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Introduzione	

È	praticabile	 la	 strada	di	una	«terza	cultura»	mediatrice	 tra	 l’approccio	umanistico	e	

quello	 scientifico?	 John	Brokman,	 agente	di	 diversi	 illustri	 scienziati	 e	 collaboratore	di	

artisti	della	pop-art	come	Andy	Warhol,	Robert	Rauschenberg,	Claes	Oldenburg	gestisce,	

fin	dal	1981,	 fruttuosi	 incontri	nel	Reality	Club.	 In	questo	 luogo	continuano	a	svolgersi	

produttivi	 incontri	 proprio	 tra	 scienziati	 ed	 artisti,	 ci	 si	 ritrova	 in	 una	 sorta	 di	 tavola	

rotonda	 per	 affrontare	 in	 maniera	 nuova	 ed	 unitaria	 il	 sapere.	 La	 proposta,	 era	 stata	

precedentemente	 già	 espressa	 nel	 1959	 dal	 fisico	 molecolare	 Charles	 Percy	 Snow	 ed	

evidenziava	 come	 «la	 divaricazione	 fosse	 sorta	 perché	 nessuna	 delle	 due	 culture	

comprendeva	le	metodologie	o	gli	obiettivi	dell’altra»	(Kandel,	2017,	p.	11);	Snow	diede	

così	spunto	a	Brokman	per	colmare	tale	iato	rivolgendo	i	suoi	sforzi	verso	la	nascita	di	una	

«terza	 cultura»	 resa	 possibile	 da	 «quegli	 scienziati	 che	 sanno	 dire	 cose	 nuove	 e	

interessanti	 sul	 mondo	 e	 su	 noi	 stessi:	 che	 le	 sanno	 raccontare	 a	 un	 pubblico	 vasto,	

diffondendo	la	conoscenza	oltre	i	confini	angusti	dell’accademia»	(Brockman,	1995,	p.	7).	

Nel	lavoro	che	viene	qui	proposto	si	è	cercato	di	andare	nella	stessa	direzione	sostenuta	

da	Snow	e	Brokman	assumendo	un	punto	di	vista	che	fosse	in	grado	di	connettere	a	sé	

tanto	 la	 cultura	 umanista	 quanto	 quella	 scientifica	 in	 riferimento	 al	 trasversale	 tema	

dell’immagine	 iperrealistica	 e	 dei	 suoi	 significati.	 Per	 farlo,	 è	 apparso	 fin	 da	 subito	

doveroso	 affrontare	 e	 dare	 spazio	 sia	 al	 significato	 estetico	 dell’immagine	 che	

all’approccio	 neuroscientifico	 all’opera	 d’arte,	 senza	 mai	 dimenticare	 quanto	 questi	

argomenti	celino,	al	proprio	interno,	numerosi	diversi	interscambiabili	punti	di	contatto.		

Se	nel	primo	capitolo	sono	state	evidenziate	le	implicazioni	di	stampo	filosofico	in	cui	

ha	preso	avvio	l’interesse	per	l’opera	d’arte	in	relazione	al	coinvolgimento	emotivo	dello	

spettatore,	 il	 secondo	 capitolo	 ha	 sottolineato	 come,	 almeno	 in	 un	 primo	 approccio,	 la	

neuroestetica,	 in	 un’enfatizzata	 prospettiva	 gnoseologica,	 abbia	 operato	 attraverso	 il	

recupero	 del	 dato	 sensibile	 inseguendo	 l’esatto	 connubio	 tra	 l’aspetto	 sensoriale	 e	 le	

categorie	 del	 bello.	 Operazione	 rischiosa	 che,	 lo	 si	 anticipa,	 non	 può	 dirsi	 pienamente	

soddisfacente	in	quanto	l’arte,	lo	vedremo	anche	attraverso	alcuni	esempi	di	iperrealismo,	

non	rientra	esclusivamente	all’interno	delle	 categorie	del	 sensibile	e,	decisamente,	non	

può	semplicisticamente	racchiudersi	tra	concetti	di	sola	bellezza.	



	 4	

Piano	comune	interno	ai	due	scenari	è	la	recente	quanto	naturale	prospettiva	radicale	

secondo	cui	l’atto	del	«vedere	non	è	qualcosa	che	avviene	dentro	di	noi»	quanto	piuttosto	

«un’attiva	esplorazione	del	mondo»	(Noë,	2010,	pp.	64-65).	

Figlio	 della	 pop	 art,	 il	 fenomeno	 iperrealista	 si	 caratterizza,	 prima	 ancora	 della	 sua	

nascita,	nella	sua	riconducibilità	al	dato	reale.	Intorno	agli	anni	Sessanta	del	secolo	scorso	

le	 immagini	 iperrealiste	 vengono	 riconosciute	 per	 essere	 una	 rappresentazione	 così	

fortemente	aderente	e	spesso	così	concentrata	su	specifici	ingigantiti	caratteri	realistici,	

da	meritare	l’accrescitivo	prefisso	di	“iper-”.		

Dunque,	iper-realismo.	Un	tema	che	colpisce	tutti	così	democraticamente	da	permeare	

di	significato	vari	aspetti	della	nostra	vita	senza	il	bisogno	di	doverci	fare	mai	caso:	dalla	

bidimensionale	 riproduzione	 pittorica,	 fotografica	 e	 cinematografica	 a	 quella	

tridimensionale	 scultorea,	 robotica	 e	 virtuale.	 In	 questo	 lavoro,	 senso	 e	 storia	 del	

fenomeno	 trovano	 spazio	nella	 trattazione	di	diversi	 casi	 di	 studio	 che,	 in	 vario	modo,	

cercano	di	indagare	le	diverse	implicazioni	prospettiche	che	concorrono	a	circoscrivere	e	

definire	l’indagine	prima	psicologica	introdotta	da	Freud	(1919),	poi	scientifica	ipotizzata	

da	Mori	(1970)	con	riferimento	al	fenomeno	alla	cosiddetta	uncanny	valley.	

Man	 mano	 che	 vengono	 affrontati	 i	 trasversali	 temi	 propri	 dell’indagine	 filosofica,	

psicologica	 e	 scientifica,	 in	 vario	modo	 connessi	 all’iperrealismo,	 appare	 d’importanza	

cruciale	definire	il	contesto	in	cui	si	stagliano	gli	studi	proposti.	Alla	luce	di	un	dato	estetico	

che	altro	non	fa	che	riproporre	ai	nostri	occhi	 la	realtà	così	per	com’è,	appare	evidente	

quanto	sia	determinante	indagare	le	variabili	circostanti	al	percetto	stesso.	Più	vengono	

tracciate	 le	 coordinate	 dei	 vari	 studi,	 più	 appare	 fondamentale	 definire	 il	 contesto	 di	

appartenenza	dell’immagine	all’interno	degli	stessi.	

In	 ultimo,	 i	 risultati	 della	 determinante	 fase	 sperimentale	 affrontata	 nel	 periodo	 di	

esperienza	laboratoriale	presso	il	Dipartimento	di	Psicologia	dell’Università	Anglia	Ruskin	

di	 Cambridge	 hanno	 contribuito	 ad	 evidenziare	 l’importanza	 scientifica	 del	 dato	

contestuale	in	riferimento	alle	categorie	di	immagini	iperrealiste	proposte.	Quest’ultima	

esperienza	“sul	campo”	ha	non	solo	avvalorato	l’impianto	teorico	che	vede	protagonista	la	

relazione	biunivoca	tra	il	soggetto	ed	il	proprio	mondo	di	appartenenza,	ma	anche	definito	

un	 piano	 comune	 in	 cui,	 attraverso	 l’iperrealismo,	 il	 piano	 artistico-umanistico	 possa	

naturalmente	connettersi	e	confrontarsi	sul	profilo	di	quello	scientifico.	
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I. Vedere.	Toccare.	Percepire	emozioni.	L’estetica	e	la	sua	scienza	

Il	 largo	uso	che	la	parola	“estetica”	gode	anche	oggi	non	aiuta	ad	eliminare	una	certa	

confusione	 sul	 significato	 terminologico	 di	 una	 parola	 non	 certo	 immune	 a	

fraintendimenti.	 Si	 parla	 di	 estetica	 per	 indicare	 non	 solo	 una	 disciplina	 filosofica	 o	 i	

relativi	pensatori	che	per	primi	iniziarono	ad	occuparsene	battezzandone	il	termine,	ma	

anche	gli	aspetti	formali	e,	tra	questi,	sia	i	caratteri	esterni	dell’oggetto	come	il	trattamento	

agito	atto	a	modificarne	i	precedenti	canoni	(per	es.,	chirurgia	estetica)	che	la	struttura	o	

il	 luogo	 all’interno	 nel	 quale	 interviene	 il	 processo	 di	modifica	 (es.	 centro	 estetico);	 in	

ultimo,	la	più	generale	qualsivoglia	indicazione	che	abbia	a	che	fare	con	la	sensibilità	ai	

caratteri	del	bello.	

In	questo	capitolo	verranno	considerate	le	linee	fondamentali	tracciate	dal	fenomeno	

estetico,	 partendo	 dalla	 genesi	 del	 termine	 fino	 alle	 principali	 declinazioni	 che	 hanno	

portato	alla	formulazione	di	nuovi	concetti	che	hanno	così	concorso	alla	modifica	di	senso	

legata	al	termine	e	nuove	interpretazioni	della	disciplina.	Se	in	un	primo	momento	la	storia	

dell’estetica	 si	 lega	 a	 doppio	 filo,	 attraverso	 Baumgarten,	 all’aspetto	 percettivo	 degli	

oggetti	ritenuti	belli,	successivamente,	grazie	al	contributo	kantiano,	l’estetica	soggettiva	

del	bello	va	a	contrapporsi	ad	un’estetica	naturale	del	sublime	in	cui	l’uomo	prende	atto	

del	 suo	 limite	 razionale	nei	 confronti	della	natura	 ed	 intraprende	 la	 via	di	un	esperire	

emotivo.	A	sua	volta,	il	corollario	emotivo	della	bellezza	suscitata	nell’osservatore	accende	

diversi	 riflettori:	 la	 Psicologia	 già	 nella	 seconda	 metà	 dell’Ottocento	 con	 lo	 psicologo	

Gustav	Theodor	Fechner	(1801-1887)	getta	le	basi	per	un’estetica	sperimentale;	la	Storia	

dell’Arte	 in	 autori	 come	 Alois	 Riegl	 (1858-1905)	 anticipa	 quell’attenzione	 verso	 il	

processo	mentale	in	testa	al	fruitore	dell’opera	d’arte,	ma	soprattutto	si	rende	portavoce	

di	 una	 sua	 più	 compiuta	 lettura	 collaterale	 basata	 sul	 contesto	 culturale	 in	 cui	 si	

sviluppano	gli	stili	artistici	(Riegl,	1902).	Un	pensiero,	questo,	ravvisabile	già	nel	pensiero	

herderiano	in	cui,	come	ricordato	da	Conte	(2009,	p.	161),	circa	un	secolo	prima,	aveva	

esplicitato	come	fosse	«necessario	che	qualunque	opera	d’arte	[venisse]	compresa	in	base	

alle	condizioni	in	cui	poté	vedere	la	luce»	(Conte,	2009,	p.	161).	

Partendo	quindi	dall’assunto	dell’importanza	delle	variabili	interconnesse	con	l’oggetto	

estetico,	in	cui	vengono	declinati	e	descritti	entrambi	i	due	principali	approcci	internalisti,	
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diametralmente	opposti,	come	quello	cognitivista	e	quello	emotivista	(Bartalesi,	2017),	si	

approda	in	maniera	naturale	alla	tesi	sposata	negli	ultimi	decenni	che	vede	il	fatto	estetico	

aprirsi	 ad	 un	 concetto	 di	 immersiva	 circolarità	 tra	 gli	 elementi	 afferenti	 alla	 natura	

cognitiva-emotiva	 del	 soggetto	 dotato	 di	 un	 corpo,	 non	 più	 secondario	 rispetto	 alla	

componente	cerebrale,	con	quelli	culturali-ambientali	del	contesto	di	riferimento.	

Laddove	si	è	ritenuto	opportuno	si	è	cercato	di	avvalorare	l’argomentazione	grazie	alle	

ricerche	 e	 alle	 teorie	 specifiche	 del	 dibattito	 contemporaneo	 filosofico,	 attraverso	 i	

risultati	degli	ultimi	studi	neuroscientifici	in	cui,	da	anni	ormai,	si	sostengono	le	ipotesi	di	

una	 nuova	 interpretazione	 della	 cognizione	 favorevole	 a	 superare	 l’isolamento	 delle	

scienze	cognitive	classiche.	Alla	luce	di	ciò	si	è	ritenuto	opportuno	dialogare	del	fenomeno	

estetico	senza	scorporarlo,	ma	anzi	annettendolo	al	panorama	della	filosofia	della	mente	

che	ha	visto,	nel	superamento	dell’egemonia	del	modello	computazionalista,	radicato	nel	

dualismo	mente/corpo,	la	felice	nascita	della	formula	delle	4E	cognition:	Embodied	mind,	

Enacted	 mind,	 Embedded	 mind,	 Extended	 mind	 (Zipoli	 Caiani,	 2016),	 convergenti	 tutte	

verso	 l’ipotesi	 che	 la	 percezione	 e	 la	 cognizione	 umana	 vadano	 rintracciate	 non	 solo	

all’interno	 di	 aspetti	 intrinseci	 all’umano,	 ma	 soprattutto	 in	 fenomeni	 distribuiti	 in	

situazioni	come	il	contesto	ambientale,	sociale	e	culturale.	

1. Estetica:	dal	dato	sensibile	alla	sensibilità	soggettiva	

Baumgarten	 è	 stato	 il	 primo	 ad	 utilizzare,	 nel	 1735,	 il	 termine	 “estetica”.	Ne	 parla	

all’interno	del	testo	Meditazioni	filosofiche	su	argomenti	concernenti	la	poesia,	ma	è	stato	

solo	 nella	 più	 famosa	 Aestethica	 del	 1750	 che	 ha	 trattato	 l’argomento	 con	 più	 ampio	

respiro.	Nonostante	nell’intento	originario	il	termine	sia	stato	desunto	da	àisthesis	che,	in	

lingua	 greca,	 significa	 sensazione,	 la	 portata	 del	 suo	 significato	 è	 stata	 chiara	 solo	 nel	

tempo.	A	distanza	di	quindici	anni	il	nome	Estetica	si	è	reso	portavoce	meritevole	in	grado	

di	promuovere	un	dominio	in	cui	si	cercava	di	«esprimere	la	volubilità	dell’impressione	

sfuggente	e	instabile	dei	sensi»	(Cappelletto,	2009)	fino	a	rendersi	l’apripista	di	un	vero	e	

proprio	 filone	 filosofico.	 Il	 termine,	 però,	 è	 bene	 aggiungerlo,	 se	 per	 certi	 versi	 suscita	

ancora	oggi	«meraviglia»	e	«stupore»	come	riportato	da	Paul	Valéry	(D’Angelo,	2011,	p.	



	 7	

15),	per	altri,	fin	dal	suo	venire	al	mondo,	ha	delineato	spesso	un	terreno	con	demarcazioni	

poco	chiare.	Volendone	catalogare	almeno	due,	andremo	a	scomodare	il	filosofo	Immanuel	

Kant	 che,	 all’interno	 della	 sua	 Prima	 Critica,	 la	Critica	 della	 ragion	 pura,	 e	 nella	 Terza	

Critica,	 la	Critica	del	giudizio,	patteggerà	inizialmente	con	la	visione	baumgateniana	per	

poi	allargarla.		

La	prima	accezione	in	riferimento	al	termine	“estetica”	si	riferisce	ad	un	approccio	dal	

carattere	 sensibile,	 trascendentale.	 Questo	 significato,	 più	 vicino	 al	 mondo	 delle	

neuroscienze	classiche,	tratta	in	maniera	imperante	il	dominio	dei	sensi,	le	«forme	pure	di	

intuizione	sensibile»	(Kant,	1781,	I,	p.	67),	«il	cui	obiettivo	principale	è	la	descrizione	delle	

modalità	e	dei	processi	che	concorrono	a	determinare	la	percezione	del	mondo	esterno»	

(Civita,	2007,	p.	166).	È	importante	aggiungere	che	il	termine,	quando	fu	condizionato	da	

questa	accezione,	non	godette	di	molta	fama	e,	ad	un	secolo	dalla	sua	nascita,	in	Inghilterra,	

John	 Ruskin	 «lo	 considerava	 frutto	 di	 un	 pericoloso	 fraintendimento,	 che	 degradava	

l’apprezzamento	 dell’arte	 e	 della	 bellezza	 a	 semplice	 operazione	 dei	 sensi»	 (D’Angelo,	

2011,	 p.	 18).	 Risulta	 di	 fatto	 poco	 praticabile	 la	 via	 secondo	 cui	 le	 proprietà	 estetiche	

dipendano	 esclusivamente	 dal	 dato	 percettivo,	 ma	 tale	 approccio	 è	 da	 intendersi	

attraverso	lo	sguardo	delle	idee	illuministe	propense	a	credere	che	la	società	tutta	potesse	

essere	migliorata	sulla	base	della	ragione	e	della	logica.	Nella	sua	opzione	trascendentale,	

dunque,	 Kant	 non	 si	 occupa	 di	 oggetti,	 ma	 del	 nostro	 modo	 dato	 a	 priori	 di	 avere	

conoscenza	 degli	 stessi	 (cfr.	 Kant,	 1781),	 quello	 che	 una	 parte	 delle	 scienze	 cognitive	

condividono	oggi	nell’ambito	delle	rappresentazioni	mentali	di	cui	il	soggetto	si	serve	per	

giungere	nel	dominio	di	conoscenza	del	mondo	esterno.	

La	seconda	accezione	del	termine	estetica	riguarda	un	ambito	se	vogliamo	decisamente	

più	specialistico.	Partendo	dalla	considerazione	che	ogni	branca	della	filosofia	deriva	dalla	

Metafisica,	ossia	lo	studio	della	realtà,	diremo	che	l’estetica,	in	questa	seconda	accezione,	

è	 “quella	 parte	 della	 filosofia	 che	 riflette	 sulla	natura,	 le	 funzioni,	 e	 i	destini	 dell’arte”1	

(D’Angelo,	2011,	p.	11).	Lo	stesso	Kant,	come	ricordato,	ritratta	la	precedente	versione	del	

termine	 “estetica”	 espressa	 nella	Prima	Critica,	motivo	 per	 cui,	 nel	 1790,	 in	Critica	 del	

Giudizio,	il	neologismo	è	da	intendersi	come	riflessione	sulla	bellezza,	dando	vita	così	alla	

																																																								
1	mio	corsivo	
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teoria	del	bello.	È	quindi	da	questa	accezione	del	termine	“estetica”,	dove	non	si	terrà	più	

conto	del	ruolo	della	natura,	ma	solo	del	valore	del	bello	connesso	all’opera	d’arte,	che	si	

verranno	a	creare	i	primi	fraintendimenti	tra	differenti	discipline:	l’estetica,	appunto	e	la	

filosofia	dell’arte	o	della	critica	d’arte.	Come	efficacemente	sottolinea	D’Angelo	(2011)	

Immanuel	Kant	è	stato	l’ultimo	filosofo	per	il	quale	si	poteva	discutere	di	bellezza	davanti	
a	un	fiore	o	un	animale,	oltre	che	davanti	ad	un’opera	d’arte,	cosa	che	invece	era	parsa	del	
tutto	 ovvia	 per	millenni,	 finché	 si	 è	 pensato	 che	 l’arte	 era	 bella	 perché	 rappresentava	 o	
interpretava	 la	 bellezza	 della	 natura.	 Dopo	 di	 lui	 i	 grandi	 filosofi	 del	 Romanticismo	 e	
dell’Idealismo	hanno	ristretto	con	sempre	maggiore	convinzione	al	bello	artistico	l’oggetto	
proprio	dell’estetica	(D’Angelo,	2011,	p.	13)	

Il	concetto	di	bellezza	nasce,	parafrasando	le	subordinate	a	cui	Kant	ci	ha	abituato,	non	

in	riferimento	ai	sensi,	ma	al	soggetto	e	al	sentimento	generato	dall’oggetto:	

Per	 decidere	 se	 una	 cosa	 sia	 bella	 o	meno,	 noi	 non	 poniamo,	mediante	 l’intelletto,	 la	
rappresentazione	 in	 rapporto	 con	 l’oggetto,	 in	 vista	 della	 conoscenza;	 la	 rapportiamo	
invece,	 tramite	 l’immaginazione	 (forse	 connessa	 con	 l’intelletto)	 al	 soggetto	 e	 al	 suo	
sentimento	 di	 piacere	 e	 di	 dispiacere.	 Il	 giudizio	 di	 gusto	 non	 è	 pertanto	 un	 giudizio	 di	
conoscenza;	 non	 è	 quindi	 logico,	 ma	 estetico:	 intendendo	 con	 questo	 termine	 ciò	 il	 cui	
principio	di	determinazione	non	può	essere	che	soggettivo	(Kant,	1790,	p.	159).	

L’oggetto	bello	non	perde	il	suo	rappresentante	oggettivo	legato	ai	sensi,	ma	il	suo	valore	

si	erge	ed	ha	motivo	di	esistere	in	seno	al	sentimento	di	piacere	del	soggetto	fruitore.	

Tutte	 le	 relazioni	 delle	 rappresentazioni,	 ed	 anche	 delle	 sensazioni,	 possono	 essere	
oggettive	 (designando	 in	 tal	 caso	 l’elemento	 reale	 d’una	 rappresentazione	 empirica);	
questo	non	vale	però	per	quelle	che	si	riferiscono	al	sentimento	del	piacere	e	del	dispiacere,	
che	 non	 designando	 nulla	 nell’oggetto,	 esprimono	 il	modo	 nel	 quale	 il	 soggetto	 si	 sente	
modificato	dalla	rappresentazione	(Kant,	1790,	pag.	159).	

Gli	oggetti	belli,	in	questo	caso,	hanno	un	valore	finalistico:	suscitare	emozioni	estetiche	

in	chi	 li	 contempla;	ed	è	appunto	per	sottendere	 tale	 finalità	che	Kant	parla	dei	giudizi	

estetici	 come	 di	 giudizi	 riflettenti	 finalità	 soggettiva.	 L’operazione	 kantiana	 chiude	 il	

cerchio	del	millenario	sodalizio	tra	il	bello	naturale	e	il	bello	artistico:	il	rapporto	secondo	

cui	l’arte	altro	non	è	se	non	l’imitazione	del	suo	rappresentante	naturale,	allontanando	in	

quest’ottica	 l’insegnamento	 di	 Platone	 secondo	 cui	 il	 filosofo	 si	 serviva	 del	 ruolo	 della	

mimesi	 artistica	 proprio	 per	 screditare	 il	 concetto	 stesso	 di	 arte,	 ergendo	 la	 natura	 a	

rappresentante	dell’idea.	
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Arthur	Danto	non	manca	di	sottolineare	l’inapplicabilità	del	pensiero	kantiano	dall’arte	

modernista	 in	 poi.	 Attraverso	 le	 parole	 del	 collega	 Greenberg	 che	 vedeva	 nella	 Terza	

Critica	«il	più	solido	fondamento	dell’estetica	attualmente	a	nostra	disposizione»,	Danto	

sottolinea	l’inapplicabilità	della	teoria	kantiana	ai	grandi	movimenti	come	«Fluxus,	la	Pop	

Art,	il	Minimalismo,	l’Arte	Concettuale,	per	non	parlare	di	tutte	le	forme	prodotte	a	partire	

da	quella	che	definii	la	fine	dell’arte»	(Danto,	2014,	cap.	5).	

È	bene	sottolineare,	prendendo	in	prestito	le	parole	dello	storico	David	Freedberg,	che	

l’emozione	 kantiana	 «bandisce	 dal	 giudizio	 estetico	 e	 dalla	 definizione	 di	 «arte»	 e	

«bellezza»	qualsiasi	componente	legata	all’emozione,	al	desiderio	e	al	valore»	(Freedberg,	

2008,	p.	64).	

Che	cosa	significa?	L’esperienza	estetica	in	Kant	è	da	intendersi	come	esperienza	che	

prescinde	dal	desiderio	di	possesso	o	dall’effettiva	esistenza	-	sia	dell’oggetto	artistico	che	

del	soggetto	rappresentato	-	per	cui	«il	piacere	proveniente	dal	bello	è	un	piacere	ohne	

alles	Interesse,	senza	interesse	alcuno,	dove	interesse	è	detto	il	piacere	che	proviamo	per	

l’esistenza	 di	 un	 oggetto.	 Nella	 formulazione	 kantiana	 scorgiamo	 un’eco	 evidente	 del	

carattere	immaginativo2	dell’esperienza	estetica»	(D’Angelo,	2011,	p.104).		

Già	 da	 questa	 diversa	 visione	 d’intenti	 sul	 termine	 estetica	 appare	 chiaro	 come	 si	

possano	aprire	due	strade	diametralmente	distinte.	La	prima	legata	ai	dati	sensibili,	una	

filosofia	del	senso,	come	la	intendeva	Baumgarten	e,	la	seconda,	in	quanto	filosofia	dell’arte,	

al	sentimento	prioritariamente	collegato	all’oggetto	artistico.	Con	l’intento	di	definire	le	

principali	 caratteristiche	 degli	 odierni	 orientamenti	 estetici	 e,	 nello	 specifico,	

rappresentando	 la	 frattura	 appena	 proposta	 tra	 cosa	 sia	 da	 considerare	 “estetico”,	

Bartalesi	(2017)	approfondisce	il	«dualismo	cognizione/emozione»	intendendo	indicare	

con	ciò	la	netta	separazione	tra:	

1) un’estetica	ricadente	nella	categoria	cognitivista	in	cui	la	conoscenza	estetica	viene	

desunta	 razionalmente	 attraverso	 «strutture	 psicologiche	 o	 facoltà	 mentali	 che,	

come	 le	altre	componenti	della	 cognizione	umana,	hanno	 la	 funzione	di	produrre	

rappresentazioni	mentali	a	partire	da	stimoli	ambientali»	(Bartalesi,	2017,	p.	52);	

																																																								
2	Sull’importanza	che	acquisisce	l’immaginazione	all’interno	del	fenomeno	estetico	si	tornerà	all’interno	del	capitolo.	
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2) un’estetica	emotivista	 in	cui	«l’estetico	è	riconducibile	all’effetto	psicologico	di	un	

oggetto	o	un	evento	sul	soggetto	percipiente.	Le	proprietà	estetiche	di	un	oggetto	

sono	 tali	 poiché	 suscitano	 un’emozione	 estetica	 nello	 spettatore	 e	 il	 giudizio	 che	

questi	esprime	su	tale	oggetto	non	è	altro	che	l’espressione	(soggettiva	e	pertanto	

non	verificabile)	di	una	tale	emozione»	(Bartalesi,	2017,	p.	48).		

In	questo	dualismo	 lo	 stato	di	percezione	di	piacere	o	dispiacere	 in	 capo	al	 soggetto	

sposta	l’attenzione	dall’oggetto	estetico	all’atto	di	fruizione	del	soggetto	percipiente.	Un	

atto,	questo,	già	ravvisabile	nella	formula	di	Alois	Riegl3	(1902)	che	per	primo	evidenzia	il	

«coinvolgimento	 dello	 spettatore»	 e,	 successivamente,	 nella	 descrizione	 della	 «parte	

dell’osservatore»	ad	opera	di	Ernst	Gombrich	(1960).	Gli	autori,	affrontando	il	prezioso	

contributo	apportato	dal	fruitore,	evidenziano	un	ruolo	senza	cui	il	rapporto	tra	bellezza	

dell’opera	d’arte	e	godimento	della	stessa	renderebbe	nullo	il	valore	dell’oggetto	artistico	

rappresentato.	Ciò	che	definisce	il	senso	estetico	attribuibile	a	qualcosa	è	qui	definito	dalla	

capacità	di	sentire	emozione	in	seno	a	chi	percepisce	la	data	cosa.	L’aggiunta	fondamentale	

che	compie	Riegl	è	rimarcare	la	«nicchia	culturale»	(Bartalesi,	2017)	entro	cui	«ciascun	

periodo	ha	il	proprio	sistema	di	valori,	la	propria	sensibilità	e	[il	fatto]	che	entrambi	sono	

incarnati	e	rappresentati	dagli	artisti	contemporanei»	(Kandel,	2012,	p.	112)	

La	 visione	 in	 cui	 Riegl	 (1902)	 pone	 in	 correlazione,	 attraverso	 il	 concetto	 di	

Kunstwollen4,	la	visione	estetica	della	bellezza	immanente	della	singola	opera	d’arte	non	

più	isolata,	bensì	in	relazione	con	l’intero	humus	culturale	prevalente	nel	periodo	storico	

in	cui	l’opera	si	trova	inserita,	tematizza	un	nuovo	approccio	alla	teoria	estetica.	Come	ben	

sottolinea	Kandel,	l’intento	di	Riegl	era	quello	di	ritenere	che	tale	approccio	«conducesse	

allo	sviluppo	di	nuove	forme	di	espressione	visiva»	le	quali,	viste	in	senso	più	ampio,	si	

traducevano	nell’intento	di	voler	«aiutare	il	pubblico	a	capire	il	ruolo	innovatore	dell’arte»	

(Kandel,	 2012,	 p.	 113).	 Lo	 storico,	 figura	 di	 spicco	 della	 Scuola	 di	 Vienna,	 attraverso	

																																																								
3	 Kandel	 (2012,	 p.	 193)	 evidenzia	 il	 ruolo	 di	 Riegl	 ricordando	 come	 egli	 sia	 stato	 «il	 primo	 storico	 dell’arte	 ad	

applicare	sistematicamente	il	pensiero	scientifico	alla	critica	dell’arte»	e,	riuscendo	ad	ottenere	alla	fine	del	XIX	secolo,	
coadiuvato	da	Franz	Wickhoff	«fama	mondiale	per	il	suo	tentativo	di	rendere	la	storia	dell’arte	una	disciplina	scientifica,	
fondandola	sulla	psicologia	e	sulla	sociologia».	
4	Come	evidenziato	nell’introduzione	del	testo	italiano	di	Riegl	(1902)	il	termine,	nel	suo	significato	letterale,	significa	

"volontà	d'arte"	dove	“Kunst”	deriva	da	“Können”	(capacità)	e	“wollen”	da	volontà	alludendo	alle	intenzioni	o	agli	scopi	
del	singolo	artista,	di	un	gruppo	di	artisti	che	definiscono	un	genere	o	una	grande	tradizione	locale	all’interno	di	una	
data	epoca.	
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l’attenta	analisi	delle	opere	di	Rembrandt	(Riegl,	1902),	protagonista	in	quanto	portavoce	

di	un	«problema	artistico	comune	a	tutta	la	pittura	olandese»,	è	stato	il	primo	a	tracciare	

delle	differenze	denotative	tra	due	grandi	stili	pittorici	egemoni	tra	il	XVI	ed	il	XVII	secolo:	

quello	della	pittura	olandese	da	un	lato	e	di	quella	italiana	o	latina	(Romanisch)	dall’altro.	

Mentre	 in	 quest’ultima	 le	 figure	 denotano	 dei	 caratteri	 tridimensionali	 di	 percezione	

aptica	in	cui	l’elemento	rappresentativo	si	racconta	attraverso	un’unità	interna	di	senso;	

nei	 ritratti	 di	 gruppo,	 all’epoca	 categoria	 quasi	 esclusiva	 dei	 Paesi	 Bassi	 (in	 particolar	

modo	 delle	 città	 di	 Amsterdam	 e	 Haarlem),	 si	 ritrovano,	 oltre	 alle	 coordinate	 interne	

presenti	 nella	 tradizione	 italiana,	 anche	 delle	 coordinate	 verso	 l’esterno	 del	 quadro,	

affinché	possa	avere	luogo	un	vero	e	proprio	coinvolgimento	cognitivo	con	lo	spettatore.	

Eccoci	dunque	 rintracciare	quel	 «senso	di	unità	 con	 l’esterno»,	nel	momento	 in	 cui,	da	

Figura	 1.1	 –	 Rembrandt,	 La	 lezione	 di	 anatomia	 del	 Dottor	 Tulp,	 1632,	 olio	 su	 tela,	 169,5×216,5	 cm	
Mauritshuis,	L'Aia	
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spettatori,	ci	accorgiamo	degli	occhi	fuori	campo	dell’assistente	con	il	libro	in	mano	che,	in	

La	lezione	di	anatomia	del	Dottor	Tulp	(1632),	guarda	verso	di	noi,	 idealmente	presenti	

all’interno	della	scena	(Figura	1.1).	

In	 Sindaci	 della	 gilda	 dei	 drappieri	 (De	 staalmeesters,	 1662)	 Rembrandt	 raggiunge	 il	

massimo	 livello	 in	 cui	 l’unità	 sia	 interna	 che	 esterna	 non	 sono	 più	 scisse	 (Figura	 1.2).	

Benjammin	 Binstock	 nell’introduzione	 a	 Riegl	 rileva	 come,	 sebbene	 la	 radiografia	 del	

dipinto	 abbia	 evidenziato	 una	 prima	 elaborazione	 rappresentativa	 convenzionale	 dei	

personaggi:	i	sindaci	erano	assorti	all’interno	di	un’unità	dialogica	chiusa,	guardandosi	gli	

uni	agli	altri;	a	questa	sia	seguita	la	correzione	che	possiamo	ammirare	oggi.	In	questa	tutti	

i	protagonisti	rivolgono	i	loro	sguardi	verso	il	pubblico	spettatore	che	sembra	aver	posto	

loro	delle	domande	(unità	esterna);	intanto,	il	presidente,	al	centro	della	scena,	ricorre	al	

testo	scritto	coordinando	sia	il	valore	simbolico	con	lo	spettatore	che	quello	nei	confronti	

dei	personaggi	che	gli	sono	accanto	(unità	interna)	attraverso	«un	nodo	inestricabile»	dato	

Figura	1.2	–	Rembrandt,	I	sindaci	dei	drappieri,	1662,	olio	su	tela,	191,5×279	cm,	Rijksmuseum,	Amsterdam	
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dalle	 tre	 accezioni	 fondamentali	 per	 Rembrandt:	 «la	 descrizione	 del	 pittore,	 la	

concentrazione	delle	figure	e	il	coinvolgimento	dello	spettatore»	(Riegl,	1902).	

All’interno	di	questa	direttiva,	soprattutto	a	partire	dall’Ottocento,	l’estetica	si	declina	

quasi	esclusivamente	come	filosofia	dell’arte	il	cui	compito	è	stato	quello	di	trattare	ora	il	

ruolo	 dell’oggetto	 artistico,	 ora	 la	 relazione	 soggettiva	 che	 si	 viene	 a	 creare	 nello	

spettatore-fruitore,	 ora	 l’importanza	 di	 ciò	 all’interno	 della	 panoramica	 culturale.	 La	

filosofia	dell’arte,	secondo	il	pensiero	di	Arthur	Danto	espresso	in	La	trasfigurazione	del	

banale	 (1981),	 si	 è	 completamente	 radicalizzata	 nel	 momento	 in	 cui	 si	 sono	 ritenuti	

superflui,	 ai	 fini	 del	 sentimento	 dello	 spettatore,	 tutti	 quei	 caratteri	 sensibili	 nonché	

estetici	dell’opera.	Il	fatto	che	le	Brillo	Box	di	Warhol	potessero	essere	confuse	o	meno	con	

la	loro	controparte	presente	tra	gli	scaffali	di	un	supermercato	non	turba	affatto	il	critico	

che	dichiara	come	“dal	punto	di	vista	filosofico	le	cose	non	sarebbero	cambiate,	e	l’opzione	

di	 ritenere	 che	 non	 occorresse	 nessuna	 differenza	 materiale,	 quale	 che	 fosse,	 per	

distinguere	l’opera	d’arte	dalla	cosa	reale	sarebbe	rimasta	comunque	disponibile”	(Danto,	

1981,	XXV).	Con	il	suo	pensiero	Danto	evidenzia	che	il	“sentire”	legato	ad	una	data	opera	

si	basa	principalmente	 su	ciò	 che	 so	 e	non	su	ciò	 che	 sto	vedendo	 (Danto,	1964,	p.	 580)	

generando,	in	tal	modo,	una	scissione	con	il	cordone	del	sentire	legato	alla	realtà	sensibile	

e	connettendo	l’estetica	al	solo	atto	del	pensiero	astratto.	

2. Dal	vedere	al	toccare:	Herder	e	la	conoscenza	attraverso	il	tatto	

Un	frammento	del	V	sec.	a.C.	scritto	da	uno	dei	maggiori	pensatori	presocratici,	Eraclito,	

conserva	ed	offre	ai	posteri	quella	che	probabilmente	rappresenta	 la	prima	vittoria	del	

testimone	oculare	rispetto	a	quello	uditivo.	Il	filosofo	decretava	in	maniera	chiara	che	“gli	

occhi	sono	testimoni	più	precisi	delle	orecchie”	(fr.	101a,	Eraclito).	

Circa	un	secolo	dopo	Platone	definisce	la	vista	un	fuoco	degli	dei	che:	

Prima	di	ogni	altro	organo	fabbricarono	gli	occhi	che	portano	la	luce,	e	ve	li	collocarono	
in	siffatto	modo:	di	tutto	quel	fuoco	che	non	può	bruciare,	ma	produce	la	mite	luce	propria	
d’ogni	giorno,	fecero	in	modo	che	esistesse	in	un	corpo	(Platone,	p.	498).	

Mentre,	il	collega	Aristotele	inizia	la	Metafisica	con	le	seguenti	parole:		
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[980a]	[...]	Tutti	gli	uomini	per	natura	tendono	al	sapere	[toû	eidénai].	Segno	ne	è	l’amore	
per	le	sensazioni:	infatti,	essi	amano	le	sensazioni	per	se	stesse,	anche	indipendentemente	
dalla	loro	utilità,	e,	piú	di	tutte,	amano	la	sensazione	della	vista:	in	effetti,	non	solo	ai	fini	
dell’azione,	ma	anche	senza	avere	alcuna	intenzione	di	agire,	noi	preferiamo	il	vedere,	in	
certo	senso,	a	tutte	le	altre	sensazioni.	E	il	motivo	sta	nel	fatto	che	la	vista	ci	fa	conoscere	
piú	 di	 tutte	 le	 altre	 sensazioni	 e	 ci	 rende	 manifeste	 numerose	 differenze	 fra	 le	 cose	
(Aristotele,	p.	3).	

Il	sentiero	appena	tracciato	costituirà	per	secoli	la	prospettiva	che	la	percezione	visiva	

e	 la	bellezza	artistica	 costituiscano	 il	più	alto	binomio	possibile	per	vivere	pienamente	

l’esperienza	estetica.	Ciò	appare	vero	almeno	fino	alla	metà	del	Settecento,	periodo	in	cui,	

grazie	a	Johann	Gottfried	Herder	(1744-1803),	si	accorcia	quella	distanza	prospettica	della	

percezione	dell’arte	definendola	nei	termini	della	concretezza	di	un	rapporto	“carnale”	con	

l’opera.	L’aspetto	estetico	valutato	per	secoli	attraverso	l’attenzione	esclusiva	della	vista	

diventa	con	Herder	“avvicinato”	per	mezzo	del	tatto,	determinando	di	fatto	la	nascita	della	

moderna	 estetica	 della	 scultura.	 Come	ben	 evidenzia	 Campione	 (2015)	 con	Herder	 «la	

statua	è	a	suo	modo	viva,	capace	di	interagire	sensorialmente	con	chi	la	sfiora,	persino	di	

tradursi	in	carne»	(Campione,	2015,	p.	48).	

Andando	a	ritroso	nei	secoli	antecedenti	si	rintracciano	solo	pochi	cenni	di	nota	a	favore	

della	scultura:	il	piccolo	trattato	specialistico	De	Statua	di	Leon	Battista	Alberti	dedica	se	

non	 pari,	 almeno	 distinte	 dignità	 alle	 arti,	ma	 nonostante	 gli	 sforzi,	 non	 «trova	 ampio	

riscontro	 nella	 cultura	 artistica	 contemporanea»	 (Di	 Stefano,	 2003,	 p.	 52).	 Merito	

dell’Alberti	sarà	quello	di	delineare	un	chiaro	distinguo	tra	coloro	che	

	incominciano	a	dar	perfezione	ai	loro	principiati	lavori	e	con	il	porre	e	con	il	levare	[...].	
Alcuni	altri	incominciano	a	far	questo	solo	con	il	levar	via,	come	togliendo	via	quel	che	in	
detta	materia	è	di	superfluo,	scolpiscono,	e	fanno	apparir	nel	marmo	una	forma,	o	figura	
d’uomo,	 la	 quale	 vi	 era	prima	nascosta,	 ed	 in	potenza.	Questi	 chiamiamo	noi	 scultori»	 e	
«coloro	che	fanno	alcuni	lavori	solo	con	lo	aggiungervi,	come	sono	gli	argentieri	(Alberti,	
1804,	p.	108).		

Una	differenziazione,	è	bene	sottolinearlo,	basata	sull’azione	che	si	compie	per	dar	vita	

all’oggetto	 scultoreo	 piuttosto	 che,	 come	 precedentemente	 avvenuto	 con	 Plinio	 nella	

Naturalis	Historia,	nella	mera	distinzione	del	materiale	impiegato5.	

																																																								
5	Le	notizie	storiche	sull'arte	antica	sono	principalmente	contenute	nei	libri	xxxiii,	131-163	(toreutica);	xxxiv,	1-141	

(scultura	in	bronzo),	xxxv,	1-173	(pittura);	xxvi,	1-44	(scultura	in	marmo).	
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A	parte,	quindi,	queste	timide	attenzioni,	la	scultura	resterà	nell’ombra	fino	a	che	Herder	

con	Plastica	(1778a)	non	ne	richiamerà	l’importanza.	Partendo	dall’analisi	della	statuaria	

greca	trattata	da	Winckelmann	in	Pensieri	sull’imitazione	delle	opere	greche	nella	pittura	e	

nella	 scultura	Herder,	 rispetto	al	 teorico	 tedesco,	 «non	 lascia	 la	 statua	 in	quel	 limbo	di	

intangibilità»	(Campione,	2015,	p.	48)	direzionando	naturalmente	 l’attenzione	verso	gli	

elementi	del	corpo	come	il	cuore,	i	muscoli,	la	pelle.		

Che	il	principale	intento	dell’impianto	herderiano	sia	stato	quello,	attraverso	la	scultura,	

di	 «aver	 privilegiato	 la	 rappresentazione	 della	 “carne”»	 (Cometa,	 2008,	 p.	 18)	 non	 è	

scindibile	 dall’assunto	 che	 vede,	 durante	 la	 contemplazione	 estetica,	 proprio	 il	 tatto,	

rispetto	 agli	 altri	 sensi,	 a	 fare	 da	 cartina	 tornasole,	 consegnando	 al	 fruitore	 un’idea	

cognitiva	 profonda	 dell’oggetto.	 Oltre	 a	 ciò,	 la	 cornice	 preferenziale	 in	 cui	 Herder	 ha	

previsto	 che	 la	 vicinanza	 al	 bello	 abbia	 luogo	 è	 rappresentata	 da	 almeno	 due	 criteri	

riconducibili	alla	sua	estetica:	la	condizione	di	oscurità	in	cui	la	scultura	viene	calata	per	

meglio	godere	della	percezione	aptica	e,	di	conseguenza,	il	lento	scorrere	della	mano	che,	

con	pazienza,	scopre	la	forma	percepita.	Da	ciò	deriva	la	naturale	indagine	affrontata	nel	

secondo	capitolo	(Herder,	1778a)	sugli	effetti	dell’uso	delle	vesti	in	pittura	e	in	scultura.	

Mentre	determinati	costumi,	rappresentando	«quasi	una	nuvola	che	ci	avvolge,	un’ombra,	

un	velo»,	«faranno	forse	felice	il	pittore»;	in	scultura	rappresentano	«una	roccia	piena	di	

rilievi	e	cavità,	un	ammasso	penzolante»	(Herder,	1778a,	pp.	51-52)	riconducibile	a	quel	

«brutto	per	eccesso»6	(Campione,	2015,	p.	49)	in	cui	il	tatto	corre	il	rischio	di	incappare	

durante	l’atto	di	ricerca	percettiva.	

La	vista,	di	contro,	a	differenza	del	 tatto,	sconfina	 in	 taluni	casi	nell’immagine	di	una	

sorta	di	“senso	che	anestetizza”	il	sentire	della	contemplazione,	giungendo	ad	allontanare	

lo	spettatore	dalla	verità:		

Noi	crediamo	di	vedere	dove	dovremmo	soltanto	sentire;	alla	fine	vediamo	tanto	e	così	
rapidamente	da	non	sentire	più	nulla,	e	non	riuscire	a	sentire,	poiché	tale	senso	è	sempre	
garante	 e	 fondamento	 del	 primo.	 In	 tutti	 questi	 casi	 la	 vista	 è	 soltanto	 una	 formula	

																																																								
6	Parallelamente	all’evidenza	di	come	la	presenza	di	drappi	e	panneggi	rappresentino	l’assoluto	del	brutto	per	eccesso	
in	quanto	generativi	di	incongruità	tattile,	l’assenza	della	pelle	in	sculture	di	scorticati	come	il	San	Bartolomeo	di	Marco	
d’Agrate	costituisce	il	caso	di	«un	brutto	per	difetto»	per	effetto	dello	shock	percettivo	che	ne	consegue	(Campione,	2015,	
pp.	48-52).	
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abbreviata	del	tatto.	La	forma	piena	è	diventata	figura,	la	statua	piatta	incisione.	La	vista	è	
sogno,	il	tatto	verità.	(Herder,	1778a,	p.43).	

Il	concetto	di	verità	del	tatto	rispetto	alla	vista	si	definisce	ancora	più	compiutamente	

nell’esempio	dell’illusione	ottica	dell’asta	nell’acqua,	un	paragone	di	cui	si	servirà	anche	

David	Katz	(1925),	uno	degli	esponenti	della	psicologia	fenomenologica	che,	non	a	caso,	

ha	indagato	lungamente	sul	senso	tattile	e	il	cui	pensiero	è	stato	poi	ripreso	dal	filosofo	

Merleau-Ponty	 (1945)	 proprio	 per	 dare	 vita	 ad	 una	metafora	 della	 vista	 di	 tipo	 tattile	

espressa	in	Fenomenologia	della	percezione.	L’esempio	dell’asta	(o	bastone)	è	così	efficace	

nel	verificare	 l’illusione	 in	cui	ci	 induce	 la	vista	che	molti	 filosofi	«pur	senza	esprimere	

esplicitamente	 questi	 pensieri	 li	 hanno	 inclusi	 sullo	 sfondo	 delle	 loro	 teorie	 della	

percezione»	(Katz,	1925,	p.240).		

Chiaramente,	nel	momento	in	cui	ci	sporgiamo	per	afferrare	l’asta	siamo	guidati	dalla	

vista	dell’immagine	proprio	perché,	dopotutto,	ciò	che	gli	occhi	vedono	sono	«una	vera,	

effettiva	immagine	di	una	superficie	effettiva».	Secondo	Herder	l’inganno	deriverebbe	dal	

diverso	 contesto	 in	 cui	 vista	 e	 tatto	 sono	 stati	 educati	 a	 coadiuvarsi	 «come	 sorelle».	 Il	

passaggio	dal	contesto	terrestre	a	quello	acquatico	necessita	di	un	approccio	differente	in	

Figura	1.3	-	Nicola	Poussin,	La	peste	di	Ashdod,	olio	su	tela,	148x198	cm,	1630	Museo	del	Louvre,	
Parigi.	
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cui	tener	presente	la	specifica	rifrazione	della	luce	sulle	superfici	(Herder,	1778a,	pp.	43-

44).	 È	 interessante	 qui	 notare	 come	 quel	 «genio	 delle	 acque»	 che,	 secondo	 lo	 stesso	

Herder,	 «avrebbe	 preso	 meglio	 la	 mira»	 (Herder,	 1778a,	 p.	 44)	 si	 determina	 in	 un	

riferimento	esplicito,	reimpiegato	da	una	parte	del	pensiero	contemporaneo	di	filosofi	e	

neuroscienziati,	verso	la	descrizione	di	un	uomo	le	cui	capacità	cognitive	si	definiscono	

nella	perfetta	sintesi	di	coniugazione	tra	un	mondo	interno	ed	esterno,	una	realtà	interiore	

ed	una	esteriore.	

Tuttavia	 l’aspetto	 preponderante	 ed	 interessante	 della	 tematica	 tattile	 introdotta	 da	

Herder	è	la	connessione	con	l’elemento	tridimensionale	della	statuaria.	Non	è	un	caso	che,	

intervenendo	sulla	questione	vera	e	propria	del	senso	tattile,	Herder	eleva	la	scultura	ad	

arte	per	eccellenza	entro	cui	non	solo	il	tatto	assume	la	modalità	di	conoscenza	privilegiata	

rispetto	alla	vista	ma,	soprattutto,	analizza	come	la	definizione	di	ripugnante	acquisisca	

una	concezione	differente	laddove	proposto	in	pittura	(quindi	fruibile	attraverso	la	vista)	

anziché	in	scultura	(quindi	sperimentato	tramite	il	tatto):	

Quel	pittore	che	dipinse	un	cadavere	in	decomposizione	con	tale	magia	da	costringere	lo	
spettatore	a	turarsi	il	naso,	e	non	lo	spettatore	sulla	tavola,	come	nel	quadro	di	Poussin,	ma	
quello	in	carne	ed	ossa	(che	la	storiella	sia	vera	o	no),	è	certo	un	artista	disgustoso.	Ma	lo	
scultore	che	offrì	al	nostro	sentimento	del	tatto	il	ripugnante	cibo	per	vermi	di	un	cadavere,	
in	modo	da	farlo	penetrare	in	noi	e	dilaniarci,	ungendoci	di	pus	e	di	ribrezzo,	non	ho	nome	
per	questo	carnefice	del	nostro	piacere.	Là	posso	volgere	lo	sguardo	altrove	e	ricrearmi	in	
altri	oggetti,	qui	devo	farmi	strada	con	la	lentezza	di	un	cieco,	così	che	tutta	la	mia	carne	e	
le	mie	ossa	ne	son	rose,	e	la	morte	passa	con	un	brivido	nei	miei	nervi	(Herder,	1778a,	p.	
60).		

Il	riferimento	al	pittore	Nicolas	Poussin	sottintende	quello	al	dipinto	La	peste	di	Ashdod,	

(1631),	oggi	custodito	al	Louvre	(Figura	1.3).	Tuttavia	 l’esempio	non	costituisce	 l’unica	

ipotesi	di	ripugnante	per	Herder.	Come	nota	Campione	(cfr.,	2015,	pp.	54-55)	nel	filosofo	

è	presente	una	singolare	contraddizione:	da	un	lato	la	vicinanza	ad	una	resa	plastica	che	

sappia	adottare	la	forma	del	corpo	vivo,	denudato	da	qualsiasi	orpello	(come	le	vesti)	che	

rischi	 di	 contrastarne	 l’aderenza	 alla	 verità	 e,	 dall’altro,	 l’allontanamento	 da	 una	 resa	

forzatamente	 illusionistica	 quale	 quella	 presente	 nei	 dettagli	 anatomici	 troppo	

iperrealistici	 degni	 di	 scienza	 e	 non	 di	 estetica.	 Molto	 probabilmente	 l’ammonimento	

riguarderebbe	 le	opere	del	poliedrico	 abate	 siracusano	Gaetano	Giulio	Zumbo,	uno	dei	

maggiori	ceroplasti	ad	aver	lavorato	nella	seconda	metà	del	Seicento,	personaggio	che	ben	
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riassume	capacità	artistiche	e	scientifiche	insieme.	Nonostante	non	avesse	avuto	alcuna	

formazione	 o	 conoscenza	 specifica	

sull’anatomia	medica	umana	Zumbo,	o	meglio	

le	sue	creazioni	in	cera,	ben	riassumono	grandi	

capacità	 anatomopatologhe	 (Figura	 1.4).	

Meglio	che	non	venga	confusa,	dunque,	la	verità	

estetica	del	sentire	con	la	verità	scientifica	del	

dimostrare	 visto	 che,	 nonostante	 la	 ricerca	

herderiana	si	prodighi	tutta	per	l’attenzione	al	

dato	fisico,	è	bene	evidenziare	come	tale	verità	

sia	posta	a	fondamento	di	quella	che	Plessner	

definisce	 un’estetica	 “estesiologica”7,	 termine	

che	vuole	sottolineare	l’unione	tra	la	disciplina	

estetica	e	l’antropologia.	Estesiologica	poiché,	come	spiegato	ancor	meglio	da	Cometa,	«è	

una	 forma	 di	 antropologia	 filosofica,	 di	 riflessione	 cioè,	 a	 partire	 dai	 “sensi”	 e	 dalla	

“percezione”,	sull’uomo	e	sulla	sua	cultura,	e	non	una	teoria	estetica,	e	men	che	meno	una	

teoria	delle	arti»	(Cometa,	2008,	p.	14).		

3. Un	gioco	di	mental	imagery	ed	il	ruolo	delle	rappresentazioni	

La	formulazione	di	cognitivismo	estetico	definita	precedentemente	aiuta	a	circoscrivere	

un	tipo	di	approccio	estetico	di	stampo	baumgarteniano	che	vede	nelle	rappresentazioni	

mentali	la	traduzione	psicologica-cognitiva	degli	stimoli	ambientali	(cfr.	Bartalesi,	2017).	

Come	si	evincerà	più	diffusamente	con	la	trattazione	della	neuroestetica,	seguendo	questa	

linea	di	senso	il	dato	sensibile	esterno	viene	scomposto	seguendo	categorie	razionali	che	

																																																								

7	«L’estesiologia	non	riguarda	[...]	la	psicologia	dei	sensi,	dei	processi	del	vedere,	del	toccare,	dell’udire	eccetera,	ma	le	
specifiche	possibilità̀	dell’uomo,	condizionate	dalle	modalità̀	sensibili,	cioè̀	una	antropologia	dei	sensi»	(H.	PLESSNER,	
1970,	p.	9). 

