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Neurobiologia della bellezza 
 

 

Il grande scienziato Semir Zeki sarà l’ospite d’onore al Welcome Day della SISSA 

il 28 novembre. Parlerà dell’esperienza del bello dal punto di vista 

neuroscientifico. E a chi, tra filosofi ed esporti d’arte, ritiene che l’estetica non 

riguardi la scienza, lui risponde così… 
 
21 novembre 2017 

 
«Oggi sappiamo che l’esperienza della bellezza è collegata all’attività di specifiche 
parti del cervello. Una in particolare, localizzata nell’area deputata all’elaborazione 
delle emozioni, risulta sempre collegata a questo tipo di esperienza. Coloro che, di 
fronte a queste evidenze, parlano di riduzionismo o, semplicemente, le ignorano 
pensando che sia un concetto di cui solo filosofi, esteti e storici dell’arte possano 
occuparsi, commettono un errore profondo». Parola di Semir Zeki, professore 
dell’University College London, padre della neuroestetica - la disciplina che unisce 
le neuroscienze cognitive all’estetica - e autore di best-seller come “La visione 
dall’interno”, “Con gli occhi del cervello. Immagini, luci, colori” o “La ricerca 
dell'essenziale” scritto con il celebre pittore Balthus. Zeki sarà l’ospite d’eccezione 
del Welcome Day della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di 



 
 

Trieste, il prossimo 28 novembre. “La neurobiologia della bellezza” è il titolo del 
seminario che lo scienziato terrà davanti a un pubblico di ricercatrici e ricercatori, 
studenti e studentesse, personale della Scuola e autorità, tutti riuniti per dare il via 
al nuovo anno accademico dell’Istituto. «La neurobiologia» spiega lo studioso 
«permette di indagare i meccanismi cerebrali responsabili di ciò che proviamo 
osservando uno splendido quadro, ascoltando una musica appassionante o anche in 
situazioni più raffinate, come succede ai matematici, davanti al piacere estetico di 
formule e teoremi». Il seminario triestino sarà dunque un’occasione unica per un 
suggestivo viaggio nei misteri del nostro cervello e delle emozioni, a esplorare uno 
degli aspetti più insondabili e profondi dell’esperienza umana.  
 
Per una teoria sull’estetica davvero completa 

 

«Ci si interroga da più di duemila anni su cosa unisca le diverse esperienze legate alla bellezza» 

nota Zeki. «Anche solo 10 anni fa si avanzavano le teorie più disparate. Alcune tra queste 

sostenevano un coinvolgimento dell’intero cervello, altre associavano all’emozione estetica aree 

diverse, altre ancora parlavano della bellezza come una questione scientificamente non 

affrontabile. Nessuna è risultata esatta. Si tratti di esperienze visive, morali, musicali e persino 

matematiche, la bellezza si accompagna sempre all’attività neurale di una specifica parte del 

cervello deputato all’elaborazione delle emozioni che si chiama field A1  ed è situata nella 

corteccia orbito frontale mediale (mOFC). Questa attività è anche quantificabile. Più intensa è 

l’esperienza del bello, più intensa sarà l’attività registrata nell’mOFC». Una posizione, quella di 

Zeki, che gli ha attirato sentite critiche da parte di chi, abituato a indagare queste sensazioni da 

un punto di vista storico, artistico, filosofico, emozionale, a sintetizzare la complessità di un 

universo così intimo e variopinto in una serie di attività neuronali non ci sta. «Riduzionismo! È una 

delle accuse che mi vengono fatte quando parlo di queste ricerche. La ritengo insensata. Non si 

tratta di voler semplificare al massimo un problema complesso, né di sottovalutare il lavoro di 

professionisti che operano in altri campi del sapere ma, invece, di affrontare la questione da un 

altro punto di vista, quello neuroscientifico. Io credo che non sia possibile offrire una teoria 

dell’estetica davvero completa senza prendere in considerazione i meccanismi cerebrali coinvolti 

in questa esperienza, dal momento che è solo attraverso i meccanismi cerebrali che possiamo 

provare queste sensazioni. Non puoi comprendere davvero la bellezza senza indagare cosa 

succede nell’organo che ci permette di percepirla».  

