altro carro a quattro
ruote con due antropomorfi in posizione di
orante davanti al giogo.
Le figure , in tutto circa 200, rilevate su
21 fogli di polietilene (90 x 120), sono ora
in corso di catalogo e analisi.
La r.39, ora rilevata integralmente, si
rivela già ad un esame preliminare come
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