Figura	1.4	–	Gaetano	Giulio	Zumbo,	Testa	
di	cera,	1701,	Museo	della	Specola,	Firenze.	
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acquistano	 un	 proprio	 livello	 rappresentazionale	 interno	 favorendo	 la	 percezione	 di	

immagini,	 idee,	 concetti,	 proposizioni	 e	 muovendo	 verso	 l’esito	 di	 un	 «cognitivismo	

debole»	(Bartalesi,	2017,	p.	53).	In	altri	termini,	le	“immagini	del	mondo”	costituirebbero	

il	percetto	 “reale”	esterno	con	cui	abbiamo	a	che	 fare	quotidianamente	ed	 il	quale,	per	

essere	 compreso	 cognitivamente	 dando	 vita	 alle	 nostre	 risposte	 causali	 esterne	

(corrispondenti	 idee,	 comunicazioni	 e	 azioni),	 necessita	 di	 essere	 tradotto	 nella	

rappresentazione	di	un’immagine	mentale.	La	querelle	interna	ai	sostenitori	dell’assunto	

rappresentazionalista	 si	 gioca	 tutt’oggi	 sulla	 natura	 del	 formato	 rappresentazionale	

utilizzato	dal	processo	mentale:	la	cosiddetta	ipotesi	«proposizionalista»	riconducibile	ad	

un	pensiero	di	tipo	astratto-linguistico	(Pylyshyn,	2003)	e	quella	«pittorialista»	in	cui	il	

pensiero,	secondo	analogia,	ricalcherebbe	la	natura	essenzialmente	figurale	di	oggetti	ed	

eventi	(Kosslyn,	2009).		

Molte	 sono	 state	 le	 tesi	 a	 sostegno	 del	 fatto	 che	 le	 immagini	 mentali	 conservino	 i	

caratteri	 figurali,	ma	 un	 nuovo	 interrogativo	 interno	 al	 versante	 rappresentazionalista	

circa	 la	 natura	 spaziale	 o	 solo	 prettamente	 figurale	 di	 queste	 ha	 spinto	 i	 ricercatori	

Marmor	 e	 Zaback	 (1976)	 a	 sottoporre	 soggetti	 ciechi	 fin	 dalla	 nascita	 al	 famoso	

esperimento	di	Shepard	e	Metzler	(1971)8.	

A	 soccorso	 di	 tali	 sviluppi	 di	 natura	 filosofica	 scientifica	 appare	 ancora	 una	 volta	

fondante	la	trattazione	attraverso	cui	Herder	(1778a)	affronta	l’interessante	evidenza	del	

perché	anche	un	cieco,	attraverso	 la	 “vista”	del	proprio	 tatto,	possa	essere	dotato	della	

grande	capacità	conoscitiva	del	mondo	intorno	a	sé.	In	ciò	non	solo	avrà	il	merito	di	saper	

meglio	chiarire	se	vi	sia	una	certa	differenza	di	percezione	qualitativa	tra	vista	e	tatto,	ma	

diverrà	l’anticipatore	teorico	delle	ultime	ricerche	neuroscientifiche.	

Proviamo	dunque	ad	immaginare9.	

																																																								
8	L’esperimento	dimostra	la	tesi	secondo	cui	la	rotazione	di	un	oggetto	tridimensionale	nella	realtà	sia	analoga	alla	

rotazione	dello	stesso	oggetto	generato	attraverso	un’immagine	nella	mente.	Come	affermato	dallo	stesso	studioso	«le	
relazioni	funzionali	tra	oggetti	immaginati	devono	in	qualche	modo	rispecchiare	le	relazioni	funzionali	tra	quegli	stessi	
oggetti	effettivamente	percepiti»	(Shepard,	1971).	

9	Stando	ai	concetti	di	filosofia	della	mente	il	termine	“immaginare”	viene	qui	proposto	in	maniera	superficiale.	A	
voler	essere	precisi	utilizzando	la	differenza	che	ne	fa	Colin	McGinn,	l’attività	immaginativa	viene	attivata	da	fattori	quali	
i	concetti	e	le	credenze,	mentre,	durante	il	mental	imagery	proposto	sopra	ad	avere	rappresentazione	mentale	sono	i	
dati	di	senso	(Parisi,	2017).	
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Siamo	all’interno	di	un	tunnel	spazio-tempo	che	ci	tele-trasporta	tra	i	Musei	Vaticani	e	

il	 Palazzo	 Barberini.	 Gironzolando	 tra	 le	 stanze	 la	 nostra	 guida	 virtuale	 ci	 chiede	 di	

osservare	 con	 più	 attenzione	 un	 paio	 di	 sculture	 (Figura	 1.5)	 e	 di	 trovare	 in	 loro	 una	

qualche	curiosa	differenza.	Queste	iniziano	quindi	ad	attirare	la	nostra	concentrazione	e,	

attraverso	uno	zapping	continuo,	viaggiamo	a	pochi	centimetri	da	una	statua	all’altra.	

In	Vaticano	troverò	il	busto	di	papa	Urbano	VIII	ad	opera	del	Gonnelli	e,	presso	il	Palazzo	

Barberini,	quello	del	Bernini.	Seppure	ritraggano	la	stessa	persona,	cosa	di	cui	ci	si	rende	

conto	ad	occhio	nudo,	nulla	del	gioco	“trova	le	differenze”	sembrerebbe	rendere	edotta	la	

mia	vista,	tantomeno	il	mio	intuito.	Tra	il	camàuro	e	la	mozzetta	le	sculture	sembrerebbero	

rappresentare	 la	 stessa	 persona.	 Un	 ecclesiastico	 che,	 se	 non	 fosse	 per	 la	 differenza	

nell’espressività	del	volto:	uno	dallo	sguardo	spiritato	e	vispo	e	 l’altro	benevolo,	non	ci	

sarebbe	da	aggiungere	alcunché.	

A	quel	punto	la	nostra	guida,	attraverso	la	suspense	degna	dei	migliori	show,	ci	svelerà	

un	curioso	quanto	inopinato	particolare	parlandoci,	non	propriamente	delle	opere	appena	

Figura	1.5	-	A	sinistra:	Giovanni	Gonnelli,	Busto	di	Urbano	VIII,	marmo,	1637,	Pinacoteca	di	
Palazzo	Barberini,	Roma.	

A	 destra:	 Gian	 Lorenzo	 Bernini,	 Ritratto	 di	 Urbano	 VIII,	 marmo,	 1632-1633,	 Palazzo	
Barberini,	Roma.	
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osservate,	bensì	della	vita	di	Giovanni	Gonnelli.	«Fu	un	famoso	ed	apprezzato	scultore	del	

XVII	 secolo»,	 esordirà	 con	 aria	 saccente.	 «Lavorò	 alla	 corte	 dei	 Gonzaga,	 a	 Mantova,	

successivamente	presso	i	Medici	e,	infine,	alla	corte	del	papa.	È	del	1637	una	delle	sue	più	

celebri	sculture	che	possiamo	ancora	oggi	ammirare	proprio	qui,	di	fronte	a	voi,	il	busto	di	

papa	Urbano	VIII.	 Il	 ritratto	 del	 papa	 è	 assolutamente	 realistico,	 a	maggior	 ragione	 se	

confrontato,	come	avrete	fatto,	con	lo	stesso,	ad	opera	del	Bernini.	Ciò	che	però	differenzia	

questi	 due	 geni	 dell’arte,	 a	 parte	 le	 importanti	 differenze	 stilistiche,	 è	 un	 particolare	

probabilmente	sconosciuto	ai	più.	Il	Gonnelli	era	noto	con	il	nome	di	Il	cieco	dal	Gambassi.	

La	realizzazione	di	quest’opera	è	per	mano	di	un	non	vedente».	

In	qualche	modo,	ancora	increduli,	saremo	quindi	portati	ad	osservare	ancora	e	ancora	

il	 ritratto	di	Urbano	VIII,	a	cercarne	particolari	e	dettagli	per	distinguere	 le	capacità	di	

maestria	tecnica	e	creativa	di	un	vedente	Bernini	con	quelle	del	meno	fortunato	collega.	E,	

di	fatto,	non	ne	troveremo	alcuna.	

Dopo	di	che,	affascinati	dalla	sorprendente	scoperta,	inizieremo	a	fantasticare	sulla	vita	

di	quest’artista,	a	maggior	ragione	se	abbiamo	o	abbiamo	avuto	una	qualche	esperienza	

con	il	disegno	o	la	creazione	artistica	in	genere.	Inizieremo	a	chiederci	come	sia	possibile	

“vederci	così	bene”	con	il	tatto.	Una	domanda	plausibile	che	sarà	passata	anche	nella	mente	

dell’alto	prelato	a	caccia	di	falsi	invalidi	che	sfidò	il	Gonnelli	alla	riproduzione	di	un	ritratto	

scultoreo	all’interno	di	una	stanza	completamente	buia.	Come	ci	narra	il	Baldinucci:	

presto	 rimase	 chiarita	 sua	 curiosità	 conciofossecosachè	 Giovanni	 vi	 conducesse	 un	
ritratto	tanto	pulito,	e	tanto	al	vivo,	che	meritò	la	lode	del	più	bello	che	fosse	dalle	sue	mani	
uscito	mai	fino	a	quel	dì.	(Baldinucci,	1681,	p.	624)	

Il	Gonnelli,	come	si	sa,	superò	la	prova	a	cui	fu	sottoposto.	Il	valore	di	verità	verso	cui	si	

qualifica	il	tatto	herderiano	acquista	simbolicamente	la	compiuta	predominanza	del	senso	

tattile	rispetto	al	dato	visivo:	«la	vista»	ricorda	Herder	«	mostra	soltanto	figure,	mentre	il	

tatto	 solo	 corpi:	 tutto	 ciò	 che	 è	 forma	 può	 venir	 riconosciuto	 soltanto	 per	 mezzo	 del	

sentimento	del	tatto,	per	mezzo	della	vista	solo	la	superficie,	e	nemmeno	dei	corpi,	bensì	

soltanto	la	superficie	esposta	alla	luce»	(Herder,	1778a,	p.41);	motivo	per	cui	il	Gonnelli,	

anche	 in	 quanto	 cieco,	 seppe	 ben	 uscire	 dalla	 momentanea	 impasse	 della	 prova	 che	

dovette	sostenere,	venendone	ricompensato	dalla	considerazione	di	essere	giudicato	un	

indubbio	stimato	scultore	impossibilitato	dal	poter	essere	un	altrettanto	grande	pittore.		
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Il	 racconto	 proposto	 risponderebbe,	 dunque,	 positivamente	 alla	 domanda	 se	 sia	

possibile	 una	 concreta	 riproduzione	 realistica	 del	 mondo	 attraverso	 la	 traduzione	 del	

percetto	tattile.	Giunti	a	tale	conclusione	un	ulteriore	interrogativo	si	staglia	nella	nostra	

mente:	cosa	accadrebbe	se	quel	cieco	così	abile	riacquistasse	la	vista?		

Una	domanda	questa	che	si	ricollega,	per	sostanziale	uniformità,	a	quella	proposta	da	

Locke	all’interno	del	caso	di	Molyneux,	nella	cui	non	 facile	 risposta	si	è	 incagliata	gran	

parte	della	letteratura	filosofica	scientifica	attraverso	un’adesione	più	o	meno	marcata10	

all’ipotesi	delle	rappresentazioni	mentali	(Parisi,	2017).	

Sempre	Herder,	ci	soccorre	sugli	sviluppi	del	nostro	ipotetico	non	vedente	che	riacquista	

la	 vista	 attraverso	 il	 documentato	 caso	 del	 cieco	 operato	 di	 cataratta	 dal	 chirurgo	

londinese	William	Cheselden:		

“Ebbene,	quando	l’occhio	venne	operato	la	sua	vista	non	riconobbe	nulla	di	ciò	che	prima	
aveva	conosciuto	mediante	il	tatto.	Egli	non	vedeva	lo	spazio,	non	distingueva	neanche	gli	
oggetti	più	diversi	l’uno	dall’altro;	davanti	a	lui	si	ergeva,	o	per	meglio	dire	su	di	lui	posava,	
una	grande	tavola	pittorica.	Gli	venne	insegnato	a	distinguere,	a	riconoscere	visivamente	
ciò	che	conosceva	dal	tatto,	a	trasformare	le	figure	in	corpi,	i	corpi	in	figure;	egli	apprendeva	
e	dimenticava.	“Questo	è	il	gatto!	Questo	il	cane	-	diceva	-	bene,	ora	vi	conosco,	e	non	mi	
dovete	più	sfuggire!”	ma	gli	sfuggirono	ancora,	sinché	il	suo	occhio	conquistò	la	capacità	di	
cogliere	 le	 figure	spaziali	come	lettere	di	precedenti	sentimenti	corporei,	di	confrontarle	
rapidamente	con	questi,	e	di	leggere	gli	oggetti	intorno	a	sé.	(Herder,	1778a,	p.	40).	

In	 poche	 parole,	 una	 volta	 che	 l’informazione	 sensoriale	 si	 modifica	 e	 migliora	 con	

l’aggiunta	di	un	nuovo	canale,	come	la	vista,	essa	deve	in	qualche	modo	essere	“educata”	

proprio	in	riferimento	al	principio	essenziale	di	differenza	percettiva	dei	due	sensi	e	dei	

rispettivi	risultati	legati	a	tale	differenza	secondo	cui	«il	corpo	visto	dagli	occhi	è	soltanto	

superficie;	la	superficie	toccata	dalla	mano	è	corpo»	(Herder,	1778a,	p.	43).	

Il	 racconto	 herderiano	 combacia	 chiaramente	 con	 la	 stessa	 posizione	 offerta	 da	

Francesco	 Ferretti	 (1998)	 che	 si	 assumerà	 l’onere	 di	 dirimere	 la	 questione	 al	 nostro	

interrogativo	 iniziale	 all’interno	 del	 panorama	 rappresentazionalista	 di	 stampo	

«pittorialista».	Ferretti,	di	 fatto,	 rimanda	alla	soluzione	secondo	cui	«un	 individuo	nato	

cieco	 che	 riacquistasse	 la	 vista,	 prima	 di	 essere	 posto	 di	 fronte	 al	 riconoscimento,	 si	

																																																								
10	La	querelle	sorta	intorno	agli	anni	Ottanta	che	ha	visto	lo	sviluppo	e	la	disamina	delle	diverse	posizioni	sul	dibattito	

sulle	immagini	mentali	ha	avuto	in	Roger	Shepard,	Stephen	Kosslyn	e	Zenon	Pylyshyn	i	suoi	migliori	esponenti	delle	due	
tesi	ricordate	precedentemente:	quella	dei	“pittorialisti”	e	dei	“proposizionalisti”.	
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troverebbe	di	fronte	a	una	cascata	di	eventi	percettivi	e	sensoriali	che	dovrebbe	imparare	

a	disciplinare»	(Parisi,	2017).	

Il	 punto	di	 fondamentale	 congiunzione	nella	 risposta	 al	 nostro	 interrogativo	di	 fatto	

converge	nella	soluzione	filosofica	rappresentazionalista	secondo	cui	vi	sarebbero	livelli	

di	equivalenza	tra	l’immaginazione	visiva	e	l’atto	della	visione.	

Ad	ogni	modo,	se	la	tesi	sposata	dal	rappresentazionalismo	(secondo	cui	la	spiegazione	

dello	stato	di	coscienza	rende	necessario	creare	una	rappresentazione	mentale	del	mondo	

esterno)	fosse	vera,	appare	quantomeno	interessante	constatare	e	comprendere	come	mai	

la	mente	 non	 dia	 tanto	 peso	 alla	 provenienza	 di	 queste	 informazioni	 sensoriali	 per	 la	

ricostruzione	del	mondo	intorno	a	sé	ed	un	interessante	esperimento	scientifico	viene	in	

nostro	soccorso.	

L’ingegnere	 e	 fisiologo	 Paul	 Bach-y-Rita	 ha	 sempre	 creduto	 che	 gli	 occhi	 non	 siano	

l’unico	canale	che	possano	permettere	di	convogliare	 l’informazione	visiva	ed	 impegnò	

gran	parte	di	tutta	la	sua	vita	a	sforzarsi	di	creare	delle	protesi	oculari	per	restituire	la	

vista	 ai	 ciechi.	 Già	 alla	 fine	 degli	 anni	 Sessanta	 del	 Novecento	 iniziò	 a	 lavorare	 alla	

realizzazione	di	un	pioneristico	congegno	artificiale	dotato	di	una	telecamera	in	grado	di	

trasformare	il	segnale	visivo	in	segnale	elettrico	da	recapitare	al	cervello	attraverso	altri	

organi	 di	 senso	 come	 il	 tatto.	 Bach-y-Rita	 consegna	 alla	 pelle	 e	 ai	 suoi	 micro	 sensori	

sottostanti	 il	 compito	 di	 incamerare	 le	 informazioni	 del	 mondo	 esterno	 fino	 a	 farle	

processare	dal	cervello.	Una	telecamera	riceve	e	scompone	l’immagine	esterna	in	diversi	

pixels	 che	 si	 traducono	 in	 segnali	 tattili	 sul	 corpo	 attraverso	 la	 vibrazione	 meccanica	

dell’apparecchio	posto	inizialmente	su	dorso,	addome	e	coscia	(Bach-y-Rita,	1972).		

La	stupefacente	notizia	è	che	i	risultati	ottenuti	tramite	il	TVSS	(tactile	vision	substitution	

system)	di	Bach-y-Rita	ci	dicono	che	ai	ciechi	siano	state	sufficienti	poche	ore	(20-150	ore)	

per	essere	 in	grado	di	percepire	movimenti,	 forme,	oggetti	 e	volti	umani.	 (Bach-y-Rita,	

2003).	Negli	ultimi	anni	il	congegno	è	stato	migliorato	fino	a	diventare	un	piccolo	chip	da	

inserire	 sulla	 lingua	 e	 la	 telecamera	 resa	 perfettamente	 integrata	 fino	 a	 scomparire	

all’interno	di	occhiali	(Bach-y-Rita,	1998).	

È	 sulla	 scorta	 di	 questa	 scoperta	 che	 si	 è	 disposti	 a	 credere	 che	 le	 rappresentazioni	

mentali	 siano	 dotate	 di	 proprietà	 visuo-spaziali.	 Posizione,	 questa,	 ulteriormente	

avvalorata	 dagli	 ultimi	 studi	 di	 mental	 imagery	 svolti	 grazie	 all’utilizzo	 di	 analisi	 di	
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decodifica	di	basso	livello	in	modo	tale	da	non	intaccare	il	campo	di	attivazione	cognitiva	

ad	alti	livelli.	La	voxel-wise	messa	in	atto	dai	ricercatori	Joel	Pearson	e	Stephen	Kosslyn	ha	

di	fatto	permesso	di	porre	un	punto	definitivo	sulla	questione:	le	caratteristiche	visuali	del	

mondo	esterno	vengono	effettivamente	mantenute	durante	la	visualizzazione	percettiva	

degli	stessi	all’interno	della	nostra	mente	(cfr.	Parisi,	2017).		

4. Indagine	sul	sentimento:	il	valore	emotivo	dell’opera	d’arte	

Sebbene	in	modo	limitato,	si	è	cercato	di	definire	le	coordinate	di	cosa	sia	l’esperienza	

estetica	attraverso	un	approccio	di	 tipo	cognitivista,	 secondo	 la	declinazione	di	scienza	

della	conoscenza	sensibile	avvalorata	dai	sensi,	assegnata	dal	suo	ideatore	Baumgarten.	

Grazie	al	contributo	herderiano	si	è	poi	approdato,	in	maniera	naturale,	a	saper	avvalorare	

il	 fenomeno	artistico	 spostando	 l’attenzione	dalle	dinamiche	visive	a	quelle	aptiche.	La	

forma	 scultorea	 a	 cui	 il	 soggetto	 fruitore	 associa	 la	 vicinanza	 fisica	 della	 propria	

percezione	tattile,	attraverso	il	tocco	della	mano	che	si	muove	convenientemente	al	buio,	

più	 che	 fondarsi	 sul	 mero	 dato	 sensibile	 frutto	 della	 logica,	 appare	 favorevole	 verso	

significativi	 effetti	 emozionali	 che	 dall’oggetto	 si	 riverserebbero	 nel	 soggetto	 fruitore,	

sotto	e	dentro	pelle.	Dalle	due	versioni	prende	naturalmente	vita	una	dicotomia	ed	un	

dualismo	 tra	 un	 modo	 di	 pensare	 il	 sentimento	 estetico	 attraverso	 il	 dato	 oggettivo	

sensoriale	visivo	propenso	verso	 caratteri	di	natura	 cognitivista	 ed	uno	attraverso	 cui,	

grazie	al	suo	elemento	fisico	e	carnale	di	verità,	meglio	si	interpretano	i	tratti	estetici	di	

stampo	emotivista11.		

Parlare	di	sentimento	non	può	che	riportarci	alle	parole	di	Antonio	Damasio	(1994)12	

fermo	 sostenitore	 dell’idea	 secondo	 cui,	 contrastando	 la	 versione	 cartesiana,	 corpo	 e	

mente	non	vadano	tenuti	distinti:	il	giudizio	morale	della	mente	non	può	fare	a	meno	della	

																																																								
11	In	questo	parallelismo	tra	cognitivismo	ed	emotivismo	sono	state	riprese	le	categorizzazioni	di	Bartalesi	(2017).	
12	Emozioni	e	sentimenti	non	vengono	utilizzati	in	maniera	intercambiabile	da	Damasio.	Mentre	le	emozioni	come	
gioia	o	paura	sono	risposte	chimiche	attivate	da	uno	stimolo	elaborato	a	livello	sensoriale	(a	livello	visivo,	uditivo,	
ect.)	 che	hanno	un’evidenza	 esterna	 “pubblica”;	 i	 sentimenti,	 essendo	delle	 immagini	mentali	 somatosensitive,	
scaturiscono	 o	 in	 seguito	 allo	 stato	 emotivo	 (sentimenti	 delle	 emozioni)	 o	 senza	 trarre	 origine	 da	 emozioni	
(sentimenti	di	fondo),	mantenendo	un	aspetto	intimo	“privato”	interno	all’individuo	(Damasio,	1994).	
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fisicità	materiale	del	corpo.	Secondo	Damasio	(1994,	pp.	228-234)	sentire	qualcosa,	inteso	

come	il	provare	emozione,	non	avrebbe	a	che	fare	né	solo	ed	unicamente	con	le	sostanze	

che	agiscono	sul	nostro	cervello,	né	esclusivamente	con	la	soggettività	che	quel	provare	

interiore	suscita	esplicitamente	in	forma	di	reazione	esterna	sul	(nel)	nostro	corpo.	In	altre	

parole,	suggerisce	Damasio,	conoscere	i	nomi	delle	sostanze	chimiche	prodotte	dal	nostro	

cervello	 per	 farci	 vivere	 un’emozione	 o	 conoscerne	 la	 manifestazione	 esteriore	 non	

equivale	a	sapere	perché	ci	sentiamo	in	quel	modo.	Allo	stesso	modo,	in	parallelo,	vivere	

un’esperienza	estetica	non	ha	a	che	fare	solo	ed	unicamente	con	gli	effetti	delle	modifiche	

neuronali	generate	dal	dato	sensoriale	e	neppure	esclusivamente	con	la	manifestazione	

emotiva	soggettiva	di	ciò	che	il	percetto	è	in	grado	di	suscitare	in	noi.		

Il	concetto	secondo	cui	un	oggetto	artistico	garantisce	il	suo	valore	estetico	attraverso	il	

sentimento	emotivo	generato	nel	fruitore	è	legato	a	doppio	filo	alla	teoria	dell’empatia:	un	

circuito	che	nelle	scienze	cognitive	è	stato	soprannominato	«come-se»,	prendendo	spunto	

proprio	dal	contributo	di	Damasio	(as-if	body	 loop,	esposto	nel	suo	L’errore	di	Cartesio,	

1994)	 e	 preso	 recentemente	 in	 prestito	 dall’indagine	 neuroscientifica	 di	 autori	 come	

Freedberg	e	Gallese	(2007,	p.	202)	per	spiegare	in	che	modo	il	gesto	creativo	dell’artista	

riesca	 a	 solleticare	 l’attivazione	dei	 neuroni	 specchio	presenti	 nel	 cervello	di	 colui	 che	

fruisce	dell’opera	d’arte.		

In	tedesco	la	portata	del	«come	se»	è	sorta	e	si	è	sviluppata	sul	nome	di	Einfühlung	dando	

al	termine	una	connotazione	chiara	grazie	al	prefisso	ein,	che	indica	«dentro»,	l’interno,	e	

da	Fühlung,	l’«emozione».	Lo	storico	dell’arte	Robert	Vischer	è	stato	il	primo	ad	avviare	la	

discussione	sul	tema	e,	in	Sentimento	ottico	della	forma	(1872),	il	termine	di	empatia	sarà	

principalmente	 circoscritto	 nell’interesse	 per	 gli	 oggetti,	 in	 cui	 viene	 indagato	 il	

sentimento	che	fa	da	ponte	tra	spettatore	e	opera	d’arte.	

Significativo	appare	sul	piano	conoscitivo	scientifico	come,	all’incirca	negli	stessi	anni	in	

cui	 il	 neurologo	Damasio	 elaborava	 l’ipotesi	 del	 come-se,	 l’équipe	 di	 Rizzolatti	 facesse	

ricerca	sui	neuroni	specchio	riconoscendo	un	piano	comune	tra	le	dinamiche	neuronali	di	

rispecchiamento	e	l’esperienza	empatica	intersoggettiva.	Tale	convergenza	presuppone	la	

doverosa	avvertenza	imposta	dal	neuroscienziato	Vittorio	Gallese	secondo	cui		

i	neuroni	specchio	non	empatizzano	un	bel	niente,	semplicemente	per	 il	 fatto	che	non	
sono	persone.	Non	sanno	nulla	di	azioni,	 intenzioni,	 credenze,	emozioni;	 conoscono	solo	
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scambi	di	sodio	e	di	potassio,	e	impulsi	elettrici.	Forniscono	al	soggetto	un	«meccanismo	
diretto,	automatico,	non-predicativo	e	non-inferenziale»	di	simulazione	(Pinotti,	2011,	cap.	
1	§3).	

Ripercorrendo	la	storia,	sarebbe	ingiusto	non	citare,	in	quell’Illuminismo	tedesco	dove	

tutto	 ebbe	 inizio,	 l’insegnamento	 dello	 storico	 dell’arte	 Johann	 Joachim	Winckelmann,	

colui	che	avvicinò	l’uomo	alla	conoscenza	e	al	rinnovato	interesse	per	la	nobile	statuaria	

greca	attraverso,	fatto	degno	di	nota,	le	copie	dei	suoi	originali13.	Una	ricerca	di	significato	

sottolineata	 dall’interesse	 dello	 stesso	 Herder	 alla	 conoscenza	 delle	 diverse	 istanze	

avveniristiche	di	stampo	winckelmaniano	che,	in	vario	modo,	non	immuni	da	un	approccio	

critico,	hanno	compartecipato	a	 formare	i	 tratti	distintivi	del	suo	pensiero	fondante	sul	

valore	di	verità	contenuto	nella	statuaria	in	cui	la	vista	ricopre	il	ruolo	(di	impostore)	del	

senso	 che	«coglie	 le	parti	 fuori	 di	 sè»	e	 il	 tatto	di	quello	 che	«le	 coglie	 l’una	nell’altra»	

(Herder,	 1778a,	 p.	 37).	 Attraverso	 la	 proiezione	 dell’esperienza	 partecipata	 del	 corpo	

umano	vivente	nel	 corpo	della	 statua	 si	 intravedono	 i	punti	di	 contatto	 sul	 sentimento	

empatico:	generatore	di	sentimenti	positivi,	negativi	o	perturbanti.	Sempre	in	Herder	si	

rintracciano	 le	 suggestioni	 (attivate	 dal	 rapporto	 con	 gli	 oggetti)	 legate	 al	 concetto	 di	

empatia	 sia	durante	 la	 scrittura	di	Plastica	 in	 cui	 sottolinea	 il	 sentimento	generato	dal	

ruolo	dell’oggetto	artistico:	

Nulla	qui	deve	essere	osservato	e	trattato	come	mera	superficie,	bensı	̀è	il	delicato	dito	
del	senso	interno	e	dell’armonica	simpatia	che	 la	deve	toccare,	come	se	provenisse	dalle	
mani	del	creatore	(Herder,	1778a,	pp.	84-85);	

che	 nel	 breve	 trattato	 Sul	 conoscere	 e	 il	 sentire	 dell’anima	 umana	 (1778b),	 in	 cui	 il	

sentimento	d’amore	verso	sé	stessi	diventa	un	mezzo	per	“sentire”	gli	altri:	

L’amor	proprio	[Selbstgefühl]	deve	solo	rimanere	la	conditio	sine	qua	non,	quel	peso	che	
ci	tiene	fermi	al	nostro	posto,	non	dunque	scopo,	bensì	mezzo.	Ma	mezzo	necessario:	poiché	
è	e	rimane	vero,	che	amiamo	il	nostro	prossimo	come	amiamo	noi	stessi.	Se	siamo	infedeli	
a	noi	stessi,	come	potremo	essere	fedeli	ad	altri?	Nel	grado	di	profondità	del	nostro	amor	

																																																								
13	Pucci	sottolinea	come,	nonostante	i	manuali	descrivano	che	nel	Settecento	non	si	fosse	a	conoscenza	del	fatto	che	

le	la	quasi	totalità	delle	sculture	antiche	conosciute	fossero	copie	e	non	originali,	un	passo	finale	del	testo	sulla	Storia	
dell’arte	nell’antichità	dello	stesso	Winckelmann	riveli	il	contrario:	«	Come	la	donna	amata	che	dalla	riva	del	mare	segue	
con	gli	occhi	colmi	di	pianto	l'amato	che	si	allontana...	anche	a	me...resta	solo	l'ombra	dell'oggetto	dei	miei	desideri...per	
cui	io	osservo	le	copie	degli	originali	con	maggiore	attenzione	di	quanto	farei	se	fossi	in	pieno	possesso	di	quelli»	(Pucci,	
2008,	p.	1).	
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proprio	[Selbstgefühl]	sta	anche	il	grado	della	nostra	simpatia	[Mitgefühl]	nei	confronti	degli	
altri,	 poiché	 in	 certo	 modo	 possiamo	 sentire	 [hinein	 fühlen]	 noi	 stessi	 solo	 negli	 altri	
(Herder,	1778b,	pp.	127-128).	

In	queste	poche	righe	si	rintraccia	l’accordo	implicito	di	una	naturale	similitudine,	una	

corrispondenza	dell’uomo	con	gli	altri	uomini,	 fonte	di	un	pensiero	già	affrontato	 tra	 il	

1739	ed	il	1740	dal	filosofo	David	Hume14	nel	Trattato	sulla	natura	umana	in	cui	«le	menti	

di	tutti	gli	uomini	sono	molto	simili	nei	loro	sentimenti	e	nelle	loro	operazioni,	e	appena	

uno	viene	mosso	da	un’affezione,	anche	tutti	gli	altri	prendono	a	provarla»	(Pinotti,	2011,	

cap.	2	§2).	

In	campo	artistico	il	più	compiuto	slancio	emotivo	per	l’opera	d’arte	vede	il	suo	apice,	

non	 a	 caso,	 verso	 la	 metà	 dell’Ottocento,	 quando	 già	 gradualmente	 la	 mera	 idea	

																																																								
14	Bartalesi	 (2017,	p.	48)	nel	 riassumere	 la	 tradizione	del	pensiero	 fondante	di	un’estetica	di	stampo	emotivista,	

riprende	la	celebre	affermazione	di	Hume	presente	in	Of	the	standard	of	taste:	«La	bellezza	non	è	una	qualità	delle	cose	
stesse:	essa	esiste	soltanto	nella	mente	che	le	contempla,	ed	ogni	mente	percepisce	una	diversa	bellezza»	(Hume,	1757,	
p.	31).		

Figura	 1.6	 -	 Caspar	 David	 Friedrich,	Monaco	 in	 riva	 al	 mare,	 1808-1809,	 olio	 su	 tela,	
110x171	cm,	Berlino,	Charlottenburg,	Verwaltung	der	Staatlinchen	Sclösser	und	Gärten.	
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dell’imitazione	aveva	iniziato,	verso	gli	ultimi	venti/trent’anni	del	Settecento,	a	perdere	

terreno	 favorendo	 un’arte,	 appunto,	 del	 sentimento.	 Alla	 lucida	 e	 rigorosa	 cultura	

illuminista	 del	 Settecento	 fatta	 di	 tecnica	 e	 strumenti	 in	 cui	 la	 camera	 ottica	 veniva	

utilizzata	da	artisti	come	il	Canaletto	per	accertare	il	dato	visivo	liberandolo	dalle	astuzie	

e	falsità	della	prospettiva	barocca,	si	accosta	sempre	più	l’afflato	ideale	verso	le	esperienze	

da	vivere	in	termini	di	impegno	per	la	società,	il	campo	religioso	e	politico.	Nella	pittura	di	

storia,	 Eugène	 Delacroix	 segnerà	 forse	 il	 punto	 più	 alto	 di	 questa	 nuova	 ideologia	 del	

sentimento	 e,	 per	 farlo,	 si	 discosterà	 dal	 razionalismo	 accademico	 della	 visione	 per	

abbracciare	 la	 libertà	dello	spirito	portata	avanti	 tanto	sul	 fronte	reazionario	 in	guerra	

quanto	su	quello	anti-conformista	in	arte.	Allo	stesso	tempo,	mentre	abbiamo	un	uomo-

protagonista	 capace,	 con	 la	 sua	 diretta	 partecipazione,	 le	 sue	 forze,	 il	 suo	 corpo,	 di	

autodeterminarsi	e	 liberarsi	dall’oppressore	all’interno	dell’immagine	de	La	 libertà	che	

guida	 il	 popolo15;	 con	Caspar	David	Friedrich	 (Figura	1.6)	questo	 stesso	 individuo	 si	 fa	

infinitesimamente	più	piccolo,	quasi	sopraffatto	dalla	forza	della	natura	-	espressione	per	

eccellenza	 del	 sentimento	 e	

non	 pura	 rappresentazione	

dell’ambiente	 -	 e	 tutto	

immerso	in	essa.	Nelle	opere	

di	 Friedrich	 è	 ravvisabile	

un’anticipazione	 romantica	

di	 quello	 che	 con	 William	

Turner	 si	 trasformerà	 nella	

ricerca	 ancora	 più	 radicale	

dell’estetica	 del	 sublime	 in	

cui	 la	 natura	 viene	

raffigurata	 in	 un’esplosione	

vitale	di	energia.	La	 luce	del	

dipinto	viene	maggiormente	

esaltata	 attraverso	 l’uso	 di	

																																																								
15	Giulio	Carlo	Argan	definirà	l’opera	come	il	primo	quadro	politico	nella	storia	della	pittura	moderna.	

Figura	1.7	–	J.M.W.	Turner,	Tempesta	di	neve,	battello	a	vapore	al	
largo	di	Harbour’s	Mouth,	18842.	
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colori	ad	olio	più	trasparenti	e	pennellate	pittoresche	e	veloci,	gli	elementi	figurativi	del	

paesaggio	si	riducono	ai	minimi	termini	per	consentire	all’osservatore	di	immedesimarsi	

sempre	più	con	 le	sensazioni	derivanti	dalla	vibrazione	del	colore	più	che	dagli	oggetti	

interni	alla	scena16		(Figura	1.7).		

In	Italia,	gli	eventi	della	storia	avranno	un	sapore	meno	sensazionalistico	anche	a	causa	

di	un	paese	profondamente	diviso	ed	in	ritardo	sul	 fronte	 industriale.	Nonostante	ciò,	 i	

moti	 politici	 che	 muovevano	 verso	 l’indipendenza	 si	 unirono	 all’insofferenza	 verso	

l’accademismo.	Il	movimento	dei	Macchiaioli	seppe	rendersi	non	solo	portavoce	di	istanze	

nostrane	 a	 favore	 della	 società	 del	 tempo,	ma	 anche	 e	 soprattutto	 ebbero	 il	merito	 di	

purificarle	 dai	 forti	 fermenti	 ideologici	 risorgimentali.	 Giovanni	 Fattori,	 Silvestro	 Lega,	

Raffaello	Sernesi,	Vito	d’Ancona	sono	

solo	 alcuni	 dei	 nomi	 che	 seppero	

dipingere	il	sentimento	del	normale	e	

del	 quotidiano	 dando	 il	 compito	 alle	

immagini	 di	 fungere	 da	 strumento	

linguistico	 per	 la	 narrazione	 di	 un	

reale	 fatto	 non	 solo	 di	 un	 tempo	

presente,	ma	anche	di	luoghi	coerenti	

con	 il	 bacino	 culturale	 dell’artista.	 Il	

sentimento,	dunque,	 in	 Italia	più	 che	

altrove,	 si	 fa	 strada	 attraverso	

l’esaltazione	 soggettiva	 fungendo	

anche	 da	 apripista	 alla	 breve,	 ma	

significativa,	Scuola	di	Resìna	(attuale	

città	di	Ercolano)	in	cui	matureranno	

personalità	 tanto	 care	 al	 realismo	

come	il	pugliese	Giuseppe	De	Nittis.		

																																																								
16	Nei	successivi	paragrafi	si	evincerà	come	una	delle	qualità	della	percezione	umana	sia	quella	di	saper	costruire	e	

richiamare	delle	associazioni	mentali	anche	attraverso	la	visione	di	rappresentazioni	incomplete	come	quelle	proposte,	
ad	esempio,	dall’arte	astratta.	

Figura	 1.8	 -	 Medardo	 Rosso,	Ecce	 Puer,	 1905,	 cera	
gialla	su	supporto	interno	in	gesso,	47x34x30cm.	Roma,	
Galleria	Nazionale	d’Arte	Moderna	e	Contemporanea.	
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Punto	d’arrivo	di	questa	tendenza	dedita	al	vero	saranno,	in	scultura,	le	forme	“sensibili”	

di	Medardo	Rosso	(1858-1928).	Scultore	che	cercherà	di	coniugare	l’elemento	fisico	della	

cera,	 materiale	 malleabile,	 morbido,	 caldo;	 a	 quello	 psichico	 della	 forma	 dissolta,	

accennata,	 non	 finita,	 fusa	 con	 l’ambiente	 (Figura	 1.8).	 Argan	 ben	 sottolinea	 come	 la	

«possibilità	 di	 presa	 e	 resa	 diretta	 della	 realtà»	 dell’artista	 «non	 è	 soltanto	 una	

trasposizione	tecnica»	poiché	egli	«cerca	un'unità	tra	figura	e	ambiente,	rompe	l'involucro	

chiuso	 della	 forma,	 la	 concepisce	 come	 un	 frammento	 di	 spazio	 che	 la	 presenza	 di	 un	

motivo	umano	coagula	e	 sensibilizza	nella	palpitazione	della	materia»	 (Argan,	1968,	p.	

248).	 Questo	 equilibrio	 di	 forze,	 nel	 caso	 del	 passaggio	 tra	 il	 Settecento	 Illuminista	 e	

l’Ottocento	Romantico	si	alternano,	mentre	in	artisti	come	Medardo	Rosso	magicamente	

convivono	 e	 saranno	 da	 considerarsi	 l’altalena	 del	 continuo	 «tenere	 assieme	 l’aspetto	

conoscitivo	 e	 quello	 emotivo	 dell’arte».	 Ma	 conoscenza	 ed	 emotività	 non	 sono	 da	

intendersi	a	compartimenti	stagni.	Non	all’interno	delle	riduttive	categorie	di	gusto	nelle	

epoche	 così	 come	 non	 all’interno	 della	 stessa	 categoria	 o	 dello	 stesso	 artista.	 Non	

dobbiamo	incorrere	nel	rigore	distintivo	tra	 la	 forma	della	mera	conoscenza	di	stampo	

razionale	 e	 quella	 tutta	 spinta	 solo	 verso	 l’emozione	 cadendo	 nel	 cosiddetto	 errore	 di	

Cartesio.	«I	sentimenti»,	scriverà	Damasio	al	riguardo,	«sono	altrettanto	cognitivi	quanto	

qualsiasi	 altra	 immagine	 percettiva»	 paragonandoli	 a	 «corrispettivi	 neuroanatomici	 e	

neurofisiologici	di	 tutto	ciò	che	può	essere	colto	dagli	altri	canali	sensoriali»	(Damasio,	

1994,	p.	227-228).	

Ma,	a	questo	punto,	cosa	diversifica	i	sentimenti	che	proviamo	per	una	qualunque	azione	

quotidiana	da	quelli	che	si	generano	stando	davanti	ad	un’opera	d’arte?	E	cosa	entra	in	

gioco	tra	la	percezione	di	un	qualunque	oggetto	di	uso	quotidiano	ed	un	oggetto	artistico	

o	presunto	 tale?	E	cosa	ancora	 tra	una	statua	dalle	 fattezze	perfettamente	umane	e	un	

uomo	in	carne	ed	ossa?	

A	 tutte	queste	domande	ataviche	si	 cerca	ancora	una	risposta	 -	ammesso	che	questa	

esista	 -	 che	possa	 ritenersi	 univoca.	 L’arte,	 la	 filosofia	 e	 la	 scienza	hanno	 cercato	delle	

soluzioni	 ora	 attingendo	 al	 dato	 puramente	 razionale	 e	 tecnico	 di	 parti	 scorporate	 dal	

contesto	ed	ora	attingendo	a	piene	mani	alla	prospettiva	olistica	che	vuole	“il	tutto	diverso	

dalla	somma	delle	sue	parti”	come	cita	la	massima	gestaltica.	Ed	è	appunto	questo	“tutto”	

che	 ha	 il	 potere	 di	 condurci	 verso	 il	 nostro	 sentire.	 Niente	 che	 possa	 ritenersi	 solo	
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puramente	retinico	o	più	in	generale	meramente	sensoriale	è	l’equivalenza	ed	il	risultato	

di	quella	sola,	unica	ed	isolata	esperienza.	Così	in	arte	come	nelle	scienze.		

Il	 filosofo	Alva	Noë	 compie	un	passo	ulteriore	 che	va	oltre	 il	 concetto	di	un	 cervello	

dotato	di	un	corpo	e	per	darci	contezza	di	come	il	nostro	essere	e	sentire	siano	qualcosa	

che	ha	a	che	fare	tanto	con	ciò	che	siamo	dentro	di	noi	quanto	con	ciò	che	ci	circonda	nel	

mondo	 esterno,	 paragona	 la	 coscienza	 (termine	 a	 cui	 darà	 approssimativamente	 il	

significato	di	“esperienza”)	al	dollaro:	semplice	pezzo	di	carta	a	cui	pratiche,	istituzioni	e	

convenzioni	(appunto,	l’ambiente)	corrispondono	un	attributo	di	valore	(Noë,	2010).	In	

parallelo,	 Duchamp	 rincorrerà	 l’esperienza	 estetica	 attraverso	 i	 suoi	 ready-made	

dotandoli	 di	 valore	 non	 attraverso	 il	 dato	 oggettuale,	 quella	 mera	 ricerca	 intorno	

all’appropriazione	di	 “cose	già	pronte”,	ma	sollevando	ed	alimentando	 tutto	 il	 contesto	

esterno	a	quegli	oggetti,	un	contesto	che	va	oltre	il	dato	percettivo	desumibile	dal	corpo	

artistico,	 così	 da	 far	 riferimento	 a	 connessioni	 dilaganti	 ed	 animare	 d’interesse	 lo	

spettatore	-	e	la	critica.	L’acuto	osservatore	che	nell’Orinatoio	o	Fontana	del	1917	(Figura	

1.9)	saprà	cogliere	il	segreto	messaggio	anagrammato	dietro	al	titolo	R.	Mutt	posponendo	

il	suono	della	“r”	che	in	tedesco	diventa	“er”	al	presunto	cognome	di	fantasia,	avrà	Mutter,	

traducibile	in	“madre”.	E	chi,	ancora,	avrà	avuto	modo	di	leggere	il	saggio	psico-biografico	

Un	ricordo	d’infanzia	di	Leonardo	da	Vinci	scritto	da	Freud	nel	1910	potrebbe	cogliere	un	

nuovo	corrispettivo	di	significato	tra	la	madre	del	titolo	di	Duchamp,	la	figura	freudiana	

della	dea-madre	androgina	della	mitologia	egizia	espressione	«del	concetto	per	cui	solo	

dall’unione	di	elementi	maschili	e	femminili	si	può	ottenere	una	degna	rappresentazione	

della	perfezione	divina»	e,	circolarmente,	l’immagine	della	madre	percepibile	seguendo	la	

linea	sinuosa	a	contornare	l’orinatoio	così	da	diventare	bacino	di	donna,	grembo	materno	

dotato	 di	 oggetto	 fallico	 sporgente	 (Calvesi,	 1993).	 Ecco	 quindi	 che	 l’estimatore	 di	

Duchamp	attento	al	contesto	intorno	alle	opere	dell’artista	saprà	come	apprezzare	la	sua	

arte,	finanche	quella	di	un	water17.	

																																																								
17	Ecco	anche	spiegato	come	Maurizio	Cattelan	che	a	Duchamp	renderà	omaggio,	possa	trasformare	in	opera	d’arte	

anche	il	suo	di	w.c.:	America	(2016),	titolo	per	nulla	enigmatico,	sarà	la	tazza	d’oro	massiccio	18	carati	su	cui	avrà	diritto	
di	troneggiare	con	le	proprie	terga	tanto	l’artista	quanto	“il	comune	mortale”.	
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Ancora	una	volta	D’Angelo	è	chiarificatore	nel	riportare	che	per	Ferraris	«le	opere	d’arte	

sono	 cose	 che	 fingono	 di	 essere	 persone,	 cioè,	 in	 particolare,	 che	 ci	 fanno	 provare	

sentimenti»	(D’Angelo,	2011,	p.	63).	Un	riferimento	presente	anche	nelle	scienze	cognitive	

con	Noë	che	spiega	come	«noi	esseri	umani	possediamo	la	volontà	di	fare	esperienza	di	

una	mente	indipendentemente	dal	fatto	che	essa	esista	o	meno»	(Noë,	2010,	p.	30).	Questa	

supposta	mente	di	 cui	dotiamo	 l’oggetto	 inanimato	è	 in	grado	di	diventare	 sempre	più	

realistica	e	concreta	nel	momento	 in	cui	carichiamo	di	sentimento	 l’oggetto	artistico.	 Il	

rapporto	 di	 immedesimazione	 con	

l’oggetto	 sarà	 gradualmente	 più	

verosimile	 e	 credibile	 nel	 caso	 in	 cui	

avremo	 a	 che	 fare	 con	 opere	 che	

esteticamente	 hanno	 dei	 riferimenti	 di	

somiglianza	parziale	o	totale	a	noi	esseri	

umani,	come	nell’esempio	delle	sculture	

antropomorfe	 iperrealiste.	 In	

quest’ultimo	 caso,	 ad	 esempio,	 alcuni	

studi	 ritengono	 plausibile	 l’ipotesi	

evolutiva	 secondo	 cui	 il	 sistema	 visivo	

umano,	 conseguentemente	 al	 sapersi	

riconoscere	 nei	 propri	 simili,	 abbia	

acquisito	notevole	esperienza	nel	rilevare	la	discrepanza	di	aspettative	iniziali	nei	tratti	

facciali	atipici18	(Nesse,	2005).	Tale	differenza	con	le	proprie	previsioni	d’attesa	non	solo	

violerebbe	le	aspettative	iniziali	sull’immagine,	ma	genererebbe	una	bassa	attrattiva	tale	

da	 suscitare	 un	 sentimento	 negativo	 generato	 dalla	 cosiddetta	 uncanny	 valley	 (Mori,	

1970).		

																																																								
18	Tra	gli	esempi	in	grado	di	generare	dissonanza	nelle	nostre	aspettative	iniziali	sui	volti	rientrano	sia	i	casi	di	tratti	

facciali	atipici	con	caratteristiche	dissonanti	come	gli	occhi	chiaramente	più	grandi	o	artificialmente	irreali	all’interno	di	
un	volto	con	caratteristiche	completamente	umane,	sia	alcuni	esempi	di	morphing.	In	quest’ultimo	campo	la	ricerca	viene	
svolta	servendosi	del	ruolo	decisivo	della	computer	grafica:	la	tecnica	morphing	permette	la	trasformazione	graduale	
dell’immagine	di	un	volto	di	partenza	fluidamente	trasformato	nel	volto	di	destinazione	finale.	

Figura	 1.9	 -	 Marcel	 Duchamp,	 Fontana,	 1917,	
ready-made,	61x48x38	cm,	opera	perduta.	
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Il	 dato	 percettivo	 sensoriale,	 dunque,	 ramifica	 ed	 è	 interconnesso	 a	 più	 variabili	

soggettive	interne	sintetizzabili	nel	coinvolgimento	fisico	emotivo	dello	spettatore	in	cui	

gioco	cruciale	viene	svolto	da	«una	dinamica	attenzionale	a	forte	dispendio	energetico»	

che	 conduce	 ad	 una	 «sospensione	 della	 veglia	 del	 mondo	 ordinario»	 ponendo	 il	 fatto	

estetico	 «in	 analogia	 con	 alcune	 esperienze	 di	 totale	 coinvolgimento	 psichico	 e	 con	 le	

attività	intrinsecamente	motivate	come	il	gioco,	la	curiosità	disinteressata	e	la	finzione»	

(Bartalesi,	 2017,	 pp.	 36-37).	 Non	 solo,	 le	 stesse	 variabili	 di	 natura	 emotiva	 soggettiva	

appaiono	 inscindibili	 da	 ulteriori	 riferimenti	 come	 quello	 contestuale	 in	 cui	 avviene	

l’esperienza	estetica	dove	la	fruizione	dell’opera	appare	mediata	cognitivamente	da	quegli	

elementi	come	la	nostra	cultura,	i	nostri	canoni	estetici	e	l’apertura	mentale	anteposta	alla	

fruizione	dell’oggetto	estetico.	

5. La	soluzione	estetica	nella	circolarità	esperienziale	uomo-ambiente	

Se	nel	precedente	paragrafo	si	è	insistito	nella	descrizione	della	componente	emotiva	

attivata	dalle	proprietà	estetiche	dell’oggetto,	qui	si	enfatizzerà	ponendo	l’attenzione	sul	

più	vasto	insieme	che	fa	da	corollario	tra	l’oggetto	estetico	e	la	soggettività	del	fruitore.	

Questo	 denominatore	 comune	 è	 rappresentato	 dalla	 variabile	 contestuale	 in	 cui	

l’esperienza	estetica	esplica	il	suo	significato	in	quella	sorta	di	«azione	reciproca»	di	un	

dare/avere	circolare	tra	l’attività	estetico-percettiva	e	le	condizioni	ambientali	esistenti	

(Bartalesi,	2017,	p.	39).	Lontani	dall’ormai	superata	visione	dualista	che	demanda	alla	sola	

componente	 cognitiva	 cerebrale,	 scorporata	 dagli	 elementi	 corporei,	 la	 più	 totale	

dominanza	dell’agire	e	del	sentire	umano,	 le	recenti	visioni	filosofiche	teoriche	e	quelle	

scientifiche	ben	convergono	nel	fare	affiorare	quel	continuum	in	cui	non	ha	senso	parlare	

di	eventi	o	processi	unicamente	interni/esterni	scorporati	gli	uni	dagli	altri.	

In	riferimento	all’estetica,	 le	barriere	che	si	vogliono	 infrangere	sono	principalmente	

quelle	 che	 hanno	 caratterizzato	 i	 confini	 estetologici	 netti	 che	 sembrano	 ergersi	

sull’assunto	 che	 la	 disciplina	 estetica	 riguardi	 esclusivamente	 il	 paradigma	 di	 una	

determinata	classe	di	oggetti	ontologicamente	determinati	come	le	opere	d’arte.	Da	qui	

l’interesse	contemporaneo	ad	evitare	un	approccio	che	contrapponga	visioni	dicotomiche,	
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ma	che	anzi	sappia	intraprendere	la	via	che	sia	in	grado	di	«ricollocare	l’estetico	all’interno	

delle	esperienze	fondamentali	della	vita,	a	partire	da	quelle	primarie	della	sopravvivenza	

sino	alle	più	complesse	della	cultura	umana»	rientrando	nel	più	ampio	compito	preso	in	

carico	dall’«antropologia	dell’estetico»	(Bartalesi,	2017,	p.	37).	

Nella	cultura	del	Novecento	è	nelle	personalità	del	filosofo	Henri	Bergson,	prima	e	John	

Dewey	e	Merleau-Ponty	poi	che	si	rintracciano	i	primi	più	compiuti	sforzi	favorevoli	ad	

un’estetica	che	volge	l’attenzione	ad	un	intreccio	tra	natura	e	cultura.	In	particolar	modo	

il	 concetto	 di	 ambiente	 presente	 nel	 pensiero	 pragmatista	 di	 Dewey,	 naturalmente	

correlato	 all’idea	 di	 una	 filosofia	 dell’esperienza,	 dell’agire,	 altro	 non	 fa	 che	 cogliere	 il	

ruolo	circolare	nel	rapporto	tra	uomo	e	contesto	in	cui	entrambi	gli	attori	modificano	e	

vengono	a	loro	volta	modificati.	L’apporto	del	filosofo	costituisce	il	pensiero	cardine	delle	

cosiddette	 teorie	 radicali	 della	mente	 incorporata	 la	 cui	 prospettiva	prevede	 che	 «solo	

studiando	il	modo	in	cui	l’attività	degli	agenti	cognitivi	si	integra	con	gli	eventi	circostanti	

[sia]	 possibile	 ottenere	 la	 conoscenza	 necessaria	 a	 spiegare	 l’emergere	 di	 forme	 di	

comportamento	 intelligente»	 (Zipoli	 Caiani,	 2016,	 cap.	 8	 §	 1).	 Come	 si	 evincerà	

successivamente	attraverso	 la	discussione	della	 teoria	ecologica	gibsoniana,	 è	grazie	al	

principale	testo	The	Embodied	Mind	di	Francisco	Varela,	Evan	Thomson	ed	Eleanor	Rosch	

(1991)	che	si	muoverà	un’aspra	critica	alla	teoria	rappresentazionalista	colpevole	di	non	

esprimere	degnamente	il	legame	diretto	tra	soggetto	e	mondo.	

