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Sembra che sia stato Zeki a coniare nel 1999 il termine di neuroestetica, la nuova disciplina che 

cerca di dare basi non retoriche alla critica d’arte e alla stessa estetica. In questo libro non ci sono 

grandi novità, rispetto ai precedenti testi, dal punto di vista dell’impostazione generale, ma la 

seconda parte è dedicata ad un’ampia trattazione dell’analisi neurobiologica dell’arte, 

riprendendo e ampliando argomenti contenuti in altre sue opere. In particolare, mi sembrano 

molto interessanti le parti dedicate alla pittura. 

Ovviamente, anche la prima parte va letta con attenzione perché espone le basi e gli 

esperimenti di una neuroscienza in cui l’impiego delle tecniche di brain imaging ha permesso 

enormi passi in avanti nell’analisi del funzionamento del cervello. E pensare che siamo solo agli 

inizi di una rivoluzione certamente destinata a incidere profondamente nella vita quotidiana, oltre 

che a rinnovare radicalmente la tradizionale cultura umanistica. Una parte prevalente della quale, 

attualmente, invece di dedicarsi allo studio e all’approfondimento della neurobiologia o la ignora 

o combatte una battaglia di retroguardia, cercando di diminuirne l’importanza e la capacità 

euristica. Spiace per esempio citare un recente articolo di un maestro e decano della critica d’arte 

come Gillo Dorfles, il quale ha peraltro scritto saggi fondamentali sull’arte e sul gusto. In un 

recente articolo su il Corriere della sera, Dorfles auspica che vengano tenuti distinti i due 

panorami “psicofisiologici oltre che estetici” perché così  “potremo vivere tranquilli circa la più 

o meno raggiungibile assimilazione tra parola e immagine, tra le immagini e la loro 

scrittura”.Quasi che il regno dell’immaginazione potesse essere depotenziato dalla conquista di 

nuovi strumenti scientifici di indagine, mentre è esattamente il contrario; essi conferiscono una 

potenza straordinaria alle capacità interpretative delle immagini. 
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La psicologia dell’arte ha una lunga tradizione, basti ricordare la scuola austro-tedesca e, 

più di recente, un maestro come Gombrich. Tuttavia la neuro estetica spinge la stessa psicologia 

sperimentale (e quella dell’arte) su terreni nuovi, anche se c’è molta resistenza sia da parte degli 

psicologi sia da quella degli estetologi per ragioni non solamente scientifiche, immagino. E 

Gombrich era tra gli scettici, come  gli altri che accusano l’attuale entusiasmo per l’applicazione 

delle neuroscienze cognitive a campi finora riservati ad altre discipline come una neuromania. 

Qualcuno – Chiara Cappelletto nel suo Neuroestetica - accusa Zeki di fermarsi, quando si 

spinge nell’analisi dell’arte, ad un ambito essenzialmente visuale, di assumere la vista come 

fenomeno autosufficiente, tralasciando di spiegare il ruolo di rielaborazione e completamento del 

cervello, a differenza di quanto farebbe invece Vilayanur S. Ramachandran. Ora, se è vero che i 

due neuroscienziati affrontano il problema dell’arte da approcci e angolature in parte differenti, 

metterli in opposizione mi sembra una semplificazione eccessiva, perché è proprio l’integrazione 

tra le due prove a fornire un quadro più completo delle potenzialità della neuroestetica. Non è poi 

nemmeno vero che Zeki si fermi all’analisi del sistema visivo, visto che critica la propensione 

degli impressionisti per la cosiddetta visione retinica, che è solo la parte iniziale del processo 

percettivo e che dedica molte pagine a come il cervello ricostruisce (e integra) la realtà di ciò che 

vede. Certo, la formulazione di una completa teoria della mente (intesa nella sua unità corporale) 

dovrà tenere conto dei differenti apporti dei due neuroscienziati (e non solo di  loro, penso a 

Vittorio Gallese e ad altri), ma sta di fatto che questo tentativo di Zeki, specialmente centrato 

sulla questione del colore, sulla costanza della percezione, sulla capacità di astrazione e su quelli 

che l’autore definisce i concetti – ereditari e acquisiti – del cervello, getta molta luce.  

L’interesse di Zeki per il colore parte da un dato neurofisiologico: esso è percepito “circa 

80-100 millisecondi prima del movimento”, una differenza enorme rispetto alla velocità di 0,5-1 

millisecondi con cui un impulso nervoso passa da una cellula all’altra. 

Molto interessante il collegamento tra l’arte e i centri del piacere del cervello, una 

connessione che Patricia S. Churchland associa alla presenza dei neurotrasmettitori. Processi 

creativi, funzione del cervello che “non è un mero narratore passivo di eventi esterni” e, 

soprattutto, il fenomeno dell’ambiguità come espressione specifica dell’arte, rappresentano i 

capisaldi di un nuovo approccio estetico. La questione dell’ambiguità risulta fondamentale come 

proprietà specifica dell’opera d’arte. Intanto, per quanto riguarda la pittura, osservo che la prima 

ambiguità è nella mimesi, cioè nel cercare di rappresentare una realtà tridimensionale su due 

dimensioni. Anche in seguito agli esperimenti compiuti dalle immagini ambigue possiamo poi 

dire che l’ambiguità deriva dalle interferenze tra diverse aree neuronali e, quindi, da una 

conseguente indicibilità che cattura l’attenzione più di un’immagine ovvia. Come del resto ben 

sanno i pubblicitari. Zeki analizza La ragazza con l’orecchino di Vermeer come esempio di 

ambiguità che accresce il fascino del dipinto: la ragazza è “accattivante e distante, erotica e casta, 

indispettita e appagata”. Ognuno decide, alla fine una interpretazione, ma nello sfondo rimarrà 

l’eco delle altre, come un disturbo permanente. 

La tesi di fondo di Zeki è “l’esistenza di un continuum nelle operazioni del cervello”. E in 

questo continuum “procediamo da condizioni in cui il cervello non ha scelte nella sua 

interpretazione dei segnali ricevuti, come nella visione dei colori, a condizioni in cui ci sono due 

interpretazioni ugualmente plausibili e, infine, in cui le interpretazioni sono molte”. Nell’arte, la 

massima espressione di questa molteplicità di interpretazioni possibili è data dall’ambiguità 

dell’incompiuto. Michelangelo, ma anche Cézanne, vengono portati come esempi di questa 

forma di irraggiungibilità della perfezione da parte dell’artista, che consegna al fruitore il 

completamento della percezione secondo percorsi cerebrali indipendenti da ciò che 

effettivamente si vede. 

Nel libro ci sono poi capitoli dedicati alla letteratura e all’amore, ma non mi ci addentro. 
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