C’è, forse, un fraintendimento di fondo che Zeki cerca di chiarire: «La neuroestetica esiste per 

capire qualcosa di più su come funziona il cervello, non per dire cosa sia la bellezza, che è 

un’esperienza astratta, non dimentichiamolo. Come ricercatori in neurobiologia non possiamo 



 
 

definirla perché non è qualcosa che si possa formalizzare facendo degli esperimenti e 

osservandone i risultati, come il metodo scientifico richiede. Ma possiamo porci una semplice 

domanda: “Quali sono i meccanismi neurali che sono coinvolti nell’esperienza della bellezza?”». 

Così facendo, dice Zeki, «si aprono dei nuovi orizzonti nella comprensione dei meccanismi 

neuronali implicati in un’esperienza che ha un’enorme importanza per gli esseri umani. Per noi è 

questo l’importante. Allo stesso tempo, certamente, ci dice anche qualcosa sulla bellezza, per chi 

ha orecchie per sentire…».  

 

Arte e neuroscienze 

 

In questa indagine si aprono poi degli intriganti intersezioni tra arte e ricerca scientifica, un 

ambito spesso investigato da Semir Zeki: «Artista e neurobiologi hanno molte cose in comune. Si 

sono posti spesso le stesse domande rispondendo ognuno con i propri mezzi. Mondrian si è 

chiesto: “Quali sono i costituenti essenziali di tutte le forme?” Le linee verticali e orizzontali, si è 

risposto. I fisiologi si sono posti le stesse questioni scoprendo che, effettivamente, le linee diritte 

sono gli elementi base per la costruzione delle forme nel nostro cervello. I cubisti nelle prime fasi 

esploravano  come una forma potesse mantenere la sua identità quando angoli, distanze, luce e 

tutte le condizioni visive cambiavano. Sono le stesse problematiche che affrontano i 

neuroscienziati. E potremmo continuare con l’arte cinetica, quella di Marcel Duchamp, Jean 

Tinguely, Alexander Calder, che focalizza il suo interesse sul movimento come essenza dell’opera 

d’arte, riducendo all’irrilevanza colore e forme.  Nei miei studi ho appurato che esiste un’area 

specializzata del cervello, chiamata A5, dove le cellule sono specializzate a identificare la 

direzione del moto e sono del tutto indifferenti al colore o alla forma dello stimolo in 

movimento». E gli esempi, nota Zeki, potrebbero continuare. «Il tutto per dire che un approccio 

che si limita a un ristretto range di conoscenze e non usa quelle provenienti da altre risorse risulta 

molto miope. Quando si guarda a un problema su una scala più grande, spesso ci si accorge che gli 

obiettivi e le domande sono simili, solo che ciascuno li affronta dalla propria prospettiva e con i 

propri metodi di indagine. Ma dovremmo tutti fare uno sforzo per integrare i diversi approcci. E 

questo vale anche per l’estetica».  

 

Bellezza morale e bellezza biologica 

 

Ma cos’è che identifichiamo come “bello”? «Dipende da cosa prendiamo in considerazione. Oltre 

a quella estetica esiste anche una bellezza morale, che deriva dalla gratificazione derivata da 

comportamenti particolarmente nobili, altruistici e coraggiosi. E una bellezza biologica». 

Parlando di volti e corpi, per esempio, sono le proporzioni e le relazioni tra le diverse parti a essere 



 
 

determinanti. «I Greci avevano sviluppato addirittura delle regole matematiche per stabilire come 

dovesse essere un corpo esteticamente perfetto. La bellezza biologica è orientata soprattutto alla 

selezione sessuale, come dedusse Charles Darwin. Io penso che la neuroestetica ci insegni che 

Platone era forse molto vicino alla realtà quando diceva che la bellezza ha anche delle altre 

funzioni. Per lui, quella matematica era la più alta forma di bellezza perché, pensava, ci offre la 

conoscenza dell’Universo in cui abitiamo. Alla luce di quanto la neuroestetica ci ha rivelato, la sua 

visione è straordinariamente intrigante».   
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