In	 questo	 scenario,	 secondo	 Bartalesi	 (2017)	 la	 considerazione	 antropologica	 si	

«propone	di	ricollocare	i	fatti	estetici	all’interno	delle	esperienze	fondamentali	della	vita	

e	della	cultura	umana»	(p.	55)	tenendo	presente	tre	principali	assunti	che,	per	analogia,	si	

rifanno	ai	caratteri	della	teoria	radicale	di	stampo	embodied:	

1) l’elaborazione	cognitiva	non	si	limita	in	termini	esclusivi	a	sole	operazioni	interne;	

2) l’interazione	interno-esterno	non	è	il	frutto	di	due	forze	in	antitesi,	ma	la	naturale	

coordinazione	di	un	unico	sistema	dinamico;	

3) il	precedente	concetto,	di	cui	si	è	già	discusso,	di	dover	rappresentare	il	fatto	estetico	

nella	predominanza	quasi	esclusiva	del	carattere	cognitivo	o	emotivo	viene	superato	

dalla	considerazione	del	ruolo	delle	strutture	corporee	operanti	dal	basso.	
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I	 punti	 appena	 esposti	 altro	 non	 costituiscono	 che	 la	 nuova	 direzione	 dell’estetico	

battezzata	con	l’appellativo	di	«espressivismo	estetico»	da	Fabrizio	Desideri19	(p.	56).	

In	sostanza:	

L’oggetto	o	l’evento	che	attrae	la	nostra	attenzione	estetica	ci	appare	immediatamente	
come	un’unità	significativa	inedita	e	singolare	che	possiamo	comprendere	solo	in	virtù	di	
una	sua	connessione	allo	sfondo	delle	esperienze	e	di	una	tradizione	di	gesti	e	 linguaggi	
dalla	quale	deriva	la	possibilità	stessa	del	suo	significare.	Un’unità	di	elementi	eterogenei	
fusi	insieme	in	una	costellazione	simbolica	singolare	che	vive	nel	solo	attimo	della	nostra	
reazione	senza	possibilità	di	reiterarla	nello	sforzo	vano	di	un’interpretazione	a	posteriori	
(Bartalesi,	2017,	p.	66).	

Lungi,	 quindi,	 dall’essere	 categorie	 separate	 la	 visione	 di	 un’estetica	 cognitivista	

insieme	alla	tesi	di	un’estetica	emotivista	concorrono	entrambe	alla	formulazione	di	una	

nuova	 via	 in	 cui	 non	 vi	 è	 il	 dominio	 di	 una	 sull’altra,	 ma	 una	 naturale	mediazione	 di	

circolarità	 continua	 di	 queste,	 svuotate	 dal	 valore	 rappresentazionale	 internalista,	

all’interno	del	riferimento	ambientale	o	culturale.	

Sposando	 pienamente	 questa	 visione,	 si	 vedrà	 come,	 attraverso	 l’esperienza	

sperimentale,	si	sia	cercato	di	indagare	il	processo	cognitivo	attentivo	dei	partecipanti	a	

cui	 è	 stata	 proposta	 la	 visione	 di	 immagini	 in	 cui	 era	 presente	 l’oggetto	 estetico	

chiaramente	definibile	come	tale	poiché	rappresentato	da	immagini	di	sculture	“classiche”	

in	 contrapposizione	 ad	 altre	 due	 categorie	 di	 immagini	 in	 cui	 in	 una	 si	 proponevano	

immagini	 di	 persone	 reali	 e	 nell’altra	 immagini	 di	 sculture	 iperrealiste.	 Volendo	

rintracciare	 uno	 dei	 principali	 criteri	metodologici	 che	 più	 di	 tutti	 ha	 spinto	 la	 ricerca	

verso	l’individuazione	della	discrepanza	tra	le	immagini	di	persone	reali	confrontandole	a	

quelle	di	 sculture,	 è	 sicuramente	 il	 fatto	di	 aver	 classificato	 le	 stesse	 all’interno	di	 due	

sottocategorie	definibili	in	base	alla	componente	contestuale	su	cui	il	partecipante	non	è	

stato	esplicitamente	informato.	In	conclusione	è	stato	ritenuto	che,	come	vedremo	nella	

trattazione	dedicata,	 l’analisi	 dei	 tempi	 attentivi	 ben	ha	 saputo	 evidenziare	 come	nella	

circostanza	 di	 indeterminatezza	 categoriale,	 indipendentemente	 che	 la	 risposta	 data	 si	

configuri	come	corretta	o	meno,	gli	elementi	inferenziali	dello	sfondo	(qualora	previsto)	

vengono	indagati	dai	partecipanti	al	fine	di	poter	determinare	la	scelta	da	effettuare.	Sulla	

																																																								
19	Il	riferimento	bibliografico	è	qui	Desideri,	F.	(2011)	La	percezione	riflessa,	Milano:	Raffaello	Cortina.	
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base	 di	 questo	 criterio	 è	 da	 intendersi	 l’indagine	 sperimentale	 svolta:	 funzionale	 non	

all’individuazione	dell’oggetto	estetico	ontologicamente	determinato,	bensì	all’approccio	

attentivo	 verso	 gli	 elementi	 che	 si	 ritengono	 culturalmente	 e	 abitudinariamente	

direttamente	ricollegabili	ad	esso.	Vedremo	che,	mentre	non	sia	possibile	desumere	un	

risultato	 soddisfacente	 in	 riferimento	 alle	 risposte	 corrette	 nell’individuazione	

“cognitivamente	 valutata”	 dell’oggetto	 artistico	 da	 parte	 dei	 partecipanti,	 è	 altresì	

possibile	 risalire	 alla	 circostanza	 che	 la	 presenza	 di	 ulteriori	 elementi	 esterni	 ad	 esso,	

vengano	automaticamente	inglobati	nella	percezione	estetico-attentiva	al	fine	di	valutare	

l’oggetto.	Si	 ritiene	pertanto	che	questo	processo	dell’«inglobare	a	sé»,	questa	via	della	

circolarità	in	cui	il	dato	percettivo	esterno	si	ricollega	agli	elementi	di	un	mondo	dotato	di	

senso,	 altro	 non	 sia	 che	 il	 prodotto	 naturale	 di	 un	 intreccio	 inscindibile	 tra	 uomo	 e	

situazione	in	cui	quest’ultima	è	definibile	nella	sua	qualità	di	saper	essere,	riprendendo	

Dewey,	«l’unità	processuale	delle	interazioni	reciproche	tra	un	organismo	e	un	ambiente,	

ivi	compresi	gli	schemi	culturali	acquisiti	inconsciamente	che	selezionano	e	orientano	la	

risposta	allo	stimolo»	(Bartalesi,	2017,	p.	38).	
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II. Scienza	applicata	all’arte:	dalla	neuroestetica	alle	teorie	embodied	

Con	 il	 nome	 “neuroestetica”	 si	 intende	 fare	 riferimento	 all’indagine	 delle	 strutture	

neuronali	 implicate	 nella	 visione	 dell’oggetto	 artistico	 e	 della	 conseguente	 fruizione	

soggettiva	dello	spettatore.	Questa	disciplina,	fin	dai	suoi	esordi,	si	divide	sulla	questione	

dibattuta	tra	neuroscienziati	e	storici	dell’arte:	fino	a	che	punto,	nell’osservare	un’opera	

d’arte	e	nel	piacere	che	essa	è	in	grado	di	generare,	tale	godimento	è	dovuto	a	meccanismi	

intrinseci	e	biologici	della	visione?	Quanto,	invece,	è	generato	da	fattori	culturali	ed	esterni	

ravvisabili	 nella	 diversità	 di	 tempo	 e	 spazio?	 Fino	 a	 che	 punto,	 venendo	 al	 dunque,	 è	

possibile	 parlare	 di	 mera	 biologia	 e	 quando	 entriamo	 nel	 personale	 mondo	 della	

soggettività?		

Spesso	l’uomo	di	cultura,	sia	esso	lo	scienziato	o	lo	storico,	ha	preferito	riassumere	la	

problematica	in	una	categorizzazione	di	aspetti	più	vicini	al	proprio	campo	d’indagine,	ciò	

non	certo	per	approssimazione,	ma	a	causa	di	una	difficoltà	di	entrambi	gli	attori	coinvolti	

a	saper	richiamare	o	valutare	panorami	differenti	dal	proprio.	A	questo	problema	c’è	una	

spiegazione	scritta	in	una	storia	recente.	Se	pensiamo	a	come	da	appena	qualche	decennio	

le	 scienze	 si	 siano	 separate	 e,	 sempre	 più,	 abbiano	 costruito	 uno	 specifico	 ambito,	 si	

intuisce	come	si	sia	gradualmente	abbandonato	il	senso	di	unitarietà	del	sapere.		

In	un	tempo	in	cui	arte	e	scienza	vantavano	un	connubio	più	intimo,	artisti	del	calibro	di	

Michelangelo	 erano	 abituati	 a	 sezionare	 i	 cadaveri	 per	 studiarne	 a	 fondo	 l’anatomia	 e	

migliorare	così	 la	 resa	veristica	dei	 corpi	 rappresentati	nelle	proprie	opere.	 Il	mirabile	

affresco	che	da	secoli	porta	i	nostri	nasi	all’insù	per	inebriarci	alla	sola	vista	della	volta	

della	 Cappella	 Sistina	 non	 è	 il	 frutto	 di	 un’operazione	 nata	 solo	 dalla	 fantasia	 creativa	

dell’artista,	ma	dagli	studi	di	ossa,	membra	e	anime	supini	sul	loro	ultimo	rigido	letto	di	

morte.	 Di	 contro,	 in	 età	 moderna	 si	 può	 vantare	 una	 maggiore	 specializzazione	 delle	

discipline,	ma	spesso	a	scapito	di	una	più	ampia	visione	d’insieme.	

Lo	sviluppo	delle	scienze	cognitive	-	tra	cui	l’indagine	neuroestetica	–	opera	attraverso	

una	sostanziale	ripresa	di	temi	tanto	cari	e	tanto	dibattuti	fin	dall’antichità	avvalorando	le	

proprie	tesi	attraverso	contemporanei	strumenti	dell’indagine.	Gli	ultimi	decenni	hanno	

visto	il	panorama	neuroscientifico	nutrirsi	di	un	sostanziale	sviluppo	di	ricerca	legato	al	

dato	 oggettivo	 imperante	 in	 contesti	 anche	 eterogenei	 tra	 loro:	 la	 linguistica,	
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l’antropologia,	 la	 genetica,	 l’economia	 e,	 come	 vedremo	 qui,	 l’arte.	 Le	 richieste	 della	

conoscenza	 scientifica,	 in	 maniera	 generale,	 si	 sono	 rincorse	 in	 un	 susseguirsi	 di	

interrogativi	a	cui	si	è	cercato	di	dare	una	risposta	valida	e	dimostrata.	

Cosa	 succede	 effettivamente	 nel	 nostro	 cervello	 quando	 osserviamo?	 Perché	 alcune	

immagini	 sembrerebbero	 avere	 più	 risonanza	 di	 altre?	 Esistono	 delle	 categorie	 di	

immagini	che	hanno	 il	pregio	di	poter	essere	valide	 in	egual	misura	per	ogni	 individuo	

aldilà	di	fattori	culturali	e	personali,	aldilà	del	tempo?	

Dovrebbero	essere	queste	stesse	domande	ad	aver	alimentato	l’animus	del	neurologo	

britannico	 Semir	Zeki	 pronto	 a	dare	 vita,	 nel	 1999,	 alla	materia	neuroscientifica	 con	 il	

chiaro	intento	di	indagare	le	strutture	neuronali	implicate	nel	nostro	rapporto	con	le	opere	

d’arte.	

Come	precedentemente	accennato,	buona	parte	della	neuroestetica,	 almeno	per	quel	

che	concerne	l’intento	e	la	ricerca	del	proprio	fondatore,	ricalca	i	passaggi	di	tradizione	

baumgarteniana,	 favorevole	 all’attenzione	 al	 dato	 sensibile.	 Questo	 sviluppo,	 però,	

esattamente	come	sul	piano	estetico,	 finisce	per	appiattire	 il	dato	sensibile	artistico	sui	

meccanismi	 biologici	 della	 visione	 lasciando	 inespresse	 le	 innumerevoli	 altre	 variabili	

interconnesse	tra	oggetto	artistico	e	soggetto:	la	conoscenza	artistica	di	chi	osserva,	la	sua	

personale	propensione	alla	fruizione	e,	non	da	ultimo,	il	contesto	ambientale	in	cui	avviene	

la	relazione20.	Lo	stesso	significato	dell’oggetto	artistico,	 relegato	dalla	neuroestetica	al	

clichè	 della	 sola	 rappresentazione	 pittorica	 o	 statuaria,	 viene	 indagato	 non	 solo	

depauperandolo	dalle	variabili	poliedricamente	più	contemporanee	come	l’arte	all’interno	

delle	categorie	del	design,	dell’architettura	e	della	moda;	ma	anche	ignorando	decenni	di	

accettata	 inclusione	 di	 fenomeni	 che	 non	 hanno	 nulla	 a	 che	 fare	 con	 l’arte,	 ma	 che	

all’interno	 del	 suo	 sistema	 vengono	 fagocitati	 passando	 dallo	 stato	 «fringe»	 (Perniola,	

2015)	a	quello	della	piena	legittimazione.		

Una	 critica	 a	 tale	 approccio,	 di	 fatto,	 non	 tarderà	 a	 venire.	 Bisogna	 però	 anche	

giudiziosamente	ammettere	 il	 ruolo	positivo	 legato	all’apporto	conoscitivo	 in	merito	al	

funzionamento	 cerebrale	 che	 tale	nuova	disciplina	ha	perseguito	 fin	dai	 suoi	 esordi:	 la	

																																																								
20	 In	 riferimento	a	quest’ultimo	punto	è	doveroso	 sottolineare	 come	 la	 fruizione	di	una	qualunque	opera	d’arte	 (un	
quadro,	una	scultura,	un	atto	performativo)	venga	spesso	assoggettata	(causa	gli	strumenti	d’indagine	scientifica)	ad	
uno	spazio	di	fruizione	bidimensionale.	
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maggiore	 conoscenza	 dei	 meccanismi	 visivi	 e	 una	 più	 accurata	 distinzione	 delle	 aree	

adibite	alla	visione,	nonché	al	collegamento	tra	queste	e	la	corteccia	prefrontale	sono	solo	

alcune	scoperte	di	cui	ci	si	occuperà	in	questo	capitolo.	

Tra	gli	strumenti	d’indagine	più	utilizzati	dalla	neuroestetica	per	accreditare	le	sue	tesi	

dal	punto	di	vista	scientifico	ricordiamo:		

• la	MRI	(risonanza	magnetica	nucleare	funzionale,	o	anche	fMRI);	

• la	PET	(tomografia	ad	emissione	di	positroni).	

Sono	 entrambe	delle	moderne	 tecniche	di	brain	 imaging,	 ossia	 di	 osservazione	della	

nostra	 attività	 cerebrale.	 La	 fMRI	 è	 l’ultima	 tecnica,	 tra	 le	 diagnostiche	 per	 immagini,	

completamente	non	invasiva,	visto	che	non	fa	uso	di	radiazioni	ionizzanti.	Questo	metodo	

ha	 contribuito	 ad	 aumentare	 l’armamentario	 delle	 possibili	 soluzioni,	 utilizzate	

grandemente	 dai	 medici,	 per	 la	 diagnosi	 e	 la	 cura	 di	 malattie.	 Nonostante	 non	 sia	 da	

considerarsi	una	tecnica	diretta,	permette	di	localizzare	l’attività	cerebrale	non	solo	con	

una	 buona	 accuratezza	 temporale,	 ma	 soprattutto	 con	 una	 risoluzione	 spaziale	

millimetrica.		

Com’è	possibile	renderci	conto	della	reale	attivazione	dei	neuroni	nel	nostro	cervello?	

Sfruttando	 le	 variazioni	 emodinamiche	 prodotte	 dall’attività	 neuronale	 a	 seguito	 di	

input	 interni	 o	 esterni	 possiamo	 letteralmente	 dire	 che,	 in	 fMRI,	 il	 nostro	 cervello	 “si	

illumina”	 proprio	 a	 seguito	 del	 consumo	 metabolico	 dato	 dall’aumento	 di	 ossigeno	

necessario	 alle	 cellule	 che	 si	 sono	 attivate.	 L’fMRI	 misura,	 infatti,	 la	 variazione	

dell’ossigenazione	 sanguigna	 nel	 tempo	 (segnale	 BOLD,	 Blood	 Oxygenation	 Level	

Dependent)	 legata	 all’attività	neuronale	 che	 viene	 generata,	 in	 questo	 caso,	 in	 contesto	

sperimentale.	L’apparecchiatura	è	un	grosso	magnete	a	forma	di	tubo	nel	quale	il	paziente	

viene	 inserito	 più	 o	meno	 all’interno	 a	 seconda	 della	 parte	 corporea	 da	 esaminare.	 Le	

ultime	 tecnologie	 si	 stanno	 spingendo	 verso	 la	 creazione	 di	 macchinari	 dalla	 minore	

percezione	 claustrofobica	 e	 con	 una	 maggiore	 velocità	 di	 acquisizione	 dei	 dati	

sperimentali.	 Anche	 se,	 come	 descritto,	 l’fMRI	 non	 è	 una	 misura	 diretta,	 permette	 di	

misurare	i	cambiamenti	dei	segnali	cerebrali	causati	da	variazioni	dell’attività	neurale	di	

un	individuo,	in	risposta	ai	vari	task	sensoriali,	motori	o	cognitivi	ai	quali	è	sottoposto.	

In	un	tipico	setting	sperimentale	il	soggetto	è	posizionato	sul	lettino	all’interno	di	una	

bobina	a	radiofrequenza,	indossa	delle	cuffie	per	essere	isolato	da	fonti	di	rumore	esterno	
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(dato	 dallo	 stesso	 strumento)	 o	 per	 ricevere	 una	 stimolazione	 acustica,	 indossa	 degli	

occhialini	per	l’osservazione	di	immagini	con	delle	tempistiche	specifiche,	una	pulsantiera	

che	permette	di	esprimere	un	giudizio	quando	è	all’interno	della	risonanza.	

Si	registrano	i	tempi	in	cui	è	stata	fornita	la	stimolazione	visiva	e	vi	è	la	registrazione	

degli	stessi	stimoli.	Conoscendo	quando	è	stato	stimolato	il	cervello	si	allineano	le	attività	

cerebrali	 con	 il	 tipo	 di	 stimolazione	 e	 si	 isolano	 gli	 effetti	 della	 risposta	 neuronale	

considerati	interessanti.		

Prima	 di	 esaminare	 lo	 specifico	 apporto	 della	 neuroestetica	 nell’indagare	 quali	

proprietà	dell’opera	d’arte	solleticano	maggiormente	lo	“sguardo	cerebrale”,	verranno	di	

seguito	 chiariti	 contenuti	 come	 la	 biologia	 ed	 il	 funzionamento	 del	 sistema	 visivo,	

particolari	 classi	 di	 immagini	 che	 ingannano	 l’occhio	 come	 le	 cosiddette	 “immagini	

ambigue”	 e	 l’esistenza	 di	 criteri	 “universali”	 di	 bello,	 il	 ruolo	 dell’aspetto	 percettivo-

motorio	nella	fruizione	artistica	e	l’analisi	della	definizione	di	contesto	sia	nell’approccio	

computazionale	che	in	quello	radicale	delle	scienze	cognitive.	In	particolare,	negli	ultimi	

due	 paragrafi,	 verranno	 trasversalmente	 trattati	 due	 fondamentali	 approcci	 embodied	

all’interno	della	cornice	artistica.	Il	primo	approccio	a	cui	si	rifanno	gli	studiosi	Freedberg	

e	Gallese	di	natura	non	tipicamente	anti-rappresentazionalista	ed	il	secondo	più	radicale	

riconducibile	alla	teoria	di	stampo	ecologico	di	Gibson.	La	descrizione	intende	evidenziare	

la	distinzione	operata	da	Chemero	(2009)	tra	una	“Embodied	Cognitive	Science”	(ECS)	in	

cui	 il	 ruolo	 dei	 neuroni	 visuo-motori	 riduce,	 ma	 non	 elimina,	 l’assioma	

rappresentazionalista;	e	quello	di	una	“Radical	Embodied	Cognitive	Science”	(RECS)	in	cui,	

nel	 pieno	 rifiuto	 di	 dover	 ricorrere	 alla	 rappresentazione	mentale,	 si	 enfatizza	 il	 ruolo	

ambientale.	

1. Biologia	e	proprietà	del	sistema	visivo	

A	 partire	 dal	 secolo	 scorso,	 le	 numerose	 ricerche	 e	 scoperte	 neurobiologiche	 hanno	

raggiunto	risultati	notevoli	soprattutto	in	riferimento	al	sistema	sensoriale	visivo.	Era	il	

1977	ed	i	memorabili	studi	dei	premi	Nobel	nel	1981	David	Hubel	e	Torsten	Wiesel	hanno	

avuto	il	merito	ed	il	riconoscimento	di	aver	dato	una	svolta	nell’indagine	a	favore	della	
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conoscenza	del	sistema	visivo	(cfr.	Pinel,	2007).	Ma	quelle	in	chiave	neuroscientifica	sono	

le	certezze	di	un’ipotesi	già	nata	in	seno	a	ben	altre	scienze.		

Prima	ancora	di	portare	la	nostra	attenzione	a	considerare	l’organo	visivo	è	importante	

ricordare	l’elemento	cardine	senza	cui	tutto	sarebbe	impossibile:	la	luce.		

Platone	nel	Timeo	scrive:	

Quando	dunque	v’è	 luce	diurna	 intorno	alla	corrente	del	 fuoco	visuale,	allora	 il	 simile	
incontrandosi	 col	 simile	 e	 unendosi	 strettamente	 con	 esso,	 costituisce	 un	 corpo	unico	 e	
appropriato	nella	direzione	degli	occhi,	dove	la	 luce	che	sopravviene	dal	di	dentro	s’urta	
con	quella	 che	 s’abbatte	dal	di	 fuori.	E	questo	 corpo,	divenuto	 tutto	 sensibile	alle	 stesse	
impressioni	 per	 la	 somiglianza	 delle	 sue	 parti,	 se	 tocca	 qualche	 cosa	 o	 ne	 è	 toccato,	 ne	
trasmette	i	movimenti	per	tutto	il	corpo	fino	all’anima,	e	produce	quella	sensazione	per	cui	
noi	diciamo	di	vedere	(Platone,	Timeo,	p.	499).	

L’attività	 del	 vedere	 ha	 infatti	 il	 suo	 inizio	 proprio	 a	 partire	 dalla	 luce:	 particelle	

energetiche	di	fotoni,	senza	le	quali	non	ci	sarebbe	la	visione.	Ciò	a	cui	la	luce	dà	avvio	può	

essere	definito	come	un	complesso	viaggio	a	“tappe”	(Figura	2.1)	che	dalla	retina	percorre	

la	 strada	 tra	 le	 cellule	 del	 corpo	 genicolato	 laterale	 all’interno	 del	 talamo	 per	 poi	

raggiungere	la	parte	posteriore	della	corteccia	dove	ha	sede	l’area	visiva	primaria	V1,	area	

che	permette	la	scomposizione	dell’originario	impulso	visivo	nelle	sue	sotto-componenti	

come	 il	movimento,	 il	 colore,	 l’orientamento,	 la	profondità,	 la	direzione	e	 la	 forma	(cfr.	

Kandel,	 2017).	 Una	 volta	 scomposto,	 lo	 stimolo	 iniziale	 si	 ricompone	 nuovamente	

trasformandosi	nella	percezione	visiva	

del	mondo	intorno	a	noi.	

Il	luogo	all’interno	del	quale	si	rende	

possibile	 questa	 magia	 è	 il	 nostro	

cervello,	 un	 ammasso	 di	

circonvoluzioni	 chiamato	 corteccia	

cerebrale	 che,	 per	 comprenderne	

meglio	 le	 zone	 e	 le	 diverse	 aree	 “di	

servizio”,	 viene	 suddivisa	 in	 quattro	

lobi:	 occipitale,	 temporale,	 parietale	 e	

frontale.	 Il	 lobo	 occipitale,	 nella	 parte	
Figura	 2.1	 -	 L'informazione	 visiva	 parte	 dalla	

retina,	approda	nel	talamo	e	giunge	nell'area	visiva.	
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posteriore	del	 cervello,	 contiene	 il	 centro	da	 cui	parte	 l’elaborazione	dell’informazione	

visiva	proveniente	dagli	occhi.	

Immaginando	di	poter	sollevare	e	spiare	sotto	il	tappeto	del	nostro	cuoio	capelluto	ci	

troviamo	già	 ad	ammirare	un	panorama	splendidamente	organizzato	 in	 cui	 è	possibile	

cogliere	l’uniformità	anatomica	della	corteccia,	una	sorta	di	manto	erboso	verosimilmente	

composto	 dagli	 stessi	 colori	 dominanti	 e	 senza	 grandi	 differenze	 tra	 i	 vari	 strati	 che	

compongono	il	“terriccio”.	Entrando	nella	corteccia	cerebrale	saremo	colti	dal	suono	di	un	

rumoroso	 mondo	 di	 correlati	 neuronali	 che	 costituiscono	 le	 fitte	 gallerie	 di	 un	

macroscopico	 universo	 sommerso.	 Dove	 si	 trova	 il	 centro	 nevralgico	 della	 visione?	

Esattamente	nella	parte	leggermente	più	a	sud	ed	opposta	al	luogo	dove	si	aprono	le	cavità	

oculari.	Aprite	il	palmo	della	vostra	mano,	poggiatela	dietro	la	testa	e	sarete	a	contatto	con	

l’apparato	della	visione	(Figura	2.2).	Questa	zona	è	chiamata	lobo	occipitale	ed	è	formata	

da	ulteriori	sottoindirizzi	organizzati	 in	autonome	aree	specializzate	 tra	 le	quali	hanno	

luogo:	

• la	 corteccia	 visiva	 primaria,	 l’area	 V1	 (area	 17	 di	 Brodmann),	 localizzata	 nel	 lobo	

occipitale,	è	 il	primo	accesso	visivo	verso	 il	cervello,	una	sorta	di	“Grande	Fratello”	

interno	in	cui	tutto	confluisce;	

• l’area	V2	(corteccia	pre-striata	o	area	18	di	Brodmann)	che	funge	da	“braccio	destro”	

che	abbraccia	l’area	V1	condividendone	molte	proprietà	ed	informazioni;	

• l’area	V3	(area	19	di	Brodmann)	è	un’area	visiva	associativa;	

• l’area	V4	centro	del	colore	e	della	forma;	

• l’area	 V5	 (area	 medio	 temporale	 “MT”)	 specializzata	 alla	 percezione	 visiva,	

l’integrazione	 dei	 segnali	 di	movimento	 e	 la	 guida	 di	 alcuni	movimenti	 oculari.	 Le	

prime	due	aree,	V1	e	V2	sono	adibite	ad	organizzare	e	smistare	le	informazioni	alle	

altre	aree	specifiche	adiacenti.		

Semir	 Zeki,	 grazie	 alle	 sue	 ricerche,	 classifica	 molto	 accuratamente	 queste	

sottocategorie	 in	base	 al	 ruolo	 indipendente	o	meno	di	 ogni	 area:	parla	di	nodi	 e	nodi	

essenziali	(Zeki,	1999;	Zeki,	Bartels,	1999)	chiarendone	con	esempi	i	relativi	compiti:	

[…]	vi	sono	molte	aree	visive	nel	cervello,	ognuna	delle	quali	riceve	uno	stimolo	visivo	a	
vari	livelli,	e	ogni	livello	costituisce	un	nodo.	Questi	nodi	divengono	nodi	essenziali	nel	caso	
in	cui	 la	 loro	attività	non	necessiti	di	alcuna	ulteriore	elaborazione	 in	altri	nodi	affinché	
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determini	un	correlato	cosciente.	Un	nodo	essenziale	è	quindi	un	centro	di	elaborazione	e	
al	contempo	un	centro	percettivo.	Un’importante	conclusione	che	ne	segue	è	che	l’attività	
di	un	nodo	essenziale	non	necessita	di	dipendere	da	stimoli	provenienti	da	aree	“superiori”,	
secondo	quella	che	viene	comunemente	definita	influenza	top-down	(Zeki,	2007,	p.	92).	

Ed	ancora:	

L’area	V4	è	un	buon	esempio	di	nodo	essenziale.	L’attività	al	suo	interno	determina	la	
percezione	cosciente	del	colore	senza	bisogno	di	alcuna	successiva	elaborazione.	Diciamo	
perciò	che	la	micro-coscienza	di	un	colore	si	genera	come	correlato	dell’attività	interna	del	
complesso	V4	(Zeki,	2007,	pp.	88-89)	

Cosa	ci	permette	di	attivare	l’azione	del	percepire?	Vi	sono	all’interno	della	nostra	testa	

le	immagini	del	mondo	fuori	di	noi?	Oppure,	ripercorrendo	i	dubbi	di	Gregory	(2009,	p.	6):	

Il	 cervello	visivo	è	un	 libro	 illustrato?	Quando	vediamo	un	albero	 c’è	un’immagine	ad	
albero	nel	cervello?	

Lungi	 dall’archiviare	 in	 file	 le	mini	 immagini	 del	 nostro	 variopinto	mondo,	 il	 nostro	

cervello	acquisisce	nel	tempo	delle	idee	su	cui	confronterà	tutti	gli	alberi	con	cui	verrà	a	

che	 fare	nella	 vita.	 Esattamente	 come	 in	un	 computer	 in	 cui	 aprendolo	non	 troveremo	

certo	 le	 singole	 lettere	 che	 sto	 scrivendo,	ma	una	 serie	di	 codici	 stampati	 su	 schede,	 il	

nostro	cervello	utilizza	questa	serie	di	codici	per	decifrare,	sulla	base	della	conoscenza,	le	

nuove	immagini	con	le	quali	verrà	a	contatto.	Sicuramente	a	guidare	il	fenomeno	visivo,	

Figura	2.2	–	Aree	della	corteccia	visiva	
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armato	 di	 scudo	 e	 sciabola,	 è	 la	 voglia	 d’implementazione	 della	 nostra	 conoscenza.	 La	

vitale	regola	del	conoscere	che	ha	permesso	ai	nostri	antenati	di	scendere	dagli	alberi	e	

avventurarsi	nel	nuovo	mondo	terreste	la	conoscono	bene	anche	i	bambini,	soprattutto	

nel	temibile	arco	vitale	dei	 loro	primi	due	anni	(temibile	per	i	genitori	e	spassoso	per	i	

bimbi):	

I	bambini	nascono	con	un	profondo	desiderio	di	comprendere	il	mondo	che	li	circonda	e	
con	 un'incessante	 curiosità	 che	 li	 costringe	 a	 esplorarlo	 in	 maniera	 aggressiva.	 Questo	
bisogno	di	spiegazioni	è	così	fortemente	intessuto	nella	loro	esperienza	che	alcuni	scienziati	
lo	descrivono	come	una	pulsione,	così	come	pulsioni	sono	la	fame,	la	sete	e	l'istinto	sessuale.	
I	bambini	sembrano	preoccupati	dalle	proprietà	 fisiche	degli	oggetti.	 […]	È	come	se,	con	
grande	 intensità,	 stessero	 raccogliendo	 informazioni	 sulle	 proprietà	 di	 quell'oggetto.	
(Medina,	2010,	p.	284).		

Ciò	 che	questi	piccoli	d’uomo	compiono	 con	occhi,	mani,	 piedi,	 orecchie	 e	bocca,	noi	

adulti	abbiamo	imparato	a	farlo	negli	anni	principalmente	con	la	sola	vista.	Tra	l’altro	è	un	

dato	scientifico	che	il	solo	senso	olfattivo,	lungamente	utilizzato	in	passato	per	salvarci	la	

pelle,	registra	oggigiorno	 la	perdita	del	sessanta	per	cento	delle	sue	capacità	originarie	

(Medina,	2010).	Vedere	ci	permette	di	essere	spettatori	attivi	del	mondo	che	ci	circonda,	

un	 luogo	 fatto	 di	 segnali	 e	 informazioni	 che	 giungono	 a	 noi	 non	 solo	 in	 termini	 di	

acquisizione	del	presente,	ma	anche	di	confronto	con	le	nostre	conoscenze	passate	o	di	

ipotesi	 di	 prefigurazioni	 future.	 Il	 solo	 fatto	 di	 poter	 osservare	 ci	 rende	 aperti	 verso	

l’esterno	attraverso	meccanismi	intrinseci	di	cui	il	nostro	corpo	è	dotato	fin	dalla	nascita,	

i	cosiddetti	«concetti	ereditari»,	ed	altri	meccanismi	che	colleghiamo	alla	nostra	personale	

esperienza	vissuta,	i	«concetti	acquisiti»	(Zeki,	2009,	pp.	5-45).	

Fermo	restando	la	facile	comprensione	letterale	delle	due	categorie,	vengono	posti	nel	

primo	gruppo,	ossia	tra	i	concetti	ereditati,	 i	concetti	che	potremmo	definire	di	base,	 in	

dotazione	al	nostro	organismo,	quelli	che	riceviamo	nel	momento	in	cui	nasciamo.	Per	fare	

degli	esempi,	rientrano	in	questa	fattispecie	i	concetti	legati	al	riconoscimento	del	colore,	

delle	forme,	della	profondità,	del	movimento,	dei	suoni.	Sono	concetti,	questi,	automatici,	

per	 cui,	 disponendo	 di	 abilità	 sensoriali	 non	 danneggiate,	 essi	 prendono	 forma	

imprescindibilmente	dalla	nostra	personale	volontà.	In	condizioni	normali	non	possiamo	

scegliere	di	vedere	un	colore,	ma	siamo	in	grado	di	vedere	quel	determinato	colore.	
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Altra	caratteristica	precipua	dei	concetti	cerebrali	è	la	loro	immutabilità	nel	tempo:	dalla	

nascita	fino	alla	morte	dell’individuo,	salvo	patologie,	queste	capacità	restano	tali.	Non	vi	

è	una	trasformazione	nel	tempo	per	cui	vediamo	rosso	oggi	ciò	che	potremmo	vedere	di	

un	altro	colore	domani.	

Il	 nostro	 cervello	 ha	 in	 dotazione	 anche	 una	 sorta	 di	 darwiniano	 antivirus	 per	 la	

sopravvivenza;	si	tratta,	come	abbiamo	visto,	della	particolare	autonomia	relativa	di	cui	

dispongono	 i	 singoli	 sistemi	 interni	 nonché	 dell’indipendenza	 anche	 all’interno	 dello	

stesso	 sistema.	 È	 questo	 un	 processo	 naturale	 che	 avviene,	 ad	 esempio,	 all’interno	 del	

sistema	visivo	tra	il	sistema	della	percezione	del	colore	con	altri	sistemi	quali	potrebbero	

essere	il	sistema	adibito	alla	percezione	del	movimento	o	quello	relativo	alla	forma.		

Se	all’interno	della	comunità	residenziale	della	visione	per	qualche	ragione	vi	sono	dei	

danni	ad	un	singolo	edificio,	gli	altri	complessi	non	ne	risultano	intaccati	proprio	perché	

svincolati	dal	primo,	in	un	quartiere	a	parte,	potremmo	dire.	È	il	caso	del	Dottor	P.	(Sacks,	

1986)	ad	offrirci	una	maggiore	chiarezza	dell’indipendenza	sistemica	appena	descritta.	Il	

celebre	paziente	del	neuroscienziato	Oliver	Sacks,	 il	Dottor	P.	per	 l’appunto,	possedeva	

una	normale	visione	se	non	fosse	che	era	affetto	da	prosopagnosia,	un	particolare	deficit	

neurologico	che	impedisce	il	normale	riconoscimento	di	persone	ed	oggetti,	tant’è	che	il	

nostro	paziente,	in	modo	del	tutto	naturale,	si	ritrovò	ad	afferrare	la	testa	della	moglie	per	

usarla	come	copricapo.	I	casi	di	un	malfunzionamento	dell’area	visiva	sono	molteplici	e	

tendenti	 ad	 ingannare	 il	malcapitato	 che,	 consapevolmente	o	meno,	 si	 ritrova	a	 farne	 i	

conti.	C’è	chi	ha	un’ottima	vista	ma	percepisce	tutto	ciò	che	si	svolge	solo	in	una	metà	del	

campo	 visivo,	 chi	 non	 capta	 il	 movimento,	 ma	 solo	 degli	 statici	 frame,	 chi	 soffre	 di	

allucinazioni	e	vede	oggetti	o	persone	che	nella	realtà	non	ci	sono,	chi	chiede	a	gran	voce	

di	 venir	 sottoposto	 ad	 operazione	 perché	 lamenta	 un	 arto	 in	 più	 e	 chi	 l’ha	 perso	 ma	

continua	 a	 percepirlo	 molto	 spesso	 anche	 dolorante.	 Anche	 se	 difficile	 da	 credere,	

pensateci:	 spesso	 è	 sufficiente	una	piccola	 lesione	 in	un'area	qualsiasi	 del	 cervello	per	

cambiare	completamente	la	nostra	quotidianità,	il	nostro	approccio	alla	vita	e	la	lettura	

del	mondo	che	ci	circonda.	

Nell’insieme	dei	concetti	acquisiti	Zeki	 (2009)	chiaramente	 inserisce	 i	concetti	che	si	

sviluppano	 nell’arco	 della	 vita	 man	 mano	 che	 si	 incrementa	 la	 propria	 conoscenza	

attraverso	 l’esperienza.	 È	 un	 concetto	 acquisito	 il	 gusto	 personale	 verso	 i	 colori	 che	
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scegliamo	per	 l’abbigliamento	o	 le	 forme	da	cui	veniamo	attratti	per	arredare	 la	nostra	

casa,	 l’idea	di	 amicizia	 e	 l’impostazione	di	una	 relazione	d’amore.	 Sono	quindi	 concetti	

suscettibili	di	modifiche	in	base	alla	vastità	e	versatilità	dell’esperire	umano	nel	mondo	

esterno	e	dalla	possibilità	che,	da	ciò,	ne	derivi	una	qualche	modifica	dei	nostri	concetti	

personali.	Tuttavia,	non	è	solo	l’esterno	a	modificarci:	i	nostri	stessi	processi	di	pensiero	

interni	 possono	 evolversi	 e	 darci	 altre	 chiavi	 di	 lettura	 che	 potrebbero	 rimettere	 in	

discussione	 i	 concetti	 acquisiti	 precedentemente.	Nella	 categoria	 dei	 concetti	 acquisiti,	

infatti,	ci	si	espone	alle	 influenze	di	altre	aree	cerebrali	per	cui	gli	stessi	«dipendono	in	

modo	critico	dai	 sistemi	cerebrali	della	memoria	e	del	giudizio»	 (Zeki,	2009,	p.	42).	Le	

nostre	 idee	 cambiano	 nel	 tempo	 nonostante	 un’iniziale	 impostazione	 cosciente	 e	

fortunatamente	 non	 siamo	 condannati	 ad	 un’innaturale	 staticità	 di	 noi	 stessi,	ma	 anzi	

sappiamo	reinventarci.	

Sempre	 Zeki	 (2009)	 evidenzia	 come	 il	 cervello	 di	 ognuno	 di	 noi	 funzioni	 operando	

secondo	due	principi	distinti:	il	primo	nasce	dalle	aree	cerebrali	adibite	alla	percezione	e	

l’altro	confrontando	il	dato	derivante	da	aree	specifiche	con	i	centri	superiori	localizzati	

nei	lobi	frontali.	Un	esempio	pratico	ne	chiarirà	il	concetto:	nella	percezione	del	colore,	ad	

esempio,	 l’area	adibita	a	 tale	scopo	ci	porta	biologicamente	e	naturalmente	ad	operare	

secondo	 le	 regole	 dell’astrazione	 tra	 cui	 quella	 relativa	 alla	 costanza	 cromatica	 che	 ci	

permette	di	percepire	un	dato	oggetto	indipendentemente	dall’illuminante	che	lo	colpisce.	

Cosa	vuol	dire?	Significa	che	osservando	un	prato	verde	 la	percezione	cromatica	 frutto	

dell’immagine	che	attraversa	 il	mio	nervo	ottico	viene	riassunta	e	codificata	dal	centro	

della	 visione	 come	 “colore	 verde”.	 Ciò	 avviene	 nonostante	 siano	 più	 alti	 i	 gradienti	

luminosi	di	colore	differente	dal	verde,	ad	esempio,	con	maggior	quantità	di	rosso	perché	

guardo	il	prato	alla	 luce	rossastra	del	tramonto.	Riusciamo	a	cogliere	il	verde	del	prato	

all’alba	come	il	verde	del	prato	al	tramonto	secondo,	appunto,	la	costanza	cromatica.		

Ma,	immaginando	di	osservare	un	quadro	i	colori	all’interno	non	verranno	percepiti	allo	

stesso	modo.	Questa	osservazione	ci	apre	le	porte	ad	un	giudizio	di	confronto	con	il	reale	

ed	 il	 nostro	 stesso	 prato	 verrà	 confrontato	 e	messo	 in	 relazione	 con	 altri	 fattori	 quali	

potrebbero	essere	quelli	generati	dalla	memoria	di	altri	dipinti	o	dal	giudizio	critico	dello	

stesso.	 A	 differenza	 dei	 concetti	 ereditari,	 quelli	 acquisiti	 risultano,	 come	 ricordato	

precedentemente,	dipendenti	dai	cosiddetti	centri	superiori	che	potremmo	definire	come	
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severi	giudici	della	Corte	Suprema	e	paragonare	a	canali	di	smistamento	e	rielaborazione	

dell’informazione	generata	dagli	organi	sensoriali.	È	qui	che	avviene	 la	 formulazione	di	

concetti	complessi.	La	visione,	una	volta	confluita	all’interno	dei	canali	che	porteranno	gli	

impulsi	 elettrici	 negli	 affluenti	 di	 direzione,	 orientamento,	 forma,	 colore	 e	movimento	

subirà	 le	 influenze	 legate	 alla	memoria,	 l’associazione	 e	 al	 giudizio	 arbitri	 della	 nostra	

esperienza	pregressa.	 In	 tutto	ciò	è	utile	sottolineare	che	«come	il	concetto	cerebrale	è	

indispensabile	per	generare	l’esperienza,	così	l’esperienza	è	indispensabile	per	generare	

il	concetto	acquisito»	(Zeki,	2009,	p.	45).	

Ho	 fin	 qui	 più	 volte	 accennato	 alla	 capacità	 dello	 stimolo	 visivo	 di	 smembrarsi	 in	

sottoprodotti	 per	 poi	 auto-ricomporsi	 nel	 bene	 finale	 dell’immagine	 etichettata	 dai	

cassieri	del	centro	di	controllo.	A	tal	proposito	vi	starete	chiedendo	come	avvenga	questo	

processo	e,	in	tutta	onestà,	già	Hubel	si	ritrovò	a	fare	i	conti	con	questa	domanda,	ma	decise	

di	essere	franco	verso	se	stesso	e	il	mondo	scrivendo	«È	ovvio	che	l’assemblaggio	debba	

avvenire	da	qualche	parte	[…].	Dove	tuttavia	avvenga	l’assemblaggio	e	come,	ancora	non	

lo	sappiamo»	(Hubel,	1988,	p.	230).	Ad	oggi	non	si	sa	ancora	nulla	di	certo,	ma	come	in	

ogni	sfida	conoscitiva	che	si	rispetti	vi	sono	delle	ipotesi	speculative	in	ballo.	

Al	di	là	di	quelle	che	possano	essere	le	teorie	più	accreditate	è	bene	chiarire	che	tipo	di	

vie	seguano	le	informazioni	del	tratto	visivo	(Figura	2.3).		

Nei	primi	anni	Novanta	i	neuropsicologi	Milner	e	Goodale	osservarono	dei	pazienti	con	

due	 diversi	 tipi	 di	 problemi	 cerebrali:	 pazienti	 la	 cui	 lesione	 era	 nelle	 regioni	

inferotemporali	registravano	l’incapacità	di	afferrare	l’identità	di	un	oggetto	osservato	pur	

conservando	la	capacità	di	manipolarli	(agnosia);	mentre	pazienti	con	lesioni	nelle	regioni	

parietali	 lamentavano	 deficit	 nella	 capacità	 visuomotoria	 in	 relazione	 a	 quegli	 stessi	

oggetti	che	riuscivano	a	riconoscere	(cfr.	Caruana,	Borghi,	2016).	

Gli	studi	 innescati	con	l’osservazione	di	questi	pazienti	diedero	avvio	alla	scoperta	di	

due	aree	di	processamento	della	visione.	Dopo	essere	rimbalzata	dalla	retina	al	talamo,	

centro	di	smistamento	sensoriale,	 l’informazione	giunge	al	centro	nevralgico	principale	

dell’area	visiva	V1	che	potremmo	immaginare	come	una	strada	da	cui	partono	due	arterie	

principali	e	parallele	di	propagazione	dei	dati:	una	la	via	ventrale	(“via	del	cosa”,	“What	

Pathway”	 o	 via	 inferiore)	 dove	 vengono	 processati	 gli	 aspetti	 semantici	 della	 visione,	

l’altra	 la	 via	dorsale	 (“via	del	 dove”,	 “Where	Pathway”	o	 via	 superiore)	 in	 cui	 vengono	
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processati	 gli	 aspetti	 pragmatici.	 In	 realtà,	 però,	 già	 nella	 retina	 vi	 è	 stato	 un	 primo	

processo	 dei	 primi	 «filmati	 parziali»	 simili	 a	 «tracce»	 del	mondo	 circostante	 (Medina,	

2010,	p.	245).	

La	 “via	 del	 cosa”	 ha	 inizio	 nella	

corteccia	 V1,	 va	 verso	 l'area	 visiva	

secondaria	 V2,	 poi	 verso	 l'area	 visiva	

V4,	 e	 raggiunge	 la	 corteccia	 temporale	

inferiore.	 Questa	 via	 si	 associa	 al	

riconoscimento	 delle	 forme,	 alla	

rappresentazione	 degli	 oggetti	 e	

all'immagazzinamento	nella	memoria	a	

lungo	termine.		

La	 “via	 del	 dove”	 iniziando	 il	 suo	

percorso	 sempre	 dalla	 corteccia	 V1,	

attraversa	 l'area	 V2	 (dove	 in	 parte	 viene	 elaborata),	 giunge	 all'area	 dorso-mediale	 e	

all'area	visiva	V5	ed	in	seguito	alla	corteccia	parietale	posteriore.	Questa	via	è	associata	al	

movimento,	alla	rappresentazione	spaziale	della	posizione	degli	oggetti,	e	al	controllo	di	

occhi	e	braccia,	specialmente	quando	l'informazione	visiva	serve	per	afferrare	un	oggetto	

oppure	nei	movimenti	saccadici,	ossia	quei	movimenti	 in	cui	 l’asse	di	vissazione	visiva,	

quindi	 la	direzione,	viene	repentinamente	e	spesso	volontariamente	modificata.	Queste	

due	vie,	tuttavia,	non	sono	da	immaginare	come	due	rette	che	non	si	incontrano	mai,	bensì	

come	 due	 flussi	 distinti	 ma	 in	 collegamento	 tra	 di	 loro	 in	 modo	 da	 scambiarsi	

repentinamente	le	informazioni.	Accade	sovente,	infatti,	di	dover	decifrare	il	cosa	e	il	dove	

di	un	oggetto.	

Queste	due	vie	definiscono	insieme	dei	livelli	di	elaborazione	dell’informazione:	basso,	

intermedio	e	alto	livello	(Kandel,	2017).	Chi	ha	avuto	una	qualche	dimestichezza	in	campo	

informatico	può	facilmente	intuirne	l’efficacia	operativa	che	dal	livello	più	basso	raggiunge	

quello	più	alto:	come	una	serie	di	codici	del	linguaggio	binario	che	diventano	l’interfaccia	

strutturata	del	desktop	del	nostro	pc.	Nel	livello	più	basso	troveremo	la	retina	che	non	solo	

opererà	 utilizzando	 i	 fotorecettori,	 ossia	 la	 classe	 di	 bastoncelli	 e	 le	 tre	 classi	 di	 coni,	

rispettivamente	 per	 una	 visione	 in	 bianco	 e	 nero	 o	 a	 colori,	 rispondendo	 a	 lunghezze	

Figura	2.3	-	Via	ventrale	e	via	dorsale	
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d’onda	 diverse,	 ma	 inizierà	 il	 primo	 smistamento	 dei	 segnali.	 A	 livello	 intermedio	

l’informazione	 sarà	 categorizzata	 dal	 centro	 di	 smistamento	 V1	 distinguendo	

autonomamente	o	con	l’aiuto	del	livello	più	basso	le	caratteristiche	dell’immagine.	Se	state	

osservando	un’immagine	complessa	una	delle	strategie	messe	in	atto	dal	vostro	sistema	

di	cernita	dello	stimolo	sarà,	ad	esempio,	distinguere	le	linee	diagonali	da	quelle	verticali,	

oppure	estrapolare	il	contorno	di	una	forma	dallo	sfondo	(Zeki,	2009).	Giunti	nel	livello	

più	alto	si	confronteranno	i	risultati	ottenuti	dai	due	sottolivelli,	sia	all’interno	dello	stesso	

processo	 che	 con	 quelli	 degli	 altri	 organi	 di	 senso	 chiamati	 in	 causa	 nella	 ricezione	

sensoriale	come	il	gusto,	l’udito,	il	tatto	e	l’olfatto,	confrontando	i	risultati	con	i	meccanismi	

cognitivi	quali	la	memoria,	l’apprendimento	e	la	percezione,	ossia	elevando	l’informazione	

da	bottom-up	a	top-down	sulla	base	delle	influenze	del	nostro	personale	vissuto	(Kandel,	

2017).	

Si	è	fin	qui	parlato	di	come	negli	anni	sia	caduta	l’idea	dalla	cosiddetta	“segregazione	

funzionale”	(Pinel,	2007):	un	approccio	in	cui	in	passato	si	riteneva	che	le	aree	(primaria,	

secondaria	e	associativa)	di	un	dato	sistema	sensoriale	collaborassero	omogeneamente	

per	 raggiungere	 lo	 stesso	 risultato.	 Analoga	 fine	 per	 il	 concetto	 secondo	 cui	 vi	 sia	

l’esistenza	 di	 un’area	 corticale	 addetta	 alla	 visione	 ed	 un’altra	 specifica	 per	 la	

comprensione	 (Zeki,	 1999,	 p.	 87).	 Si	 è	dunque	 in	 linea	 a	 ritenere	 il	 processo	visivo	un	

sistema	in	cui	ogni	area	ha	una	propria	specializzazione	all’interno	di	sistemi,	considerati	

paralleli,	che	analizzano	simultaneamente	i	dati	sensoriali.	Ora	ci	si	potrebbe	giustamente	

chiedere:	come	avviene	la	comunicazione	di	queste	vie	parallele	impegnate	nel	processare	

il	 dato	 visivo?	 Come	 riusciamo	 ad	 integrare	 in	maniera	 unitaria	 i	 dati	 processati	 dalle	

singole	aree	di	smistamento?	È	il	cosiddetto	binding	problem	(Pinel,	2007,	p.	220)	ossia	il	

problema	dell’integrazione.	 In	 questo	 viaggio	 a	 tappe	della	 nostra	 visione	 è	 sufficiente	

sapere	che	siamo	ora	a	conoscenza	del	fatto	che	il	percorso	dell’attività	neurale	all’interno	

del	nostro	cervello	non	è	unidirezionale.	Non	si	tratta	di	una	strada	a	senso	unico	quanto	

piuttosto	di	tangenziali	bidirezionali	e	circolari	dove	le	informazioni	si	dirigono	sia	dalle	

periferie	 verso	 il	 cervello	 sia	 invertendo	 il	 senso	 di	 marcia.	 Questi	 speciali	 gruppi	 di	

neuroni	che	trasmettono	l’informazione	dalle	aree	superiori	a	quelle	subcorticali	lo	fanno	

all’interno	di	vie	corticofugali	(Pinel,	2007,	p.	220)	e	rappresentano	uno	dei	modi	in	cui	è	

possibile	che	vi	sia	un	tipo	di	influenza	dall’”alto	verso	il	basso”.	
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2. L’illusione	di	saper	vedere:	fenomeni	ottici	ingannevoli	

Era	il	1942	quando	Aldous	Huxley	pubblicò	in	America	L’arte	di	vedere.	L’autore	apre	in	

prefazione	con	 la	sua	personale	vicenda	del	violento	attacco	di	Keratitis	punctata	 a	 cui	

seguì	un	lungo	periodo	di	quasi	cecità.	Grazie	a	quella	che	definì	«rieducazione	visiva»	a	

cui	si	sottopose,	fu	in	grado	di	migliorare	il	suo	stato	fino	a	fare	a	meno	delle	ingombranti	

lenti	da	cui	dipendeva.		

Il	metodo	tanto	promettente	quanto	efficace	utilizzato	da	Huxley	è	conosciuto	oggi	come	

visual	 training,	 uno	 speciale	 allenamento	 degli	 occhi	 ideato	 dal	 medico	 newyorkese	

William	H.	Bates.	Huxley	non	può	che	rilevare	criticamente	che	«dacché	l’oftalmologia	è	

diventata	 una	 scienza,	 i	 suoi	 specialisti	 si	 sono	 esclusivamente	 preoccupati	 di	 un	 solo	

aspetto	 del	 complesso	 processo	 visivo:	 l’aspetto	 fisiologico.	 Hanno	 concentrato	 la	 loro	

attenzione	esclusivamente	sugli	occhi	e	null’affatto	sulla	mente	che	si	serve	degli	occhi	per	

vedere»	 (Huxley,	 1989,	 p.13).	 Ed	 ancora,	 facendo	 leva	 sulla	 sua	 esperienza	 personale,	

sostiene:	«con	le	tecniche	adeguate	[…]	i	pazienti	avevano	appreso	a	far	uso	senza	sforzo	

degli	 occhi	 della	mente,	 anche	 la	mente	migliorava	 e	 i	 rischi	 di	 rifrazione	 tendevano	 a	

correggersi	da	soli»	(Huxley,	1989,	p.	24).		

È	stato	di	fatto	dimostrato	che	«un	miglioramento	della	funzionalità	tende	a	tradursi	nel	

miglioramento	della	condizione	organica	dei	tessuti	interessati»	(Huxley,	1989,	p.	25).	Ed	

anche	 l’affermazione	 di	 Huxley	 secondo	 cui	 la	 visione	 è	 un	 fatto	 cerebrale	 più	 che	

propriamente	 visivo	 è	 corroborata	 da	 numerosi	 esperimenti.	 In	 uno	 di	 questi,	

cinquantaquattro	affermati	enologi	presso	l’Università	di	Bordeaux	sono	stati	interpellati	

per	dare	il	loro	giudizio	sui	vini	proposti.	La	domanda	oggetto	d’indagine	potrebbe	essere	

all’incirca	questa:	la	vista	può	ingannare	la	valutazione	di	un	altro	senso	“allenato”	ad	un	

dato	 compito	 sensoriale?	 Nell’esempio	 citato	 gli	 sperimentatori	 hanno	 indagato	

utilizzando	 un	 espediente:	 al	 gruppo	 di	 enologi	 è	 stato	 proposto	 un	 certo	 vino	 bianco	

precedentemente	alterato	con	del	colorante	insapore	ed	inodore.	Il	risultato	finale	è	stato	

che	 tutti	 gli	 enologi	 interpellati	 hanno	utilizzato	 il	 «glossario»	 sbagliato,	 descrivendo	 il	

vino	con	la	terminologia	specifica	dei	vini	rossi	anziché	dei	bianchi	(Medina,	2010,	pp.	242-

243).	Il	senso	della	vista	è	di	fatto	in	grado	di	ingannare	gli	altri	sensi,	 in	questo	caso	il	

gusto	e	l’olfatto,	agendo	come	un	eccellente	prestigiatore	che	egregiamente	raggira	gli	altri	
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sensi	inducendo	i	partecipanti	all’errore	senza	che	ci	si	accorgesse	del	trucco	messo	in	atto.	

Ma	la	vista	oltre	che	ingannare,	crea.	Grazie	al	 famoso	esperimento	di	Heider	e	Simmel	

(1944)	scopriamo	come	la	vista	nel	suo	valore	sorprendentemente	creativo	corrobora	di	

intenzionalità	 ed	 umanità	 anche	 semplici	 scene	 inanimate.	 L’ideazione	 di	 un	 cartone	

prodotto	utilizzando	semplici	forme	geometriche	come	un	rettangolo	aperto,	un	cerchio	e	

due	triangoli	che	si	animano	nello	schermo	viene	 facilmente	rivestito	di	altri	significati	

intrinseci	rappresentazionali	nella	mente	dello	spettatore	trasformandosi,	di	fatto,	nella	

narrazione	 di	 forme	 antropomorfe	 corredate	 da	 genere	 sessuale	 e	 intenzionalità.	 La	

generale	scoperta	su	base	scientifica	secondo	cui	il	fenomeno	visivo	non	ha	solo	caratteri	

“oggettivi”	riconducibili	esclusivamente	al	percetto	introdusse	il	principio	che	gli	elementi	

di	 un’immagine	 sono	 strettamente	 collegati	 non	 solo	 ad	 altri	 elementi	 presenti	

nell’immagine	stessa,	ma	anche	a	determinate	caratteristiche	mentali.		

In	generale,	spostandoci	su	un	piano	più	psicologico,	potremmo	dire	che	il	puro	fatto	di	

vedere	è	così	naturale	nel	nostro	essere	ciò	che	siamo	che	lo	abbiamo	pervaso	del	concetto	

che	vedere	abbia	un	valore	intrinseco	di	verità.	Determinati	disturbi	psichiatrici	tendono	

a	 smentire	 questa	 convinzione.	 Gli	 attacchi	 di	 panico,	 ad	 esempio,	 nascono	 in	 buona	

sostanza	 dalla	 nostra	 incapacità	 a	 saper	 distinguere	 efficacemente	 tra	 realtà	 ed	

immaginazione.	Disturbi	come	le	fobie	legate	ad	oggetti	o	a	determinati	animali,	spesso	e	

volentieri	sono	una	reale	amplificazione	tra	ciò	che	realmente	vediamo	e	ciò	che	il	nostro	

cervello	 crede	di	 vedere.	 Sebbene	 si	 possa	 riscontrare	una	 certa	dose	di	 paura	 atavica	

legata	ad	aspetti	quali	la	nostra	stessa	sopravvivenza	come	specie	e,	nonostante	il	soggetto	

che	ne	risulta	affetto	sia	spesso	provvisto	di	un	insight,	letteralmente	una	visione	interna,	

un’improvvisazione,	che	lo	rende	consapevolmente	lucido	di	riconoscere	la	propria	paura	

come	irrazionale;	il	cervello	del	malcapitato	continua	a	mandare	impulsi	di	allerta	a	tutto	

il	corpo.	Mentre	in	passato	la	risposta	allo	stress	poteva	essere	giustificata	da	un	millenario	

atteggiamento	di	sopravvivenza	nel	trovarsi	davanti	a	tigri	dai	denti	a	sciabola;	oggi,	 la	

nostra	realtà	stressante	si	potrebbe	sintetizzare	in	problematiche	quotidiane	e	ripetute	

quali	 la	 gestione	 di	 lunghe	 code	 in	 banca	 mentre	 in	 perfetta	 sintonia	 multitasking	

rispondiamo	 a	 chiamate	 di	 lavoro,	 programmiamo	 la	 presa	 in	 carico	 dei	 nostri	 figli	 e	

pianifichiamo	mentalmente	la	cena	per	la	serata.	Niente	minaccia	più	la	nostra	vita	come	

avveniva	 in	passato,	ma	il	nostro	cervello	si	comporta	rilasciando	fiumi	di	adrenalina	e	
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cortisolo	 nel	 sangue	 rispondendo	 alla	 primordiale	 regola	 del	 “fight-or-flight”,	

letteralmente	“combatti	o	fuggi”	(cfr.	Medina,	2010).	

Diamo	 per	 scontato,	 dunque,	 che	 gli	 occhi	 siano	 organi	 che	 colgono	 la	 realtà	 che	 ci	

circonda	in	maniera	oggettiva,	in	modo	conforme	alla	realtà	esterna.	La	conclusione	a	cui	

è	giunti	anche	nel	mondo	neuroscientifico	si	potrebbe	riassumere	nell’affermazione	che	

non	solo	noi	vediamo	con	il	cervello	ma	anche	che	spesso	la	vista	ha	la	meglio	sugli	altri	

sensi	 (Medina,	 2010).	 L’inganno	 di	 credere	 che	 ciò	 che	 vediamo	 abbia	 un	 fondamento	

assoluto	di	verità	costituisce	la	natura	intrinseca	dell’azione	visiva.	La	semplice	azione	di	

aprire	 gli	 occhi	 ci	 pone	 davanti	 ad	 una	 realtà	 tridimensionale	 che	 si	 scontra	 con	 la	

bidimensionalità	 della	 superficie	 del	 nostro	 organo	 visivo.	 Anche	 solo	 quest’aspetto	

dovrebbe	 farci	comprendere	che	ciò	che	percepiamo	non	può	rispettare	pienamente	 la	

realtà.	O	meglio,	questo	processo	che	sintetizza	il	tridimensionale	nel	bidimensionale,	mal	

si	concilia	con	l’idea	che	

i	 nostri	 occhi	 possano	

essere	 assimilati	 al	

congegno	interno	di	una	

macchina	 fotografica.	

Una	 volta	 che	 la	 luce	

colpisce	 la	 curvatura	

della	 cornea	 e	 i	 fotoni	

intraprendono	 il	 loro	

viaggio	 all’interno	 della	

calotta	 cranica,	 un	

semplice	click	non	è	più	

sufficiente	a	descriverne	i	meccanismi	che	vengono	messi	in	atto.	Non	solo,	la	scoperta	del	

punto	 cieco	 all’interno	del	 nostro	 occhio	 (Figura	 2.4)	 fornisce	 un’ulteriore	 spiegazione	

biologica	all’illusione	di	una	perfetta	visione.	Rispettando	ciò	che	genera	questo	punto,	

chiamato	 disco	 ottico,	 la	 vista	 di	 ognuno	 di	 noi	 dovrebbe	 comprendere	 nel	 suo	 raggio	

visivo	 due	 perenni	macchie	 nere	 centrali;	 ogni	 immagine	 della	 realtà	 dovrebbe	 quindi	

essere	accompagnata	da	un	pois	nero	generato	dal	nostro	punto	cieco.	Se	ciò	non	avviene	

è	proprio	 grazie	 al	 nostro	 cervello	 che,	 attraverso	un’operazione	denominata	 filling	 in,	

Figura2.4	–	Occhio	umano	
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come	un	efficiente	addetto,	è	in	grado	di	riempire	le	“zolle”	del	nostro	campo	visivo	per	

offrirci	 una	 panoramica	 integrale	 “corretta”	 ricomponendo	 in	 maniera	 intelligente	 le	

immagini	esterne.	Altre	ipotesi	 in	merito	a	questo	fenomeno	di	“interpretazione	visiva”	

sono	fondate	sull’idea	che	«il	cervello	semplicemente	ignori	la	mancanza	di	informazioni	

visive,	 anziché	 calcolare	 ciò	 che	 manca»	 (Medina,	 2010,	 p.	 249),	 ma	 ciò	 che	 appare	

lampante	evidenziare	qui	è	 l’incongruenza	tra	ciò	che	 il	nostro	organo	visivo	dovrebbe	

generare	e	ciò	che	il	nostro	cervello	codifica.	

La	maggior	parte	delle	immagini	pubblicitarie	e	la	stessa	arte	in	genere	si	appropriano	

di	quelle	che	possiamo	definire	particolari	“deformazioni”	del	nostro	organo	visivo.	Uno	

specifico	campo	di	studi	si	è	occupato	di	questi	fenomeni.	La	parola	Gestalt	che,	come	noto,	

sta	per	“forma”	o	“configurazione”,	è	quella	branca	della	psicologia	che	abbraccia	da	un	

lato	 la	 sfera	 scientifica	 della	 visione	 e	 dall’altro	 l’interesse	 estetico	 artistico.	 Il	 tema	

centrale	di	scuola	gestaltica	si	racchiude	nella	regola	che	“l’intero	è	molto	più	della	somma	

delle	 singole	 parti”.	 Rudolf	 Arnheim	 (1954)	 fu	 uno	 dei	 primi	 ad	 indagare	 il	 fenomeno	

artistico	attraverso	gli	occhi	 illuminati	dello	psicologo.	Gli	stessi	 timori21	dello	studioso	

circa	 la	pubblicazione	 in	 Italia	del	volume	Arte	e	percezione	visiva	 (1954)	 si	 rivelarono	

ingiustificati.	Il	panorama	italiano	di	quegli	anni	si	dimostrò	non	solo	pronto,	ma	anche	

presto	prolifero	di	numerosi	altri	studi	condotti	da	studiosi	come	Metelli	e	Kanizsa.	

Il	 movimento	 della	 Gestalt,	 bisogna	 ricordarlo,	 prese	 le	 mosse	 già	 attorno	 al	 1910	

quando	fu	promosso	da	Wertheimer,	Wolfgang	Köhler	e	Kurt	Koffka.	Tutti	allievi	di	Carl	

Stumpf	a	sua	volta	studente	di	Franz	Brentano.	Quello	poi	che	è	stato	considerato	il	saggio	

cardine	della	psicologia	della	Gestalt:	Le	qualità	figurali	pubblicata	nel	1890	è	un’opera	di	

Ehrenfels,	studente	dello	stesso	Brentano	(Kandel,	2012).		

Il	successivo	quanto	naturale	sviluppo	di	una	psicologia	della	visione	legata	all’arte	da	

parte	di	Arnheim,	allievo	di	Wertheimer	e	Köhler,	fu	il	naturale	risultato	di	un	nuovo	modo	

di	 indagare	 l’aspetto	 percettivo	 dell’organo	 visivo.	 Kandel	 (2012),	 a	 tal	 proposito,	

																																																								
21	 Lo	 stesso	Arnheim	nell’affidare	 all’amico	Dorfles	 la	 cura	del	 suo	 volume	 farà	 riferimento	 ad	un	 certa	possibile	

prevenzione	circa	 l’accoglimento	del	suo	saggio	 in	una	patria	 italiana	degli	anni	Sessanta	 in	cui	 “[…]	 l’approccio	alle	
teorie	estetiche	è	ancora	subordinato	ad	una	distinzione	filosofica	tra	materia	e	spirito;	distinzione	che	sembra	escludere	
decisamente	 i	 metodi	 e	 le	 scoperte	 della	 scienza	 esatta	 dai	 sacri	 recinti	 nei	 quali	 è	 concesso	 soltanto	 alla	
Geisteswissenshaft	di	dimorare”	(Dorfles	in	“Nota	alla	nuova	versione”,	in	Arnheim,	1954,	p.	18).	
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evidenzia	come	fino	alla	fine	del	XIX	secolo	il	comune	metodo	di	comprensione	della	mente	

fosse	 quello	 introspettivo	 che,	 solo	 in	 seguito,	 si	 spostò	 dall’ambito	 filosofico	 a	 quello	

dell’autonoma	disciplina	della	psicologia	sperimentale.	 Il	contributo	gestaltico	fu	quello	

fondamentale	 di	 saper	 collegare	 almeno	 due	 differenti	 campi:	 quello	 della	 biologia	

afferente	 alle	 scienze	 naturali	 con	 quello	 legato	 alla	 comprensione	 dei	 fenomeni	

psicologici.		

All’interno	dell’interpretazione	dell’indagine	visiva	interessante	è	stata	la	lettura	delle	

cosiddette	 “immagini	 ambigue22”,	 spunto	 interpretativo	 di	 come	 la	 nostra	 percezione	

sappia	contemplare	ed	inglobare	anche	dati	di	fatto	assenti,	grazie	al	coinvolgimento	di	un	

effetto	conosciuto	come	“profilo	soggettivo	o	illusorio”.	L’esempio	ricade	qui	sul	famoso	

triangolo	di	Kanizsa	(Figura	2.5),	illusione	ottica	descritta	appunto	per	la	prima	volta	da	

Gaetano	Kanizsa	(1955),	figura	conosciuta	anche	come	stella	di	David.		

La	 rappresentazione	 potrebbe	 includere	 più	 di	 un	 modo	 di	 lettura	 delle	 singole	

immagini,	ma	una	sola	è	l’interpretazione	che	ne	

fa	 il	nostro	cervello.	Ognuno	di	noi	completa	 le	

linee	vedendo	un	triangolo	bianco	–	di	un	bianco	

più	luminoso	dello	sfondo	–	che	si	staglia	su	un	

altro	triangolo	dal	contorno	nero,	piuttosto	che	

tre	 segmenti	 ad	 angolo	 e	 tre	 Pacman	 che	

confluiscono	verso	il	centro.	In	casi	come	questo	

la	 nostra	 mente	 sceglie	 deliberatamente	 di	

comporre	 oggetti	 e	 non	 di	 vedere	 solo	 linee,	

rispondendo	ad	un	funzionamento	organizzativo	

innato.	 Questa	 regola	 cerebrale	 è	 stata	

avvalorata	 da	 esperimenti	 scientifici	 che	

																																																								
22	A	proposito	delle	immagini	ambigue	occorre	sottolineare	sia	l’interesse	per	questo	tipo	di	immagini	da	parte	di	

Gombrich	che,	non	a	caso,	in	Arte	e	illusione	parlerà	della	figura	anatra/coniglio	scrivendo	come	«Possiamo	vedere	la	
figura	 come	un	 coniglio	 o	 come	un	papero	 ed	 è	 facile	 arrivare	 sia	 all’una	 sia	 all’altra	 interpretazione.	Meno	 facile	 è	
descrivere	quel	che	accade	quando	passiamo	da	un’interpretazione	all’altra.	Evidentemente	non	abbiamo	l’illusione	di	
trovarci	di	fronte	a	un	“vero”	papero	o	a	un	“vero”	coniglio.	La	forma	disegnata	sul	foglio	non	ha	una	somiglianza	stretta	
con	nessuno	dei	due	animali»	(Gombrich,	1960,	pp.	18-19);	sia	da	parte	di	Semir	Zeki	(2007)	che	parlerà	di	una	possibile	
soluzione	 interpretativa	 della	 bi-stabilità	 dei	 volti	 della	 famosa	 immagine	 moglie/suocera	 (1930)	 di	 Hill	 Boring	
all’interno	della	stessa	area	cerebrale.	

Figura	2.5	-	Triangolo	di	Kanizsa,	1955	
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dimostrano	come	figure	simili	a	quella	di	Kanizsa	siano	in	grado	di	attivare	l’area	adibita	

al	 riconoscimento	 degli	 oggetti	 anche	 quando	 questi	 sono	 composti	 arbitrariamente	 a	

livello	mentale	(Hirsch	et	al.,	1995;	Larsson	et	al.,	1999;	Stanley,	Rubin,	2003;	Zeki,	2009).	

Se	nel	caso	di	figure	geometriche	vengono	attivate	determinate	aree	cerebrali,	nel	caso	

della	vista	di	volti	o	forme	riconducibili	a	volti	ne	vengono	attivate	altre,	ma	non	sempre	

questo	fenomeno	è	così	scontato.	Zeki	(2009)	classifica	tra	le	«figure	bistabili»	la	famosa	

immagine	del	vaso	di	Rubin	(Figura	2.6)	in	quanto,	

seppure	 lo	 stimolo	 rimanga	 lo	 stesso	 cambia	 il	

percetto.	 In	 questo	 caso,	 figura	 e	 sfondo	

sconfinano	nella	possibilità	alternata	di	lettura	in	

cui	 il	 nostro	 cervello	 può	 consapevolmente	

leggere	 ora	 il	 vaso	 ora	 i	 due	 volti	 laterali.	 Ci	 si	

chiede	 in	 che	 termini	 avviene	 la	 percezione	

dell’immagine	 ambigua.	 Cosa	 avviene	 a	 livello	

interno?	 Zeki	 e	 colleghi	 (2001)	 non	 solo	

dimostrarono	 che	 ad	 essere	 attivate	 sono	 sia	 le	

aree	della	corteccia	temporale	inferiore	collegate	

alla	 vista	 dei	 volti	 che	 le	 aree	 della	 corteccia	

parietale	interessate	a	riconoscere	gli	oggetti;	ma	

anche	 che	 quest’attivazione	 avviene	 “a	 corrente	

alternata”	 perché	 accompagnata	 da	 una	 breve	 pausa	 all’interno	 della	 corteccia	 visiva	

primaria	che	ne	consenta	l’inversione	(Zeki,	2007;	Zeki,	2009).	L’attività	della	corteccia	

visiva	primaria	è	essenziale	per	la	percezione	di	un’immagine,	ma	laddove	essa,	come	in	

questo	caso,	ne	contempli	due,	l’attività	deve	essere	arrestata	per	consentire	il	passaggio	

da	 una	 all’altra.	 La	 corteccia	 frontoparietale	 coinvolta	 nella	 fase	 di	 elaborazione	

dell’immagine	 percepita	 è	 attiva	 durante	 tutta	 la	 visione.	 In	 quanto	 “area	 superiore”	

questa	 zona	 cerebrale	 entra	 in	 campo	 durante	 «un	 cambiamento	 percettivo	 di	 cui	

diventiamo	 consapevoli,	 senza	 essere	 necessariamente	 coinvolta	 o	 senza	 imporre	 il	

percetto	di	cui	diventiamo	consapevoli»	(Zeki,	2009,	p.	85).	

Un	contributo,	quello	gestaltico,	che	Ernst	Gombrich	seppe	cogliere	ed	ulteriormente	

migliorare	 grazie	 a	 quello	 che	 in	 Arte	 e	 illusione	 (1960)	 chiamerà	 “la	 parte	

Figura	2.6	-	Vaso	di	Rubin	
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dell’osservatore”	 in	 cui,	 a	 proposito	 delle	 ambiguità	 generate	 dalla	 terza	 dimensione,	

scriverà:	

È	molto	importante,	a	questo	punto,	chiarire	in	che	cosa	consista	l’illusione.	A	mio	avviso,	
consiste	nella	convinzione	che	ci	sia	un	solo	modo	di	interpretare	le	configurazioni	visive	
che	 ci	 stanno	 di	 fronte.	 Siamo	 ciechi	 a	 tutte	 le	 altre	 possibili	 configurazioni	 perché	
letteralmente	 “non	 sappiamo	 immaginare”	 questi	 oggetti	 inverosimili.	 Essi	 non	 hanno	
nome,	né	ubicazione	nel	mondo	della	nostra	esperienza	(Gombrich,	1960,	p.	228).	

Ed	ancora,	 collegandosi	 alla	 relazione-collaborazione	 tra	 immagine	ed	osservatore	 si	

rifà	alla	personale	capacità	soggettiva	esperienziale	di	quest’ultimo	nel	sapersi	dirimere	

dall’illusione:	

È	 certamente	 possibile	 che	 solo	 uno	 scenografo,	 o	 almeno	 una	 persona	 abituata	 a	
muoversi	tra	le	illusioni	del	palcoscenico,	riesca	a	cogliere	i	passaggi	necessari	e	a	“vedere”	
effettivamente	l’ambiguità	(Gombrich,	1960,	p.	229).	

In	 un	 certo	 senso	 Gombrich	 amplia	 le	 scoperte	 di	 natura	 psicologica	 in	 riferimento	

all’interpretazione	 dell’immagine	

con	l’apporto	dello	spettatore:	la	sua	

memoria,	i	suoi	spunti	conoscitivi	ed	

emotivi.	 Interessante	 il	 chiaro	

distinguo	 di	 contraddizione	

dell’immagine	 tra	 l’arte	 figurativa	 e	

quella	 astratta.	 A	 quest’ultima	

appartiene	 una	 sorta	 di	 «aperta	

ambiguità»	(Gombrich,	1960,	p.	261).	

Per	 avvalorare	 la	 sua	 tesi	 il	 critico	

d’arte	 cita	 le	 numerose	

interpretazioni	 dello	 spettatore	

(tutte	 valide)	 a	 cui	 apre	 il	 dipinto	

Abstraction	(1932)	di	Jacques	Villon	(Figura	2.7)	in	opposizione	alla	«tensione	che	i	cubisti	

sapevano	realizzare	con	mezzi	analoghi»	(Gombrich,	1960,	p.	261).		

Le	indicazioni	di	oggetti	reali	nei	quadri	cubisti	non	servono	a	informarci	circa	chitarre	e	
mele,	né	a	stimolare	le	nostre	sensazioni	tattili.	La	loro	funzione	invece	è	di	restringere	la	

Figura	2.7	-	Villon,	Abstraction,	1932 
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rosa	delle	possibili	interpretazioni,	fino	a	che	siamo	costretti	ad	accettare	il	disegno	piatto	
con	tutte	le	tensioni	che	contiene	(Gombrich,	1960,	p.	261)	

Ma	 se	 con	 Villon	 viene	 sottolineato	 il	 coinvolgimento	 interpretativo	 al	 riferimento	

visivo,	è	con	Numero	12	(1957)	di	Jackson	Pollock	(Figura	2.8)	che	si	evince	un	rapporto	

più	intimo	tra	artista	e	osservatore:	

Il	pittore	che	vuole	allontanarci	da	queste	ipotesi	[interpretative]	ha	solo	un	mezzo	a	sua	
disposizione:	 tentare	 di	 impedire	 che	 noi	 interpretiamo	 i	 suoi	 segni	 sulla	 tela	 come	
rappresentazioni	 di	 un	 qualsiasi	 tipo,	 costringendoci	 a	 passare	 a	 quell’alternativa	 che	
abbiamo	rilevato	nell’interpretazione	dei	disegni;	deve	fare	in	modo	che	noi	leggiamo	le	sue	
pennellate	come	tracce	dei	suoi	gesti	e	delle	sue	creazioni	(Gombrich,	1960,	p.	261).	

Si	sono	fin	qui	sottolineati	gli	sforzi	

interpretativi	 in	 riferimento	 alla	

percezione	 dell’immagine	 sia	

ricollegandola	ad	una	interpretazione	

di	 tipo	 bottom-up	 attraverso	 i	

riferimenti	 visivi	 ambigui	 di	 linee	 e	

forme	 semplici	 di	 natura	 gestaltica	

che	top-down	con	il	valore	aggiunto	di	

natura	 personale	 da	 parte	

dell’osservatore.	Si	è	voluto	far	notare	

come	 l’aspetto	 ambiguo	 di	

un’immagine	 sia	 una	 sorta	 di	

seduttore	 che	 rende	 increduli	 e	

cedevoli	 alle	 sue	 avance.	 Di	 seguito,	

attraverso	il	ruolo	di	determinate	aree	

cerebrali	quali	il	lobo	temporale	mediale	e	la	corteccia	temporale	inferiore,	si	cercherà	di	

spiegare	come	il	cervello,	in	taluni	casi,	sia	in	grado	di	sfruttare	dei	particolari	criteri	consci	

e	 non	 al	 fine	 di	 decifrare	 il	 messaggio	 retinico	 che,	 in	 qualche	 modo	 resterà	 a	 lungo	

impresso	nella	nostra	memoria.		

Figura	2.8	-	Jackson	Pollock,	Numero	12,	1952	
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3. Tra-passi	di	scienza:	la	ricerca	dell’universale	artistico	

Una	 delle	 questioni	 più	 dibattute	 che	 accomuna	 il	 campo	 del	 sapere	 tra	 il	 versante	

umanistico	 e	 quello	 scientifico	 si	 basa	 sulla	 possibilità	 che	 la	 bellezza	 possa	 essere	

parimenti	 considerata	 tale	 solo	 all’interno	 di	 criteri	 oggettivi	 o	 se,	 al	 contrario,	 essa	

dipenda	da	fattori	soggettivi	in	seno	all’osservatore.		

La	 neuroestetica,	 come	 evidenziato	 nel	 capitolo	 introduttivo,	 si	 pone	 l’obiettivo	 di	

indagare,	 attraverso	 una	 prospettiva	 relazionale,	 quella	 che	 sembra	 essere	 una	 vera	 e	

propria	 predisposizione	 prettamente	 umana:	 la	 creazione	 artistica.	 Questa	 va	

dall’accostamento	di	forme	e	colori	all’interno	di	un	quadro,	al	volume	e	proporzione	delle	

forme	nelle	opere	scultoree,	alla	magnificenza	architettonica	nella	definizione	degli	spazi;	

fino	al	dato	molto	più	concettuale	e	simbolico,	a	volte	finanche	completamente	assente,	se	

si	 pensa	 all’arte	 contemporanea.	 La	 teoria	 riduzionista	 su	 cui	 la	 neuroestetica	 basa	 la	

ricerca	scientifica	dei	primi	anni	trovando	nei	fatti	artistici	i	rappresentanti	della	bellezza,	

rende	piuttosto	evidente	come	l’analisi	del	solo	concetto	estetico	quantomeno	mal	si	adatti	

ad	artisti	che	non	guardano	affatto	al	bello.	

Quante	volte	abbiamo	sentito	o	abbiamo	proferito	la	regola	del	“non	è	bello	ciò	che	è	

bello,	ma…	è	bello	 ciò	 che	piace!”.	 Suppongo	sia	 la	 regola	 imperante	per	decretare	con	

sicurezza	di	sé	che	ognuno	di	noi	risponde	a	regole	soggettive	e	il	commento	altrui,	inteso	

come	 regola	 generale	 di	 qualcosa,	 conta	 ben	 poco	 nel	 riuscire	 a	 piegare	 tale	 scelta	

personale	e	controcorrente.	L’uomo,	però,	si	sa,	soprattutto	con	l’avvento	della	scienza,	ha	

sempre	più	cercato	di	trovare	una	“legge	universale”	che,	al	di	sopra	di	tutto,	abbia	il	potere	

di	spiegare	da	cosa	siamo	attratti,	quale	tipo	di	bellezza	vada	oltre	le	leggi	del	tempo	e	dello	

spazio.	Ed	è	all’interno	di	queste	regole	universali	che	si	muove	Zeki.	Professore	presso	lo	

University	College	di	Londra,	è	il	primo	ad	asserire,	secondo	una	visione	che	verrà	ritenuta	

riduzionista	che	

“tutte	le	arti	visive	sono	l’espressione	del	nostro	cervello	quindi	devono	obbedire	alle	sue	
leggi,	nell’ideazione,	nell’esecuzione	o	nella	valutazione,	e	nessuna	teoria	estetica	che	non	
si	basi	in	modo	sostanziale	sull’attività	del	cervello	potrà	mai	essere	completa,	né	profonda”	
(Zeki,	1999,	p.	17).	
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La	modalità	di	ridurre	i	fatti	estetici	ai	processi	cerebrali	contraddistinguerà	in	maniera	

più	 o	 meno	 radicale	 tutto	 il	 filone	 neuroestetico.	 Il	 cervello	 diventa	 da	 subito	 il	

protagonista	privilegiato	nell’assolvere	il	compito	di	comprendere	il	nostro	approccio	al	

bello.	 Le	 dinamiche	 di	 processamento	 della	 percezione	 dell’immagine	 visiva	

contribuiranno	fin	dagli	esordi	alla	creazione	della	relazione	univoca	tra	la	categoria	del	

bello	e	le	risposte	neuronali	scoperte	in	determinate	aree	cerebrali.		

Non	 che	 la	 neuroestetica	 non	 abbia	 dato	 il	 suo	 importante	 ruolo	 in	 ambiti	 quali	 la	

psicologia	della	percezione	delle	 immagini	ambigue	o	la	ricerca	degli	effetti	nell’attività	

creativa	delle	lesioni	cerebrali	riscontrate	in	alcuni	artisti	o,	più	ancora,	nel	rapporto	tra	

determinate	aree	prettamente	visive	con	altre	cosiddette	“emotive”	del	nostro	cervello;	

ma,	 come	 spesso	 accade,	 tali	 scoperte	 e	 contributi	 non	 dovrebbero	 insindacabilmente	

porsi	come	disamina	dell’intera	categoria	artistica.	E	la	domanda	di	dove	si	nasconda	il	

pulsantino	 che	 ci	 avvinghia	 tutti,	 indistintamente,	 a	 nutrirci	 di	 particolari	 immagini	

artistiche,	sembrerebbe	essere	andata	per	la	maggiore.	

Le	regole	dettate	dalla	Gestalt	hanno	proposto	fin	dagli	esordi	della	neuroestetica	un	

terreno	fertile	per	investigare	il	nostro	approccio	alle	forme	e	la	prospettiva	di	un	certo	

predominio	 oggettivo	 sul	 dato	 sensibile;	 chiamando	 facilmente	 in	 causa	 il	 pensiero	 di	

Platone	secondo	cui	 la	bellezza	è	da	attribuirsi	 intrinsecamente	all’oggetto	 che	diventa	

veicolo	sensibile	di	bellezza	ideale.	Raccogliendo	questa	eredità	filosofica,	la	neuroestetica	

traccia	la	sua	verità	in	termini	biologici	affermando	che	esistono	dei	criteri	oggettivi	ed	

universali	di	bello	atti	ad	attivare	le	risposte	neuronali	di	esseri	umani	anche	di	differente	

cultura	e	tempo.	

Vilayanur	 S.	 Ramachandran	 è	 un	 neuroscienziato	 indiano	 fermamente	 convinto	 di	

questi	universali.	Così	che,	alla	sua	stessa	domanda	“Ma,	nonostante	l'incredibile	varietà,	è	

possibile	rinvenire	dei	principi	o	delle	leggi	universali	che	trascendano	i	confini	e	gli	stili	delle	

singole	 civiltà?”	 (Ramachandran,	 2006,	 p.	 43)	 la	 sorprendente	 risposta	 è	 sì.	 Quando	 il	

neuroscienziato	 indiano	 in	 riferimento	 alla	 varietà	 artistica	 mondiale	 affibbia	 il	 10%	

d’importanza	 al	 ruolo	 delle	 “leggi	 universali	 comuni	 a	 tutti	 i	 cervelli	 umani”	

(Ramachandran,	 2006,	 p.	 44)	 rispetto	 a	 quel	 90%	 dettato	 da	 fattori	 culturali,	 di	 fatto	

delinea	 un	 chiaro	 confine	 a	 cui	molti	 altri	 si	 rifaranno.	 E	 sarà	 con	 questo	 intento	 che	

traccerà	 le	 dieci	 leggi	 universali	 dell’arte	 racchiuse	 in	 concetti	 quali	 1)	 l’iperbole,	 2)	 il	
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raggruppamento	 percettivo,	 3)	 la	 risoluzione	 di	 problemi	 percettivi,	 4)	 l’isolamento	

modulare,	5)	il	contrasto,	6)	la	simmetria,	7)	l’avversione	per	le	coincidenze	sospette	e	per	

le	 singolarità,	 8)	 la	 ripetizione,	 il	 ritmo	 e	 l’ordine,	 9)	 l’equilibrio	 e	 10)	 la	 metafora	

(Ramachandran,	2006,	p.	46).	

In	riferimento	alla	contraddittorietà	interna	tra	i	vari	concetti	D’Angelo	puntualizza:	

‘Peak	Shift’	si	può	tradurre	con	«spostamento	verso	il	massimo»,	e	può	essere	riformulato	come	‘iperbole,	
esagerazione,	distorsione’.	L’arte	non	mirerebbe	ad	una	resa	realistica,	ma	piuttosto	a	sottolineare,	accentuare,	
estremizzare	 ciò	 che	 è	 proprio	 dei	 soggetti	 che	 rappresenta.	 Ora,	 questo	 principio	 è	 ben	 noto	 alla	 storia	
dell’estetica,	e	si	è	espresso	attraverso	la	dottrina	del	caratteristico:	la	vera	bellezza	consiste	nel	rappresentare	
l’individuo	con	tutte	le	sue	particolarità,	anzi	accentuando	quei	caratteri	che	lo	discostano	dalla	media,	persino	
se	ciò	porta	verso	il	brutto,	cioè	verso	quello	che	chiamiamo	caricatura.	Ma	allora	viene	spontaneo	chiedersi	
come	può	questo	principio	armonizzare	con	l’altro	che	Ramachandran	chiama	dell’isolamento	o	attenuazione,	
e	 che	 consisterebbe	 al	 contrario	nell’abbassamento	dei	 tratti	 caratteristici:	 se	 un	nudo	di	Gustav	Klimt	può	
essere	più	evocativo	di	una	foto	su	«Playboy,	dove	va	a	finire	il	principio	dell’accentuazione?	(D’Angelo,	2011,	
pp.	140-141)	

Nel	voler	cercare	risposte	alla	domanda	“In	che	cosa	l’uomo	vede	il	bello?”	questo	filone	

neuroscientifico	 ha	 dettato	 dei	 canoni,	 in	 gran	 parte	 già	 desunti	 niente	 di	 meno	 che	

dall’estetica	antica,	ed	ha	pensato	bene	di	applicarli,	con	una	valenza	scientifica	s’intende	

bene	a	fondamento	di	un’unica	regola	estetica.	Come	non	mancherà	di	osservare	D’Angelo,	

vi	è	ben	poco	di	innovativo	in	questa	categorizzazione:	

A	parte	il	fatto	che	questi	universali	non	sono	poi	così	universali,	dato	che	altri	autori	li	
individuano	in	modo	del	tutto	diverso	–	e	Ramachandran	stesso	prima	ne	identificava	otto	
e	non	dieci	–,	viene	spontaneo	notare	che	molti	di	essi	ricordano	i	più	tradizionali	principi	
della	teoria	della	bellezza,	come	proporzione,	ordine	e	simmetria	(D’Angelo,	2011,	pp.	140).	

Queste	 norme	 circostanziate	 sulla	 bellezza	 rischiano	 di	 tracciare	 dei	 confini	 molto	

pericolosi	tra	ciò	che	è	da	considerarsi	arte	e	ciò	che	non	lo	sarebbe	affatto.		

Affermare,	come	fa	Zeki	in	La	visione	dall’interno,	che	

tutte	le	arti	visive	sono	l’espressione	del	nostro	cervello	quindi	devono	obbedire	alle	sue	
leggi,	nell’ideazione,	nell’esecuzione	o	nella	valutazione,	e	nessuna	teoria	estetica	che	non	
si	basi	in	modo	sostanziale	sull’attività	del	cervello	potrà	mai	essere	completa,	né	profonda	
(Zeki,	1999,	pag.	17)	

equivale	a	travestire	e	nascondere	l’aspetto	estetico	dietro	al	dato	scientifico,	rischiando	

di	uniformare	il	nostro	gusto	al	bello	che,	a	rigor	del	vero,	non	può	assumere	le	sembianze	

universali	e	riduzionistiche	di	una	tendenza	o	un	gruppo	di	esse.	La	visione	opposta,	di	
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contro,	 prevede	 che	 l’essere	 umano	 ponga,	 in	 riferimento	 all’arte,	 delle	 valutazioni	

interamente	soggettive	e	personali	dettate	dal	proprio	gusto	generato	dall’esperienza.		

Come	 già	 trattato	 precedentemente,	 nell’antica	 Grecia	 il	 concetto	 di	 bello	 è	 stato	 al	

centro	della	speculazione	di	quasi	ogni	filosofo	e,	nel	Medioevo,	tale	concetto	cominciò	ad	

assumere	un	significato	spirituale	e	ad	essere	pensato	in	connessione	al	buono	e	al	vero.	

Solo	con	Baumgarten,	nel	XVII	sec.,	il	bello	diviene	oggetto	di	studio	di	una	disciplina	a	sé	

stante:	l’Estetica.	Il	contributo,	poi,	più	interessante	lo	dobbiamo	a	Kant,	definito	il	primo	

psicologo	 tra	 i	 filosofi	 che,	nella	 sua	Critica	del	Giudizio,	ha	caratterizzato	 il	bello	come	

universale,	necessario,	senza	utilità	e	senza	un	fine.	

Ritornando	 sul	 presupposto	 della	 neuroestetica,	 è	 doveroso	 ricordare	 l’interesse	 di	

questa	 scienza	 non	 solo	 per	 i	 costrutti	 più	 tipicamente	 oggettivi	 come	 evidenziato	 dal	

carattere	 biologico	 intrinseco	 legato	 all’astrazione	 che	 dal	 particolare	 muove	 verso	 il	

generale,	ma	anche	e	forse	soprattutto,	per	l’attenzione	verso	fenomeni	più	squisitamente	

soggettivi	cui	si	è	pensato	di	legare	delle	risposte	scientifiche	oggettive.	

Incessantemente,	 e	 più	 o	meno	 inconsapevolmente,	 elaboriamo	 e	 valutiamo	 qualsiasi	
evento	che	possa	essere	oggetto	di	apprezzamento	estetico	(un	brano	musicale,	un	quadro,	
una	scultura	o	un	bel	palazzo)	(Ticini,	2013,	p.162).		

Il	 problema	 della	 scelta	 metodologica	 più	 efficace	 per	 intraprendere	 un’indagine	

scientificamente	soddisfacente	attraverso	cui	ricercare	il	significato	artistico	è	importante	

perché	impegnativo	è	il	ventaglio	di	possibilità	di	lettura	che	l’arte	pone	in	essere.	

La	 neuroscienza,	 in	 questo	 caso,	 avendo	 una	 storia	 piuttosto	 giovane	 e	 di	 appena	

qualche	decennio,	si	descrive	in	termini	entusiastici	volgendo	la	ricerca	verso	un	settore	

prolifico	di	variabili	interconnesse.	Venendo	a	capo	di	uno	dei	concetti	tipicamente	legati	

al	mondo	dell’arte	 e,	 conseguentemente	 ritenuto	 interessante	 dal	mondo	 scientifico,	 si	

discuterà	della	percezione	del	bello.	Che	tipo	di	immagine	stimola	i	nostri	sistemi	corticali	

facendocela	considerare	bella?	

Grazie	 al	 contributo	 delle	 tecniche	 di	 neuroimaging	 funzionale	 (fRMI)	 e	 di	

neurofisiologia	 è	 stato	 possibile	 localizzare	 diversi	 siti	 corticali	 implicati	 in	 questo	

processo.	Le	prime	rilevazioni	in	merito	vengono	rilevate	dagli	studi	di	Kawabata	e	Zeki	

(2004)	che	hanno	sottolineato	il	coinvolgimento	della	regione	orbitofrontale	(localizzata	

nella	parte	centrale	frontale	del	cervello,	tra	gli	occhi)	durante	l’esperienza	della	bellezza	
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artistica.	Non	solo,	è	stato	dimostrato	che	la	stessa	area	viene	attivata	guardando	un	volto	

ritenuto	attraente	o	da	stimoli	visivi	ritenuti	eccitanti	(cfr.	Zeki,	2009).		

Naturalmente,	in	base	a	ciò	che	vediamo	si	“attiveranno”	maggiormente	alcune	zone	a	

dispetto	di	altre.	Nel	caso	di	un	volto,	ad	esempio,	è	implicata	la	“via	de	cosa”	e	quindi	a	

lavorare	 maggiormente	 saranno	 i	 neuroni	 presenti	 nel	 lobo	 temporale	 inferiore.	 I	

neuroscienziati	 hanno	 attribuito,	 di	 volta	 in	 volta,	 dei	 nomi	 facilmente	 intuitivi	 circa	 i	

compiti	di	determinati	neuroni.	Doris	Tsao	e	 il	 suo	gruppo	di	 ricercatori	del	California	

Institute	of	Technology	hanno	 individuato	 i	cosiddetti	 “face	patches”	 (Tsao	et	al.,	2008;	

Freiwald	et	al.,	2009;	Freiwald	et	al.,	2010):	particolari	neuroni	in	grado	di	captare	l’area	

del	volto	della	persona	che	abbiamo	di	fronte;	scoprendo	che,	nel	nostro	cervello,	di	face	

patches	ne	possediamo	di	diversi	tipi	non	solo	in	base	all’emoticon	del	momento,	ma	anche	

in	base	all’angolazione	del	volto	che	osserviamo.	I	singoli	face	patch,	poi,	interagiscono	tra	

di	loro	e	sono	interconnessi	in	modo	da	scambiarsi	le	informazioni	nella	bolgia	del	flusso	

elettrico	 all’interno	 del	 nostro	 cranio.	 Sembrerebbe	 quindi	 chiarito	 il	 quesito	 di	 come	

riusciamo	a	identificare	una	persona	conosciuta	indipendentemente	dall’angolo	di	visuale	

con	cui	la	guardiamo.		

Continuando	nella	 sua	 ricerca	Zeki	ha	osservato	che	sempre	 la	 zona	orbitofrontale	e	

motoria	 si	 attivano	 indipendentemente	 dal	 fatto	 che	 l’osservatore	 di	 una	 data	 opera	

artistica	 -	come	un	ritratto,	paesaggio	o	natura	morta	-	consideri	 l’opera	bella,	brutta	o	

neutra,	ma	con	la	differenza	di	registrare	un’attività	maggiore	nel	caso	in	cui	lo	spettatore	

venga	 sottoposto	 a	 stimoli	 che	 ritiene	 più	 piacevoli	 e	 preferibili	 rispetto	 ad	 altri	 e	

un’attività	minore	 in	 caso	 contrario	 (Ishizu,	 Zeki,	 2011).	 Nello	 studio	 che	 ha	 visto	 tali	

risultati	 sulle	 opere	 pittoriche	 e	 musicali,	 il	 neuroscienziato	 ha	 operato	 una	

categorizzazione	 a	monte,	 generata	 da	 volontari	 che	 decretavano	 il	 personale	 giudizio	

estetico	secondo	una	scala	di	gradimento	da	1	a	10	tra	le	tre	diverse	categorie	di	gusto	

afferenti	sia	la	sfera	delle	opere	pittoriche	che	quella	relativa	ai	componimenti	musicali.	

Indipendentemente	dalla	bontà	di	questa	classificazione,	testata	da	30	soggetti	(15	uomini	

e	15	donne	di	età	media	di	25.8	anni)	a	cui	sono	stati	sottoposti	gli	stimoli	di	60	dipinti	e	

60	brani	in	musica,	è	da	sottolineare	che,	una	volta	denotato	il	campione	dei	60	stimoli	

totali	 (30	 nella	 categoria	 dei	 dipinti	 e	 30	 in	 quella	 dei	 componimenti	 musicali)	 da	

sottoporre	in	fMRI	ai	candidati	nello	studio	vero	e	proprio,	tale	studio	ha	rilevato	che	la	
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regione	 orbitofrontale	 viene	 maggiormente	 sollecitata	 dalle	 immagini	 di	 opere	

considerate	 belle,	 mentre	 le	 immagini	 classificate	 come	 brutte	 attivano	 in	 misura	

maggiore	 l’area	 motoria	 che	 è	 la	 stessa	 area	 implicata	 nel	 riconoscimento	 di	 stati	 di	

pericolo.	 Studi	 successivi	 hanno	 poi	 riportato,	 avvalorandolo,	 il	 dato	 riscontrato	 nel	

precedentemente	 studio,	 stabilendo	 che	 l’intensità	 dell’attività	 metabolica	 nell’area	

orbitofrontale	riflette	in	modo	lineare	il	grado	di	bellezza	attribuito	ad	un	dipinto	da	un	

osservatore	(Lumer,	Zeki,	2011).		

Sempre	 in	 riferimento	 all’area	 della	 corteccia	 prefrontale	 sopra	 menzionata	 merita	

interesse	non	solo	 l’area	orbitofrontale,	ma	anche	quella	dorsolaterale	 (Figura	2.9)	che	

viene	 ad	 attivarsi	 in	 seguito	

all’osservazione	 di	 stimoli	

considerati	 piacevoli	 (Ishizu,	

Zeki,	 2013)	 e,	 con	 riferimento	

all’area	dorsolaterale	 sinistra,	 in	

seguito	 all’osservazione	 di	

stimoli	 considerati	 belli	 (Cela-

Conde,	 Marty,	 Maestu	 et	 al.,	

2004).		

L’area	 prefrontale	 sinistra	

ritenendosi,	a	buon	grado,	la	sede	

della	valutazione	estetica	è	stata	

oggetto	di	successivi	studi.	Cattaneo	e	il	suo	team	(2014)	hanno	sottoposto	la	corteccia	

dorsolaterale	prefrontale	sinistra	dei	partecipanti	al	test	a	stimolazione	elettrica	a	bassa	

intensità	(tDCS	-	Transcranial	direct	current	stimulation)	evidenziando	come	tale	area	sia	

specifica	per	 il	 giudizio	 estetico	 “How	much	do	 you	 like	 this	 image”	 (Cattaneo,	 2014,	 p.	

1719)	 e	 non	 su	 ogni	 tipo	 di	 giudizio	 come,	 ad	 esempio,	 quello	 visivo	 sugli	 attributi	

dell’immagine.	Non	 solo,	 quando	 sollecitata	 tramite	 impulsi	 elettrici,	 l’area	 prefrontale	

sinistra	attiva	un	godimento	della	percezione	estetica	significativamente	più	alto	(di	circa	

il	3%)	rispetto	ad	una	situazione	in	assenza	di	scariche	elettriche.	Un	ulteriore	elemento	

di	 confronto	è	sorto	dalla	differenza	 tra	 il	piacere	estetico	derivato	da	opere	 figurative	

(dipinti	e	 fotografie)	ed	opere	astratte	(Fairhall	&	 Ishai,	2008).	Le	prime	sono	risultate	

Figura	2.9	-	Corteccia	prefrontale	
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maggiormente	 apprezzate	 suggerendo	 che	 i	 meccanismi	 neurali	 che	 sottostanno	

l'apprezzamento	 di	 immagini	 figurative	 e	 astratte	 possono	 essere	 diversi	 almeno	 in	

soggetti	senza	forte	background	nelle	belle	arti	che	tendono	a	preferire	spontaneamente	

immagini	figurative.		

Alla	 luce	delle	evidenze	 riportate,	 il	 contributo	della	 corteccia	prefrontale	durante	 la	

percezione	estetica,	appare	fondamentale.	Tuttavia,	numerose	evidenze	empiriche	hanno	

rivolto	l’interesse	degli	studiosi	di	neuroestetica	anche	alla	corteccia	parietale.	Cela-Conde	

et	al.	(2009)	hanno	osservato	che	stimoli	visivi	valutati	positivamente	dai	soggetti	attivano	

le	regioni	parietali	in	maniera	più	rilevante	rispetto	a	quegli	stimoli	giudicati	meno	belli	

dai	soggetti.	Il	fatto	che	la	regione	parietale	rivesta	un	ruolo	importante	nella	percezione	

estetica	di	opere	d’arte	viene	confermata	da	studi	sui	casi	clinici	di	soggetti	aventi	lesioni	

del	lobo	parietale	destro.	In	tali	studi,	infatti,	si	è	evinto	che	tali	lesioni	riducono	il	senso	

artistico	dei	soggetti	sottoposti	a	sperimentazione	(Ramachandran,	2003).	

L’attivazione	 della	 corteccia	 parietale	 nel	 giudizio	 estetico	 sembra	 anche	 essere	

associata	 con	 l’attenzione	 spaziale	 (Soga	&	Kashimori,	 2009)	 e	 con	 la	 percezione	della	

simmetria	e	della	complessità,	i	due	fattori	ritenuti	più	importanti	nella	valutazione	della	

bellezza	(Jacobsen	et	al.,	2003).	

Nonostante	il	ventaglio	di	ipotesi	sperimentali	oggetto	di	studio	per	collegare	il	concetto	

di	“bello”	nell’arte	attraverso	un	riscontro	cerebrale,	il	rischio	di	un	totale	fraintendimento	

di	ciò	che	potrebbe	essere	considerato	e	quindi	accettato	come	“artistico”	da	ciò	che	non	

dovrebbe	rientrare	in	tali	parametri	(secondo	il	senso	comune)	è	molto	alto.	L’arte	di	fatto	

è	un	continuo	processo	in	divenire	di	ciò	che	viene	di	primo	acchito	rigettato	o	nel	migliore	

dei	 casi	 timidamente	 compreso	 per	 poter	 essere,	 in	 un	 secondo	 momento,	 tollerato,	

accettato	e	finanche	idolatrato	dal	vasto	pubblico.	Potremmo	affermare	che	ogni	nuovo	

movimento	artistico	sviluppatosi	nella	storia	dell’umanità	e	in	differenti	culture	rientra	in	

questa	casistica	perché	lo	sviluppo	stesso	dell’uomo	si	muove	in	tale	direzione.	

Ad	 oggi	 si	 nota	 come	 soprattutto	 alcuni	 studi	 prodotti	 dalla	 neuroestetica	 hanno	

impiantato	le	basi	su	un	terreno	ostile	e	scarsamente	condivisibile	quale	quello	di	dover	

operare	definendo	a	monte	un	campione	di	opere	rientranti	nelle	categorie	di	“artistico”	e	

“non-artistico”.	Alcuni	di	questi	(Kawabata	&	Zeki,	2004;	Ishizu	&	Zeki,	2011),	ad	esempio,	

potrebbero	non	trovare	numerosi	consensi	sulla	determinazione	delle	categorie	di	“bello”,	
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“brutto”,	“neutro”	ricollegabili	alle	opere	proposte	ai	destinatari	della	sperimentazione	in	

fMRI.		

Un	problema,	questo,	a	cui	hanno	cercato	di	ovviare	i	ricercatori	di	Parma	(Di	Dio	et	al.,	

2011)	 nello	 studio	 prodotto	 per	 definire	 le	 reazioni	 degli	 osservatori	 sottoposti	

all’osservazione	 di	 immagini	 artistiche	 quali	 sculture	 antiche	 e	 rinascimentali	 come	 i	

bronzi	di	Riace	e	il	Doriforo,	impercettibilmente	modificate.	Per	catturare	la	sensazione	

che	caratterizza	l’esperienza	estetica	e	per	capire	come	il	cervello	risponde	a	essa,	sono	

state	mostrate	a	dei	volontari	alcune	immagini	bidimensionali	mentre	l’equipe	di	scienziati	

registravano	 l’attività	del	 loro	cervello	 in	 fMRI.	L’interesse	che	ha	spinto	 i	 ricercatori	a	

mostrare	delle	immagini	classiche	e	rinascimentali	è	stato	quello	di	voler	comprendere	se	

un	parametro	 quale	 quello	 della	 proporzione	potesse	 essere	 scientificamente	 legato	 al	

concetto	di	bello.	Il	loro	obiettivo	era	senz’altro	quello	di	giungere	ad	una	definizione	più	

rigorosa	 di	 tale	 concetto,	 ma	 all’interno	 di	 una	 categoria	 meno	 sottoposta	 a	 concetti	

soggettivi.	In	questo	caso	la	scelta	è	caduta	su	un	paradigma	legato	alla	figurazione	e	quindi	

realista,	 facilmente	 riscontrabile	 nella	 realtà	 e,	 elemento	 non	 da	 poco,	 non	

necessariamente	 specifico	 dell’opera	 d’arte.	 Partendo,	 quindi,	 da	 tale	 scelta	 artistica	 il	

gruppo	di	scienziati	è	riuscito	ad	isolare	le	aree	neuronali	capaci	di	attivarsi	di	fronte	ad	

una	visione	armonica	e	ritenuta	“cerebralmente”	bella.	

Figura	2.10	-	Esempio	di	stimoli	canonici	e	modificati.	L’immagine	originale	
(Doryphoros	by	Polykleitos)	è	mostrata	al	centro	della	figura. 
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Gli	sperimentatori,	con	l’ausilio	di	tecniche	di	brain	imaging,	hanno	fatto	osservare	ai	

destinatari	del	test	in	risonanza	delle	immagini	bidimensionali:	un	gruppo	composto	da	

opere	 d’arte	 originali	 ed	 un	 secondo	 gruppo	 formato	 dalle	 precedenti	 opere	

impercettibilmente	modificate	nel	coefficiente	di	proporzione	aurea	(Figura	2.10).		

Elemento	degno	di	nota	rispetto	a	numerosi	altri	studi	precedenti	è	riscontrabile	nella	

prima	fase	di	somministrazione	del	test.	Rispetto	agli	esperimenti	precedenti	dove	vi	era	

direttamente	una	fase	di	richiesta	esplicita	ai	destinatari	degli	studi,	in	questo	caso,	riveste	

notevole	 importanza	 la	 volontà,	 da	parte	degli	 sperimentatori,	 di	 evocare	una	 risposta	

cerebrale	 il	 più	 possibile	 scevra	 e	 libera	 da	 fattori	 condizionanti	 esterni.	 Si	 è	 quindi	

pensato	ad	una	prima	fase	in	cui	inserire	la	sola	condizione	di	osservazione	delle	immagini	

proposte.	I	volontari	sottoposti	a	risonanza	magnetica,	quindi,	dovevano	semplicemente	

osservare	le	immagini	proposte	mentre	il	gruppo	dei	ricercatori	era	intento	a	registrare	le	

risposte	neuronali	connesse	a	tale	osservazione.	Già	durante	la	fase	di	osservazione	delle	

opere	d’arte	originali	si	è	notata	l’attivazione	automatica	di	alcune	aree	del	cervello	visivo	

quali	quelle	orbito	frontali	e	dei	centri	emozionali	del	sistema	limbico;	le	stesse	aree	non	

registravano	 alcuna	 sollecitazione	 durante	 la	 visione	 delle	 opere	 falsificate.	 L’area	

orbitofrontale,	 come	 corroborato	 da	 numerosi	 studi,	 è	 legata	 alle	 capacità	 di	 prestare	

attenzione,	di	pianificazione	dei	programmi	futuri,	di	iniziativa,	di	ragionamento	morale	e	

di	 controllo	 di	 regolazione	 delle	 emozioni;	 essa	 svolge,	 in	 aggiunta,	 la	 funzione	 di	

discernere	 le	 informazioni	e	gli	stimoli	più	rilevanti.	Nella	risposta	sul	giudizio	estetico	

esplicito	solo	le	immagini	giudicate	esteticamente	piacevoli	attivavano	l’amigdala	destra.	

Lo	studio	servì	a	dare	una	conclusione	più	ponderata	al	concetto	di	bello	in	riferimento	

al	dato	artistico.	Gli	studiosi	osservarono	che		

[…]	negli	osservatori	naïf,	il	senso	del	bello	è	mediato	da	due	processi	non	mutualmente	
esclusivi:	uno	basato	sull’attivazione	congiunta	di	gruppi	di	neuroni	corticali,	evocata	dai	
parametri	 intrinseci	 degli	 stimoli	 e	 l’insula	 (bellezza	 oggettiva);	 l’altro,	 basato	
sull’attivazione	 dell’amigdala,	 evocata	 dalle	 esperienze	 emozionali	 proprie	 di	 ciascun	
individuo	(bellezza	soggettiva)	(Di	Dio,	2011)23. 

																																																								
23	 Cit.	 abstract	 presente	 all’indirizzo	 PsicoArt	 –	 Rivista	 on	 line	 di	 arte	 e	 psicologia,	 1(1).	 doi:	

https://doi.org/10.6092/issn.2038-6184/2055.	
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L’esperimento	 è	 da	 ritenersi	 maggiormente	 apprezzabile	 perché	 scevro	 da	 scelte	

deliberate	 dai	 ricercatori	 su	 categorie	 del	 bello,	ma	 allo	 stesso	 tempo	 da	 considerarsi	

valido	solo	su	una	categoria	di	opere:	la	raffigurazione	realistica	del	corpo,	una	specifica	e	

limitata	categoria	che	va	oltre	l’opera	d’arte	in	sé,	definendosi	come	principio	generale	e	

normalmente	operante	nell’osservazione	del	corpo	umano.	

4. Apprendere	l’informazione	visiva:	bottom-up	e	top-down	

Seppure,	almeno	in	riferimento	al	bello,	la	neuroestetica	abbia	rivestito,	fin	dagli	esordi,	

i	panni	di	un	giudice	“scomodo”,	numerosi	sono	ancora	gli	apporti	di	questa	scienza	da	un	

punto	di	vista	dei	meccanismi	cerebrali	che	sottendono	alla	visione.		

Qui	 verranno	 ripercorsi	 i	 primi	 contributi	 propriamente	 indirizzati	 verso	 la	

comprensione	 del	 meccanismo	 visivo,	 apportati	 prima	 ancora	 che	 la	 neuroestetica	

nascesse,	grazie	al	lavoro	di	studiosi	come	Steve	Kuffler	e	successivamente	a	David	Hubel	

e	Torsten	Wiesel.	In	modo	particolare,	Hubel	e	Wiesel	(1959)	furono	i	primi	ad	indagare	

la	biologia	della	percezione	spostandosi	dalla	retina	a	cui	si	interessò	Kuffler	alla	corteccia	

cerebrale,	 scoprendo	 che	 ogni	 neurone	 nella	 corteccia	 visiva	 primaria	 risponde	

selettivamente	a	segmenti	di	linea	con	specifici	orientamenti.	Il	loro	contributo	unito	agli	

studi	condotti	da	Zeki	nella	percezione	dell’arte	astratta	indagando	opere	di	artisti	come	

Mondrian	ha	fornito	il	naturale	terreno	comune	nella	comprensione	del	fenomeno	visivo	

in	associazione	all’arte	(Zeki,	1999;	Zeki,	2009).		

L’evidenza	 che	 il	 fenomeno	 percettivo	 non	 vada	 racchiuso	 all’interno	 di	 una	 cornice	

oggettiva	secondo	cui	nulla	di	nuovo	possa	essere	inglobato	nel	percetto	ha	reso	possibile	

un	nuovo	approccio	alla	cognizione,	vista	ora	come	un	arricchimento	interno	allo	stimolo.	

Il	neurobiologo	britannico	David	Marr	(1982),	partendo	da	questo	assunto,	ha	sviluppato	

un	approccio	nuovo	all’immagine	cercandone	una	lettura	che	fosse	in	grado	di	andare	oltre	

il	puro	dato	legato	a	linee	e	forme,	ma	che	anzi	potesse	contemplare	diversi	livelli	d’analisi	

cognitiva	in	cui	«la	percezione	visiva	procede	attraverso	una	serie	di	passi	di	elaborazione	

delle	 informazioni,	 o	 rappresentazioni,	 ognuno	 dei	 quali	 trasforma	 e	 arricchisce	 il	

precedente»	 (Kandel,	 2012,	 p.	 270).	 Per	 comprendere	 questi	 stadi	 di	 elaborazione	
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cognitiva	a	cui	sono	giunti	i	neuroscienziati	contemporanei,	ci	serviremo	di	un	esempio	

preso	dal	mondo	dell’arte	cercando	di	interpretarlo	in	termini	visivi.	

Il	quadro	in	questione	è	Asylums	of	Mars	(2006)	di	Glenn	Brown24:	un’interpretazione	

straordinariamente	 onirica	 che	 incarna	 un	 mondo	 stranamente	 familiare,	 ma	

completamente	distorto	rispetto	alla	realtà	esterna	(Figura	2.11).	Prendendo	spunto	dagli	

stadi	 descritti	 dalla	 psicologia	 cognitiva	 possiamo	 guidarci	 step	 by	 step	 all’interno	

dell’interpretazione	 dell’immagine	 proposta	 da	 Brown	 per	 decifrarla	 su	 più	 livelli.	 Un	

primo	stadio	detto	computazionale	tratterà	il	tipo	di	elaborazione	visiva	di	basso	livello	in	

																																																								
24	 L’artista,	 presente	 alla	 mostra	Mapping	 the	 Studio:	 Artists	 from	 the	 François	 Pinault	 Collection,	 curata	 da	 Alison	
Gingeras	e	Francesco	Bonami	del	2009	presso	Palazzo	Grassi	a	Venezia	combina	gli	strumenti	di	manipolazione	digitale	
con	una	 sapiente	 cura	pittorica.	Questa,	nonostante	possa	 sembrare	pastosa	e	 stratificata	 è,	 dal	 vivo,	 estremamente	
sottile,	una	mimica	della	pellicola	fotografica.	Noti	dipinti	di	grandi	maestri	vengono	così	investiti	di	nuovo	significato.	

Figura	2.11	-	Glenn	Brown,	Asylums	of	Mars,	2006	
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cui	 si	 interpretano	 le	 caratteristiche	 visive	 di	 un	 oggetto	 nello	 spazio	 identificandone	

singoli	attributi	come,	ad	esempio,	il	colore	e	l’orientamento	delle	linee.		

Contro	un	profondo	nero	vedremo,	quindi,	ergersi	una	forma	gassosa	e	fluttuante	dalla	

vivida	scala	cromatica,	noteremo	le	generose	pennellate	espressioniste	dare	vita	a	segni	

unti,	 dalla	 concreta	 robustezza	 fisica.	 Un	 groviglio	 incomprensibile	 di	 colori	 e	 forme	

appiattiti	 all’interno	 di	 un’immagine	 che	 ci	 apparirà	 poco	 chiara.	 Non	 a	 caso,	 infatti,	

Asylums	of	Mars	abita	un	luogo	che	l’artista	definisce	“no	man’s	land	between	figuration	and	

abstraction”25.		

Passando	 per	 il	 secondo	 stadio,	 quello	 algoritmico	 ci	 accorgeremo	 che	 dalla	 massa	

astratta	 dei	 colori,	 a	 ben	 vedere,	 appare	 un	 corpo	 di	 donna	 fatta	 di	 una	 tattilità	

estremamente	seducente.	È	in	questa	fase	che	inizia	il	processo	di	elaborazione	intermedia	

descritta	precedentemente	dagli	studi	di	Zeki.	I	singoli	elementi	dell’immagine	elaborati	

all’interno	di	specifiche	aree	vengono	assemblati	cercando,	in	vario	modo,	una	percezione	

unitaria	 di	 tutti.	 Avremo	 un	 processo	 di	 «integrazione	 del	 contorno»,	 uno	 di	

«segmentazione	 della	 superficie»	 e,	 congiuntamente,	 primo	 e	 secondo	 livello	

dialogheranno	identificando	come	«figure	 le	aree	dell’immagine	che	sono	collegate	a	un	

oggetto	e	come	sfondo	le	aree	che	non	lo	sono»	(Kandel,	2012,	pp.	270-271).	

Delle	 due	 fasi,	 quella	 dell’elaborazione	 visiva	 di	 livello	 intermedio	 è	 ritenuta	
particolarmente	impegnativa	perché	richiede	alla	corteccia	visiva	primaria	di	determinare	
quali	segmenti	appartengano	a	un	unico	oggetto	e	quali	siano	componenti	di	altri	oggetti	
nel	contesto	di	una	scena	visiva	complessa,	composta	da	centinaia	o	addirittura	migliaia	di	
segmenti	 di	 linea.	 Questi	 due	 livelli	 di	 elaborazione	 visiva	 devono	 anche	 prendere	 in	
considerazione	i	ricordi	di	precedenti	esperienze	percettive,	che	sono	memorizzate	nelle	
aree	superiori	del	sistema	visivo	(Kandel,	2012,	p.	271).	

Nella	 massa	 di	 colori,	 quindi,	 si	 evidenzia	 e	 prende	 forma	 un	 corpo	 di	 donna	 che,	

staccandosi	 dallo	 sfondo,	 languidamente	 guarda	 verso	 lo	 spettatore	 attraverso	 il	 suo	

occhio	 vitreo,	 le	 sue	 labbra	 carnose.	 La	 confusione	 coloristica	 si	 trasforma	

nell’antropomorfismo	di	un	ammasso	voluttuoso	di	corpi	di	altre	donne.	Una	coscia,	un	

piede,	mani	e	bocche	che	iniziano	a	prendere	forma	cosciente.		

																																																								
25	 Dichiarazione	 rilasciata	 in	 un’intervista	 con	 Katarzyna	 Uszynska	 in	 Exh.	 Cat.,	 Vienna,	 Kunsthistorisches	
Museum,	 Glenn	 Brown,	 2008,	 p.	 34	 presente	 all’indirizzo	
http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2018/the-history-of-now-the-collection-of-david-teiger-
n09990/lot.5T.html.	
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Ed	ecco	che	si	giunge	all’ultima	parte	della	conoscenza,	come	comprensibile,	al	terzo	ed	

ultimo	 step,	 detto	 dell’implementazione:	 «il	 cervello	 integra	 l’informazione	 visiva	 con	

l’informazione	utile	proveniente	da	una	varietà	di	altre	fonti,	e	ci	permette	di	riconoscere	

oggetti	 specifici,	 volti	 e	 scene»	 (Kandel,	 p.	 272).	 L’oggetto	 percepito	 si	 trasforma	 in	

riferimento	ad	altri	oggetti	già	visti	e	di	cui	potremmo	essere	a	conoscenza.	Il	triangolo	

verde	 in	 alto	 a	 destra	 non	 sarà	 solo	 un	 triangolo	 di	 colore,	ma	 riporterà	 all’immagine	

mentale	dell’angolo	piegato	di	un	 libro	 in	 cui,	nei	passaggi	di	parole	 scritte	da	altri	 (in	

questo	caso	l’immagine	occupa	il	posto	delle	parole),	ci	siamo	ritrovati	o	da	cui	dobbiamo	

ricordarci	di	ripartire.	Ad	occhi	più	esperti	quel	corpo	di	donna	non	sarà	solo	un	corpo	

qualunque,	 ma	 saranno	 finalmente	 ora	 chiari	 e	 lampanti	 i	 rimandi	 e	 la	 deliberata	

ispirazione	 di	 Brown	 per	 la	 creazione	 di	 un’immagine	 vicina	 ad	 altre	 opere	 tratte	 dal	

mondo	dell’arte:	The	toilet	of	Venus	di	Fragonard	(1760)	o	Gradiva	(1931)	di	Dalì	(Figura	

2.12,	Figura	2.13).		

Occorre	 qui	 sottolineare	 che	 anche	 lo	 spettatore	 più	 preparato	 potrebbe	 vivere	 una	

sorta	di	spaesamento	nel	cercare	introspettivamente	i	riferimenti	cui	l’artista	accenna	con	

Figura	2.13	-	Salvator	Dalì,	Gradiva,	1931	Figura	2.12	-	Jean-Honoré	Fragonard,	
The	Toilet	of	Venus,	1760	
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l’immagine.	Qualche	 storico	dell’arte	o	 addetto	 ai	 lavori	 che	 si	 trovi	per	 la	prima	volta	

davanti	alle	opere	di	Brown	potrebbe	scorgerne	il	déjà-vu,	ma	riuscirebbe	ad	afferrarlo	

coscientemente	 e	 completamente	 solo	 dopo	 qualche	minuto.	 Kandel	 (2012)	 sottolinea	

come,	mentre	i	processi	visivi	di	primo	e	secondo	livello	afferiscono	ad	una	elaborazione	

di	tipo	bottom-up,	 il	terzo	ed	ultimo	stadio,	configurandosi	nelle	inferenze	di	significato	

delle	esperienze	precedenti,	rappresenta	un’elaborazione	di	tipo	top-down.	

Il	riferimento	intenzionale	di	ricollegare	l’immagine	a	“qualcosa	di	già	visto”	è	il	tratto	

distintivo	dell’artista	britannico,	la	sua	deliberata	propensione	a	concepire	immagini	che	

rinviano	ad	altre	 immagini,	ad	esserne	il	 loro	simulacro.	Come	efficacemente	sottolinea	

Bonami	occupando	il	punto	di	vista	dell’osservatore:	

Guardando	un'opera	di	Glenn	Brown	si	ha	l'inquietante	impressione	di	essere	davanti	a	
qualcuno	 che	 si	 conosce	 bene,	 ma	 che	 è	 stato	 trasformato	 in	 qualcun	 altro	 o	 ne	 ha	
misteriosamente	acquisito	 le	sembianze.	La	grandezza	dell'opera	di	Glenn	Brown	risiede	
nella	 sua	 capacità	 di	 raccontarci	 gli	 infiniti	 mutamenti	 della	 storia	 della	 pittura,	 la	 sua	
decadenza	e	la	sua	resurrezione,	la	sua	capacità	di	restare	giovane	mentre	tutto	intorno	a	
lei	 invecchia	 inesorabilmente.	Con	una	sofisticata	operazione	di	chirurgia	plastica,	Glenn	
Brown	crea	una	nuova	serie	di	capolavori	a	partire	da	quelli	che	invecchiano.	Noi	li	amiamo	
e	insieme	li	temiamo	(Larcan,	2009). 

L’esempio	di	Brown	permette	di	comprendere	come	tutte	le	informazioni	viaggiano,	nel	

vero	senso	della	parola,	all’interno	del	nostro	cervello	e	non	solo	all’interno	della	corteccia	

visiva.	 Sebbene	 alcune	 aree	 interne	 siano	 adibite	 al	 processamento	 del	 percetto,	 altre,	

come	 le	 aree	 superiori,	

traducono	 l’immagine	 in	

esperienza.	 Un	 ruolo	

centrale	viene	affidato	alla	

corteccia	 temporale	

inferiore,	una	zona	che	ha	

connessioni	 dirette	 con	

l’ippocampo	 che	 a	 sua	

volta	 si	 occupa	 di	

immagazzinare	 ricordi	

espliciti	di	persone,	luoghi	
Figura	 2.14	 -Dimostrazione	 dell'influenza	 del	 contesto	 temporale	

sull'interpretazione	di	uno	stimolo	sensoriale	(retinico)	
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ed	 oggetti	 (Kandel,	 2017).	 La	 corteccia	 temporale	 inferiore	 si	 occupa	 di	 associare	 il	

percetto	con	i	precedenti	dati	 in	memoria	e	di	 inviare	 l’informazione	al	 lobo	temporale	

mediale	dove	verrà	archiviata	dalle	strutture	di	memoria	(Kandel,	2017).	

Le	dimostrazioni	empiriche	più	evidenti	a	dimostrazione	del	fatto	di	come	“impariamo	

a	vedere”	sono	da	ricondurre	ad	immagini	ritenute	ancora	più	ambigue	in	cui	le	categorie	

di	 figura	e	 sfondo	non	vengono	distinte	 in	modo	 immediato	 (Figura	2.14)	ma	vengono	

chiaramente	 riconosciute	 “da	 quel	 momento	 in	 poi”	 non	 appena	 il	 processo	 di	

apprendimento	viene	messo	in	atto	(Kandel,	2012;	Kandel,	2017).	

In	Perceiving	(2015)	Thomas	Albright	si	è	occupato	dei	meccanismi	della	sensazione	(la	

conseguenza	biologica	 interna	 in	 risposta	alla	 stimolazione	dell’organo	sensoriale)	e	di	

come	 essi	 interessino,	 attraverso	 la	 componente	 dell’apprendimento,	 i	 processi	 di	

percezione	 top-down	 riguardanti	 il	 recupero	 dell’esperienza	 passata.	 Albright	 (2015)	

identifica	 quello	 che	 chiama	 “central	 problem	 of	 vision”	 (Figura	 2.15)	 distinguendo	 la	

visione	in	un	aspetto	di	tipo	ottico	ed	uno	biologico.	Il	problema	ottico	riguarda	il	riflesso	

della	 luce	dalla	parte	anteriore	della	 lente	cristallina	sulla	retina,	nella	parte	posteriore	

Figura	2.15	-	The	central	problem	of	vision	
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dell’occhio;	mentre	quello	biologico	coinvolge	l’identificazione	degli	elementi	della	scena	

visiva	 che	 hanno	 dato	 origine	 all’immagine	 retinica.	 L’ambiguità	 presente	 tra	 le	 due	

componenti	non	si	riflette	quasi	mai	nella	nostra	esperienza	percettiva,	poiché	la	soluzione	

di	 “verità”	visiva	adottata	dal	nostro	cervello	è	spesso	conforme	ed	 in	 linea	con	 il	dato	

ottico	e	quello	percettivo.	Tuttavia	questa	concordanza	è	resa	possibile	solo	attraverso	

l’uso	di	altre	fonti	di	informazione	come	le	relazioni	spaziali	tra	le	diverse	caratteristiche	

dell’immagine	(ossia	 il	suo	contesto	spaziale),	 le	precedenti	esperienze	dell’osservatore	

(contesto	temporale)	e	le	proprietà	coerenti	del	mondo	visivo	(ad	esempio	il	fatto	ovvio	

che	 la	 luce	 naturale	 provenga	 per	 noi	 dall’alto):	 tutte	 variabili	 incorporate	 nel	 nostro	

cervello	attraverso	il	contesto	evolutivo	(Albright,	2015).		

Si	prenderà	qui	in	riferimento	il	contesto	temporale	collegandolo	al	principio	secondo	

cui	ciò	che	percepiamo	è	intrinsecamente	investito	di	valore	di	ciò	che	abbiamo	già	visto	

in	precedenza.	Ritornando	alla	precedente	 immagine,	 infatti,	per	 la	maggior	parte	degli	

osservatori,	 lo	 stimolo	 sensoriale	 proposto	 appare	 come	 un	 modello	 dalla	 dubbia	

interpretazione	percettiva.	 Le	macchie	di	 colore	difficilmente	 trovano	una	 collocazione	

coerente	di	significato,	motivo	per	cui,	senza	una	precedente	esperienza	atta	a	dare	una	

lettura	univoca	di	questo	

particolare	 pattern	

retinico,	il	nostro	cervello	

non	 riesce	 ad	

interpretarle.	 Tale	

situazione	 si	 modifica	

nettamente	 (forse	

permanentemente),	 di	

fatto,	nel	momento	in	cui	

viene	 svelato	 il	 modello	

della	 figura	 successiva	

(Figura	2.16).		

In	accordo	con	Albright,	Kandel	(2012)	puntualizza	come		

la	percezione	deve	 essere	basata	 su	un	processo	 cerebrale	di	 ipotesi	 e	di	 controllo	di	
ipotesi	sulla	base	di	esperienze	passate.	Questo	indovinare	“istruito”	ci	permette	di	dedurre,	

Figura	2.16	–	Dimostrazione	dell'influenza	del	contesto	temporale	
sull'interpretazione	di	uno	stimolo	sensoriale	(retinico)	
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sulla	 base	 dell’esperienza	 passata,	 ciò	 che	 l’immagine	 rappresenta.	 Dal	 momento	 che	
normalmente	non	siamo	consapevoli	della	costruzione	di	ipotesi	visive	e	del	processo	con	
cui	traiamo	conclusioni,	Helmholtz	chiamò	questo	processo	top-down	inferenza	inconscia.	
Così,	 prima	 di	 percepire	 un	 oggetto,	 il	 nostro	 cervello	 deve	 inferire,	 sulla	 base	
dell’informazione	sensoriale,	che	tipo	di	oggetto	potrebbe	essere	(Kandel,	2012,	p.	206).	

5. La	cognizione	incarnata:	l’esperienza	estetica	del	corpo	

Una	singolare	scoperta	in	riferimento	ai	cosiddetti	neuroni	specchio	ha	aperto	all’ipotesi	

che	 riconoscere	 l’immagine	 di	 qualcosa	 o	 qualcuno,	 sia	 essa	 in	 forma	 riprodotta,	

immaginata	 o	 realmente	 presente,	 non	 implichi	 solo	 l’attivazione	 di	 circuiti	 neuronali	

adibiti	alla	visione	(Gallese	et	al.,	1996;	Rizzolatti	et	al.,	1996).	La	scoperta	avvenne	un	po’	

per	caso	all’inizio	degli	anni	Novanta	nei	laboratori	di	Parma,	ad	opera	del	team	guidato	

da	Giacomo	Rizzolatti.	Nel	periodo	in	cui	imperversava	l’idea	cerebrocentrica	secondo	cui	

ci	si	riferiva	alle	attività	umane	come	se	fossero	esclusivamente	generate	da	una	sorta	di	

elaboratore	interno	al	nostro	cervello26,	la	scoperta	di	neuroni	con	proprietà	sia	motorie	

che	visive	generò	un	nuovo	modo	di	pensare	allo	stato	corporeo.	Diversi	studi	precedenti	

alla	 scoperta	 evidenziarono	 come	 il	 paradigma	 dell’homunculus	 poteva	 essere	 via	 via	

ridefinito	e	migliorato	grazie	alla	conoscenza	di	nuove	zone	cerebrali	deputate	a	funzioni	

più	astratte	(Piattelli	Palmarini,	2008).	In	quest’ottica	viene	anche	rivista	la	prospettiva	

“purovisibilista”	 tipica	 delle	 scienze	 cognitive	 classiche	 secondo	 cui	 nel	 rapporto	 con	

l’immagine	viene	coinvolta	 solo	 la	parte	visiva	del	 cervello.	Numerosi,	 in	questo	senso,	

sono	i	rimandi	al	 filosofo	francese	Merleau-Ponty	e	al	 fulcro	centrale	su	cui	basa	 la	sua	

fenomenologia	 della	 percezione	 (1945)	 in	 cui	 l’uomo	 assume	 il	 ruolo	 di	 possibilità	 di	

esperire	il	mondo	in	quanto	soggetto	corporeo.	Per	il	filosofo	è	appunto	grazie	al	corpo	

che	si	è	introdotti	nel	mondo	ad	esperire	di	cose,	persone	ed	eventi.	Come	non	manca	di	

																																																								
26	La	teoria	computazionale	e	rappresentazionale	della	mente	ha	costituito	il	fulcro	delle	scienze	cognitive	classiche	

tra	gli	anni	Cinquanta	e	 la	metà	degli	anni	Ottanta	del	 secolo	scorso.	A	 tal	proposito,	per	comprendere	 l’importanza	

assegnata	ai	processi	cognitivi	dagli	scienziati,	Susan	Hurley	(1998)	ha	paragonato	tale	approccio	ad	un	“sandwich”	in	

cui	al	centro	si	pongono	i	processi	cognitivi	e	alle	due	estremità	gli	aspetti	più	marginali	come	il	sensoriale	e	il	motorio,	

tralasciando	quindi	l’importanza	del	corpo	rispetto	alla	mente.	
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sottolineare	 il	 neuroscienziato	 Vittorio	 Gallese	 in	 riferimento	 agli	 approcci	 di	 Zeki	 e	

Ramachandran:	

Entrambi	questi	approcci	[…]	al	di	là	dell’indubbio	merito	di	avere	sollevato	il	problema	
della	necessità	di	 guardare	all’arte	 e	 all’esperienza	artistica	anche	 da	una	prospettiva	di	
naturalizzazione	mediante	l’approccio	neuroscientifico,	soffrono	a	mio	parere	di	un	limite:	
confinano	 l’esperienza	 estetica	 a	 una	 pura	 questione	 di	 pertinenza	 del	 cervello	 visivo	
(Gallese,	2010,	pp.	253-254).	

Seppure	corretta,	in	accordo	con	Gallese,	la	visione	classica	risulta,	infatti,	parziale.	Tale	

visione,	in	passato	consacrata	al	mito	del	cosiddetto	“cervello	in	una	vasca”,	appare	oggi	

insoddisfacente	alla	luce	delle	teorie	che	vorrebbero	una	dimensione	sempre	più	unitaria	

nel	rapporto	mente-corpo-ambiente.		

L’idea	 che	 il	 fine	 ultimo	 di	 ciò	 che	 ci	 definisce	 in	 quanto	 uomini	 non	 sia	 più	 da	

rintracciare	esclusivamente	all’interno	di	una	scatola	cerebrale	soddisfa	l’assunto	cardine	

delle	 numerose	 teorie	 embodied	 che	 si	 sono	 affacciate	 negli	 ultimi	 decenni.	 Come	

efficacemente	sottolineato	da	Caruana	e	Borghi	(2013),	la	ricetta	di	tali	teorie	si	distingue	

nel	sapore	più	o	meno	dolce	che	si	vuole	assegnare	alla	componente	percettiva	o,	di	contro,	

più	o	meno	salato	che	si	vuole	affiancare	a	quella	motoria27.	All’interno	di	un	panorama	

con	nuove	scoperte	e	 teorie	anche	 la	prospettiva	di	 conoscenza	delle	aree	cerebrali	ha	

acquistato	nuovi	significati.	Ci	si	soffermerà	qui	alla	trattazione	di	un’essenziale	indagine	

biologica	sulla	funzione	dell’area	motoria	del	nostro	cervello.		

Nei	primi	anni	del	Novecento	l’area	motoria	è	stata	classificata	in	due	aree	distinte	(area	

4	e	area	6	 secondo	 la	nomenclatura	di	Brodmann,	1909)	per	poi	 essere,	 fino	al	 giorno	

d’oggi,	 ridefinita	 e	 arricchita	 con	 un	 totale	 di	 sette	 aree	 (da	 F1	 a	 F7	 secondo	 quanto	

proposto	da	Matelli	et	al.,	1985,	1991)	 in	cui	 l’area	F1,	corrispondente	all’area	motoria	

primaria	 localizzata	 nel	 giro	 prefrontale,	 si	 occupa	 principalmente	 di	 elaborare	 e	

controllare	 la	 traiettoria	 e	 la	 forza	 del	 movimento	 volontario;	 le	 aree	 supplementari	

motorie	F3	ed	F6	localizzate	nella	superficie	mesiale,	la	corteccia	premotoria	dorsolaterale	

con	le	aree	F2	ed	F7	sulla	convessità	dorsolaterale	e	la	corteccia	premotoria	ventrolaterale	

																																																								
27	Gli	 autori	 rintracciano	 in	Husserl	 e	Merleau-Ponty	 gli	 antesignani	 dell’eccellenza	 che,	 su	 stampo	 fenomenologico,	
hanno	 insistito	 sul	 “primato	 della	 percezione”;	 mentre	 rintracciano	 nel	 pragmatismo	 americano,	 nella	 psicologia	
ecologica	di	Gibson	e	nel	comportamentismo	logico	di	Gilbert	Ryle	il	contributo	indirizzato	ad	una	natura	che	enfatizza	
maggiormente	l’aspetto	motorio	(Caruana,	Borghi,	2013).	
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con	 le	 aree	 F4	 e	 F5	 localizzate	 sulla	 convessità	 ventrale,	 sono	 invece	 tutte	 adibite	 alla	

preparazione	 astratta	 (sulla	 base	 di	 uno	 scopo	 e	 della	 modalità	 di	 esecuzione)	 dei	

movimenti	dell’area	F1	in	risposta	a	vari	stimoli	ambientali	esterni	che	interni	(Piattelli	

Palmarini,	2008,	pp.	184-186).	

Ulteriore	 evidenza	 degna	 di	 nota	 è	 che	 l’area	 motoria	 non	 si	 esaurisce	 nella	 sua	

componente	anatomica	del	lobo	frontale,	ma	presenta	anche	delle	dipendenze	con	il	lobo	

parietale	considerato	a	 lungo	un’area	associativa	 in	cui	varie	 informazioni	di	altre	aree	

confluiscono	 per	 produrre	 una	 rappresentazione	 spaziale	 del	 nostro	 corpo.	 In	 base	 a	

numerose	(Taira	et	al.,	1990;	Rizzolatti,	Fogassi	&	Gallese	1997;	Fogassi	&	Luppino,	2005)	

si	è	giunti	alla	conclusione	che	il	ruolo	della	parte	posteriore	della	corteccia	parietale	è	

anche	quello	di	 essere	 coinvolta	nel	 controllo	motorio	nella	misura	 in	 cui	 trasforma	 le	

informazioni	degli	oggetti	del	mondo	esterno	in	potenzialità	d’azione	per	poi	comunicare	

con	specifiche	aree	funzionali	dell’area	frontale	innescando	il	cosiddetto	circuito	parieto-

frontale.	Nello	specifico,	le	aree	F6	e	F7	vengono	definite	«aree	motorie	fronto-dipendenti»	

in	quanto	si	ritiene	abbiano	un	ruolo	di	controllo	sull’azione	motoria	da	attivare	o	inibire	

(Piattelli	Palmarini,	2008).		

Tra	le	aree	motorie	elencate,	numerosi	studi	si	sono	soffermati	sul	particolare	gruppo	

dei	neuroni	scoperti	nel	cervello	di	scimmia,	presenti	nell’area	premotoria	F5	denominati	

“neuroni	specchio”	(Rizzolatti	et	al.,	1996;	Gallese	et	al.,	1996)	e,	in	seguito,	individuati	in	

una	regione	del	lobo	parietale	posteriore	reciprocamente	connessa	all’area	premotoria	F5	

(Gallese	et	al.,	2002;	Fogassi	et	al.,	2005).	Questi	neuroni	hanno	una	doppia	funzione:	si	

attivano	 nel	 momento	 in	 cui	 siamo	 noi	 a	 compiere	 un’azione	 e	 nel	 momento	 in	 cui	

osserviamo,	quindi	comprendiamo,	azioni	compiute	da	altri.	In	senso	lato,	attivandosi,	ci	

informano	 che	 l’oggetto	 o	 la	 persona	 davanti	 a	 noi	 non	 implicano	 una	 proprietà	

meramente	visiva,	ma	anche	un	meccanismo	implicito	d’azione	motoria	in	riferimento	alla	

specificità	dell’oggetto	osservato	(in	questo	caso	la	funzione	motoria	è	svolta	dai	neuroni	

canonici)	o	alla	comprensione	dell’azione	compiuta	da	altri	(qui	ad	attivarsi	sono	i	neuroni	

specchio).	È	stato	anche	scoperto	che,	quando	si	tratta	di	movimenti,	l’azione	finalizzata	

viene	 prontamente	 identificata	 e	 predetta	 prima	 ancora	 del	 suo	 totale	 completamento	

poiché	 ogni	 passaggio	 dell’intera	 sequenza	 motoria	 è	 già	 filogeneticamente	 e	
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ontologicamente	 presente	 in	 termini	 di	 attivazione	 motoria	 neuronale	 nella	 mente	

dell’osservatore	che,	di	fatto,	ne	prevede	le	conseguenze.	

La	percezione	delle	persone,	degli	oggetti	e,	in	senso	lato,	del	mondo,	vanterebbe	una	

stretta	 correlazione	 con	 noi	 definendo	 il	 binomio	 mente-corpo	 come	 «due	 livelli	 di	

descrizione	della	 stessa	 realtà»	 (Gallese,	2013,	p.	6)	 in	 cui	 la	 simulazione	 interna,	nota	

come	simulazione	incarnata	(embodied	simulation,	Gallese	2005;	2013),	è	il	prodotto	di	un	

rispecchiamento	 del	 mondo	 esterno	 con	 valore	 di	 essere	 considerato	 un	 ponte	

intersoggettivo	tra	noi	e	l’altro.		

Pensiamo	che	i	neuroni	specchio	siano	importanti	[…]	soprattutto	in	quanto	neuroni	che	
hanno	permesso	di	scoprire	un	meccanismo	funzionale	neurofisiologico	che	per	la	prima	
volta	 mostra	 la	 connessione	 tra	 due	 individui	 diversi,	 mappando	 le	 azioni	 dell’uno	 sul	
sistema	motorio	dell’altro	(Gallese,	Guerra,	2015,	p.	57).	

Secondo	alcuni	autori	 (Freedberg	&	Gallese,	2007;	2009),	 seguendo	 la	 linea	di	 senso	

tracciata	 finora,	 questi	 speciali	 neuroni	 sarebbero	 “responsabili”	 delle	 nostre	 risposte	

emotive	alle	opere	d’arte,	in	particolare	per	quanto	concerne	l’immedesimazione	con	esse.	

Tale	 forma	di	empatia	con	 l’oggetto	artistico	è	 in	grado	di	generare,	a	 livello	corporeo,	

risposte	emotive	elicitate	dalle	stesse	opere.	Vedere	un’immagine	non	attiverebbe,	quindi,	

solo	i	correlati	visivi	che	mi	permettono	di	goderne	la	presenza	o,	attraverso	il	ricordo,	

elementi	psicologici	in	riferimento	a	personali	esperienze	pregresse;	attiverebbero	anche	

la	parte	strettamente	motoria	imitativa	dell’azione	o	dello	stato	d’animo	osservato.	Così	

avremo	che	guardando	i	Disastri	della	guerra	di	Goya	si	attiveranno	reazioni	fisiche	non	

solo	in	riferimento	agli	attori	coinvolti,	ma	anche	alle	parti	corporee	minacciate	o	mutilate.	

Il	meccanismo	simulativo	non	si	traduce	solo	con	gli	oggetti	o	le	opere	figurative:	esso	

appare	ancora	più	interessante	in	riferimento	all’arte	astratta.	Avremo	così	che	immagini	

statiche	apparentemente	prive	di	senso	come	i	robusti	segni	pittorici	neri	su	fondo	bianco	

di	Franz	Kline	suscitano	l'attivazione	di	aree	orbitofrontali	legate	alla	ricompensa	e	aree	

prefrontali	relative	alla	categorizzazione	cognitiva,	supportando	il	ruolo	della	simulazione	

incarnata	dei	gesti	dell'artista	nella	percezione	delle	opere	d'arte	(Sbriscia-Fioretti	et	al.,	

2013).	L’implicazione	resta	la	stessa	anche	davanti	alle	opere	di	Pollock	in	cui	simuleremo	

l’azione	implicita	svolta	dall’artista	nella	sua	operazione	di	dripping	pittorico	(Freedberg	

&	Gallese,	 2007).	 E,	 nonostante	 l’eliminazione	del	 riferimento	pittorico,	 ritroveremo	 lo	
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stesso	meccanismo	nei	 famosi	tagli	di	Lucio	Fontana	 in	cui	ripercorreremo,	ancora	una	

volta,	empaticamente,	 il	gesto	compiuto	dall’artista	per	squarciare	 la	 tela	(Umiltà	et	al.,	

2012).	

Come	precedentemente	trattato	attraverso	il	pensiero	di	Herder,	anche	il	tatto	ha	una	

dimensione	speciale	corroborata	dagli	ultimi	studi	neuroscientifici	dalla	shared	manifold	

hypothesis	 (Gallese,	 2001):	 la	molteplicità	 condivisa	 evidenzia	 il	 fatto	 che	 osservare	 le	

sensazioni	tattili	degli	altri	attiva	gli	stessi	circuiti	neuronali	eccitati	durante	l’esperienza	

soggettiva	 in	 prima	 persona	 (Keysers	 et	 al.,	 2004)	 rafforzando	 ulteriormente	 la	 tesi	

secondo	cui	la	percezione	visiva	avrebbe	forti	analogie	con	la	sensazione	tattile.	

Appare	doveroso	sottolineare	ancora	una	volta	come	la	simulazione	non	preveda	solo	il	

coinvolgimento	di	imitazione	motoria	interna	al	nostro	cervello,	ma	anche	il	riferimento	

emozionale	interconnessa	allo	stesso	gesto	percepito.	La	ricetta	embodied	citata	all’inizio	

del	paragrafo,	distinta	tra	l’alternativa	dolce	di	matrice	percettiva	rispetto	a	quella	salata	

di	matrice	motoria	(Caruana	&	Borghi,	2013)	fa	capo,	infatti,	sia	a	processi	cognitivi	di	tipo	

esterno	come	l’azione	del	percepire	o	la	più	generica	relazione	tra	noi,	le	cose	e	gli	altri,	sia	

a	processi	cognitivi	di	tipo	interno	come	il	nostro	provare	emozioni	(ad	es.	di	un’immagine	

percepita).	In	un	particolare	studio	di	fMRI	(Wicker	et	al.,	2003)	è	apparso	particolarmente	

evidente	che	provare	soggettivamente	disgusto	non	sarebbe	dissimile	dall’osservare	negli	

altri	la	stessa	emozione	espressa	attraverso	la	mimica	facciale:	ad	essere	attivata	sarà	in	

entrambi	i	casi	l’insula	anteriore.		

Entrando	 ancor	 più	 nello	 specifico,	 attraverso	 il	 coinvolgimento	 attivo	 di	 natura	

motoria,	si	è	indagata	la	corrispondente	contropartita	emotiva	grazie	ad	un	recente	studio	

(Ardizzi	 et	 al.,	 2018)	 che	 mostra	 il	 ruolo	 deputato	 al	 corpo	 nell’ingaggiare	 i	 processi	

sensorimotori	bottom-up	nella	valutazione	estetica	di	opere	d’arte.	Si	parla	qui	di	come	il	

fatto	 di	 riprodurre	 mimicamente	 l’espressione	 presente	 nel	 soggetto	 di	 un’immagine	

statica	artistica	favorisca	un	maggiore	coinvolgimento	del	giudizio	estetico	positivo	sulla	

stessa	opera.	Un’operazione	metaforica	già	proposta	nella	teoria	delle	Riflessioni	critiche	

sulla	poesia	e	sulla	pittura	(1719)	dell’abate	Jean-Baptiste	Du	Bos	in	cui	l’autore	indaga	il	

carattere	del	sentimento	di	empatia	tra	soggetti:	quell’«emozione	naturale»	pre-riflessiva,	

spontanea,	 immediata	e	per	nulla	 legata	al	ragionamento,	che	spinge	l’animo	umano	ad	

attivarsi	alla	vista	di	espressioni	esterne	sia	gioiose	che	di	dolore.		
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Gli	 sperimentatori,	 nel	 caso	di	 specie,	 hanno	preferito	 focalizzarsi	 sulla	 scelta	di	due	

espressioni-tipo	debitamente	scontornate	dal	loro	contesto	pittorico	interno	al	quadro.	La	

scelta	è	ricaduta	su	opere	in	stile	rinascimentale	e	barocco:	sei	volti	con	espressione	di	

dolore	e	sei	volti	che	non	esprimono	nessuna	emozione	particolare	(Figura	2.17).	Le	stesse	

immagini	 venivano	 viste	 da	 partecipanti	 che	 assumevano	 un’espressione	 rilassata	 o	

un’espressione	accigliata.	I	risultati	hanno	significativamente	dimostrato	come	la	mimica	

facciale	 espressa	 durante	 la	 contrazione	 del	 muscolo	 corrugatore	 ha	 registrato	 un	

parallelo	 aumento	 della	 valutazione	 estetica	 di	 dipinti	 con	 congruente	 espressione	 di	

dolore,	 lasciando	 inalterato	 il	 giudizio	di	 espressioni	 neutrali.	Mentre,	 nel	 campione	di	

partecipanti	 che	hanno	espresso	giudizi	estetici	 in	assenza	di	mimica	 facciale	specifica,	

quindi	con	l’astensione	da	movimenti	 facciali	volontari,	si	è	registrata	una	concordanza	

nei	valori	del	giudizio	estetico	per	entrambe	le	classi	di	immagini	indagate,	quindi	sia	per	

i	dipinti	con	volti	di	dolore	che	per	quelli	con	espressione	neutra.	

Senza	ombra	di	dubbio,	tutti	questi	ultimi	studi,	pur	privilegiando	l’indagine	conoscitiva	

di	natura	percettiva,	rispondono	in	maniera	significativa	alla	regola	secondo	cui	i	processi	

cognitivi	non	siano	racchiudibili	 esclusivamente	all’interno	della	dimensione	cerebrale,	

Figura	2.17	-	Aesthetic	judgment	task	procedure	
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riportandoci	 interessanti	 connessioni	 in	 riferimento	 all’aspetto	 corporeo	 attraverso	 il	

carattere	di	circolarità	caratterizzato	da	una	relazione	di	tipo	“organismo-ambiente”.	

6. La	percezione	in	riferimento	alla	componente	contestuale	

La	variabile	mnemonica	dell’apprendimento	visivo	sperimentata	da	Albright	(2015)	ha	

evidenziato	come	uno	dei	modi	di	poter	vedere	sia	quello	di	“imparare”	a	farlo.	In	accordo	

con	la	teoria	empirista	ripresa	nell’Ottocento	da	Helmholtz	e	successivamente	da	Gregory	

si	fa	leva	sul	fatto	che	la	percezione	sia	un	continuo	confronto	dinamico	tra	l’informazione	

sensoriale	fornita	dagli	occhi	e	i	dati	di	precedenti	informazioni	percepite	e	conservate	in	

memoria.	 Con	 Albright	 (2015)	 viene	 indagato	 anche	 un	 riferimento	 esterno	 al	 mero	

percetto,	 cercando	di	 fare	 luce	 su	quella	 che	 lo	 stesso	 studioso	 chiama	 l’«enviromental	

cause».	 In	questo	senso	 l’ambiente	costituisce	 l’interconnessione	 tra	 il	 fenomeno	ottico	

della	visione	e	quello	biologico	della	percezione	di	significato,	cogliendone	il	processo	ora	

d’apprendimento	 mnemonico,	 ora	 illusorio,	 a	 cui	 il	 nostro	 cervello	 invariabilmente	 si	

adatta	 attraverso	 una	 causa	 esterna.	 All’interno	 di	 un	 costante	 e	 naturale	 processo	 le	

sensazioni	percepite	sono,	infatti,	strettamente	legate	tra	loro	e	rese	durature	nel	tempo	

grazie	a	parametri	quali	l’assegnazione	di	significato,	l’utilità	e	il	valore	(Albright,	2015).	

In	merito	all’aspetto	spaziale	 lo	studioso	sottolinea	come	lo	sforzo	di	comprendere	 il	

funzionamento	 dei	 neuroni	 attivati	 dalla	 scena	 retinica	 ha	 avuto	 spesso	 un	 approccio	

riduzionista:	

Questi	 esperimenti,	 che	 cinquant'anni	 fa	 hanno	 guidato	 il	 campo	 della	 neurobiologia	
sensoriale,	 implicano	tipicamente	 la	manipolazione	di	uno	stimolo	molto	semplice	 lungo	
una	singola	dimensione	sensoriale	-	un	contorno	varia	nell'orientamento,	una	macchia	di	
luce	 varia	 nel	 colore,	 una	 trama	 in	 movimento	 varia	 nella	 direzionalità	 -	 e	 collocato	
all'interno	della	RF	di	un	neurone	fisiologicamente	registrato.	Questo	approccio	ha	rivelato	
le	caratteristiche	fondamentali	dei	modi	in	cui	gli	attributi	di	base	di	uno	stimolo	sensoriale	
vengono	rilevati	e	codificati	dall'attività	neuronale.	Ma	alla	fine	questo	approccio	dice	poco	
sulla	 percezione	 perché	 gli	 stimoli	 sono	 privi	 di	 significato.	 Mancano	 del	 contesto	
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necessario	 per	 identificare	 la	 causa	 ambientale	 e	 sono	 quindi	 ambigui	 nel	 senso	 più	
completo	possibile28	(Albright,	2015,	p.	26).	

Nell’approccio	sperimentale	alternativo	proposto	dallo	studioso	vengono	create	delle	

particolari	 manipolazioni	 utilizzando	 il	 parametro	 fisso	 dello	 stimolo	 sensoriale	

variandone	il	contesto	spaziale	o	temporale	(legato,	come	abbiamo	visto,	alla	memoria)	in	

modo	tale	che	la	percezione	resti	indipendente	dai	parametri	dello	stimolo	stesso.	Nello	

specifico,	 il	 contesto	 spaziale	 viene	 definito	 come	 quell’elemento	 spesso	 non	 specifico	

dell’immagine	retinica	a	favore	di	caratteri	quali	il	colore,	il	motivo	o	il	movimento	della	

regione,	 il	 contorno	 o	 lo	 sfondo	 che	 circondano	 l’immagine	 stessa.	 Uno	 dei	 fenomeni	

																																																								
28	mia	traduzione.	

Figura	 2.18	 -Influenze	 complesse	 del	 contesto	 spaziale	 sulla	
percezione	della	luminosità	
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percettivi	più	noti	 legato	a	semplici	 immagini	stimolo	 in	cui	 il	 contesto	è	determinante	

nella	percezione	del	percetto	stesso	è	il	cosiddetto	fenomeno	del	contrasto	di	simultaneità	

secondo	cui	il	nostro	occhio,	di	fronte	a	ad	un	dato	colore,	ne	percepisce	la	gradazione	di	

luminosità	in	adattamento	al	relativo	sfondo	circostante	proposto	(Figura	2.18,	A).	È	fatto	

noto	come	la	percezione	della	luminosità	e	della	tonalità	del	colore,	indagata	dalle	teorie	

di	 natura	 gestaltica,	 sia	 fortemente	 dipendente	 dal	 contesto.	 Nel	 nostro	 caso,	 Albright,	

prendendo	 spunto	 dall’illusione	 ottica	 di	 Adward	 Adelson,	 modifica	 la	 scacchiera	 nei	

parametri	di	profondità,	forma	ed	ombreggiatura,	lasciandone	invariata	la	luce.	Da	qui	si	

può	 facilmente	 notare	 con	 i	 nostri	 occhi	 come	 la	 percezione	 in	 riferimento	 agli	 stessi	

pattern,	congruenti	questa	volta	per	luminosità	e	colore,	cambi:	dapprima	dalle	sembianze	

dissimili,	ora	ci	appaiono	approssimativamente	gli	stessi	(Figura	2.18,	B-C).	

Da	questo	studio	è	facile	concludere	come	il	contesto	spaziale,	sotto	più	punti	di	vista,	

influenzi	 lo	 stesso	 dato	 percettivo	 visivo	 conducendo	 a	 fenomeni	 illusori.	 Secondo	 lo	

scienziato,	 l’ambiguità	 della	 sensazione	 verrebbe	 in	 questo	 caso	 risolta	 in	 termini	

computazionali	nell’assemblare	i	segnali	contestuali	dotandoli	di	significato	attraverso	il	

fenomeno	 percettivo,	 nella	 logica	 secondo	 cui	 lo	 stesso	 segnale	 dipenderebbe	 dalle	

variabili	contestuali.	

Altri	 studi	 hanno	 variamente	 contribuito	 ad	 investigare	 il	 riferimento	 contestuale,	

questa	 volta	 di	 valenza	 implicita,	 all’interno	 di	 un	 bacino	 di	 immagini	 propriamente	

artistiche.	Significativo,	in	tal	senso,	è	quello	condotto	da	Kirk	e	colleghi	(Kirk,	Skov,	Hulme	

et	al.,	 2009)	 in	 cui	varie	 immagini	 (riproduzioni	di	dipinti	 astratti	 originali)	 sono	 state	

oggetto	di	valutazioni	estetiche	dopo	essere	state	variamente	catalogate	a	caso	con	due	

tipologie	di	etichette:	1)	opere	collocate	presso	il	Louisiana	Museum	of	Modern	Art,	quindi	

all’interno	di	un	congruente	ambiente	contestuale	artistico;	2)	semplici	immagini	generate	

da	un	computer,	quindi	tendenzialmente	prive	dell’attributo	implicito	di	artisticità.	Inutile	

aggiungere	che	i	risultati	hanno	evidenziato	come,	ad	avere	le	valutazioni	maggiori,	siano	

state	le	opere	dal	brand	museale,	ragion	per	cui	appare	scientificamente	chiaro	come	le	

cortecce	 prefrontali	 e	 orbitofrontali	 reclutate	 dai	 giudizi	 estetici	 risultino	

significativamente	influenzate	dalle	aspettative	di	natura	contestuale	dei	soggetti	circa	il	

probabile	valore	edonico	degli	stimoli.	
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Come	viene	sottolineato	dagli	stessi	autori	e	come	sarebbe	facile	immaginare,	la	maggior	

parte	 dei	 giudizi	 estetici	 di	 un’opera	 d’arte	 dipende	 dal	 contesto	 di	 riferimento.	 È	

assolutamente	prevedibile,	infatti,	la	facile	constatazione	secondo	cui	la	percezione	delle	

immagini	con	le	quali	abbiamo	quotidianamente	a	che	fare	venga	modulata	all’interno	del	

parametro	di	appartenenza	delle	stesse.	 Il	 contesto	rappresenterebbe,	dunque,	uno	dei	

criteri	 per	 discernere	 alcuni	 di	 questi	 valori	 come	 quello	 in	 merito	 all’attributo	 di	

artisticità	 di	 immagini	 che	non	 conosciamo,	ma	da	 cui	 intuiamo	 che,	 presumibilmente,	

all’interno	 di	 un	 dato	 ambiente	 di	 appartenenza,	 potrebbero	 essere	 considerate	 come	

artistiche.	Non	stupisce,	a	tal	proposito,	il	caso	di	un	ragazzino	in	visita	al	Moma	di	San	

Francisco:	 all’interno	 di	 quello	 che	 potrebbe	 considerarsi	 un	 esperimento	 sociale,	

facendosi	beffa	dei	visitatori,	ha	poggiato	per	terra	i	suoi	occhiali29	coinvolgendo	in	poco	

tempo	una	platea	ammirata	ed	intenta	a	fotografare	l’“opera”	(Figura	2.19).	

È	bene	sottolineare	che	la	consapevolezza	di	essere	all’interno	di	un	luogo	dove	poter	

fruire	di	opere	d’arte	non	equivale	a	dire	che	ameremo	tutti	gli	oggetti	presenti,	questo	è	

ovvio;	ma	 è	 altrettanto	 indubbio	 il	 fatto	 che,	 una	 volta	 assunto	 l’onere	 consapevole	 di	

entrare	in	un	museo	o	in	una	galleria	d’arte,	siamo	mentalmente	pronti	a	predisporre	noi	

stessi	 (ed	 il	 nostro	 cervello)	 verso	 la	 fruizione	 di	 qualcosa	 che,	 in	 qualche	 misura,	 ci	

sforziamo	 di	 comprendere	 all’interno	 di	 parametri	 artistici.	 In	 questo	 senso	 il	 museo	

svolge	il	ruolo	di	sapersi	porre	come	luogo	di	validazione	dell’opera	d’arte.		

																																																								
29	Teejan	Khayatan	 (Twitter	@TJCruda)	aveva	già	 condotto	esperimenti	 simili	 con	altri	 oggetti	quali	un	 cappello	da	
baseball	e	un	bidone	della	spazzatura	ottenendo	gli	stessi	risultati.	

Figura	2.19	–	Spettatori	al	Moma	di	San	Francisco	incuriositi	da	comuni	occhiali	
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Di	 contro	 è	 anche	 facile	 comprendere	 come	 in	 molti,	 soprattutto	 per	 inesperienza	

laddove	non	per	ignoranza,	tendano	ad	assumere	un	atteggiamento	sospettoso	o	talvolta	

ostile,	ad	esempio,	verso	l’arte	contemporanea	o,	più	in	generale,	verso	una	forma	d’arte	

che	non	si	conosce.	Ma	questo	non	esclude	il	significato	di	rimando	artistico	implicito	che	

un	 determinato	 luogo	 come	 il	 museo,	 deputato	 a	 contenere	 tali	 oggetti,	 è	 in	 grado	 di	

assegnare.	In	questo	caso	è	illuminante	la	tesi	delineata	da	James	Gibson	(1979)	secondo	

cui	la	percezione	degli	oggetti	non	può	essere	considerata	separatamente	dalla	struttura	

di	fondo	su	cui	essi	si	proiettano:		

«[…]	 la	percezione	non	 rispecchia	 il	mondo	esterno,	 creandone	una	 copia	 interna,	ma	
estrae	dall’ambiente	una	serie	di	informazioni30	funzionali	all’azione	dell’individuo,	che	non	
corrispondono	 a	 variabili	 psicofisiche	 semplici,	 di	 primo	 ordine	 (come	 direzione,	
luminosità,	frequenza	spaziale	lunghezza	d’onda	o	durata)	ma	a	caratteristiche	relazionali	
di	alto	ordine»	(Caruana,	Borghi,	2013).	

L’arte	contemporanea	non	fa	altro	che	avvalorare	ancora	di	più	la	regola	secondo	cui	

oggetto	e	sfondo	non	sono	separabili.	Innegabile	appare	il	fatto	di	come	sia	frequente,	nella	

fruizione	di	un’opera,	non	avere	a	che	fare	solo	con	la	percezione	visiva	della	stessa,	ma	

anche	con	la	comprensione	a	 livello	cognitivo	di	 immagini,	oggetti,	video,	happening.	 In	

questo	 senso	 anche	 l’oggetto	 più	 semplice	 e	 comune	 può	 ricoprire	 diversi	 significati	

impliciti	 quando	 inserito	 all’interno	 del	 proprio	 riferimento	 di	 natura	 conoscitivo-

contestuale:	una	 ruota	di	bicicletta	 su	 sgabello,	 delle	 scatole	di	pagliette	 saponate,	 una	

coperta	 di	 feltro	 ed	 un	 bastone	 di	 rame31	 possono	 facilmente	 animare	 un	 linguaggio	

estetico	implicito	al	conoscitore	d’arte	o	sollecitare	dubbi	e	perplessità	al	“non	addetto	ai	

lavori”.	 Ma	 risulta	 innegabile	 il	 fatto	 che,	 nella	 giusta	 cornice	 di	 appartenenza,	 questi	

oggetti	possano	se	non	altro	stimolare	l’immaginazione	estetica.	Di	fatto	nulla	del	piacere	

meramente	 visivo	 accomuna	 le	 sculture	 del	 Quattrocento	 presenti	 presso	 gli	 Uffizi	 di	

																																																								
30	 Con	 il	 termine	 “informazione”	 Gibson	 si	 riferisce	 «alla	 specificazione	 del-	 1'ambiente	 dell'osservatore,	 e	 non	 alla	
specificazione	dei	recettori	o	organi	di	senso	dell'osservatore.	Le	qualità	degli	oggetti	sono	specificate	dalle	informazioni;	
le	qualità	dei	recettori	e	dei	nervi	sono	specificate	dalle	sensazioni.	Le	fa-	formazioni	sul	mondo	tagliano	trasversalmente	
le	qualità	dei	sensi»	(Gibson,	1979,	p.	367).	
31	 Ci	 si	 riferisce	 alle	 opere:	 Ruota	 di	 bicicletta	 (Duchamp,	 1913),	 Brillo	 Box	 (Warhol,	 1964),	 alcuni	 segni	 identitari	
utilizzati	dall’artista	Joseph	Beuys	all’interno	delle	sue	performance.		
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Firenze	 con	 The	 Floating	 Piers	 di	 Christo32	 se	 non	 la	 circostanza	 che	 ci	 sentiamo	

intrinsecamente	 ed	 emotivamente	 ingaggiati	 a	 protendere	 o	 meno	 verso	 queste	

esperienze	ritenute	artistiche.	

Un	 esempio	 di	 come	 un	 luogo	 deputato	 all’arte	 possa	 anche	 evidenziare	 approcci	

differenti	ci	viene	offerto	dalla	Biennale	di	Venezia.	La	manifestazione	artistica	nata	nel	

1895	si	articola	fondamentalmente	presso	due	luoghi	d’eccellenza:	i	giardini	e,	dal	1980,	

le	 corderie	 dell’arsenale	 di	 Venezia.	Nella	Biennale	 del	 2017,	 all’interno	del	 Padiglione	

Italia,	il	percorso	atto	a	condurre	verso	l’installazione	ambientale	Senza	Titolo	(La	fine	del	

mondo)	dell’artista	Giorgio	Andreotta	Calò,	sembrava	essere	stata	allestita	con	la	chiara	

volontà	di	attrarre	solo	i	più	curiosi	(ed	attenti)	fruitori	dell’evento.	Lo	spettatore	della	

Biennale	 d’Arte	 2017,	 come	 spesso	 accade,	 giunge	 al	 Padiglione	 Italia	 dopo	 aver	

lungamente	camminato	e	ubriacato	la	vista	di	numerosi	input	sensoriali.	Giunto	alla	meta,	

viene	aggredito	dall’odore	di	muffa	percorrendo	il	tunnel	in	cui	Roberto	Cuoghi	presenta	

diverse	repliche	mummificate	del	corpo	di	Cristo;	continuando,	lo	sguardo,	avviluppato	in	

un	clima	buio	e	solenne,	viene	catturato	dal	magico	video	dell’artista	Adelita	Husni-Bey.	A	

delimitare	 lo	 spazio	 dell’ultimo	 artista,	 un	 lungo	 tendone	 nero	 che	 in	 molti,	

comprensibilmente,	non	hanno	varcato.	Chi,	 come	me,	ha	curiosato	dietro	quel	 confine	

così	nascosto	nel	buio,	ha	trovato	un	grande	ambiente	architettonico	con	tubi	di	ponteggi	

sparsi.	In	quanto	luogo	illuminato	e	senza	una	chiara	segnalazione	d’accesso	sembrava	di	

fatto	 il	 retrobottega	 del	 Padiglione.	 Alcuni	 spettatori	 hanno	 indietreggiato,	 convinti	 di	

essere	 dove	 non	 avrebbero	 dovuto.	 I	 più	 temerari	 salivano	 la	 grande	 scalinata	 ferrosa	

posta	sul	fondo	che	conduceva	ad	un	piano	superiore.	Giunti	al	vertice,	la	magia	di	un	luogo	

iper-reale	quasi	perturbante	dove	davanti	a	noi	un	grande	riflesso	(che	quasi	a	fatica	si	

scopriva	 essere	 acqua)	 ha	 fatto	 vacillare	 la	 nostra	 percezione,	 regalandoci	 il	 sapore	

																																																								
32	Secondo	“The	Art	Newspaper”	(Da	Silva,	Pes,	Sharpe,	2017)	The	Floating	Piers	è	stata	 l’opera	d’arte	più	visitata	al	
mondo	nel	2016	con	1,2	milioni	di	visitatori,	mentre	gli	Uffizi	con	le	sculture	dipinte	del	Quattrocento	hanno	ospitato	un	
milione	e	37	mila	visitatori.	
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silenzioso	di	un	miraggio,	un	 luogo	impossibile	 in	cui	 il	soffitto	di	 legno	a	spioventi	del	

padiglione	si	duplicava	amplificando	i	volumi	e	le	coscienze	(Figura	2.20).	

Arthur	Danto,	in	questo	caso,	definisce	appunto	gli	spettatori	di	opere	d’arte	dotati	di	

qualità	 ben	 diverse	 da	 quelle	 decifrabili	 con	 il	 solo	 apparato	 visivo	 ricordando	 come	

«vedere	 qualcosa	 come	 l'arte	 richiede	 qualcosa	 che	 l'occhio	 non	 può	 trascurare:	

un'atmosfera	di	teoria	artistica,	una	conoscenza	della	storia	dell'arte,	un	mondo	dell'arte»	

(Danto,	1964,	p.	580).	

Non	rappresenterebbe	un	caso,	quindi,	 il	pensiero	ricorrente	del	 filosofo	secondo	cui	

oggetti	del	tutto	indiscernibili	possano	trovare	luoghi,	quindi	significati,	del	tutto	differenti	

tra	loro:	il	caso	delle	Brillo	Box	rappresenta	per	Danto	l’emblema	significativo	di	questa	

teoria	(Danto,	1981;	2014).	

Figura	2.20	–	Giorgio	Andreotta	Calò,	Senza	Titolo	(La	Fine	del	Mondo),	Biennale	di	Venezia	2017	
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Ritornando	 a	 Gibson	 (1979)	 la	 percezione,	 lungi	 dall’essere	 un	 paradigma	

computazionale,	 è	 già	 strutturata	 in	 maniera	 diretta33	 all’interno	 del	 contesto	 di	

riferimento.	 Ribaltando	 completamente	 l’assunto	 fenomenologico,	 si	 è	 assegnato	 un	

nuovo	significato	al	concetto	di	“percezione”	definendola	all’interno	di	un	approccio	di	tipo	

pragmatico	in	cui	essa	agisce	non	per	fare	scorta	di	informazioni	del	mondo	esterno,	bensì	

in	 funzione	di	 un	 agire	pertinente	 all’interno	di	 un	 contesto.	Da	qui	 si	 deduce	 come	 lo	

scettro	del	primato	passi	definitivamente	all’ambiente,	definibile	come	luogo	(inteso	come	

sintesi	 di	 situazioni	 e	 connessioni	 esterne	 a	 noi)	 deputato	 ad	 offrire	 informazioni	

sufficienti	a	guidare	le	nostre	azioni.		

Definendo	 la	 percezione	 come	un	 insieme	di	 processi	 tali	 da	non	 esaurirsi	 «in	 alcun	

modo	nella	formazione	di	una	rappresentazione	mentale	dell’ambiente»,	Gibson	evidenzia	

allo	 stesso	 tempo	 il	 concetto	 di	 «intenzionalità»	 di	 natura	 funzionale	 della	 percezione,	

diretta	al	perseguimento	di	un	fine	o	un	obiettivo	(Palmiero	&	Borsellino,	2014,	pp.	52-

53).	 In	 effetti	 per	 Gibson	 l’“ambiente”	 costituisce	 una	 sorta	 di	 terreno	 di	 prova	 per	

l’organismo	che	compie	azioni	pragmatiche	all’interno	del	quale:	

gli	oggetti	della	percezione	non	sono	separabili	dagli	oggetti	dell’attività,	ma	debbono	
essere	intesi	gli	uni	come	corrispondenti	e	coincidenti	con	gli	altri:	per	poter	correre,	ad	
esempio,	sono	richiesti	non	solo	gli	arti	appropriati,	ma	anche	delle	superfici	idonee	verso	
le	 quali	 andranno	 a	 dirigersi	 tutti	 gli	 atti	 percettivi	 necessari	 per	 controllare	 postura	 e	
locomozione.	Il	risultato	della	percezione,	quindi,	non	è	un	giudizio	o	una	credenza,	ma	un	
aggiustamento	 delle	 azioni	 (motorie	 e	 orientate)	 necessarie	 per	 in-tendere	 l’oggetto	
(Palmiero	&	Borsellino,	2014,	pp.	52-53).	

In	 questa	 cornice	 appare	 chiaro	 il	 ruolo	 delle	affordances	 che	 altro	 non	 sono	 che	 le	

possibilità	che	l’ambiente	offre	all’osservatore.	Gibson	(1979,	p.	341)	sottolinea	come	«la	

teoria	delle	affordances	comporta	che	vedere	le	cose	significa	vedere	come	muoversi	tra	

le	cose	stesse	e	cosa	fare	o	meno	con	esse».	Con	l’ipotesi	gibsoniana	concordano	i	numerosi	

approcci	di	natura	“esternalista”	a	cui	si	rifanno	contemporanei	studiosi	come	Alva	Noë.	Il	

filosofo	approda	al	concetto	secondo	cui	si	dovrebbe	mettere	radicalmente	in	discussione	

l’esclusiva	 relazione	 causale	 mente-cervello,	 attribuendo	 alla	 componente	 “esterna”	 -	

																																																								
33	Con	il	termine	“diretto”	si	intende	il	concetto	secondo	cui,	durante	l’atto	percettivo-pragmatico,	non	intercorrendo	
intermediari	tra	organismo	e	relativo	ambiente,	la	stessa	percezione	diviene	marcatamente	anti-rappresentazionalista	
(Palmiero	&	Borsellino,	2014).	
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intesa	come	cultura	e	ambiente	-	una	funzione	altrettanto	fondamentale	rispetto	a	quella	

“interna”.	 Introducendo	 vari	 esempi	 tesi	 ad	 avvalorare	 la	 sua	 tesi,	 Noë	 (2010)	 cita	

l’esperimento	condotto	dal	neuroscienziato	Mriganka	Sur	condotto	sui	furetti	appena	nati,	

dotati	di	una	considerevole	immaturità	cerebrale,	a	cui	si	scelse	di	ricablare	parte	di	un	

emisfero.	 Ciò	 che	 definì	 la	 riuscita	 dell’esperimento	 ebbe	 del	 sorprendente.	 Gli	

sperimentatori	 collegarono	 le	 cellule	 del	 talamo	 e	 della	 corteccia	 visiva	 normalmente	

adibite	alla	visione	a	delle	aree	adibite	al	funzionamento	dell’udito	restituendo,	di	fatto,	la	

vista	ai	furetti.	Il	fatto	di	riuscire	ad	operare	un	cambiamento	nella	sorgente	di	un	segnale	

come	quello	visivo	che	si	riteneva	essere	biunivocamente	inscindibile	dalle	aree	corticali	

adibite	alla	vista	è	la	considerazione	evidente	non	solo	che	una	data	parte	della	corteccia	

può	modificare	il	suo	ruolo,	ma	soprattutto	che	non	è	solo	in	relazione	al	funzionamento	

dei	 nostri	 neuroni	 che	 dobbiamo	 cercare	 le	 risposte	 del	 nostro	 essere	 coscienti,	 dove	

“coscienza”	è	da	intendersi	approssimativamente	come	esperienza.	

Il	 fatto	 che	 sia	 possibile	 variare	 in	 questo	modo	 la	 coscienza	 in	 relazione	 ai	 supporti	
neurali	ci	dice	che	non	vi	è	nulla	di	speciale	nelle	cellule	della	cosiddetta	corteccia	visiva	che	
le	 renda	appunto	visive.	 Le	 cellule	presenti	nella	 corteccia	uditiva	possono	essere	a	 loro	
volta	 visive.	 Non	 vi	 è	 alcuna	 connessione	 necessaria	 tra	 il	 carattere	 dell’esperienza	 e	 il	
comportamento	di	certe	cellule	(Noë,	2010,	p.58).	

Noë	e	 la	collega	Susan	Hurley	 lavorarono	 insieme	fino	al	2007,	anno	 in	cui	 la	Hurley	

venne	 a	 mancare,	 ma	 la	 conclusione	 a	 cui	 insieme	 giunsero	 riguardava	 l’idea	 che	 “la	

scienza	della	mente	e,	più	in	generale,	la	biologia	debbano	mettere	al	primo	posto	l'essere	

vivente	nella	sua	interezza”	smettendo	di	credere	“all’idea	che	la	coscienza	accada	nella	

testa	 così	 come	 la	digestione	 accade	nello	 stomaco”.	 Per	dirla	 in	 altri	 termini,	 pur	non	

negando	 l’importanza	 del	 nostro	 cervello	 per	 comprendere	 come	 funzioniamo,	 è	

altrettanto	fondamentale	basare	la	sua	conoscenza	mettendola	in	relazione	sia	con	le	altre	

parti	del	nostro	corpo	sia	con	l’ambiente	nel	quale	ci	troviamo.		

Noë	(2010)	aggiunge	il	suo	contributo	anche	per	aiutarci	a	sciogliere	l’ostico	nodo	su	cui	

gran	 parte	 della	 filosofia	 e	 della	 scienza	 hanno	 lungamente	 dibattuto,	 restandone	

irrimediabilmente	 bloccate.	 La	 considerazione	 di	 cosa	 sia	 e	 dove	 sia	 rintracciabile	 la	

coscienza.	Se	ruolo	cardine	della	sfera	filosofica	è	stato	quello	di	considerarla	un	“affare	

spirituale,	sovrannaturale	o,	in	altri	termini,	immateriale”	si	potrebbe	di	contro	asserire	
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che	 la	 scienza	 nel	 suo	 compito	 pragmatico	 ha	 cercato	 di	 rintracciare	 la	 coscienza	

all’interno	di	neuroni	e	connessioni	di	un	pezzo	di	corpo,	il	cervello.	Questa	lunga	diatriba	

ha	prodotto	una	dicotomia,	riconducibile	al	famoso	mito	della	caverna,	di	cui	Noë	ci	rende	

liberi	di	uscire	e	di	guardare	con	nuova	consapevolezza.	Uscendo	fuori	dall’equazione	che	

ci	 vede	 i	 soli	 protagonisti	 dell’idea	 che	 a	 generare	 la	 nostra	 coscienza	 sia	 unicamente	

qualcosa	che	avviene	all’interno	di	ognuno	di	noi,	siamo	finalmente	liberi	di	sciogliere	il	

nodo	della	 comprensione	di	 ciò	 che	 siamo:	 la	 sintesi	 del	 lavoro	 congiunto	 tra	 cervello,	

corpo	e	mondo.	
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III. Arte	e	illusione:	casi	di	studio	sull’iperrealismo	

Ogni	argomento	concernente	la	rappresentazione	merita	di	essere	affrontato	attraverso	

una	 connessione	 capace	 di	 discutere	 tanto	 di	 immagine	 quanto	 di	 realtà	 sebbene	 la	

questione,	 tutt’altro	 che	 marginale	 nella	 trattazione	 sia	 dell’estetica	 che	 delle	 scienze	

cognitive,	 presenti	 più	 di	 un	 nodo	 interpretativo	 da	 sciogliere.	 In	 particolar	modo	una	

particolare	categoria	di	immagini	«casi	limite»	(Husserl,	1898	-	1925,	p.	31	in	Conte,	2014,	

p.	 27),	 più	 di	 altre,	 impone	 maggiore	 attenzione:	 le	 immagini	 iperrealistiche,	 quelle	

immagini	cioè	che	condividono	con	la	realtà	tutto	tranne	che	l’essere	reali,	che	sembrano	

coincidere	con	essa,	ma	che	non	coincidono	affatto.	

Il	 fenomeno	 risulta	 essere	 talmente	 vasto	 ed	 imponente	 che,	 nel	 saper	 inquadrare	

degnamente	 tutti	 i	 filoni	 in	 cui	 l’iperrealismo	 sfocia,	 qualunque	 argomentazione	

risulterebbe	riduttiva.	Tra	i	contributi	più	recenti	in	tal	senso	ricordiamo	il	prezioso	testo	

In	carne	e	cera	(Conte,	2015)	e	Lo	schermo	empatico	(Gallese	&	Guerra,	2015)	entrambi	

sviluppati	sul	comune	tema	di	quanto	la	rappresentazione	possa	e	debba	essere	trattata	

valicando	il	limite	di	una	singola	e	propria	categoria	d’appartenenza.		

L’intento	perseguito	 in	questo	capitolo	è	quello	di	aprire	delle	porte	verso	altrettanti	

interessanti	 fenomeni	 che	 implementano	 lo	 scenario	 dell’iperrealismo.	 Spesso	 ritenuto	

d’attribuzione	meramente	artistica,	il	fenomeno	è	in	realtà	variabile	comune	in	più	ambiti:	

da	quello	legato	ad	una	forma	di	rappresentazione	artistica	ben	lontana	dalla	superficiale	

spettacolarizzazione	 alla	 Madame	 Tussaud,	 fino	 a	 quello	 della	 statua	 in	 movimento	 o	

dell’immagine	riprodotta	dal	mondo	del	cinema,	degno	prosecutore	dell’immagine	fissa,	

figlia	 del	 medium	 fotografico.	 A	 tal	 proposito,	 caratteristica	 principale	 del	 cinema,	

attraverso	uno	«sguardo	neotenico»	(Gallese,	Guerra,	2015,	p.	77)	è	la	capacità	di	saperci	

calare	in	differenti	scenari	illusori,	rendendoci	protagonisti	di	vite	altrui	e	avvicinandoci	

con	 una	 sorta	 di	 “distanza	 di	 sicurezza”	 alla	 sperimentazione	 della	 più	 recente	 realtà	

virtuale:	 forma	 illusionistica	 che	 forse	 meglio	 di	 altre	 è	 in	 grado	 di	 avvicinarci	 alla	

simulazione	di	esperienze	nuove	spesso	anche	difficilmente	riscontrabili	nella	realtà.	

L’iperrealismo	 è	 parte	 integrante	 anche	 delle	 recenti	 questioni	 etiche	 in	 ambito	

robotico:	 una	 parte	 sempre	 più	 consistente	 di	 ingegneri,	 artisti	 e	 scienziati	 sociali	

collaborano	 a	 stretto	 contatto	 proprio	 con	 l’intento	 di	 creare	 androidi	 più	 vicini	 alla	
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sensibilità	umana,	con	buona	pace	di	chi	vede	nei	più	apprezzabili	risultati	ingegneristici	

un	modo	astuto	per	coprire,	con	l’ingannevole	coltre	di	pelle,	il	vero	intento	di	ferraglia	e	

microchip	pronti	a	rimpiazzare	il	lavoro	dell’uomo.	

Seppure,	 come	 si	 vedrà,	 il	 carattere	 immersivo	 in	 una	 dimensione	 illusoria	 sia	

ravvisabile	 e	 sperimentabile	 in	 qualunque	 ambito	 dell’esperienza	 umana	 (anche	 nel	

carattere	puramente	immaginativo),	purché	vi	sia	il	prerequisito	dell’interesse	a	prestare	

la	propria	attenzione	e	volontà	di	credere	a	quello	a	cui	si	sta	guardando,	è	nell’unione	tra	

una	 determinata	 immagine	 illusoria	 all’interno	 di	 uno	 specifico	 contesto	 che	 si	

rintracciano	 i	 più	 alti	 livelli	 di	 accettazione	 o	 repulsione	 della	 stessa.	 In	 questo	 senso	

l’immagine	 tridimensionale	 fissa	 così	 come	 quella	 in	 movimento	 devono	 possedere	

determinate	 caratteristiche	 tecniche	 per	 tenere	 fede	 all’illusione.	 Un	 destino	 a	 parte	

meritano	le	storie	all’interno	di	uno	schermo34	se	non	altro	perché	il	presupposto	atto	a	

favorire	quello	 stato	di	 immersione	nella	 finzione	che	 si	 trasforma,	per	qualche	ora,	 in	

realtà	è	dato	dal	vincolo	di	essere	“vissuto”	attraverso	l’immobilismo	dei	nostri	movimenti	

corporei.		

In	definitiva,	arte,	fotografia,	cinema,	robot,	finiscono	così	per	rappresentare	dei	meri	

pretesti	grazie	ai	quali	abbiamo	a	che	fare	con	l’immagine	iperreale	e	in	cui	la	nostra	mente	

finisce	per	credere	all’illusione	di	qualcosa	che	trasforma	in	reale.	

1. Fenomenologia	dell’immagine	

Usando	 le	 parole	di	 Ernst	Gombrich	 «Non	 c’è	mai	 stata	 in	passato	un’epoca	 come	 la	

nostra,	 in	 cui	 l’immagine	 visiva	 sia	 stata	 così	 a	 buon	 mercato,	 in	 tutti	 i	 sensi	

dell’espressione»	(Gombrich,	1960,	p.21).	

																																																								
34	 Si	pensi	qui	al	movimento	semplice	ed	elementare	quale	quello	presente	nell’esperimento	di	Heider	e	Simmel	

(1944)	 o	 alla	 più	 recente	 prospettiva	 finzionale	 legata	 al	 racconto	 a	 puntate	 offerto	 dalle	 serie	 tv.	 Più	 in	 generale,	
l’importanza	della	narrazione	di	storie,	qualunque	esse	siano,	e	la	relativa	credenza	a	immaginarle	vere	sembrerebbe	
rappresentare	per	l’uomo	un	modo	per	costruirsi	la	possibilità	di	tenere	in	vita	altre	alternative	di	vita	che	possano	fargli	
superare	l’ansia	generata	da	quella	reale	(cfr.	Cometa,	2017).	
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È	 sempre	più	 comune,	 oggigiorno,	 la	 spettacolarizzazione	di	 un’iperrealtà	 legata	 alle	

immagini	 cui	 siamo	 oltremodo	 esposti.	 Nonostante	 la	 continua	 convivenza	 con	 esse	 ci	

abbia	 ormai	 abituato	 a	 cogliere	 gli	 elementi	 di	 una	 iperrealtà	 generalizzata,	 l’apparire	

finzionale	di	ciò	che	di	primo	acchito	ci	era	sembrato	reale	suscita	 in	noi	 l’elemento	di	

stupore	misto	a	tensione	ed	incredulità	che	ci	coglie	ancora	impreparati.		

Molto	 probabilmente,	 anche	 il	 padre	 della	 fenomenologia,	 Edmund	 Husserl,	 si	 sarà	

sentito	 sopraffatto	 quando,	 trovandosi	 a	 Berlino,	 alla	 fine	 degli	 anni	 Settanta	

dell’Ottocento,	decise	di	imbattersi	in	un	famoso	museo	delle	cere	restando	colpito	dalla	

famosa	 “dama”	 in	 cera	 che	 riecheggerà	 nei	 ricordi	 e	 negli	 scritti	 degli	 anni	 avvenire	

divenendo,	in	differenti	narrazioni	aneddotiche,	vero	e	proprio	leitmotiv	della	sua	opera.	

(cfr.	Conte,	2014,	pp.	13-15)	

In	 che	misura	 osservare	 un	 oggetto	 coincide	 o	 diverge	 dall’osservare	 l’immagine	 di	

quell’oggetto?	 Nella	 misura	 in	 cui	 un	 oggetto	 appare	 alla	 nostra	 vista	 siamo	 pronti	 a	

recepirne	 le	 caratteristiche	 espresse,	 ma	 cosa	 cambia	 quando	 lo	 stesso	 oggetto	 viene	

presentato	su	un	supporto	che	 lo	riproduce,	seppure	 tale	e	quale	alla	realtà?	 In	questo	

caso,	 appare	 evidente	 che	 l’immagine	 di	 riferimento	 non	 può	 che	 “agganciarsi”	

all’immagine	reale	a	cui	rimanda,	ma	di	cui	non	possiamo	godere	la	presenza.	Abbiamo,	in	

questo	 caso,	 la	 presenza	 in	 immagine	 di	 un’assenza	 dell’oggetto.	 Semplificando:	

guardando	il	dipinto	di	un	paesaggio,	prescindendo	anche	dalle	caratteristiche	di	fattura	

stilistica	più	o	meno	realistica,	ci	troveremo	assorti	nell’immagine	“paesaggio”	presente	

appunto	 come	 immagine,	 ma	 non	 come	 essenza	 nella	 sua	 realtà	 propria.	 «Se	 un	

osservatore	guarda	un’immagine,	infatti,	s’impegna	in	un’attività	che	esclude	che	egli	noti	

allo	stesso	tempo	le	proprietà	del	supporto»	(Calì,	2002,	p.	26).		

Ma	 qual	 è	 la	 vera	 problematica	 a	 cui	 l’immagine	 ci	 espone	 e	 che	 perfino	 Husserl	 si	

impegna	a	dirimere	nei	suoi	scritti	sulla	percezione?		

Conte	(cfr.	2014,	pp.	15-24)	rintraccia	nel	 filosofo	moravo	 l’interesse	quasi	ossessivo	

per	 l’analisi	 fenomenologica	 riguardante	 l’illusione	percettiva	per	 la	 “dama”	 incontrata	

presso	il	Panoptikum	di	Berlino.	L’evento	lo	folgora	a	tal	punto	dal	voler	dirimere,	negli	

anni,	il	passaggio	tra	le	dinamiche	della	percezione	di	un	oggetto,	una	scultura,	che	in	un	

primo	momento	era	stata	percepita	«come	se»	fosse	umana	e	successivamente	accettata	

nella	consapevolezza	di	essere	davanti	ad	una	statua.	Husserl	(e,	successivamente,	anche	
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il	suo	assistente	Eugen	Fink)	definisce	quindi	le	modalità	percettive	con	cui	la	coscienza,	

agendo	in	maniera	intenzionale,	apprende	la	percezione	degli	oggetti.	

Proviamo	 ad	 osservare	 un	 qualunque	 oggetto	 (o	 persona)	 presente	 davanti	 a	 noi.	

L’oggetto	 in	 questione	 ci	 apparirà,	 proprio	 in	 quanto	 reale,	 «direttamente»	 presente	 e	

referente	solo	di	sé	stesso,	dunque	creduto	vero.	Fin	qui	la	tipologia	di	apprensione	di	cui	

abbiamo	avuto	prova	è	di	tipo	percettivo,	di	conseguenza	avremo	generato	un’esperienza	

di	una	coscienza	percettiva	dell’oggetto.	

Osserviamo	adesso	l’immagine	dello	stesso	precedente	oggetto.	L’immagine	per	essere	

tale	(in	quanto	immagine	di	qualcosa)	necessita	di	un	supporto	come	la	tela	di	un	quadro,	

la	materia	 di	 una	 scultura,	 il	 supporto	 fotografico	 di	 una	 foto	 e	 via	 dicendo.	 In	 questo	

secondo	caso,	la	percezione	dell’immagine,	scaturita	dall’organizzazione	dei	dati	cognitivi	

sensoriali	di	ordine	superiore,	deriva	da	un’apprensione	di	tipo	iconico	in	quanto	l’oggetto	

rappresentato	 altro	 non	 si	 configura	 che	 «indirettamente»,	 attraverso	 l’immagine	 che	

funge	da	suo	rappresentante.	Qui,	dunque,	 il	belief	 riguarda	un	atto	 intenzionale	che	 fa	

riferimento	a	quella	che	Husserl	definisce	con	i	termini	di	«coscienza	d’immagine»	e	da	cui	

scaturirebbe	 l’altra	 importante	 differenziazione	 tra	 l’atto	 di	 percezione	 dell’oggetto	

figurale	(Bildobjekt)	e	l’atto	di	rimando	al	soggetto	iconico	(Bildsujet).		

In	 questo	 senso,	 per	 comprendere	 ciò	 che	 avviene	 durante	 l’apprensione	 iconica	

husserliana,	 sono	 ravvisabili	 almeno	 tre	 diversi	 livelli	 nella	 determinazione	 di	

un’immagine:		

1) il	Bildsujet,	il	soggetto	reale	rappresentato;	

2) il	Bildobjekt	è	l’immagine	rappresentante	il	referente	reale	(sujet)	che,	in	questo	caso,	

è	presente	solo	in	quanto	rappresentato	dal	suo	referente	o	rappresentante	iconico;	

3) il	Bildding	 che	 per	 Husserl	 altro	 non	 è	 che	 l’oggetto,	 la	 cosa	materiale	 con	mera	

funzione	 di	 fungere	 da	 supporto	 dell’immagine	 (o	 anche	 da	 elementi	 materiali	

costitutivi	 l’immagine	 stessa	 come	 avviene	 per	 i	 pigmenti	 che	 costituiscono	 la	

pellicola	pittorica).		

Nonostante	la	classificazione	di	questi	livelli,	è	doveroso	aggiungere	come	per	Husserl	

all’interno	della	«coscienza	d’immagine»	il	dato	sensoriale	acquisisca	una	doppia	valenza:	

quella	 in	riferimento	al	Bildding	e	quella	 inerente	 il	Bildobjekt.	Nel	primo	caso,	durante	

l’atto	percettivo	l’oggetto-supporto	resta	una	cosa	tra	le	cose,	un	referente	dotato	di	senso	
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proprio	che	non	rimanda	a	null’altro	se	non	alla	sua	stessa	finitezza	materiale.	Nel	secondo	

caso	lo	stesso	oggetto	viene	investito	dal	senso	dell’immagine	rappresentata.	

Nella	nostra	vita	quotidiana	il	passaggio	tra	il	 tipo	di	apprensione	percettiva	e	quella	

iconica	è	un	passaggio	il	più	delle	volte	naturale	e	scontato.	Il	fatto	di	entrare	in	contatto	

con	 l’oggetto	 presente	 o	 «presentificato»	 non	 afferisce	 a	 qualcosa	 che	 possa	 dirsi	

problematicamente	 degno	 di	 nota.	 Nel	 caso	 dell’immagine	 fotografica	 la	 carta	 è	

chiaramente	carta	e	l’immagine	impressa	sopra	è	chiaro	riferimento	a	qualcosa	di	reale	(o	

di	immaginario).	È	per	tale	motivo	che	non	si	fa	fatica	ad	entrare	in	contatto	con	il	reale	o	

con	il	suo	rappresentante.	Riconoscere	un	oggetto	equivale	a	riconoscere	la	sua	immagine	

ed	 è	 vero	 anche	 il	 contrario.	 La	 regola,	 se	 non	 altro,	 vale	 nella	maggior	 parte	 dei	 casi.	

Qualche	dubbio	interpretativo	di	fatto	sorge	(ed	è	proprio	questo	il	punto)	nel	caso	in	cui	

oggetto	reale	ed	immagine	tendano	a	coincidere.	Come	nel	caso	delle	sculture	iperrealiste.	

L’oggetto	 iconico	 della	 materia	 scolpita,	 durante	 la	 fase	 in	 cui	 cadiamo	 nell’inganno	

illusionistico,	 eguaglia	 in	 tutto	 e	 per	 tutto	 quell’essere	 «in	 carne	 ed	 ossa»	 del	 soggetto	

vivente.	O	almeno	quasi.	

A	 questo	 punto	 potrebbe	 sembrare	 di	 essere	 finiti	 in	 un	 vicolo	 cieco	 in	 cui	 non	 è	

pensabile	 più	 una	 risposta	 univoca	 alla	 domanda	 iniziale	 quanto	 alla	 convergenza	 e	 la	

divergenza	tra	reale	e	immagine.		

Sicuramente,	parlando	di	iperrealismo	in	senso	lato	possiamo	intravedere	uno	scarto	

inerente	la	differenza	percettiva	generata	tra	un’immagine	iperrealistica	bidimensionale,	

quale	quella	riprodotta	su	supporto	pittorico	o	fotografico,	e	quella	quasi	vis-à-vis	con	la	

statuaria	di	stampo	«superrealista»	(Dorfles,	1961	p.	156).	Inutile	negare	come	la	statua,	

molto	più	rispetto	alla	dimensione	bidimensionale	di	un	dipinto,	sappia	celare	un	inganno	

a	cui	non	è	semplice	venir	meno.	La	motivazione	di	fondo	è	racchiusa	nell’essenza	stessa	

del	 supporto	 tridimensionale	 che	 tende	 ad	 eliminare	 quel	 confine	 di	 demarcazione	 tra	

opera	 e	 fruitore,	 mentre	 con	 la	 pittura	 la	 rappresentazione	 «è	 irrimediabilmente	

bidimensionale	e	pertanto	irrimediabilmente	inerte»	(Freedberg,	2009,	p.	79).	In	pittura	

o	nelle	rappresentazioni	bidimensionali	in	genere,	vi	sono	senza	dubbio	alcuni	elementi	

strutturali	che	possono	“accompagnare”	l’immagine	fisica	che	servono	ad	avvalorarne	la	

dissociazione	o	la	distanza	con	il	dato	reale.	Il	dipinto,	per	essere	tale,	si	caratterizza	come	

elemento	racchiuso	e	circoscritto	nel	limite	della	sua	cornice,	o	degli	assi	del	telaio	che	lo	
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compongono,	o	della	stessa	tela	su	cui	poggia	la	pellicola	pittorica;	molto	spesso	poi,	anche	

se	non	sempre,	 la	sua	stessa	natura	è	sottolineata	dagli	elementi	decorativi	della	stessa	

cornice	in	cui	è	inscritto.		

Racchiudendo	 l’immagine	 tra	 quattro	 legni,	 confinandola,	 recitandola,	 la	 cornice	
circoscrive	il	quadro	in	quanto	quadro,	prevenendo	il	rischio	dell’illusione	e	del	possibile	
scambio	tra	immagine	e	realtà.	Per	quanto	vicino	si	ponga,	l’osservatore	rimane	comunque	
a	distanza,	ed	è	questa	distanza	a	permettere	la	fruizione	estetica	(Conte,	2014,	p.	24).	

Risulta	 chiaro,	 quindi,	 quanto	 il	 solo	 statuto	 della	 tridimensionalità	 risulti	molto	 più	

vicino	all’osservatore-fruitore	di	quanto	possa	esserlo	la	sua	controparte	bidimensionale.	

Laddove	un	quadro	necessita	di	un	proprio	supporto	e	di	una	parete	verticale	per	poter	

essere	 contemplato	 -	 creando	di	per	 sé	già	un	 luogo	ben	delimitato,	una	 scultura	dalle	

sembianze	umane,	il	più	delle	volte,	poggia	sullo	stesso	piano	di	calpestio	del	visitatore	e,	

nel	momento	in	cui	vengono	meno	anche	base	e	piedritti	di	sostegno,	lo	stesso	visitatore	

non	potrà	non	subirne	la	parvenza	umana.	Se	ci	aggiungiamo	anche	che	gli	stessi	spazi	e	

luoghi	espositivi	contemporanei	tendono	sempre	più	ad	un	avvicinamento	sia	fisico	che	

virtuale	tra	immagine	e	soggetto,	allora	il	gioco	è	fatto.		

Confine,	dunque.	Definibile	anche	nel	termine-chiave	di	«distanza»	(Conte,	2014,	p.	21).	

Se	 non	 ci	 fosse,	 «l’oggetto-immagine	 avrebbe	 il	 medesimo	 valore	 di	 una	 qualsiasi	

apparizione	percettiva»	 (Calì,	 2002,	p.	28).	È	un	primo	 indizio	per	 cercare	di	dare	una	

risposta	 al	 nostro	quesito.	Husserl	 parla	di	 «scarto»,	 «contrasto»,	 il	Widerstreit	 (Conte,	

2014,	p.	18)	e	non	ha	dubbi	nel	chiudere	il	cerchio	delle	immagini	estetiche	affermando	

che	 «l’immagine	 dev’essere	 chiaramente	 distinta	 dalla	 realtà,	 in	 modo	 puramente	

intuitivo,	senza	bisogno	di	ricorrere	a	pensieri	indiretti»	(Husserl,	1898	-	1925,	p.	41	in	

Conte,	2014,	p.	57),	lasciando	evidentemente	fuori	i	«casi	limite»	(Husserl,	1898	-	1925,	p.	

31	in	Conte,	2014,	p.	27).	

È	 bene	 aggiungere	 quanto	 l’inganno	 non	 sia	 solo	 un	 concetto	 collegato	 alla	

tridimensionalità	 della	 forma,	ma	 anche	 scelta	 della	materia,	 colore,	 proporzione:	 quel	

giusto	mix	a	garanzia	di	un	voluto	artificio	illusionistico.	Una	scultura	in	legno	è	differente	

da	una	in	marmo,	una	policroma	da	una	interamente	monocromatica	ed	una	che	sappia	

rispettare	 le	 proporzioni	 reali	 da	 una	 che	 le	 infrange.	 Un	 po’	 ciò	 che	 avviene	 nella	

differenza	 percettiva	 estetica	 tra	 le	 sculture	 di	 George	 Segal,	 Aaron	 Demetz	 o	 Paweł	
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Althamere	se	le	confrontiamo	con	quelle	di	Duane	Hanson,	John	De	Andrea	o	Marc	Sijan.	

Differenze	 che	 sottolineano	 il	 contrasto	 e	 somiglianze	 che	 lo	 annullano.	 Molto	

probabilmente	Husserl	accetterebbe	l’estetica	delle	prime	e	non	perdonerebbe	i	«trucchi	

da	baraccone»	delle	seconde.	O	forse	le	cose	per	il	filosofo	non	starebbero	in	questi	termini	

perché	 in	effetti	 l’iperrealismo	non	si	 riassume	 in	un	mero	«entusiasmo	per	grossolani	

imbrogli»	(Husserl,	1898	-	1925,	p.	41	in	Conte,	2014,	p.	58)	alla	Madame	Tussaud	ma,	

come	vedremo,	è	un	fenomeno	con	dinamiche	molto	più	articolate	del	semplice	inganno	

dei	sensi.	Il	sapiente	uso	delle	variabili	tecniche	illusionistiche	del	fenomeno,	visto	nella	

sua	forma	più	ampia,	spesso	non	vale	solo	per	l’oggetto	in	sé	stesso,	ma	funge	anche	da	

continuum	 con	 l’ambiente	 naturale	 garantendo	 al	 tempo	 stesso	 non	 solo	 una	 più	

schiacciante	 illusione,	 ma	 anche	 un	 collegamento	 più	 strutturato	 all’interno	 della	

«nicchia»	 circostante.	 In	 altre	 parole,	 non	 sempre	 risulta	 sufficiente	 ingannare	 solo	

attraverso	 l’immagine,	ma	spesso	questa	richiede	che	venga	 inserita	 in	un	determinato	

ambiente	piuttosto	che	in	un	altro	per	poter	funzionare	illusionisticamente	al	meglio.	

Ecco	perché	il	fatto	di	cadere	vittima	di	un’immagine	tridimensionale	non	reale	che	ci	

chiama	a	sè,	come	quella	dama	da	cui	Husserl	si	sentì	ingannato,	è	un	atto	di	cui	ci	si	rende	

conto	solo	dopo	averlo	subito.	In	definitiva,	se	la	finzione	funziona	fino	in	fondo,	vuol	dire	

che,	 seppure	 per	 poco,	 ci	 abbiamo	 creduto	 per	 cui,	 solo	 avendoci	 creduto,	 possiamo	

sentirci	ingannati	da	essa.	

2. L’iper-realismo:	riflessione	e	silenzio	

Siamo	nel	1964.	Presso	 la	Stable	Gallery	di	New	York,	Andy	Warhol	trasformava	uno	

spazio	museale	in	supermarket	con	le	celebri	scatole	Brillo	accatastate	in	bella	vista	ed	alla	

mercé	dei	visitatori.		

Potremmo	 già	 ravvisare,	 in	 quest’operazione,	 l’antecedente	 concettuale	 di	 un	

movimento,	 quello	 che	 di	 lì	 a	 pochi	 anni	 verrà	 propriamente	 «definito	 da	 alcuni	 come	

“iperrealismo”,	da	altri	come	“superrealismo”	o	realismo	radicale».	(Dorfles,	1961,	p.	156)	

Andy	 Warhol,	 di	 fatto,	 riproduce	 fedelmente	 una	 scatola	 di	 pastiglie	 di	 spugnette	

saponate	di	detersivo	che	esce	dalla	categorizzazione	del	ready-made	duchampiano	-	 la	
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scatola	artistica	non	è	l’oggetto	comune,	ma	il	suo	clone	creato	appositamente	che	ha	come	

modello	l’oggetto	comune	-	e	crea	il	precedente	che,	ad	alcuni	anni	di	distanza,	permetterà	

a	Duane	Hanson	 il	 rilancio	 giocato	 su	un	 iperrealismo	ancora	più	 scioccante:	 quello	 in	

carne	artificiale.		

Correva	l’anno	1938	e	l’adolescente	Hanson,	figlio	di	genitori	svedesi,	si	dedicava	alla	

sua	prima	scultura	in	legno	prendendo	a	modello	The	Blue	Boy	dipinto	da	Gainsborough	

nel	1770.	Negli	anni	seguenti	la	sua	tecnica	migliora	avvicinandosi	sempre	più	ad	una	resa	

realistica	grazie	all’ausilio	di	materiali	come	la	resina	poliestere	e	la	fibra	di	vetro	scoperte	

venendo	 a	 contatto	 con	 le	 sculture	 di	 George	 Grygo.	 Tra	 i	 suoi	 lavori	 (Figura	 3.1):	

Supermarket	 Lady	 (1969),	 Housewife	 (1970),	 Woman	 Eating	 (1971),	 Young	 Shopper	

(1973),	Woman	with	a	laundry	basket	(1974),	Tourists	II	(1988).		

Chi	è	ad	 indossare	 le	vesti	 (è	proprio	 il	caso	di	dirlo)	del	protagonista	nelle	opere	di	

Hanson?	Personaggi	che	si	mescolano	nella	folla,	quasi	in	carne	e	ossa,	le	cui	entità	così	

Figura	 3.1	 -	 Duane	 Hanson,	 in	 alto	 a	 partire	 da	 sinistra	 in	 senso	 orario:	 Supermarket	 Lady	 (1969),	
Housewife	 (1970),	Woman	Eating	 (1971);	Woman	with	 a	 laudry	 basket	 (1974),	Young	 shopper	 (1974)	 e	
Tourists	II	(1988).	
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vicine	a	noi	nelle	fattezze	sono	allo	stesso	tempo	corpi	vuoti,	impersonali,	anonimi	per	cui	

si	 tende	a	prendere	 le	distanze	non	solo	 fisiche,	ma	soprattutto	emotive.	Le	sculture	di	

Hanson	 vanno	oltre	 la	mirabile	 tecnica	 illusionistica	 della	 verosimiglianza	 con	 il	 reale:	

strati	di	pelle	i	cui	pori	emanano	una	certa	alienazione	emotiva	non	sono	un	mero	obiettivo	

estetico,	ma	 un’indagine	 sociale.	 Ogni	 opera	 ritrae	 un	 frame	 di	 quella	 narrazione	 della	

società	 dello	 spettacolo	 teorizzata	 da	 Guy	 Debord.	 Ogni	 corpo	 è	 l’incarnazione	 di	 un	

modello	umano	della	mediocrità,	di	un	cliché	occidentale	legato	al	consumismo.	Gli	stessi	

corpi	che	sembrerebbero	abitare	i	luoghi	comuni	del	superfluo	fuori	da	sé,	dentro,	a	ben	

guardare,	risultano	estremamente	soli,	trasformandosi	in	involucri	abitati	dal	nulla.	

Hanson	non	si	pone,	naturalmente,	come	uno	dei	primi	artisti	ad	essersi	avventurato	nel	

mondo	dell’iperrealismo.	I	secoli	di	storia	che	lo	hanno	preceduto	hanno	visto	l’interesse	

verso	una	rappresentazione	via	via	sempre	più	realistica	di	maschere	funerarie,	ex	voto	e	

manichini.	 Per	 non	 dimenticare	 l’uso	 e	 l’importanza	 di	 mezzi	 impiegati	 al	 fine	 di	 una	

maggiore	somiglianza	al	reale.	Julius	von	Schlosser,	nel	1911,	fa	una	rassegna	sul	materiale	

per	eccellenza:	la	cera	e	lo	stesso	Freud	ricorda	come	gli	antichi	Egizi	abbiano	utilizzato	

«un	materiale	che	duri	nel	 tempo»	nella	considerazione	che	 il	sosia	 fosse	«un	baluardo	

contro	la	scomparsa	dell’io»	non	solo	in	termini	di	«immortalità»	dell’immagine	fisica,	ma	

anche	attraverso	 l’espressione	 tipicamente	onirica	di	esprimere	 l’«evirazione	mediante	

raddoppiamento	o	moltiplicazione	del	simbolo	genitale»	(Freud,	1919,	p.	43).	

Bisogna	tener	presente	che,	verso	gli	anni	Sessanta,	l’iperrealismo	acquisisce	finalmente	

il	suo	vero	valore	di	artisticità	entrando	negli	ambienti	espositivi	di	rango	museale.	Fin	dai	

suoi	 primi	 anni,	 all’interno	 del	 movimento	 iperrealista	 capeggiarono	 due	 differenti	

tendenze	suddivise	sulla	base	del	supporto	utilizzato:	quella	legata	alla	pittura	denotata	

nella	 sua	matrice	bidimensionale	 con	a	 capo	artisti	del	 calibro	di	Chuck	Close,	Richard	

Estes,	 Ralph	 Going,	 Jigal	 Ozeri	 e,	 l’altra,	 votata	 alla	 scultura,	 con	 artisti	 chiaramente	

interessati	 ai	 	 principi	 plastici	 della	 terza	 dimensione,	 i	 cui	 promotori	 furono	 Duane	

Hanson,	John	De	Andrea,	Evan	Penny,	Sam	Jinks	e	Ron	Mueck.	

Anche	se	risulta	 improprio	parlare	di	un	vero	e	proprio	movimento	visto	che	nessun	

artista	si	è	reso	portavoce	per	esserne	un	“caposcuola”,	possiamo	rintracciare	in	Duane	

Hanson	l’artista	che	meglio	ha	coniugato	il	mero	tecnicismo	con	il	gusto	pop	imperante	in	

quegli	anni.	
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Quali	 sono,	 dunque,	 le	 radici	 ravvisabili	 nell’iperrealismo?	 Sicuramente	 vi	 è	 forte	 la	

ripresa	dei	 concetti	 tecnici	 legati	 ad	un	modo	 “accademico”	di	 fare	pittura;	 l’utilizzo	di	

strumentazioni	tecnologiche	proprie	del	campo	fotografico;	il	dominio	ormai	imperante	

di	una	cultura	legata	alla	riproducibilità	tecnica	dell’opera	d’arte;	il	paradigma	di	un	certo	

appiattimento	della	soggettività	espressionista	dell’artista;	 la	possibilità	di	rinnovare	 la	

sua	 vicinanza	 al	 campo	 scientifico-tecnologico.	 L’artista	 iperrealista	 sfrutta	 le	 capacità	

tecnologiche	e	la	dimensione	di	un’iperrealtà	contemporanea	per	asservire	il	suo	scopo	di	

creare	illusione.	

Chiaramente,	l’immagine	iperrealistica,	risolvendosi	non	nel	suo	impegno	di	imitare	la	

realtà,	ma	nel	suo	“essere”	la	realtà,	è	intrisa	del	dubbio	se	sia	da	considerarsi	arte	o	meno.	

Se	 nell’antichità	 l’oggetto	 artistico	 era	 un’imitazione	 distinguibile	 dal	 dato	 reale	

intimamente	 legato	 alla	 riflessione	 sul	 bello,	 oggi,	 tale	 esigenza	 normativa,	 sappiamo	

essersi,	lungo	i	secoli,	sgretolata	fino	a	veder	riconosciuto	come	arte	sia	lo	stesso	oggetto	

quotidiano	-	l’orinatoio	di	Duchamp	è	solo	uno	tra	i	più	eclatanti	di	molteplici	esempi	-	sia	

il	 brutto	 -	non	 solo	 come	negazione	del	bello,	ma	 in	 taluni	 casi	 come	enfatizzazione	di	

un’arte	spontanea,	anticonvenzionale	e	senza	alcuna	riflessione.35		

Ad	allargare	le	fila	del	realismo	in	arte	ci	pensò	bene	il	pittore	francese	Gustave	Courbet	

che	 ritrasse	 scene	popolari	 con	 soggetti	 vili	 e	 sporchi	 di	 grandi	 dimensioni	 (lavoratori	

intenti	a	spaccare	pietre,	personaggi	anonimi	ad	un	funerale,	sudici	quanto	improbabili	

lottatori),	 come	 se	 si	 trattasse	della	 più	 aulica	pittura	di	 storia;	 e	 ben	più	 ardite	 scene	

erotiche	esplicite,	tra	cui	una	scena	lesbo	ed	il	famoso	L’origine	du	monde	del	1866	(Figura	

3.2),	per	soddisfare,	nel	privato,	facoltosi	ammiratori	voyeuristi.		

L’artista,	in	una	dichiarazione	del	1861,	a	pochi	decenni	dalla	nascita	della	fotografia,	

affermò:	

La	 pittura	 è	 un’arte	 essenzialmente	 concreta	 e	 può	 consistere	 solo	 nella	
rappresentazione	delle	cose	reali	ed	esistenti.	Un	oggetto	astratto,	non	visibile,	non	rientra	
nel	 dominio	 della	 pittura.	 L’immaginazione	 nell’arte	 consiste	 nel	 saper	 trovare	
l’espressione	più	completa	di	una	cosa	esistente,	ma	mai	nel	supporre	o	creare	questa	stessa	

																																																								
35	A	tal	proposito	l’Art	brut	(letteralmente	“arte	grezza”	o	“arte	spontanea”),	nel	1945,	vide	come	suo	capostipite	il	

pittore	 francese	 Jean	Dubuffet	che	altro	non	decise	di	riconoscere	ad	autodidatti,	prigionieri	ed	 infermi	ricoverati	 in	
ospedali	psichiatrici,	un’adesione	all’arte	libera	da	filtri	culturali	ed	accademici,	per	cui	più	spontanea.	
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cosa.	Il	bello	è	nella	natura,	e	si	incontra	nella	realtà	sotto	le	forme	più	diverse	(cit.	Venturi,	
1966,	in	www.wikiquote.org).		

Ma,	 già	 a	 partire	 dalla	 fine	 Ottocento	 con	 l’Impressionismo	 e	 nel	 secolo	 breve	 del	

Novecento	con	le	avanguardie,	soprattutto	negli	anni	tra	il	1908	e	gli	anni	Venti,	soffiò	il	

vento	 in	 cui	 vennero	 demoliti	 i	 canoni	 tradizionali	 dell’arte	 precedente	 attraverso	 le	

insurrezioni	 del	 Cubismo,	 Futurismo,	 Espressionismo,	 Dadaismo	 e	 Surrealismo.	

Avanguardie	nate	 anche	a	 causa	di	quella	 famosa	nascita	della	 fotografia	 che,	 già	nella	

seconda	metà	 del	 XIX	 secolo,	 aveva	 sottolineato	 con	 un	 click	 aspetti	 realistici	 non	 più	

facilmente	ripercorribili	dalle	precedenti	forme	d’arte,	una	su	tutte	la	pittura.		

La	 fotografia,	nei	primi	anni	dalla	sua	nascita,	 tentò	di	 sposare	 i	 canoni	estetici	della	

pittura	 per	 comprovare	 il	 proprio	 valore	 all’interno	 del	 panorama	 artistico;	 ma,	

ricordiamolo,	la	macchina	fotografica	grazie	alla	sua	capacità	di	poter	ritrarre	fedelmente	

la	realtà,	generò	una	graduale	distanza	dal	realismo	da	parte	di	pittura	e	scultura.	Lo	stesso	

Figura	3.2	-	In	alto	a	sinistra	in	senso	orario	opere	di	Gustave	Courbet:	Gli	spaccapietre,	1849,	olio	su	tela,	
1,65	m	x	2,57	m,	opera	distrutta	nel	1945	durante	i	bombardamenti	di	Dresda;	Il	funerale	a	Ornans,	1849-1850,	
olio	su	tela,	3,15	m	x	6,68	m,	Museo	d’Orsay,	Parigi;	I	lottatori,	1852,	olio	su	tela,	2,52	m	x	1,98	m,	Budapest,	
Szépmūvészeti	Múzeum;	Il	sonno,	1866,	olio	su	tela,	1,35	m	x	2,00	m,	Petit	Palais,	Parigi;	L’origine	del	mondo,	
1866,	olio	su	tela,	46	cm	x	55	cm,	Museo	d’Orsay,	Parigi.	
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Monet,	 pur	 avendo	 ricevuto	 un’educazione	 borghese	 e	 scoperto	 la	 sua	 vena	 artistica	

accademica	presso	Le	Havre,	per	“diventare”	pittore	decise	di	abbandonare	i	suoi	primi	

bozzetti	 caricaturali	 e	 satirici	 per	 aggregarsi	 alla	 Scuola	 di	 Barbizon	 e	 far	 visita	

assiduamente	a	Fontainebleau	dove	trovò	 le	 luci	e	 le	 “impressioni”	 in	rappresentazioni	

che,	per	i	contemporanei	dell’epoca	come	Théophile	Gautier,	erano	“abbozzi	a	uno	stadio	

poco	iniziale”	che	“non	offrono	altro	che	macchie	di	colore	giustapposte”	(Gautier,	1946,	

p.	92).	

Per	cui	più	la	«legittimazione»	della	fotografia	come	arte,	acquisiva	consensi,	e	ancor	di	

più	la	pittura,	fin	da	subito,	attraverso	l’impressionismo,	si	allontanava	dai	canoni	estetici	

del	realismo.	Galassi,	in	un’esposizione	in	cui	fu	commissario	presso	il	Museum	of	Modern	

Art	di	New	York,	 si	 fece	portavoce	di	 rendere	centrale	 la	questione	nel	 rapporto	 tra	 la	

fotografia	 e	 l’estetica	 sottolineando	 come	 “Lo	 scopo	 è	 qui	 quello	 di	 mostrare	 che	 la	

fotografia	non	era	un	bastardo	abbandonato	dalla	scienza	davanti	al	portone	dell’arte,	ma	

un	figlio	legittimo	della	tradizione	pittorica	occidentale”	(Galassi,	1981,	p.	12	in	Krauss,	

p.32).	

Quanto	 alle	 forme	 della	 scultura,	 con	 le	 avanguardie,	 oggetti	 banali	 e	 d’uso	 comune	

entrarono	 nei	musei	 sotto	 le	mentite	 spoglie	 dei	 ready-made	 e	 dei	 combines.	 Anche	 in	

questo	caso,	si	finì	per	alimentare	sempre	più	il	dibattito	di	cosa	si	dovesse	considerare	

arte	e	cosa	no.	Duchamp	tenderà	a	minimizzare	vari	dubbi	sulla	questione	dichiarando	

«Voglio	dire	semplicemente,	che	 l’arte	può	essere	buona,	cattiva	o	 indifferente,	ma,	che	

qualsiasi	epiteto	sia	usato,	dobbiamo	chiamarla	arte:	arte	cattiva	è,	in	ogni	caso	arte,	come	

cattiva	emozione	è	comunque	un’emozione»	(Duchamp,	1957).	

Tornando	all’iperrealismo,	dunque,	quando	esso	fece	la	sua	apparizione	in	esposizioni	

museali	come	forma	d’arte	dotata	di	una	propria	autonomia,	varie	compagini	artistiche	

anti-realistiche,	avevano	già	avuto	la	loro	apparizione.	Dopo	i	decenni	di	allontanamento	

dal	dato	realistico	avuto	con	le	avanguardie,	si	iniziò	anche	ad	intaccare	la	centralità	stessa	

dell’esperienza	 plastica	 e	 pittorica.	 Basterà	 pensare	 alla	 sola	 Pop	Art	 per	 intuire	 come	

l’arte	 iniziò	ad	abbandonare	un	certo	rango	elitario	per	entrare,	con	forme	e	contenuti,	

nella	cultura	di	massa,	quella	“bassa”	e	“popolare”.	Ecco	i	termini	in	cui	leggere	anche	il	

caso	 dell’iperrealismo.	 Soprattutto	 nei	 suoi	 primi	 anni	 e	 con	 artisti	 come	Hanson	 o	 lo	

stesso	 Andy	 Warhol	 l’arte,	 nel	 suo	 contatto	 con	 il	 pubblico,	 viene	 insufflata	 da	 una	
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maggiore	esigenza	di	dover	accattivare	con	la	spettacolarizzazione	iperreale	del	banale	e,	

attraverso	 ciò,	 anche	 andare	 oltre	 il	 messaggio	 formale	 per	 abbracciare	 la	 critica	 del	

sociale.	Lo	scopo	delle	Brillo	Box	di	Warhol,	citando	Danto,	era	proprio	“eliminare	tutte	le	

differenze	 percettibili	 tra	 arte	 e	 realtà”	 (Danto,	 2014,	 cap.	 1).	 Scopo	 di	 cui	 si	

approprieranno	 anche	 gli	 iperrealisti	 nei	 termini	 in	 cui	 era	 loro	 obiettivo	 rendere	

sensibilmente	umana	la	pelle	resinata	dei	loro	manichini.	

Con	una	sola	differenza,	non	da	poco.	L’iperrealismo,	rispetto	alla	Pop	Art,	vantava	già	

una	 lunga	personalissima	millenaria	 storia.	 	Un	 vissuto,	 come	non	manca	di	 ricordarci	

Conte	 (2014),	 intimamente	 legato	 al	 proprio	medium:	 la	 cera;	 sorella	 maggiore	 delle	

attuali	resine	e	fibre	di	vetro.	Dalla	rappresentazione	nella	ritrattistica,	a	quella	in	campo	

medico-scientifico,	per	uso	liturgico,	politico	e	sociale	senza	poter	mai	essere	considerata	

ad	un	soddisfacente	livello	di	artisticità	poiché,	proprio	come	nell’iperrealismo,	medium,	

valore	tecnico	e	valore	artistico	non	sembrano	scindibili,	non	determinano	una	naturale	

differenza	tra	Bildobjekt	e	Bildsujet	per	cui	l’oggetto	rappresentato	diventa	l’oggetto	stesso	

fino	al	punto	di	decretare	l’uno	la	morte	dell’altro.	

«Arte»	e	«iperrealismo»	sembrano	insomma	termini	inconciliabili:	se	si	vuole	fare	arte	
bisogna	 forzatamente	 evidenziare	 una	 certa	 differenza	 tra	 raffigurazione	 e	 soggetto	
raffigurato,	evitando	un’eccessiva	somiglianza	tra	l’una	e	l’altro;	viceversa,	se	si	ha	di	mira	
una	 riproduzione	 iperrealistica	 bisogna	 provare	 ad	 annullare	 ogni	 distanza	 tra	 opera	 e	
modello,	il	che	implica	però	la	rinuncia	a	fare	arte.	(Conte,	2017,	p.	18)	

Lo	 stesso	 Dorfles,	 nella	 dettagliata	 e	 recente	 analisi	 dei	 movimenti	 artistici	 più	

contemporanei,	 non	 riesce	 ad	 entrare	 a	 fondo	 nella	 questione	 dell’iperrealismo	

sembrando	quasi	di	volersene	dirimere	velocemente	e	sottolineando	con	una	certa	vena	

di	negatività	solo	gli	aspetti	più	superficiali	del	fenomeno:		

«nel	caso	dell’iperrealismo,	quello	che	ha	colpito	più	acutamente	il	pubblico,	non	è	tanto	
la	 resa	 veristica	 dovuta	 all’impiego	 di	 mezzi	 fotografici	 o	 meccanici	 quanto	 l’abilità	
esecutiva	delle	immagini	realistiche	“dipinte	a	mano”;	ed	è	certamente	codesto	l’aspetto	più	
deteriore	e	meno	interessante	del	fenomeno»	(Dorfles,	1961,	p.	157).	
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Nonostante	 la	 sinteticità	 della	 critica	 di	 Dorfles	 al	 fenomeno	 iperrealista	 è	 da	

sottolineare	 che	già	 agli	 esordi	del	movimento	degli	 anni	 Sessanta	 l’artista	 iperrealista	

proponeva	più	che	il	dato	della	pura	mimesi	l’enfatizzazione	estrema	di	un	“sentire”.	Come	

Hanson	 drammatizza	 elementi	 del	 sociale	 così,	 in	 parallelo,	 l’artista	 australiano	 Ron	

Mueck,	 con	 il	 suo	 trascorso	 nel	 campo	 cinematografico,	 raccoglie	 le	 fatiche	 del	 nostro	

tempo	 per	 rendercelo	 in	 chiave	 emotiva.	 Ancora	 una	 volta	 sono	 cera	 e	 resina	 a	 farsi	

portavoce	di	una	rappresentazione	

che,	più	che	coinvolgere,	sconvolge	

lo	 spettatore	 (Figura	 3.3).	 Un	

microcosmo	 del	 sentimento,	

dunque,	 reso	 da	 un	 fuori	 scala	

disarmante	 dalla	 perfezione	 del	

dettaglio.	 L’apparenza	 di	 una	

narrazione	 asettica	 ed	 iperreale	

dove	il	bagaglio	emotivo	dell’autore	

sembrerebbe	assente,	ma	che	lascia	

trasparire,	agli	occhi	più	attenti,	una	

storia	di	silenzio	misto	a	solitudine	

tenerezza.	

L’artista	 di	 Melbourne	 non	 solo	

ha	 riadattato	 in	 chiave	 artistica	

l’esperienza	fatta	a	contatto	con	gli	

effetti	 speciali	 nel	 campo	

dell’industria	 cinematografica,	 ma	 l’ha	 oltrepassata	 denotando	 un	 “andare	 oltre”	 alla	

perizia	 da	 anatomopatologo,	 visibile	 nella	 cura	 che	 instilla	 tra	 la	 resa	 veristica	

dell’incarnato	e	 l’abilità	nell’impiantare	peli	e	capelli	veri	nei	corpi	che	crea.	Sarà	 forse	

questo	“andare	oltre”	il	puro	dato	iperrealista,	questa	vicinanza	o	meglio,	quest’annullata	

distanza	con	i	corpi,	una	carne	quasi	viva	a	cui	Mueck	ci	sottopone,	a	portarci	sulla	strada	

dell’emozione.	 In	Mueck	 lo	«scarto»	di	cui	parla	Husserl	è	chiaramente	presente.	 I	suoi	

lavori	in	scala	ora	troppo	grandi,	ora	troppo	piccoli,	ci	rendono	consapevoli	di	una	distanza	

tra	noi	e	l’opera.	Non	dovrebbe,	quindi,	sopraggiungere	il	lungo	attimo	tra	confusione	e	

Figura	3.3	-	Ron	Mueck,	Mask,	1997,	materiali	vari	
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sorpresa	come	nelle	opere	di	Hanson.	Eppure	qualcosa	colpisce	e	disorienta	ugualmente	

lo	spettatore.	L’attimo	di	smarrimento	perturbante	indagato	da	Freud	(1919)	si	registra	

con	 una	 forza	 che	 parla	 di	 intimità	 viscerale	 oltre	 che	 carnale,	 attraverso	 un	 silenzio	

urlante.	

Woman	with	shopping	(Figura	3.4)	potrebbe	essere	un	chiaro	omaggio	ad	Hanson	ed	un	

riferimento	alla	sua	versione	di	Young	shopper	del	1974	(Figura	3.1),	ma	qui	è	facile	notare	

come	le	due	sculture,	ed	il	conseguente	messaggio	implicito	dei	due	artisti,	si	discostino	

sensibilmente.	

La	 donna	 di	 Hanson	 è	

figlia	 dell’America	 del	

consumismo	e	del	 lavoro.	

Nonostante	 l’artista	 si	

impegni	 a	 sottrarre	 le	

proprie	creature	scultoree	

dal	 loro	 ambiente	

naturale,	 quasi	 sembra	di	

poter	 vedere	 la	 donna	

all’uscita	 di	 un	

supermarket	 o	 nei	 pressi	

di	 un	 attraversamento	

pedonale.	È	 lì,	assorta	nel	

vuoto	 riempito	 dal	 ritmo	

frenetico	 delle	 auto	

intorno	a	lei	e	tra	i	ripetitivi	ed	assordanti	clacson	di	qualche	arteria	newyorkese.	Le	buste	

dello	 shopping	 hanno	 il	 proprio	 brand	 chiaramente	 in	 vista	 e	 dal	 suo	 polso	 pende	 un	

piccolo	bracciale,	un	anonimo	feticcio	di	bellezza,	nonostante	l’acconciatura	improvvisata	

ed	il	tono	di	generale	trasandatezza.	Gli	argini	tra	lei	e	lo	spettatore	sono	assenti	e	lo	stesso	

può	 facilmente	 avvicinarsi,	 scrutarla,	 trovandosela	davanti	 a	 grandezza	naturale.	Tutto	

risulterebbe	vero	più	del	vero.	Non	fosse	altro	perché	molto	in	lei	effettivamente	lo	è.	I	

suoi	capelli,	vestiti,	occhiali,	buste	della	spesa,	veri	lo	sono	per	davvero.	Ma	finisce	qui.		

Figura	3.4	-	Ron	Mueck,	Woman	with	shopping,	2013,	materiali	
vari,	113	cm	x	46	cm	x	30	cm	
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Nello	spazio	museale	che	accoglie	le	opere	di	Mueck	si	respira,	invece,	la	densità	di	un	

universo	sotterraneo	che	ci	appartiene	e	ci	racconta	la	vulnerabilità	della	nostra	esistenza.	

A	 qualcuno	 potrebbe	 sembrare	 banale,	 troppo	 scenografico,	 creazioni	 egregie	 di	 false	

copie	 del	 reale	 che	 di	 artistico	 potrebbero	 avere	 ben	 poco.	 In	 realtà	 l’artificio	 tecnico,	

anche	nel	caso	di	Mueck,	si	pone	solo	come	spunto	strategico	per	raccontare	ben	altro	che	

le	 trasparenze	 di	 un	 incarnato.	 In	Woman	 with	 shopping	 l’artista	 ridefinisce	 la	 donna	

contemporanea	rappresentandola	come	una	perfetta	equilibrista	tra	i	doveri	di	donna	e	

quelli	di	madre.	Due	anonime	buste	della	 spesa	 -	 contenenti	 semplici	beni	 alimentari	 -	

fungono	da	bilanciere	del	suo	stato	di	quiete:	un	precario	equilibrio	ulteriormente	gravato	

dal	 peso	 di	 un	 piccolo	 neonato.	 Il	 calore	 umano,	 nonostante	 l’abbraccio	 conchiuso	 del	

cappotto,	 appare	 assente.	 La	madre	 sembra	 avere	 la	 bocca	 logora	 dalle	 troppe	 parole	

pronunciate	e	che	mai	più	si	ripeteranno,	uno	sguardo	alienato,	stanco.	I	suoi	occhi	non	

incrociano	quelli	del	figlio	la	cui	testolina	riversa	all’indietro	-	anche	questa	in	precario	

equilibrio	-	appare	quasi	implorante	di	considerazione.	E	della	banale	mimesis	del	reale	in	

tutto	 ciò	 non	 c’è	 proprio	 nulla.	 La	 scena	 appare	 reale	 ed	 irreale	 allo	 stesso	 tempo.	 Lo	

spettatore	se	ne	rende	conto	pian	piano,	perché	chiamato	ad	osservare	in	punta	di	piedi	

rispettando	la	privacy	del	soggetto	inanimato.	La	distanza	tra	lui	e	l’opera,	in	questo	caso,	

è	percepibile,	nonostante	l’assenza	di	filtri,	a	parte	la	base	su	cui	è	installata	la	scultura.	A	

sottolineare	 il	 tono	 quasi	 sacro	 dell’opera	 sono	 le	 stesse	 dimensioni:	 quel	

considerevolmente	piccolo	che	richiede	attenzione,	silenzio,	liturgico	rispetto.	La	presenza	

intorno	all’opera	diventa	discrezione,	tristezza	empatica.	Evitando	la	miopia	che	induce	

alla	 percezione	 del	 solo	 dato	 tecnico	 si	 riesce	 a	 permeare	 il	 messaggio	 intrinseco	

rievocativo	di	una	ricerca	personalissima,	una	finestra	attonita	aperta	sul	contemporaneo.		

Di	 banale,	 tra	 l’altro,	 ci	 sarebbe	 ben	 poco	 anche	 solo	 andando	 ad	 analizzare	 il	

procedimento	 artistico	 che,	 dato	 tutt’altro	 ininfluente,	 viene	 sviluppato	 interamente	

dall’artista.	Mueck	 parte	 dai	materiali	 più	 tradizionali,	 come	 la	 creta,	 utilizzandoli	 per	

approdare,	attraverso	la	creazione	di	stampi,	all’opera	vera	e	propria	fatta	di	vetroresina,	

lattice	e	fibre	di	vetro	assemblati,	in	alcuni	casi,	con	legno	e	ferro.	
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In	Dead	dad	(Figura	

3.5),	 l’artista,	 famoso	

per	 essere	 introverso	

e	 schivo,	 ci	 fa	 entrare	

nella	 sua	 vita	

rendendo	 condivisa	

ed	eterna	la	morte	del	

padre.	 Il	 mondo	

artistico	ed	il	pubblico	

ne	 rimasero	

scandalizzati.	 Venne	

messa	 sotto	 accusa	

non	solo	la	resa	dettagliata	creata	con	peli	e	capelli	del	defunto,	ma	soprattutto	la	crudezza	

di	un	corpo	nudo	ed	esibito	con	ostentata	brutalità.	In	questo	caso,	anche	il	padre	della	

psicanalisi,	 avrebbe	 il	 suo	 bel	 da	 fare	 ad	 analizzare	 l’indagine	 narrativa	 tra	 conscio	 ed	

inconscio	a	cui	Mueck	si	e	ci	sottopone.	

Osservando	vis-à-vis	alcune	espressioni	sui	volti	delle	sue	statue	ci	potremmo	ben	presto	

rendere	conto	che	esse	sono	manchevoli	di	un’espressività	precisa.	 In	questo	possiamo	

trovare	 un	 parallelismo	 con	 i	 personaggi	 di	 Hanson.	 Le	 sculture	 non	 sorridono,	 non	

rendono	evidente	nessuna	forma	emotiva	se	non	il	lacerante	silenzio	dell’essere	assorte	in	

un	pensiero,	o	forse	un	vuoto,	ad	ogni	modo,	qualcosa	di	profondo	e	nascosto.		

Il	 macroscopico	 messaggio	 che	 l’iperrealismo	 sembrerebbe	 rivelare	 attraverso	

l’evidenza	di	un’anima,	viene	in	realtà	celato	dietro	la	foschia	della	carne.		

Non	sempre	è	solo	questione	di	somiglianza,	dunque.	

3. Il	caso	Cattelan:	azione	e	reazione	

Con	 Maurizio	 Cattelan	 la	 somiglianza	 del	 reale	 messa	 in	 scena	 è	 quasi	 un	 dato	

secondario.	I	suoi	manichini	rappresentano	una	denuncia	ironica	e	sgarbata	nei	confronti	

della	 società	 in	 cui	 viviamo.	Mi	 riferisco	 all’emblematico	 caso	 dei	 tre	 fantocci-bambini	

Figura	3.5	-	Ron	Mueck,	Dead	Dad,	1996-97,	materiali	vari,	cm.	20	x	38	
x	102	
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d’età	 adolescenziale,	 dal	 colorito	 diafano,	 che	 troneggiarono	 dall’alto	 di	 una	 quercia	

centenaria	a	cui	furono	impiccati	in	Piazza	XXIV	Maggio	a	Milano	(Figura	3.6).	

Mentre	Duane	Hanson,	travolgendo	lo	spettatore	con	un	sussulto	di	sorpresa	misto	a	

timore,	 aveva	dato	voce	e	 spazio	ad	 individui	 ai	margini	della	 società	per	poter	essere	

acutamente	osservati	da	vicino,	Cattelan	propone	una	vera	e	propria	teatralizzazione	noir	

ravvicinata,	ma	senza	chiedere	il	consenso	al	costo	di	un	biglietto	al	botteghino.	Hanson	in			

uno	spazio	museale,	Cattelan	in	strada.	

«L'opera	 nella	 piazza	 è	 una	 sorta	 di	 piccola	 invasione	 che	 può	 anche	 creare	 fastidio	
perché	si	è	costretti	a	subirla,	di	certo	non	ho	potuto	chiedere	ad	ogni	abitante	del	quartiere,	
o	passante,	se	la	gradiva»	(Cattelan,	2004).	

Ed	ancora:	

Figura	3.6	–	Maurizio	Cattelan,	Untitled,	Milano,	2004.	
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«A	Milano	metto	in	scena	il	finale	tragico	di	una	favola,	che	assomiglia	un	po'	troppo	alla	
realtà	 ma	 che	 spero	 serva	 anche	 a	 esorcizzarla.	 La	 piazza	 mi	 sembrava	 un	 incrocio	
interessante:	la	città	notturna	accanto	alla	città	storica,	la	città	dei	ragazzi	che	corrono	lungo	
Corso	di	Porta	Ticinese	e	la	città	delle	auto,	che	sfrecciano	per	la	piazza.»	(Nicolin,	2004).	

Le	reazioni	alla	macabra	favola	non	tardarono	a	venire.	Una	voce	dissidente	tra	tutte,	

sopra	le	critiche	sussurrate	per	giorni	 in	quella	Milano	del	2004,	si	trasformò	nel	gesto	

esplicito	di	Franco	De	Benedetto,	pugliese	d'origine,	milanese	d'adozione,	che	sente	come	

«una	 coltellata	 al	 cuore»	 la	 provocazione	 artistica	 e	 decide	 bene	 di	 liberare	 i	 fantocci	

dall’abominio	perpetratogli.	«Franco,	sfidando	il	controllo	dei	vigilantes	appostati	lì	sotto,	

riuscì	a	staccare	quei	manichini	che	a	suo	dire	offendevano	la	morale	e	il	buon	gusto,	prima	

di	 rovinare	 a	 terra	 e	 finire	 all'ospedale,	 con	 tagli	 e	 lividi	 dappertutto.»	 (Bracchetti	 S.,	

Lorenzetti	D.,	2004)			

L’avvenimento,	 inutile	 a	 dirsi,	 diventa	 subito	 notizia,	 oltre	 che	 un	 caso	 mediatico	 e	

politico.	 Franco	 De	 Benedetto	 viene	 condannato	 a	 due	 mesi	 di	 carcere	 per	

danneggiamento	 aggravato	 (Liso,	 2006).	Alla	 luce	di	 ciò,	 la	decisione	di	non	 costituirsi	

parte	 civile	 nel	 procedimento	 giudiziario	 a	 carico	 dell’imputato,	 appare	 ancora	 più	

coerente	con	l’abitudine	dell’artista	Cattelan	di	rifuggire	da	una	certa	forma	pubblicitaria,	

propagandistica	o	a	scopo	di	lucro	di	cui	certa	critica	lo	accusava.	

La	 reazione	 di	 Franco	 De	 Benedetto,	 in	 questo	 caso,	 non	 può	 non	 riportarci	 al	

parallelismo	della	lettura	e	potenza	delle	immagini	che	ne	fa	Freedberg	nel	suo	esaltante	

saggio	(1989)	in	cui	ci	ricorda	che	la	reazione	alle	immagini	è	trasversale	nei	vari	strati	

culturali	sia	in	termini	spaziali	che	temporali:	

Ci	sono	persone	cui	le	pitture	e	le	sculture	provocano	uno	stato	di	eccitazione	sessuale;	
chi	le	mutila	e	chi	le	bacia,	chi	piange	in	loro	presenza	e	chi	si	mette	in	viaggio	per	vederle,	
chi	ne	viene	 lenito,	 chi	ne	è	commosso	e	chi	 se	ne	sente	 incitato	alla	 rivolta;	 c’è	 chi,	per	
mezzo	delle	immagini,	ne	esprime	un	ringraziamento,	chi	si	aspetta	di	esserne	elevato	e	chi	
ne	viene	innalzato	ai	massimi	livelli	di	empatia	e	di	timore.	La	gente	ha	sempre	reagito	in	
questo	modo	e	le	cose,	oggi,	non	sono	mutate.	Ciò	accade	sia	nelle	società	che	chiamiamo	
primitive,	sia	nelle	società	moderne,	a	est	e	a	ovest,	in	Africa,	in	America,	in	Asia	e	in	Europa	
(Freedberg,	2009,	p.	13).	

Laddove	la	forza	del	messaggio	si	pone	in	una	categoria	ancora	più	dirompente	come	

nel	 simbolico	 caso	 della	 scultura	 La	 nona	 ora,	 la	 statua	 di	 papa	Wojtiła	 colpito	 da	 un	

meteorite	 (Figura	 3.7),	 la	 reazione	 dello	 spettatore	 non	 lascia	 spazio	 alla	 distinzione	
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freedbergiana	 tra	 pubblico	 «popolare»	 e	 «colto».	 Era	 il	 2001	 e	 l’opera,	 ospitata	 nella	

Galleria	Zachęta,	subì	la	risposta	dell’ex	deputato	Witold	Tomczak	che,	aiutato	dalla	collega	

di	 partito	 Halina	 Nowina-Konopka,	 pensò	 bene	 di	 rimettere	 in	 piedi	 il	 Santo	 Padre	

liberandolo	dalla	 gravosità	del	 peso	 che	 lo	 infliggeva.	Tomczak,	 noto	medico	 e	politico	

polacco,	 colto	 in	 flagranza	 di	 reato	 dichiarerà	 di	 “voler	 salvaguardare	 la	 dignità	 del	

Santissimo	Padre”,	un	atto	d’onore	che	gli	costerà	diecimila	euro	notificatogli	dalla	Procura	

di	Varsavia.	Nonostante	 la	 scultura	sia	 stata	pensata	nel	1999,	all’interno	del	Museo	di	

Basilea	e	non	certo	a	cielo	aperto,	questo	non	bastò	a	renderla	indenne	da	reazioni	poste	

in	essere	non	da	ingenui	passanti,	bensì	da	colti	intellettuali.	

David	Freedberg	ricorda	come:	

Buona	parte	dei	nostri	discorsi	sofisticati	sull’arte	sono	solo	un’elusione	di	altri	problemi.	
Ci	rifugiamo	in	questi	discorsi	quando	parliamo,	ad	esempio,	delle	qualità	formali,	o	quando	
procediamo	 a	 una	 rigorosa	 storicizzazione	 dell’opera,	 perché	 temiamo	 di	 doverci	

Figura	3.7	-	Maurizio	Cattelan,	La	nona	ora,	1999,	materiali	vari	
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confrontare	 con	 le	nostre	 reazioni	 -	 o,	 quanto	meno,	 con	una	parte	 significativa	di	 esse.	
(Freedberg,	2009,	p.	627).		

Il	 fatto	 che	 un’opera	 d’arte	 susciti	 una	 reazione	 democraticamente	 così	 “di	 pancia”,	

quindi,	non	è	da	sottovalutare.	Sarebbe	però,	a	mio	avviso	banale,	la	lettura	che	la	reazione	

dello	spettatore	venga	suscitata	dalla	sola	resa	realistica	dei	fantocci.	Innanzitutto,	a	scene	

molto	più	crude	e	forti	siamo	abituati	ormai	da	tempo,	tantomeno	risulterebbe	esaustivo	

cedere	alla	spiegazione	che	il	solo	disgusto	muove	all’azione	e	alla	rimozione	di	immagini	

che	preferiamo	distruggere	per	evitare	di	 farci	 i	 conti.	 In	 realtà	 l’immagine	porta	 in	 sé	

scenari	molto	più	articolati	che	ci	inducono	a	venirne	ora	sedotti	ora	indignati.	

L’immagine	-	o	ciò	che	vi	è	raffigurato	-	può	suscitare	in	noi	vergogna,	ostilità	o	furore,	
ma	certamente	non	ci	indurrebbe	a	sfogare	la	nostra	violenza	su	di	essa,	e	di	sicuro	noi	non	
la	faremmo	a	pezzi	-	o	sì?	Nessuno	può	rispondere	con	completa	sicurezza.	Per	una	serie	di	
ragioni,	 più	 o	 meno	 direttamente	 connesse	 all’immagine,	 al	 suo	 aspetto,	 a	 ciò	 che	
rappresenta,	allo	stato	motivo	generale	in	cui	possiamo	trovarci,	finiamo	per	riconoscere	in	
noi	stessi	il	potenziale	per	cadere	nello	stesso	errore.	Tutti	possiamo	ammettere	l’esiguità	
del	margine	 tra	 i	 tipi	 di	 comportamento	manifestati	 dall’iconoclasta	 e	 i	 comportamenti	
«normali»,	più	equilibrati;	e	benché,	in	assoluto	preferiamo	per	lo	più	isolare	tali	azioni	e	
confinarle	ben	entro	i	limiti	della	psiche,	tuttavia	riconosciamo	in	noi	stessi	quegli	oscuri	
moti	di	antipatia	e	coinvolgimento	emotivo	con	le	immagini	che	nell’iconoclasta	travalicano	
la	soglia	del	controllo.	Il	problema	che	ci	si	presenta,	allora,	è	un	problema	di	repressione	
(Freedberg,	2009,	pp.	25-26).	

Bruno	 Latour	 nella	 sua	 mostra	 Iconoclash36	 evidenzia	 come	 diverse	 categorie	 di	

immagini	(religiose,	scientifiche	e	artistiche	contemporanee)	abbiano	il	potere	di	suscitare	

reazioni	violente	da	parte	di	quelli	che,	a	vario	titolo,	vengono	considerati	iconoclasti.	Il	

nostro	 Cattelan,	 secondo	 l’autore,	 rientrerebbe	 nella	 categoria	 di	 coloro	 che	 «sono	

semplicemente	persone:	si	fanno	beffe	sia	degli	iconoclasti	sia	degli	iconofili»	poiché	«sono	

scettiche	nei	confronti	sia	di	chi	distrugge	gli	idoli	sia	di	chi	adora	le	icone.	Non	credono	

nell’esistenza	 di	 marcate	 differenze	 trai	 due	 poli	 ed	 esercitano	 la	 loro	 caustica	 ironia	

contro	ogni	tipo	di	mediazione;	non	perché	se	ne	vogliano	liberare,	ma	perché	sono	ben	

consapevoli	della	loro	fragilità»	(Latour,	2009,	p.	313).		

																																																								
36	 Ogni	 curatore	 della	mostra	 ha	 scelto	 le	 opere	 da	 esporre	 rispondendo	 ai	 propri	 criteri	 di	 selezione	 sul	 tema	

dell’iconoclastia.	Latour	fu	particolarmente	interessato	a	«rappresentare	lo	stato	mentale	di	coloro	che	hanno	distrutto	
dei	feticci»	o,	come	preferirà	chiamarli	dei	«fatticci»	(Latour,	2009,	p.	301).	
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Ma	in	arte,	percorrere	la	via	della	possibilità	che	il	fruitore	travalichi	la	sua	personale	

soglia	 di	 controllo	 dettato	 dalle	 regole	 di	 convivenza,	 resta	 di	 fatto,	 soprattutto	 in	

occidente,	uno	dei	temi	forti	dell’arte	stessa	(oltre	che	della	società)	degli	ultimi	decenni.	

L’aspetto	buffo	delle	opere	di	Cattelan	è	che	anche	quelle	più	blasfeme,	stando	alle	parole	

dell’artista,	nascerebbero	da	strategie	di	sopravvivenza,	pensiero,	sogni,	ricordi	del	suo	

mondo	legato	all’infanzia	di	una	«famiglia	sottoproletaria	zen»	(Bonami,	2011).	

Wojtyła	era	per	me	un	po’	un	mito.	Quando	m’invitarono	a	Basilea	a	fare	una	mostra,	il	
direttore	del	piccolo	museo	era	polacco.	Ti	farò	un	regalo,	gli	dissi.	Così	mi	presentai	con	
questa	scultura	del	papa	che	reggeva	il	suo	bastone	con	il	crocifisso.	[…]	Una	volta	che	fu	in	
piedi,	 mi	 resi	 conto	 che	 era	 un	 orrore.	 La	mostra	 avrebbe	 aperto	 il	 giorno	 dopo	 e	 non	
avevamo	 niente	 di	 alternativo.	 Rimanemmo	 tutta	 la	 notte	 al	 museo	 a	 cercare	 una	 via	
d’uscita	o	di	fuga,	una	soluzione	che	non	voleva	arrivare.	Ci	addormentammo	e	io	sognai	
mio	padre.	[…]	Non	ricordo	di	aver	mai	visto	mio	padre	stanco	[…].	Ma	nel	sogno	invece	era	
esausto	[…].	Mi	svegliai	di	colpo.	Lì	davanti	a	me	stava	in	piedi	Wojtyła.	Svegliai	subito	il	mio	
amico	e	gli	dissi:	«Dobbiamo	spaccargli	le	gambe»	(Bonami,	2011,	in	“Mancare	di	dispetto”).	

Sembrerebbe	proprio	che	l’artista,	ieri	come	oggi,	sia	in	continua	sperimentazione	verso	

un	superamento	di	limiti	concettuali	e	percettivi	in	maniera	tale	da	creare	nuovi	scenari	o,	

più	 semplicemente,	 rivedere	 in	 maniera	 differente	 qualcosa	 che	 già	 conosciamo,	 per	

mostrarcela	sotto	nuovi	aspetti.	Una	sorta	di	“educazione	ad	uno	sguardo	nuovo”	con	cui	

artisti	 come	 i	 coniugi	 Christo	 e	 Jeanne-Claude	 ci	 donano	 una	 “nuova	 vista	 sulle	 cose”	

attraverso	opere	 su	grande	 scala.	 Si	 gioca	qui,	 se	di	 irriverenza	 si	 tratta,	 tra	 il	 rendere	

inaccessibile	agli	occhi	una	presenza	monumentale37	e	percorribili	e	praticabili	all’uomo	

aree	scollegate	tra	loro38	(Figura	3.8).		

In	effetti,	a	ben	pensarci	Cattelan,	così	come	Christo,	crea	ben	poco	di	innovativo	in	senso	

stretto	all’opera	d’arte,	ma	la	lettura	della	scena	generale	è	qualcosa	di	dirompente.	

Anche	chi	contribuisce	all’alone	di	mistero	e	segretezza	che	delinea	il	cliché	dell’artista	

chiuso	nei	suoi	silenzi	fagocitato	dal	 livello	di	 incomprensione	della	sua	opera,	avrebbe	

ben	poco	da	ostare	sui	bambini-filosofi	di	Cattelan.	L’artista,	infatti,	nella	sua	semplicità,	

dichiara	serafico	il	suo	intento:	

																																																								
37	Famosi	sono	gli	“impacchettamenti”	della	Porta	Pinciana	a	Roma	nel	1974	e	del	Reichstag	di	Berlino	nel	1995.	
38	È	dei	primi	anni	Ottanta	la	cintura	di	polipropilene	delle	isole	della	baia	di	Biscayne	a	Miami;	mentre	del	giugno	

del	2016	la	passerella	sul	Lago	d’Iseo.	
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Non	volevo	ferire	né	offendere.	Però	ci	sono	momenti	in	cui	bisogna	avere	il	coraggio	di	
creare	rappresentazioni	forti	per	risvegliare	la	nostra	percezione	della	realtà.	Questa	era	
una	finzione,	fatta	di	plastica,	fibre	di	vetro.	Pura	rappresentazione.	Eppure	ha	attirato	più	
attenzione	e	commenti	di	tante	altre	realtà,	ben	più	dure,	alle	quali	siano	ormai	assuefatti.	
Dovremmo	partire	da	questa	rappresentazione	per	arrivare	alla	realtà	e	guardarla	 in	un	
altro	modo.	L'arte	è	come	il	cinema:	vai,	assisti	ad	una	finzione,	esci	e	guardi	la	realtà,	a	volte	
sotto	un	diverso	punto	di	vista,	a	volte	no.	La	mia	piccola	ambizione	è	riuscire	a	guardare	la	
realtà	da	un	nuovo	punto	di	vista	(Cattelan,	2004).	

Il	fatto	che	l’artista	citi	lo	stato	finzionale	del	cinema	non	è	di	secondaria	importanza.	La	

stessa	macabra	scena	fruita	seduti	guardando	uno	schermo	televisivo	o	cinematografico	

non	 avrebbe	 sollevato	 le	polemiche	 riscosse	dal	 vivo	o	quasi	 sicuramente	non	 l’azione	

dello	 spettatore.	 Questa	 “indignazione	 contenuta”	 dello	 spettatore	 televisivo	 ci	 riporta	

all’affermazione	di	Anthony	Lake,	all’epoca	direttore	esecutivo	di	Unicef,	che	sulla	triste	

vicenda	di	Aylan	Kurdi,	il	bimbo	senza	vita	a	faccia	in	giù,	la	cui	immagine	nel	2015	fece	il	

giro	del	mondo	(Figura	3.9),	avverte	“non	è	sufficiente	che	il	mondo	rimanga	scioccato,	lo	

choc	 deve	 essere	 accompagnato	 da	 un’azione.	 La	 situazione	 in	 cui	 si	 trovano	 questi	

Figura	3.8	-	Christo	e	Jeanne-Claude,	The	Floating	Piers,	installazione	provvisoria,	passerelle	galleggianti	
di	polietilene	ad	alta	intensità,	2016,	4,5	km	x	16	m	x	50	cm,	Lago	d’Iseo	tra	Sulzano	e	Monte	Isola.	
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bambini	non	è	una	loro	scelta,	né	è	sotto	il	loro	controllo.	Hanno	bisogno	di	protezione,	e	

hanno	diritto	alla	protezione”	(F.	Q.,	2015).		

Il	 fatto	 che	 si	 è	molto	

più	 propensi	 ad	

accettare	un	certo	grado	

di	disgusto	o	 anche	 solo	

di	 finzione	 all’interno	 di	

luoghi	 adibiti	 all’arte	

come	 un	 museo,	 un	

cinema	 o	 un	 teatro	

spiega	 come	 lo	

spettatore	 ponga,	 di	

conseguenza,	 anche	 dei	

criteri	 al	 livello	 di	

accettazione	 di	 ciò	 che	

non	si	è	disposti	a	vedere	al	di	fuori	di	questi	luoghi.	Non	sarebbe	solo	una	questione	legata	

all’immagine,	ma	 anche	 al	 contesto	 di	 fruizione	della	 stessa.	 Ed	 è	 su	 questo	punto	 che	

decide	di	fondare	la	sua	artisticità	l’artista	Cattelan	uscendo	fuori	dai	luoghi	comunemente	

accettati	dal	fruitore-spettatore	per	stravolgere	e	rendere	le	sue	immagini	fortemente	vere	

e	vicine	a	noi	tutti.	

La	 scelta	di	un’opera	 “di	piazza”	 rientra	a	pieno	 titolo	nella	 logica	di	uscire	 fuori	dal	

museo	per	decretare	maggiore	sensazionalismo	e,	in	qualche	modo,	suscitare	un	dibattito.	

[…]	ogni	giorno	vedo	soprusi	più	piccoli	o	più	violenti	che	accettiamo	e	che	ci	vengono	
imposti	 senza	 chiederci	 il	 permesso.	 Questa	 era	 un'invasione	 di	 spazi	 che,	 però,	 stava	
creando	un	altro	spazio,	attraverso	 le	parole	e	 il	confronto	tra	 la	gente.	 Il	pubblico	è	più	
intelligente	di	quanto	ci	piace	immaginarlo.	E	anche	i	bambini	lo	sono.	I	ragazzi	delle	medie	
che	sono	passati	lì	sotto	ieri	avevano	ben	chiaro	che	si	trattava	di	una	finzione,	anche	perché	
sono	abituati	al	linguaggio	della	finzione.	In	ogni	città	del	mondo	un	bambino	se	attraversa	
quattro	incroci	incappa	probabilmente	in	scene	che	non	dovrebbe,	quelle	sì,	veramente	mai	
vedere.	Anch'io	ero	passato	da	piazza	XXIV	Maggio,	più	di	una	volta.	La	mia	opera	ha	creato	
molte	reazioni,	positive	e	negative.	Ma	quei	due	piccoli	marciapiedi	attorno	alla	quercia,	che	
fino	 a	 mercoledì	 erano	 uno	 spazio	 morto,	 ieri	 erano	 una	 piazza.	 In	 20	 metri	 quadri	 si	
trovavano	 quaranta	 persone	 che	 discutevano,	 si	 confrontavano.	 Mi	 piacerebbe	 che	 il	

Figura	 3.9	 -	 Nilüfer	 Demir,	 Aylan	 Kurdi,	 Bodrum	 (Turchia),	 3	
settembre	2015 
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dibattito	fosse	questo	e	riguardasse	le	diverse	storie	che	nascono	e	vivono	lì	sotto.	(Cattelan,	
2004).	

David	Bate,	 ripercorrendo	 le	 tappe	 che	 ci	 hanno	portato	 verso	un’iper-	 speculazione	

dell’immagine,	 sottolinea	 che	 «anche	 se	 siamo	 ogni	 giorno	 circondati	 da	 fotografie	

appartenenti	a	una	grande	quantità	di	sfere	culturali,	molto	raramente	ci	accorgiamo	della	

loro	presenza»	e	ancora,	si	chiede	retoricamente	«È	proprio	a	causa	della	loro	straripante	

proliferazione	che	in	realtà	non	notiamo	le	fotografie	che	ci	circondano?»	(Bate,	2017,	p.	

10).	 Di	 conseguenza	 è	 interessante	 osservare	 quanto	 possano	 essere	 variegati	 gli	

strumenti	e	le	modalità	di	cui	l’artista	si	appropria	laddove	voglia	che	le	sue	opere	vengano	

notate.		

Fin	dalle	avanguardie	l’arte	ha	fondato	le	proprie	radici	proprio	tenendo	conto	del	ruolo	

dello	spettatore,	della	sua	interazione	con	l’opera	non	solo	in	termini	percettivi	e	fisici,	ma	

soprattutto	mentali.	A	partire	dai	primi	anni	del	Novecento,	il	fattore	personalissimo	della	

scelta	adoperata	dall’artista	è	diventato	un	dato	cruciale.	La	scelta	come	possibilità	di	un	

nuovo	dire	in	termini	artistici,	la	scelta	come	capacità	di	andare	oltre	alla	stessa	dialettica	

tra	opera	e	fruizione	di	tale	opera.	Ripercorrendo	alcuni	casi	emblematici:	Duchamp	nel	

1917	consacra	il	valore	di	scelta	dell’artista	-	e	del	suo	alter	ego	Mr.	Mutt	-	attraverso	un	

orinatoio	asceso	ad	opera	d’arte	investita	di	significato	prescindendo	da	chi	abbia	creato	

il	manufatto.	Nel	1981	Warhol	con	il	video	Eating	a	hamburger	(1981)	punta	l’attenzione	

non	su	l’oggetto	artistico,	ma	sull’azione	di	consumo	più	semplice	e	democratica	che	ci	sia:	

l’atto	del	mangiare.	Sceglie	di	filmarla	e	di	proporla	al	mondo	come	arte.	Lo	stesso	Cattelan	

giocherà	 così	 tanto	 con	 il	 concetto	 di	 finzione	 al	 punto	 tale	 da	 scegliere	 di	 farsi	

rappresentare	 in	 pubblico	 da	Massimiliano	Gioni	 che,	 fin	 dagli	 anni	Novanta,	 non	 solo	

metterà	la	faccia	spacciandosi	per	lui,	ma	parlerà	al	posto	dell’artista	in	diversi	eventi	ed	

interviste.		

Finzione	e	realtà	sono	molto	confuse	nel	mio	lavoro	e	nel	mio	modo	di	pensare.	Per	tanto	
tempo	ho	chiesto	ad	altri	di	rispondere	alle	mie	interviste,	a	volte	ho	mandato	altre	persone	
in	pubblico	dicendo	che	erano	me	(Bonami,	Kindle	in	“Mancare	di	dispetto”).	

Tutto	 ciò	 non	 fa	 che	 sottolineare	 come,	 oggigiorno,	 ad	 essere	 fondamentale,	 non	 è	

l’opera	 in	 quanto	 oggetto	 e	 neppure	 il	 suo	 creatore	 in	 quanto	 persona	 dotata	 di	 una	

discreta	capacità	manuale,	ma	l’artista	attraverso	il	suo	pensiero,	quindi	le	sue	scelte.	
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4. Reborn	Doll:	affettività	ed	avversione	

La	versione	di	una	realtà	ibrida	che	sappia	unire	e	plasmare	insieme	i	caratteri	del	reale	

e	della	finzione	interviene	laddove	la	vita,	da	sola,	non	basta	più.	In	questa	chiave	le	speciali	

real	dolls	adempiono	al	ruolo	di	favorire	il	gioco	immaginativo	che	vede	dotarle	di	vita.	I	

perché	di	questa	operazione	cosciente,	come	vedremo,	sono	i	più	disparati.	Con	la	recente	

mostra	 del	 2019	 Surrogati:	 un	 amore	 ideale,	 a	 cura	 di	 Melissa	 Harris,	 presentata	

all’Osservatorio	della	Fondazione	Prada	di	Milano	si	è	cercato	di	favorire	la	conoscenza,	

dall’interno,	del	fenomeno.	Grazie	alle	fotografie	documentarie	di	Elena	Dorfman	e	Jamie	

Diamond	ci	si	addentra	in	uno	spaccato	del	reale	tenuto	spesso	nascosto	dalle	community	

dei	soli	addetti	ai	lavori.	Come	recitano	gli	stessi	titoli,	le	serie	fotografiche	Forever	Mothers	

(2012-18)	e	Nine	Months	of	Reborning	(2014)	della	Diamond	documentano	i	tratti	emotivi	

delle	donne-madri	che	si	apprestano	a	vivere	la	loro	surrogata	maternità	amando	i	propri	

Figura	3.10-	Jamie-Diamond,	I	Promise	to	be	a	Good	Mother,	7.11.11	
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“figli”	non	meno	di	come	avrebbero	potuto	amare	un	figlio	 in	carne	ed	ossa.	 I	materiali	

siliconici	iperrealistici	sublimano	insieme	realtà	e	finzione	dotandoli	vicendevolmente	dei	

tratti	di	un	sentimento	d’amore	in	cui	si	crede	che	l’oggetto	affettivo	possa	essere	perfetto	

ed	eterno.	

Jamie	Diamond	traccia	le	linee	di	senso	attraverso	la	via	della	caratterizzazione	affettiva	

della	bambola	arrivando	in	prima	persona	a	sperimentare,	con	la	serie	I	promise	to	be	a	

good	mother	(2012),	una	propria	personale	emotività	con	l’essere	inanimato	(Figura	3.10).	

Elena	Dorfman	in	Still	Lover	Series	(2005)	indaga	gli	aspetti	più	squisitamente	ordinari	

mostrando	le	comuni	azioni	di	un	vivere	sociale	in	cui	la	bambola	diventa	ben	più	di	una	

spettatrice	passiva,	trasformandosi	nella	compagna	ideale	in	disparate	circostanze	di	vita	

quotidiana:	stare	a	tavola	insieme,	guardare	un	film	in	tv,	giocare	ai	videogames,	prendere	

il	sole	in	giardino	(Figura	3.11).	Proprio	come	il	bambino	vive	la	proiezione	di	sé	stesso	

liberando	i	propri	stati	d’animo	attraverso	il	gioco,	così	l’adulto	ricrea	le	stesse	dinamiche	

ripetitive	rassicuranti	di	presa	in	carico	e	cura	della	bambola	che,	come	osserva	Rosalinda	

Quintieri	 (2012),	 finiscono	 per	 rivestire	 un	 ruolo	 significativo	 nell’elaborazione	 e	 il	

superamento	di	eventi	traumatici,	aiutando	la	ricostruzione	del	proprio	sé.	Le	dinamiche	

del	 pensiero	 creativo	 e	 della	 fantasia	 agevolano	 poi	 quella	 sorta	 di	 sdoppiamento	

psicologico	dell’io	in	cui,	come	efficacemente	emerge	con	Jurij	Loman,	«chi	gioca	parla	per	

lei	e	per	sé»	(in	Quintieri,	2012,	p.	13).	

Se	da	un	lato	vi	sono	diversi	esempi	di	real	dolls	utilizzate	a	scopo	per	lo	più	sessuale39	il	

fenomeno	delle	bambole	reborn	riguarda	specificatamente	il	mondo	dei	bebè	siliconici	che	

ricordano	 in	 tutto	e	per	 tutto	dei	piccoli	nascituri	 reali.	 Sono	stati	 i	primi	appassionati	

artisti	 a	 svilupparne	 la	 nascita	 e	 lo	 sviluppo,	 negli	 Stati	 Uniti,	 fin	 dalla	 fine	 degli	 anni	

Novanta,	grazie	all’invenzione	di	kit	di	montaggio	che	permettessero	 la	 trasformazione	

delle	 tradizionali	 bambole	 nelle	 cosiddette	 “bambole	 rinate”	 dalle	 sembianze	 così	

realistiche	 da	 sembrare	 bambini	 umani.	 Nei	 decenni	 precedenti,	 il	 mercato	 degli	

appassionati	di	bambole	si	era	sviluppato	così	largamente	proprio	in	conseguenza	della	

diffusa	 abitudine	 di	 restaurare	 vecchi	 giocattoli	 riportandoli	 a	 nuova	 vita.	 Nel	 caso	

																																																								
39	Dalle	«dames	de	voyage»	dei	marinai	(Quintieri,	2012)	alla	più	recente	e	voluttuosa	sexy	doll	Roxxxy	(Campione,	

2015).	
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specifico	delle	reborns	la	prima	vendita	online	su	eBay,	nel	2002,	ne	ha	legittimato	il	valore	

di	mercato	ed	il	suo	ampio	sviluppo	tra	gli	appassionati	del	settore.	

L’aggettivo	 reborning	 (rinascita),	 rappresenta	 appunto	 il	 processo	 creativo	 dietro	 a	

queste	bambole	che	vengono	scelte	tra	le	loro	sorelle	industriali	per	acquisire	nuova	vita	

grazie	alla	 sapiente	 lavorazione	creativa	che,	dopo	una	prima	 fase	di	 smembramento	e	

distruzione,	permette	di	renderle	simili	a	bebè	in	carne	e	ossa,	con	tanto	di	certificato	di	

nascita	a	consacrarne	l’autenticità.	Le	tecniche	di	realizzazione,	negli	anni,	si	sono	in	vario	

modo	affinate	dando	vita	a	due	differenti	modi	di	produzione.	

-	Il	Reborning	Process	parte	da	una	bambola	giocattolo	a	tiratura	industriale	che	viene	

ripulita	e	sottoposta	a	restauro	eliminando	ogni	colore	di	 fabbrica	 fino	all’ottenimento,	

dopo	varie	stesure	di	vernici,	del	perfetto	incarnato	iperrealistico;	

-	 il	Newborning	Process,	 invece,	parte	dalla	copia	di	un	originale	creato	da	scultori	di	

bambole.	Il	kit	di	partenza	si	compone	di	testa	ed	arti	provvisti	di	certificato	del	creatore.	

Figura	3.11-	Elena	Dorfman,	Still	Lovers,	Lili	1,	2004	
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Oggi,	 il	 fenomeno	 è	 talmente	 in	 voga	 che	 l’associazione	 internazionale	 IRDA,	

“International	Reborn	Doll	Artist”,	si	occupa	della	promozione	e	diffusione	di	quella	che	è	

ritenuta	una	vera	e	propria	arte.	Spendendo	poi	dalle	500	ai	20mila	euro,	si	può	ordinare	

la	reborn	doll	dei	propri	desideri,	provvista	di	guanciotte	rosse,	fossette	e,	all’occorrenza,	

battito	 cardiaco	 e	maculate	macchiette	 di	 latte.	 I	 genitori	 più	 attrezzati	 e	 premurosi	 si	

dividono	tra	una	poppata,	un	giro	al	parco	in	passeggino,	una	visita	pediatrica,	la	scelta	

della	 perfetta	babysitter	 per	 la	 custodia	 del	 pupazzo	 e	 vari	momenti	 sociali	 tra	 gruppi	

chiusi	 virtuali	 e	 reali	 per	 parlare	 dei	 propri	 amorevoli	 ed	 inconsueti	 pargoli.	 Come	

efficacemente	sottolinea	Alva	Noë:		

Probabilmente	 l’evoluzione	ci	ha	portato	a	vedere	menti	e	coscienze	del	mondo	che	ci	
circonda	anche	quando	non	ci	sono.	Gli	esseri	umani	sembrano	possedere	una	propensione	
piuttosto	marcata	a	personificare	e	animare	ciò	che	è	meccanico	e	privo	di	vita	(Noë,	2010,	
p.	29).	

per	cui,	non	risulta	affatto	difficile	ammettere	il	ruolo	giocato	dall’immaginazione	nel	

dotare	di	vita	un	“piccolo	essere	indifeso”	proprio	in	quanto	«sprovvisto	di	fantasia»	data	

la	sua	«passività»	(Rilke	in	Quintieri,	2012,	p.	12).	La	garanzia	dell’illimitata	disponibilità	

di	poter	assumere	qualunque	tipo	di	comportamento	con	il	fantoccio	è	in	grado	di	mettere	

in	atto	numerose	condotte	personali	libere	e	scevre	dal	pregiudizio	esterno.	

Al	fine	di	rendere	sempre	più	credibile	e	pieno	di	vita	il	piccolo	neonato	soprattutto	in	

riferimento	alle	dinamiche	esterne	circostanti	non	è	stato	più	sufficiente	l’adeguamento	

delle	 sole	 fattezze	 estetiche,	ma	 altrettanto	 doveroso	 che	 si	modificasse	 anche	 l’intero	

gergo	interno	al	mondo	reborn.	Nello	specifico,	la	terminologia	non	può	non	apparire	come	

un	ridondante	ammiccamento	al	mondo	reale:	il	laboratorio	di	costruzione	è	la	nursery	ed	

i	consumistici	 freddi	termini	di	“acquisto”	e	“vendita”	vengono	abilmente	camuffati	con	

“nascita”	 ed	 “adozione”.	 Le	 bambole	 acquisiscono	 dei	 nomi	 reali	 e	 dietro	 a	 gruppi	

Facebook	come	“Il	mio	bimbo	speciale”	si	nasconde	un	mondo	fatto	di	complimenti	per	il	

sonno	sereno	di	una	baby	(bambole	con	sembianza	di	un	bambino	fino	ai	sei	mesi)	o	gli	

occhi	azzurri	di	una	toddler	(dai	sei	mesi	ai	tre	anni).	Ad	oggi,	forse	proprio	per	mantenere	

il	 più	 possibile	 riserbo	 nonché	 lo	 stato	 finzionale	 con	 l’oggetto	 affettivo,	 i	 proprietari-

genitori	sembrerebbero	mal	digerire	 le	 intromissioni	di	chi	non	ha	 il	 loro	stesso	status	
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genitoriale,	a	dire	il	vero	perlopiù	donne,	che	non	mancano	di	autodefinirsi	ed	identificarsi	

con	l’appellativo	di	mamma40.		

Raccontandola	 con	 queste	 parole	 gli	 amanti	 delle	 reborn	 dolls	 potrebbero	 a	 noi	

sembrare	 una	 platea	 di	 primitivi	 bestioni	 o	 di	 folli	 che,	 armati	 di	 eccessiva	 fantasia,	

animano	l’inanimato.	Tuttavia	non	è	così	e	sostenere	il	contrario	risulterebbe	fin	troppo	

riduttivo.	Il	pubblico	è	variegato	e	rappresentato	non	solo	da	collezionisti	che	sono	spinti	

dalla	passione	per	le	bambole,	ma	anche	da	persone	alimentate	dal	desiderio	di	avere	un	

figlio	 o	 che	 cercano	 di	 rielaborare	 un	 lutto	 o	 ancora	 da	 specialisti	 che,	 in	 chiave	

riabilitativa,	utilizzano	questi	fagotti	quasi	umani	con	i	loro	pazienti	per	aiutarli	nella	cura	

di	 malattie	 neurologiche	 gravi	 come	 l’Alzhaimer,	 affinchè	 si	 sviluppino	 pensieri	 di	

dolcezza,	empatia	e	gioia	per	contrastare	il	progredire	della	malattia.	In	sostanza,	quindi,	

la	reborn	doll	non	sarebbe	da	etichettare	come	un	fenomeno	di	devianza,	bensì,	laddove	

lascia	spazio	a	comportamenti	“consoni”	per	la	collettività,	una	forma	d’arte	per	chi	crea	e	

per	chi	colleziona.	Le	posizioni	dei	non	addetti	ai	lavori	però,	sembrano	contrastare	con	

questa	visione	più	aulica	che	provinciale	per	cui	sono	in	molti	a	dichiarare	apertamente	il	

loro	rifiuto	ed	avversione	verso	il	nuovo	prodotto	dell’era	contemporanea.	

Tra	l’altro	forse,	non	è	un	caso	che	il	pubblico	delle	reborns	sia	composto	da	adulti41	e	

neppure	che	i	bambini	usino	avvicinarsi	in	maniera	graduale	e	naturale	a	quegli	oggetti	

definiti	 da	Winnicott	 transizionali,	 come	 bambole,	 orsacchiotti	 e	 coperte,	 proprio	man	

mano	che	necessitano	di	un	sostegno	psicologico	esterno	sostitutivo	del	legame	materno.	

Seppure	 nello	 sviluppo	 di	 una	 piena	 maturazione	 emotiva,	 dunque,	 anche	 l’adulto	

potrebbe	 avvertire	 l’esigenza,	 in	 determinate	 circostanze,	 di	 ricorrere	 allo	 stesso	

espediente	psicologico	e	le	reborn	dolls	sembrerebbero	trovarsi	tra	gli	oggetti	di	aiuto	e	

conforto.	 Ma,	 mentre	 per	 i	 bambini	 il	 passaggio	 nel	 “mondo	 dei	 grandi”	 porta	

																																																								
40	Viene	in	mente	il	noto	esperimento	di	Harlow	sull’amore	incondizionato.	Per	verificare	la	teoria	dell’attaccamento	

di	Bowlby	e	 come	 il	nostro	 legame	affettivo	 sia	 condizionato	da	 ciò	 che	abbiamo	ricevuto,	 lo	psicologo	 statunitense	
Harlow	separò	dei	cuccioli	di	scimmie	Rhesus	dalle	proprie	madri	osservando	che	queste	preferirono	il	caldo	e	quasi	
materno	contatto	con	un	peluche	rispetto	al	biberon	pieno	di	latte	che	avrebbe	garantito	loro	nutrimento.	Nonostante	il	
peluche	fosse	inanimato,	le	scimmie	si	comportavano	“come	se”	fosse	la	loro	madre	e	ne	ricercavano	il	contatto	ogni	
volta	che	ne	avevano	bisogno	(Harlow,	1958).	

41	Quello	delle	reborns	resta	un	mercato	di	nicchia	in	cui	la	stessa	compravendita	avviene	pressoché	all’interno	di	un	
circuito	chiuso	tra	l’artista	artigiano	e	l’acquirente	tra	cui,	spesso,	si	instaura	un	legame	di	cura	del	bebè	che	dura	nel	
tempo.	
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gradualmente	 a	 porre	 fine	 all’evidente	 gioco	della	 finzione;	 per	 gli	 adulti,	 il	 bisogno	di	

continuare	 a	 “far	 finta”	 in	 modo	 pieno,	 potrebbe	 causare	 proprio	 l’estrema	 ricerca	 di	

dinamiche	finzionali	iperrealisticamente	aderenti	alla	realtà.	Walter	Benjamin	ha	tracciato	

una	descrizione	sublime	sull’approccio	emotivo	dell’adulto	con	la	bambola,	scrivendo:	

L’eros	che	in	questo	caso	ritorna	in	volo,	sfinito,	nella	bambola	è	lo	stesso	che	un	tempo	
nelle	calde	mani	infantili	da	essa	s’era	distaccato,	sicché	qui	il	più	stravagante	collezionista	
e	innamorato	si	mantiene	vicino	al	bambino	più	di	quanto	non	faccia	il	candido	pedagogo	
che	si	mette	nei	suoi	panni.	Giacché	bambino	e	collezionista,	e	persino	bambino	e	feticista	
si	 collocano	 sullo	 stesso	 terreno,	 per	 quanto	 ovviamente	 su	 versanti	 diversi	 dell’erto	 e	
segmentato	massiccio	dell’esperienza	sessuale	(Benjamin,	1929,	p.	8).		

A	dare	una	delle	prime	panoramiche	su	questo	mondo	quasi	occulto,	oltre	ai	lavori	delle	

già	 citate	 Dorfman	 e	 Diamond,	 si	 stagliano	 le	 fotografie	 della	 californiana	 Rebecca	

Martinez	 (Damiani,	 2016)	 che	 già	 nel	

2010,	 nel	 suo	 progetto	 preTenders,	 ha	

testimoniato	 e	 documentato	 il	 lavoro	

delle	 reborners,	 cioè	 le	 creatici	 delle	

reborn,	 entrando	 in	 contatto	 in	 prima	

persona	 con	 le	 creatrici	 e	 con	 le	

protagoniste	 ed	 i	 loro	 rituali,	

sottolineando	 quanto	 dei	 bambini	

iperrealistici	siano	in	grado	di	suscitare	

forti	emozioni	fino	a	definirli	«gli	oggetti	

più	 potenti	 con	 cui	 abbia	mai	 lavorato»	

(Martinez	 in	 Damiani,	 2016,	 p.	 31).	

Attraverso	 le	 immagini,	 naturali	 e	 non	

artificiose,	 la	 fotografa	 racconta	 un	

mondo	 colmo	 di	 ritualità	 e	 ripetizione	

nutrito	di	convention,	baby	shower	e	baby	

beauty	 contest	 che	 orbitano	 intorno	 ai	

piccoli	 esseri	 inanimati.	 L’aspetto	 di	

verità	narrativa	 è	 più	 volte	 evidenziato	

dall’artista	 che	 dichiara	 come	 le	 sue	

Figura	3.12	-	Rebecca	Martinez,	Karen	Fragin	
Dudin,	 collezionista	 di	 bambole	 di	 New	 York,	
preTenders,	2010.	
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fotografie	 catturino	 «reazioni	 e	 non	 sono	 messe	 in	 scena»,	 i	 sentimenti	 espressi	 dalle	

protagoniste	 delle	 immagini	 sembrano	 sprigionarsi	 in	maniera	 sincera:	 non	 appena	 le	

«persone	prendono	il	bambino»,	«creano	le	proprie	narrazioni»	(Martinez).	 Il	progetto	si	

pone	 in	un	 contesto	più	 grande	 in	 cui,	 come	già	presentato	nel	precedente	The	Object,	

l’artista	cerca	di	indagare	i	diversi	impulsi	ed	aspetti	psicologici	che	le	persone	intrecciano	

con	gli	oggetti.	Nello	specifico,	mentre	in	The	Object	l’immagine	del	ritratto	è	in	grado	di	

comunicare,	 all’interno	 di	 un	 determinato	 luogo	 personale,	 attraverso	 un	 particolare	

oggetto	 scelto	 come	 significativo	 dal	 protagonista;	 in	 preTenders,	 la	 Martinez,	 vuole	

raccontare	 come	 un	 bebè	 artificiale	 e	 la	 situazione	 illusoria	 che	 si	 inscena,	 riescano	 a	

soddisfare	bisogni	di	ricerca	personale,	emotiva,	affettiva	e	spirituale	(Figura	3.12).	

Ciò	che	le	reborns	piuttosto	che	le	sculture	di	Ron	Mueck,	Sam	Jinks,	Carole	Feuerman	-	

o	 le	 sculture	 iperrealiste	 in	 genere	 -	 riescono	 a	 sollecitare	 e	 catturare	 è	 il	 trasporto	

empatico	 nonostante	 il	 precedente	 senso	 di	 straniamento	 provocato	 da	 oggetti	

antropomorfi.	Se	all’interno	di	un	museo	lo	spettatore	deve	fare	i	conti	con	l’impossibilità	

di	vivere	il	contatto	fisico	a	cui	vorrebbe	magari	dare	seguito	con	una	determinata	scultura	

che	si	trova	davanti,	con	le	reborns	questo	limite	invalicabile	è	presto	eliminato,	la	distanza	

e	il	confine	presto	annullati.	L’aspetto	così	realistico	di	queste	bambole,	unito	ad	un	senso	

materno	viscerale	 inducono	con	 facilità	 all’accudimento	e	alla	vicinanza	 fisica.	 I	micro-

granuli	di	plastica	e	vetro	che	creano	artificialmente	il	peso	di	un	bambino	vero	e	il	soffice	

strato	di	silicone	che	ne	simula	 la	morbidezza	sembrerebbero	essere	 in	grado,	secondo	

una	 ricerca	 scientifica	 americana,	 di	 stimolare	 l’ossitocina,	 il	 cosiddetto	 “ormone	 delle	

coccole”,	 ritenuto	 responsabile	 del	 comportamento	 protettivo	 materno	 (Thompson,	

2012).	La	stessa	Martinez	dichiara:		

Queste	bambole	sono	oggetti	molto	potenti.	Se	tiro	fuori	una	di	queste	bambole,	ci	sarà	
un	gruppo	di	persone	intorno	a	me	molto,	molto	velocemente.	Presto	capiranno	che	non	è	
reale,	ma	 le	persone	avranno	delle	 reazioni	molto	 forti.	Ho	visto	persone	stringerle	a	 sé	
mentre	i	loro	corpi	iniziano	a	rispondere	facendoli	dondolare.	Quando	se	ne	rendono	conto	
si	sentono	un	po’	imbarazzati42	(Estrin,	2013).	

																																																								
42	mia	traduzione	
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Le	evidenze	di	un’indagine	compiuta	a	New	York	presso	lo	Strong	National	Museum	of	

Play	di	Rochester	portano	parallelamente	alla	nostra	attenzione	un’altra	verità:	la	teoria	

della	 bambola	 umana	portatrice	 di	 sentimenti	 negativi.	 Più	 di	 120	 visitatori	 sono	 stati	

messi	di	fronte	a	due	tipologie	di	bambole	e,	tramite	questionari,	sono	state	registrate	le	

loro	 osservazioni	 a	 riguardo	

(Eberle,	2009).	Ogni	visitatore	

era	 presumibilmente	

consapevole	 del	 fatto	 che	 il	

museo	 proponesse	 una	 vasta	

esposizione	di	bambole	per	cui	

anche	 sufficientemente	

preparato	 alla	 loro	 vista.	 Le	

bambole	 proposte	 per	

l’indagine	 in	 questione	 erano	

una	bambola	reborn	 creata	da	

Euro	 Berenguet	 nel	 2008	 ed	

una	Sweet	Tears	prodotta	dalla	

Alexander	Doll	Company	nella	metà	degli	anni	Sessanta	(Figura	3.13).	Fermo	restando	che	

il	campione	d’indagine	era	costituito	da	un’ampia	gamma	di	visitatori	e	il	questionario	non	

intendeva	 in	 alcun	 modo	 rappresentare	 un	 vero	 e	 proprio	 esperimento	 in	 grado	 di	

registrare	scientificamente	le	reazioni	emotive	provate	dal	fruitore,	le	risposte	ricevute	si	

potrebbero	sommariamente	dividere	in	due	categorie:	una	espressa	da	un	coinvolgimento	

empatico	positivo	ed	un’altra	dalla	totale	avversione.		

Lo	staff	del	museo	era	incaricato	di	coprire	le	bambole	con	un	telo	e	scoprirle	a	turno	

per	dare	modo	allo	spettatore	di	concentrare	la	sua	attenzione	e	rispondere	alle	domande	

del	questionario.	Al	quesito	“Come	descriveresti	questa	bambola?”	si	poteva	scegliere	tra	

diversi	descrittori	positivi	e	negativi	presenti,	mentre	nel	completamento	della	frase	“la	

bambola	mi	fa	sentire…”	il	questionario	proponeva	degli	aggettivi	come	“Loving,	Warm,	

Tender,	Fond,	Lukewarm,	Uneasy,	Queasy,	and	Troubled”	(Eberle,	2009,	p.	185),	una	terza	

domanda	 indagava	 il	 livello	 di	 familiarità	 con	 la	 stessa	 tra	 “Natural,	Normal,	Ordinary,	

Strange,	 Weird,	 Too	 Real,	 and	 Eerie	 to	 Peculiar”	 (p.	 186),	 la	 quarta	 riproponeva	 dei	

Figura	3.13	-	A	sinistra	la	bambola	reborn	creata	da	Euro	
Berenuet	e,	a	destra,	la	Sweet	Tears	prodotta	dalla	Alexander	
Doll	Company.	
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descrittori	 simili	 alla	 prima	 domanda	 e	 l’ultima	 prefigurava	 l’ipotesi	 di	 giocare	 con	 il	

fantoccio.	I	risultati	dimostrarono	che	tre	persone	su	quattro	tra	coloro	che	risposero	al	

quiz	non	caddero	nel	fenomeno	della	cosiddetta	uncanny	valley,	la	valle	del	perturbante.	

In	 particolare,	 è	 interessante	 notare	 come	 alcuni	 visitatori	 non	 solo	 non	 ebbero	 delle	

emozioni	negative,	ma	 la	 vista	delle	bambole	 fu	 in	 grado	di	 rievocare	 in	 loro	momenti	

personali	vissuti	durante	l’infanzia	o	il	ricordo	dei	propri	figli.	

Più	 di	 un	 quarto	 dei	 partecipanti,	 però,	 ebbe	 delle	 reazioni	 negative	 alla	 vista	 di	

entrambe	le	bambole.	Due	madri	arrivarono	ad	opporsi	a	far	giocare	le	loro	figlie	con	la	

bambola	 reborn,	 ed	 una,	 in	 particolare,	 sottolineò	 di	 temerne	 lo	 sguardo	 dichiarando	

«Sembra	che	mi	stia	guardando	davvero»;	un	altro	ancora	affermò	«sembra	fredda,	non	

viva».	Ci	fu	chi	ammise	di	aver	reagito	in	modo	«strano»	perché	messo	effettivamente	di	

fronte	a	«qualcosa	di	strano»	e	chi	ne	rimase	letteralmente	scioccato	balzando	all’indietro.	

Chi	 dichiarò	 di	 non	poter	 più	 guardare	 perché	 la	 sola	 vista	 lo	 induceva	 a	 sudare	 e	 chi	

affiancò	un	senso	di	morte	alle	caratteristiche	facciali.	Gli	occhi	furono	su	tutti	il	particolare	

che	 indussero	 più	 turbamento	 in	 numerosi	 visitatori,	 una	 connessione	 che	 i	 teorici	

dell’uncanny	 non	mancarono	 di	 sottolineare.	 Quanto	 alla	 bambola	 Alexander	 lo	 stesso	

team	fu	sorpreso	di	notare	come,	anche	laddove	descritta	come	carina	e	tenera,	dava	un	

senso	di	 raccapricciante.	 In	 linea	di	massima,	dunque,	 anche	 il	 realismo	della	bambola	

Alexander	 induceva	 un	 senso	 di	 inquietudine	 e,	 seppure	 rientrante	 nella	 categoria	 di	

“bambola”,	quindi	sostanzialmente	al	di	fuori	delle	categorie	ritenute	perturbanti,	l’analisi	

di	questo	studio	ci	fa	meglio	comprendere	come	ogni	individuo	appare	indipendente	nel	

suo	approccio	al	disagio,	shock,	terrore	e	disgusto.		

Freud	nella	sua	ricostruzione	psicologica	sul	sentimento	del	perturbante,	con	l’intento	

di	muovere	un	appunto	a	Jentsch	ed	alla	sua	teoria	dell’«intelligenza	intellettuale»43,	aveva	

ricordato	l’atteggiamento	di	cui	si	servono	i	bambini	davanti	alla	finzione.	Secondo	il	noto	

psicoanalista,	 inizialmente,	nei	 loro	primi	giochi,	 i	bambini	non	agiscono	assecondando	

																																																								
43	 La	 teoria	 sostiene	 che	 più	 l’uomo	 conosce	 e	 si	 sa	 orientare	 nel	mondo	 circostante	 e	meno	 facilmente	 vivrà	 il	

perturbante.	Questo,	infatti,	secondo	Jentsch	coincide	con	qualcosa	che	non	conosciamo	per	cui	«per	così	dire	non	ci	si	
raccapezza»	(Freud,	1919,	p.	16).	
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una	distinzione	netta	tra	ciò	che	è	vero	ed	umano	e	ciò	che	non	lo	è	(Freud,	1919,	p.	40),	di	

fatto,	in	questo	caso,		

«[…]	l’angoscia	non	c’entra,	 la	bimba	non	s’era	spaventata	alla	vista	della	bambola	che	
diventava	 viva,	 anzi	 forse	 aveva	 desiderato	 che	 ciò	 accadesse.	 La	 fonte	 del	 sentimento	
perturbante	non	 sarebbe	dunque	 in	questo	 caso	una	paura	 infantile,	 bensì	 un	desiderio	
infantile	o	anche	semplicemente	una	credenza	infantile»	(Freud,	1919,	pp.	40-41).		

I	 bambini	 sarebbero	 spinti	 più	 o	 meno	 direttamente	 ad	 enfatizzare	 il	 rapporto	 con	

l’oggetto	inanimato	tanto	che	Freud	riporta	come:	«A	volte,	[abbia	sentito]	raccontare	da	

certe	pazienti	di	essere	state,	ancora	all'età	di	otto	anni,	persuase	che	bastasse	rivolgere	

alle	 loro	 bambole	 uno	 sguardo	 particolare,	 il	 più	 possibile	 penetrante,	 perché	 quelle	

diventassero	vive»	(Freud,	1919,	p.	40).	Uno	dei	modi	utilizzato	da	Freud	per	indagare	in	

senso	più	compiuto	e	sotto	 il	 concetto	di	castrazione,	 il	perturbante	è	 in	riferimento	al	

racconto	 de	 Il	 mago	 sabbiolino44	 di	 Ernst	 Theodor	 Amadeus	 Hoffmann	 che	 viene	

brillantemente	utilizzato	per	indagare	psicologicamente	tutti	gli	scenari	perversi	in	cui	la	

mente	tende	a	cadere	fino	a	credere	allo	scenario	della	bambola	vivente.	

In	questa	prospettiva	ciò	che	risulta	importante	sottolineare	è	quanto	appaia	chiaro	che	

per	 i	 bambini,	 così	 come	 per	 gli	 adulti,	 la	 componente	 finzionale	 legata	 all’oggetto	

inanimato	necessiti	di	un	luogo,	un	contesto,	in	cui	più	di	ogni	altro	poter	fingere	il	gioco	

del	«come	se».	In	caso	contrario,	come	visto	con	Cattelan,	le	reazioni	di	condanna	tendono	

ad	 essere	 spesso	 violente.	 L’irlandese	 Sabrina	McKenna	 è	 stata,	 ad	 esempio,	 vittima	di	

minacce	di	morte	e	gratuiti	inviti	a	suicidarsi	quando,	nel	2015,	ha	pubblicato	sul	proprio	

account	Facebook	le	fotografie	delle	sue	bambole	reborns	appena	acquistate.	Tra	le	stesse	

vi	era	quella	creata	con	le	fattezze	di	Jamie,	il	figlio	defunto.	Il	pubblico	del	web	non	fu	né	

clemente	né	empatico	con	il	bisogno	di	una	madre	di	abbracciare	la	versione	surrogata	del	

proprio	 figlio	 (Strange,	 2015;	 Damiani,	 2016).	 L’episodio	 documenta	 la	 funzione	 delle	

reborns	di	saper	essere	presenza	in	funzione	di	un’assenza:	bambole	rinate	in	memoria	di	

																																																								
44	Titolo	originale	Der	Sandmann,	conosciuto	anche	come	l’Orco	Insabbia	o	il	Mago	Sabbiolino.	Il	racconto,	di	cui	è	

autore	E.T.A.	Hoffmann,	è	stato	scritto	nel	1815.	Sotto	un	profilo	tipicamente	romantico	vengono	raccontate	le	vicende	
di	Nathaniel	all’interno	di	una	cornice	di	eventi	il	cui	il	tema	ricorrente	è	la	vista	e,	con	essa,	il	timore	e	l’angoscia	di	
perderla.	Alla	fine	del	racconto	Nathaniel	si	innamorerà	di	Olimpia,	la	strana	figlia	del	Prof.	Spallanzani,	che	altri	non	è	
che	una	bambola	senz’anima,	un	automa.	 Il	 racconto	tratta	 il	 tema	dell’ambiguità	riprendendo	 in	chiave	negativa	un	
personaggio	 in	 realtà	 positivo	 dell’immaginario	 popolare,	molto	 in	 voga	 nei	 paesi	 del	 nordeuropa,	 appunto	 il	mago	
sabbiolino.	
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bambini	defunti,	una	sorta	di	memoriale	dell’immagine	realizzato	nel	3D	di	una	vita	che	

non	c’è	più.	Ed	anche	qui,	per	essere	realistica	e	veritiera,	la	simulazione	deve	essere	iper	

fino	 all’ultimo	 particolare,	 tant’è	 che	 il	 simulacro	 al	 suo	 interno	 contiene	 le	 ceneri	 del	

bambino	che	duplica.		

Sempre	 il	 ricordo	 è	 punto	 focale	 nelle	 immagini	 realizzate	 da	 Sandy	 Puc’,	 fotografa	

ritrattista	dal	2005	e	co-fondatrice	della	fondazione	Now	I	Lay	Me	Down	To	Sleep.	Scopo	

dell’associazione	 no-profit	 di	 oltre	 7500	 fotografi	 professionisti	 è	 quello	 di,	 attraverso	

l’immagine,	 assistere	 genitori	 e	 famiglie	 nel	momento	di	 grande	difficoltà	 che	 segue	 la	

morte	prematura	di	un	bambino45.	I	loro	scatti	documentano	gli	ultimi	istanti	d’affetto	per	

neonati	che	non	ritorneranno	a	casa	con	i	propri	genitori	(Figura	3.14).	Ogni	foto	appare	

come	la	cristallizzazione	degli	ultimi	momenti	di	vita	e	d’affetto.	Puc’	racconta	di	come	il	

suo	nuovo	lavoro	ebbe	inizio	dalla	chiamata	della	famiglia	Haggard:	

Mike	e	Cheryl	Haggard	mi	spiegarono	che	volevano	fotografie	del	loro	bambino	tenuto	
amorevolmente	 in	 braccio	 dai	 suoi	 genitori.	 Poi,	 una	 volta	morto	 volevano	 fotografarlo	
senza	 le	 flebo,	 i	 cavi	 e	 l’apparecchiatura	 per	 la	 respirazione	 assistita.	 Volevano	 ritratti	
affettuosi	dei	genitori	con	il	loro	piccolo	addormentato,	fotografie	del	loro	amato	figlio	da	
poter	mostrare	con	orgoglio	(Heiferman,	p.	290).	

Dunque,	se	pure	alcune	scelte	possano	apparire	raccapriccianti,	è	interessante	notare	

che,	più	di	ogni	altro	aspetto,	sarebbe	da	considerare	il	contributo	soggettivo	della	persona	

che	 compie	 la	 scelta	 di	 godere	 di	 determinate	 immagini	 ed	 il	 contesto	 in	 cui	 tutto	 ciò	

avviene.		

Il	 pensiero	 del	 filosofo	 e	 psicologo	 Theodor	 Lipps	 ripercorre,	 in	 questo	 senso,	 una	

«prospettiva	 etico-pratica»	 parlando	 del	 modo	 di	 empatizzare	 con	 gli	 oggetti	 e,	

sottolineando	di	fatto,	una	differenza	sostanziale	rispetto	al	pensiero	kantiano	che,	nella	

Terza	Critica,	non	si	poneva	neppure	il	problema	dell’esistenza	o	meno	dell’oggetto	stesso.	

Per	Lipps	vi	è	«differenza	tra	il	mio	empatizzare	con	un	altro	essere	umano	in	carne	ed	

ossa	e	l’empatizzarlo	in	quanto	rappresentato	in	figura	o	in	parola,	come	altro	dipinto	o	

narrato»	 (Pinotti,	 2011,	 cap.	2,	 §1).	E	problema,	o	 forse	virtù	dell’iperrealismo,	 è	porsi	

																																																								
45	La	stessa	fotografia,	fin	dai	suoi	esordi,	è	stata	strettamente	e	duplicemente	connessa	al	tema	della	morte.	In	primo	

luogo	 in	 quanto	 lo	 stesso	mezzo	 fotografico	propone	 l’istantanea	di	 immagini	 che	possano	persistere	nonostante	 la	
caducità	del	reale	ed	in	secondo	luogo	proprio	nell’usanza	di	fotografare	i	morti	-	che	all’occorrenza	venivano	truccati	
con,	a	volte,	il	disegno	degli	occhi	sulle	palpebre	chiuse	-	per	conservarne	un	ricordo	indelebile.	
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ancora	una	volta	nella	linea	di	mezzo	di	questi	due	significati:	l’umano	e	la	cosa,	l’animato	

e	il	mai	nato.	Il	fatto	che	“qualcosa	prenda	corpo”	nel	suo	aspetto	tridimensionale	non	fa	

altro	che	facilitare	quel	gioco	del	«come	se»,	facendogli	acquistare	un	significato	differente	

all’interno	 del	 gioco	 della	 finzione,	

quasi	più	autorevole,	un	paradigma	di	

maggior	valore	rispetto	all’immagine	

bidimensionale	 dello	 stesso	 corpo.	

Forse	 è	 proprio	 per	 questo	 che,	 nel	

caso	 delle	 reborn	 dolls,	 l’empatia	

riesce	 a	 farsi	 strada;	 probabilmente,	

proprio	 favorita	 dalla	 componente	

iperreale	 tridimensionale,	 legata	 a	

doppio	 filo	 alla	 soggettività	 di	 colui	

che	 ha	 necessità	 di	 calarsi	 in	 quella	

credenza.	Se	poi	interpretiamo	il	tutto	

all’interno	 di	 un	 contesto	

d’appartenenza	 come	 quello	 dei	

gruppi	 chiusi	 massmediali	 in	 cui	 la	

finzione	 quotidiana	 è	 presto	 sinonimo	 di	 normale	 realtà,	 il	 gioco	 finzionale	 del	 “fake	

affettivo”	è	presto	creato.		

	

5. Robot:	finzione	che	diventa	umanità	

L'idea	di	poter	creare	delle	persone	artificiali	ha	radici	fin	nelle	storie	della	mitologia	

greca:	 il	 mito	 di	 Pigmalione,	 celebre	 nel	 racconto	 di	 Ovidio	 nel	 libro	 decimo	 delle	

Metamorfosi	 -	e	così	significativamente	presente	anche	 in	Herder	 tanto	da	 inserirlo	nel	

sottotitolo	 di	 Plastica	 -	 narra	 di	 come	 lo	 scultore	 modellò	 e	 si	 innamorò	 della	 statua	

Galatea,	 sua	donna	 ideale	a	cui	Afrodite	donò	 la	vita.	Lo	stesso	 termine	“androide”,	dal	

greco	 “andròs”,	 uomo,	 e	 dal	 suffisso	 “eidos”	 che	 significa	 forma,	 per	 indicare	 robot	

Figura	3.14	-	Sandy	Puc’,	La	famiglia	Haggard,	2005	
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dall’aspetto	 umano,	 venne	 usato	 per	 la	 prima	 volta	 nel	 1270	 dal	 filosofo,	 teologo	 e	

scienziato	Alberto	Magno,	che	lo	usò	per	definire	esseri	viventi	creati	dall'uomo	per	via	

alchemica.	Una	leggenda	vuole	Alberto	Magno	costruttore	di	un	vero	e	proprio	androide	

di	metallo,	legno,	cera,	vetro,	cuoio,	con	il	dono	della	parola,	che	avrebbe	dovuto	svolgere	

la	 funzione	 di	 servitore	 presso	 il	 monastero	 domenicano	 di	 Colonia.	 Nella	 mitologia	

classica	Omero	racconta	del	deforme	dio	Efesto	che,	oltre	a	realizzare	armi	avanzate	ed	i	

fulmini	 di	 Zeus,	 creerà	 venti	 tripodi	 (tavoli	 a	 tre	 piedi)	 che	 potevano	 spostarsi	

autonomamente	ed	i	suoi	servi	meccanici	tra	cui	le	ancelle	d’oro	di	cui	scriverà:	

Seguían	l’orrido	rege,	e	a	dritta	e	a	manca	

il	passo	ne	reggean	forme	e	figure	

di	vaghe	ancelle,	tutte	d’oro,	e	a	vive	

giovinette	simíli,	entro	il	cui	seno	

avea	messo	il	gran	fabbro	e	voce	e	vita	

E	vigor	d’intelletto	e	delle	care	

Arti	insegnate	dai	Celesti	il	senno.		

[Iliade,	XVIII,	vv.	573-577]		

La	leggenda	ebraica	ci	parla	poi	del	Golem,	una	statua	di	argilla	animata	dalla	magia	per	

proteggere	 il	popolo	ebraico	dai	 suoi	persecutori.	E,	per	 citare	 solo	alcuni	dei	massimi	

scrittori	di	fantascienza,	vanno	ricordati	gli	americani	Isaac	Asimov	e	Philip	Kindred	Dick	

ed	i	loro	romanzi	a	cui	si	ispirerà	non	solo	il	mondo	della	cinematografia,	ma	anche	esperti	

di	robotica	e	cibernetica.		

Il	cinema,	poi,	tratta	da	tempo	il	tema	dei	robot:	ci	siamo	abituati	al	ruolo	delle	macchine	

viste	ora	come	specie	aliena	e	minacciosa	ora	adattate	ad	interpretare	l’amico	empatico	e	

fedele	agli	umani,	come	gli	umani;	elemento,	oggigiorno,	non	così	finzionale.	Il	triller	Ex	

Machina	di	Alex	Garland	(2014)	traccia,	ad	esempio,	 il	dilemma	del	confine	tra	uomo	e	

macchine	rappresentato	attraverso	 il	dubbio	che	a	queste	ultime	possiamo	donare	una	

coscienza	sulla	base	di	algoritmi	di	intelligenza	artificiale	e	schede	elettroniche.	Ava	(Alicia	
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Vikander)	ricopre	il	ruolo	della	macchina	umanoide	che	viene	sottoposta	al	test	di	Turing46	

dal	giovane	programmatore	Caleb	(Domhnall	Gleeson)	all’interno	della	casa-laboratorio	

del	controverso	amministratore	della	società	BlueBook,	Nathan	Bateman	(Oscar	Isaac).	La	

pellicola	sottolinea	lo	scontro	uomo-robot	che	si	fa	sempre	più	avvincente	attraverso	le	

sembianze	gradualmente	più	umanoidi	di	Ava,	che	da	automa	da	 testare	diventa,	a	sua	

volta,	 cinica	e	spietata	programmatrice	di	eventi	giocati	a	suo	 favore,	 in	cui	Caleb	cade	

vittima.	Leitmotiv	della	pellicola	è	il	sottile	interesse	umano	tra	Caleb	ed	Ava	mascherata	

da	seducente	carnalità	in	silicone	(Figura	3.15).	

Fin	qui	nulla	di	nuovo,	verrebbe	da	pensare.	A	parte	il	fatto,	degno	di	nota,	che	i	robot	

umanoidi	e	non,	 sono	 tra	quegli	oggetti	 che	più	di	 tutti	 ci	 somigliano.	 In	primis	perché	

vengono	 programmati	 per	 «pensare	 come	 noi»	 ed	 in	 vario	modo	 più	 efficiente	 e,	 non	

ultimo,	 per	 essere	 in	 movimento.	 Ritornando	 alla	 pellicola,	 più	 la	 macchina,	 Ava,	 si	

interessa	a	vestire	i	panni	della	donna	umana	con	tutto	l’interesse	per	migliorare	la	forma	

estetica,	il	gusto	per	i	vestiti,	la	civetteria	nel	truccarsi	e	più	sembra	avverarsi	l’ammissione	

kantiana	secondo	cui	«se	ci	si	vuol	rappresentare	un	essere	pensante,	ci	si	deve	mettere	al	

suo	posto»	(Pinotti,	2011,	cap.	1,	§1).			

Chi	 è	 stato	 in	 grado	 e	 racconta	 ancora	 questo	 universo	 in	metamorfosi	 è	 proprio	 il	

cinema	che,	ad	oggi,	resta	il	medium	che	più	di	altri	è	in	grado	di	aprire	alla	descrizione	di	

nuovi	mondi	e	possibilità	immaginative	facendoci	vivere	un	racconto	accattivante.	Lo	fa	

attraverso	un	sapiente	uso	di	immagini	collegate	dalla	narrazione	sia	visiva	che	orale.		

Pellicole	come	Metropolis	(1927),	Il	mondo	dei	robot	(Westworld)	(1973),	Alien	(1979)	

primo	di	una	fortunata	serie	di	pellicole	e	fumetti,	Blade	Runner	ed	il	suo	sequel	con	Blade	

Runner	2049	(1982,	2017),	i	tre	famosi	Terminator	(1984,	1991,	2003),	Robocop	(1987),	la	

trilogia	di	Matrix	(1999,	e	due	sequel	del	2003),	A.I.	Intelligenza	artificiale	(2001),	Io,	robot	

(2004)	sono	solo	alcuni	degli	esempi	di	famose	pellicole	sull’universo	dei	robot.	Potremmo	

con	ciò	affermare	che,	nostro	malgrado,	il	mondo	del	cinema	ci	sta	abituando	a	pensare	

																																																								
46	 Il	 test	comparve	nel	1950	nell’articolo	Computing	machinery	and	intelligence	sulla	rivista	Mind.	L’autore,	Alan	

Turing,	ha	previsto	un	gioco	dell’imitazione	per	avvalorare	la	sua	tesi	che	una	macchina	sia	in	grado	di	imitare	il	pensiero	
umano	e	comportarsi	 come	un	essere	pensante.	Nel	 test	 il	 soggetto	umano	è	 in	comunicazione,	attraverso	messaggi	
scritti,	con	un	essere	umano	e	con	una	macchina.	La	macchia	vincerà	l’imitation	game	se	saprà	ingannare	il	valutatore	
umano.	
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come	vivere	un	mondo	non	così	 lontano	da	noi:	quello	dell’interazione	con	macchine	a	

volte	per	nulla	dissimili	dagli	esseri	umani.	Il	gioco	finzionale	ci	prepara	ad	accettare	una	

realtà	sempre	più	vicina.	

Non	che	la	grande	recente	scalata	delle	serie	tv	faccia	da	meno.	Humans	ha	esordito	nel	

2015	sul	canale	britannico	Channel	4	insistendo	fortemente	sul	versante	della	vicinanza	

fisica,	 aderente	 all’aspetto	 umano,	 ed	 empatica,	 sul	 piano	 dei	 sentimenti,	 tra	 noi	 e	 le	

macchine.	Questo,	se	da	un	lato	viene	percepito	come	distante	da	noi,	dall’altro,	per	i	più	

informati	nel	settore,	risulta	solo	come	un’anticipazione	non	più	di	tanto	avanguardistica	

di	ciò	che	realmente	sta	avvenendo	in	campo	robotico.		

In	 un’interessante	 intervista,	 l’ingegnere	 elettronico,	 matematico	 ed	 esperto	

d’Intelligenza	Artificiale,	Giuseppe	O.	Longo	preannuncia	l’aspetto	etico	circa	l’eventuale	

convivenza	con	i	robot	che	la	serie	Humans	si	propone	di	raccontare.	

La	roboetica	di	un	tempo	coincideva	con	le	leggi	di	Asimov,	e	riguardava	ciò	che	i	robot	
dovevano	e	non	dovevano	fare	nei	nostri	confronti.	Oggi	la	roboetica	vuol	tener	conto	anche	
di	 ciò	 che	 gli	 uomini	 possono	 e	 non	 possono	 fare	 ai	 robot:	 il	 rapporto	 è	 diventato	
bidirezionale.	 Insomma	 ci	 dovranno	 essere	 anche	 delle	 norme	 che	 codifichino	 i	 nostri	
comportamenti	nei	loro	confronti.	In	definitiva	è	come	se	i	robot	venissero	a	far	parte	del	

Figura	3.15	–	Alicia	Vikander	in	un	frame	di	Ex-Machina	(2014)	
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nostro	ambiente,	addirittura	del	nostro	consorzio,	e	rappresentassero	un’entità	ulteriore	
che	complessifica	la	nostra	società	(Bonifati,	2010,	pp.	79-80).	

Ciò	che	lo	schermo	ci	vende	in	termini	di	fantascienza	di	un’iperrealtà	bidimensionale,	

dunque,	non	è	poi	così	lontano	dalla	realtà.	Tutte	le	narrazioni	fantastiche	inventate	dal	

mondo	del	cinema	attraverso	una	grafica	iperreale	hanno	oggi	una	realtà	traducibile	nei	

robot.	E	la	realtà	è	fatta	di	tridimensionalità.	Il	fatto	che	oggi	possiamo	trovarci	di	fronte,	

ascoltare	e	 toccare	un	robot	che	parla	e	si	 trova	 fisicamente	davanti	a	noi	rientra	nella	

sfera	di	un	possibile	fenomenologico.			

L’idea	 di	 costruire	 dei	

robot	nasce	poi	dall’esigenza	

specifica	 di	 dover	 delegare	

alle	 macchine,	 per	 varie	

ragioni,	 dei	 compiti	

specificatamente	 umani:	 da	

quelli	 in	 campo	 militare,	

medico,	 casalingo	 o	

ricreativo	 e	 di	 pura	

compagnia.	Si	programma	la	

macchina	 per	 comportarsi	

«come	 se»	 fosse	 uomo,	

dotandola	 di	 maggiore	

razionalità	 e	 precisione	 in	

modo	 tale	 da	 assolvere	

compiti	anche	difficili	in	cui	il	

cervello	 o	 la	 mano	 umana	

potrebbero	a	vario	modo	peccare	d’errore.	Da	qui	ad	assumere	forma	ed	aspetto	umani	il	

passo	è	breve.	Appare	innegabile	infatti	come,	nel	corso	del	tempo,	si	sia	registrata	una	

graduale	trasformazione	di	alcuni	robot	da	macchine	vicine,	quantomeno	per	la	sembianza	

estetica	di	una	pelle	in	lamiera,	al	cavaliere	meccanico	leonardesco	del	1495	circa	(Figura	

3.16)	a	veri	e	propri	robot	“in	carne	e	ossa”	come	l’odierna	Sophia	che	ha	ironicamente	

Figura	3.16	–	Modellino	del	cavaliere	di	 Leonardo	ed	 i	 suoi	
meccanismi	 interni.	 Esposizione	 Leonardo	 Da	 Vinci.	 Mensch	 –	
Erfinder-Genie,	Berlino,	2015	
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conquistato	il	cuore	del	famoso	attore	Will	Smith47	(Figura	3.17).	La	nota	Hanson	Robotics	

Limited	 fondata	nel	2013	con	 sede	ad	Hong	Kong	punta,	 infatti,	 i	 suoi	 investimenti	nel	

campo	 dell’intelligenza	 artificiale	 dotando	 i	 suoi	 robot	 dei	 migliori	 sistemi	 per	

l’interazione	umana.	Sophia	è	nata	il	19	aprile	del	2015,	ed	è	la	prima	androide	ad	aver	

ricevuto	notorietà	per	il	titolo	di	portavoce	ONU.	Il	suo	creatore	estetico,	David	Hanson,	

per	 la	creazione	di	un	volto	alla	“Audrey	Hepburn”	ha	utilizzato	uno	speciale	materiale	

elastico	spugnoso	brevettato	chiamato	“frubber”	che	meglio	rimpiazza	la	cera	e	il	silicone:	

la	pelle	diafana,	gli	occhi	dal	taglio	dolce	e	gli	zigomi	alti	di	una	donna	non	comune;	ma	

Sophia,	anche	se	meravigliosamente	bella,	 resta	pur	sempre	un	robot.	Ciò	che	 la	 rende	

speciale	rispetto	ai	suoi	fratelli	e	sorelle	automi	è	il	fatto	di	essere	dotata	di	un	“cervello”.	

Il	creatore	della	sua	scatola	cranica,	Ben	Goertzel,	l’ha	programmata	in	modo	tale	da	poter	

rispondere	e	fare	domande,	interagire	in	maniera	abbastanza	autonoma,	memorizzare	e	

ricordare	 persone	 e	 situazioni.	 Le	 sue	 performance	 sono	 oltre	modo	 interessanti	 e,	 ne	

possiamo	avere	prova,	nell’americano	talk	show	Tonight	Show	dove,	nella	puntata	661	del	

25	 aprile	 2017,	 il	 conduttore	 Jimmy	 Fallon,	 oltre	 che	 fare	 la	 conoscenza	 di	 Sophia,	 si	

imbatte	con	lei	nell’improvvisato	gioco	di	Morra	Cinese	con	cui	suscita	l’ilarità	generale	

del	pubblico.	Sophia,	insomma,	piace.	Piace	talmente	tanto	che,	ad	oggi,	rappresenta	la	più	

famosa	 donna-robot,	

soprattutto	 per	 la	 sua	

performance	 pubblica	

in	cui	ha	parlato	all’Onu	

e	 per	 essere	 stata	

onoraria	 della	

cittadinanza	 saudita	

oltre	 che	 protagonista	

al	 Web	 Summit	 di	

Lisbona	 nel	 novembre	

del	 2017.	 In	

																																																								
47	 Un’interessante	 ed	 esilarante	 video	 che	 mostra	 l’interazione	 tra	 l’attore	 ed	 il	 robot	 è	 presente	 all’indirizzo	

https://www.youtube.com/watch?time_continue=134&v=Ml9v3wHLuWI	[ultimo	accesso	il	31	gennaio	2018].	

Figura	3.17		–	Frame	del	video	tra	l’attore	americano	Will	Smith	ed	
il	robot	Sophia.	
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quest’ultima	 occasione	 Ben	 Goertzel,	 lo	 scienziato	 a	 capo	 del	 progetto	 che	 ha	 creato	

Sophia,	 ha	 dichiarato	 al	 pubblico	 che	 “La	 prima	 macchina	 intelligente	 sarà	 l’ultima	

invenzione	di	cui	l’umanità	avrà	bisogno.	Ci	sono	un	sacco	di	cose	meravigliose	al	mondo,	

ma	se	creeremo	un’intelligenza	artificiale	in	grado	di	creare	intelligenze	artificiali	sempre	

più	intelligenti,	avremo	invenzioni	che	andranno	al	di	là	dei	nostri	sogni	più	audaci”.	Chissà	

se	 l’idea	di	demandare	 la	 creazione	alle	 stesse	macchine	abbia	 senso.	 In	definitiva	non	

esisterebbe	macchina	alcuna	senza	il	proprio	ideatore	umano.	

Nasce	 il	 dubbio	 di	 come	 la	 trasformazione	 da	 macchina	 agglomerato	 di	 ferraglia	 e	

microchip	elettrici	possa	tornare	utile	sotto	più	umane	mentite	spoglie.	Perché	la	necessità	

di	 creare	 androidi	 sociali	 che	 siano	 in	 grado	 di	 riconoscere	 il	 nostro	 timbro	 vocale,	

memorizzare	 le	 nostre	 risposte	 ed	 imitare	 il	 comportamento	 umano?	 Sarebbe	 solo	 un	

artificio	per	migliorare	il	piano	estetico?	Un	modo	per	rendere	più	gradevole	la	convivenza	

con	oggetti	che	restano	cose?	Un	escamotage	per	indurre	e	facilitare	profili	d’empatia?	E,	

soprattutto,	come	programmare	un	robot	a	cogliere	le	infinite	sfumature	umane	a	noi	così	

immediatamente	leggibili	nell’altro?	Quella	voce	calda,	tremolante,	flebile,	con	lo	sguardo	

che	vaga,	 indaga,	 si	perde	nei	 ricordi,	quella	 fronte	che	si	 increspa	dietro	 le	pieghe	del	

tempo,	quel	nostro	essere	dentro	 la	nostra	pelle,	 la	nostra	carne,	ma	anche,	allo	stesso	

tempo,	fuori	da	questa	quando	della	stessa	quasi	ci	dimentichiamo	mentre	siamo	altrove	

con	la	mente	o	di	fronte	abbiamo	l’altro.	Perché	se	siamo	ciò	che	siamo	non	è	certo	in	virtù	

degli	studi	di	semiotica	corporea	messi	nero	su	bianco	a	tracciare	linee	e	motivazioni	della	

nostra	 voce	 calda,	 dello	 sguardo	 indagatore	 e	della	 fronte	 corrucciata.	 Ed	 è	 altrettanto	

certo	che	questi	 segni	così	umani	non	si	possano	né	 insegnare	né	comprendere	 fino	 in	

fondo.	Lo	psicologo	Paul	Ekman	famoso	per	aver	lavorato	al	progetto	per	il	software	Face	

Reader	 grazie	 allo	 sviluppo	 del	 Facial	 Action	 Coding	 System	 (FACS)	 utile	 nella	

classificazione	delle	espressioni	umane,	non	fa	segreto	del	fatto	che	nessuna	macchina	sia	

perfettamente	in	grado	di	svelare	le	menzogne48	(Ekman,	2009).	

Ma	 in	 qualche	 modo	 l’uomo	 avverte	 comunque	 il	 bisogno	 di	 dare	 un	 volto	 umano	

all’intelligenza	 artificiale	 (AI),	 così	 come	 si	 evince	 dalle	 scelte	 commerciali	 di	 aziende	

																																																								
48	 Il	Dr.	Ekman	ha	 ispirato	e	collaborato	 in	veste	di	consulente	alla	serie	Lie	 to	Me	Cal	Lightman,	 il	 cui	 ruolo	del	

protagonista	è	stato	parzialmente	modellato	alla	stessa	vita	di	Ekman.	
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produttrici	dei	maggiori	Chatbot	e	assistenti	vocali	quotidiani	come	 i	colossi	Apple	con	

Siri,	Microsoft	con	Cortana	e	Amazon	con	Alexa	che	cercano	di	accontentare	i	desideri	dei	

clienti:	 dare	 delle	 caratteristiche	 tipicamente	 umane	 come	 la	 pazienza	 e	 l’empatia,	

connotazioni	 tipicamente	 femminili,	 un	 nome	 ed	 una	 maggiore	 umanizzazione	 nelle	

modalità	 di	 interazione	 in	maniera	 tale	 che	 il	 device	 si	 comporti	 «come	 se»	 fosse	 una	

persona	 (Vidiemme,	2017).	Viene	automaticamente	da	pensare	 come	mai	 ci	 sia	questo	

costante	bisogno	non	solo	di	venir	appagati	in	modo	assertivo,	ma	che	a	farlo	sia	una	voce	

femminile.	A	tal	proposito,	si	è	recentemente	scagliata	la	denuncia	dell’Unesco	tramite	lo	

studio	I'd	blush	if	I	could:	closing	gender	divides	in	digital	skills	through	education49	in	cui	si	

sottolinea	che	«le	 risposte	 spesso	 remissive	e	 civettuole	offerte	dagli	 assistenti	virtuali	

persino	alle	molestie	verbali	degli	utenti,	rafforzano	l'idea	che	le	donne	abbiano	un	ruolo	

subordinato»	(De	Cesco,	2019).	

Ritornando	ai	nostri	robot	umanoidi,	 tra	 le	versioni	più	 interessanti	degli	ultimi	anni	

troviamo	 Cb2	 progettato	 presso	 l’Università	 di	 Osaka	 nel	 2007	 e	 programmato	 per	

«crescere	 fino	 all’età	 di	 tre	 anni»	 (Bonifati,	 2010,	 p.	 19);	 la	 pelle	 siliconica	 bianca	 che	

ricopre	 tutto	 il	 corpo	 non	 ricorda	 per	 nulla	 quella	 umana,	ma	 i	 suoi	 occhi	 sgranati	 ci	

portano	alla	memoria	quelli	di	un	bambino	sorpreso.	Degli	stessi	anni	è	il	cugino	nostrano	

iCub,	 il	robot-bambino	sviluppato	a	Genova,	presso	l’Istituto	Italiano	di	Tecnologia	(IIT)	

che,	 a	 partire	 dal	 2017	 è	 stato	 ulteriormente	 migliorato	 implementando	 le	 facoltà	 di	

imparare	autonomamente	attraverso	una	maggiore	sensibilità	sensoriale	in	tutto	il	corpo.	

Matej	Hoffman,	 ricercatore	 IIT,	 spiega	che	«iCub	 è	 l'unica	macchina	al	mondo	ad	avere	

l'intera	superficie	del	corpo	ricoperta	da	una	pelle	sensibile,	grazie	a	qualcosa	come	2.000	

sensori»	ed	il	motivo	è	quello	di	«sfruttare	questa	sua	peculiarità	e	provare	a	sviluppare	

un	sistema	in	grado	di	fornire	al	robot	una	rappresentazione	del	proprio	corpo	sul	modello	

di	quella	che	si	forma	nel	cervello	dei	bambini:	è	il	tentativo	primo	di	riprodurre	quanto	

avviene	nel	nostro	cervello	quando,	da	piccoli,	dobbiamo	imparare	a	relazionarci	con	il	

nostro	corpo	per	conoscere	il	mondo»	(Rubin,	2017).	L’acquisizione	delle	 informazioni,	

infatti,	 avviene	 attraverso	un	vero	 e	proprio	 sistema	 sensoriale	dotato	di	 telecamere	 e	

																																																								
49	Il	documento	integrale	è	disponibile	all’indirizzo	https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367416.page=1	

[ultimo	accesso	23	maggio	2019]	
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sistemi	per	il	movimento,	consentendo	l’analisi	dei	dati	che	vengono	processati	tramite	un	

sistema	di	controllo.		

Bisogna	aggiungere	che	l’Oriente,	alimentato	da	secoli	di	animismo,	per	primo	e	da	anni,	

registra	un	interesse	molto	più	marcato	di	altri	Paesi	verso	i	robot	umani.	Hiroshi	Ishiguro,	

professore	presso	il	Dipartimento	di	intelligenza	artificiale	all’Università	di	Osaka,	lavora	

da	quasi	vent’anni	con	gli	androidi.	Le	sue	versioni	di	robot	non	si	presentano	solo	come	

iper-realistiche,	 ma	 alcune	 rappresentano	 veri	 e	 propri	 cloni	 di	 esseri	 umani	 perché	

l’intento,	in	questo	caso,	non	è	quello	di	creare	macchine	capaci	di	svolgere	dei	compiti	di	

lavoro,	quanto	quello	di	poter	entrare	empaticamente	in	contatto	con	l’uomo.	Come	Alva	

Noë	scrive	a	proposito	del	“molto	meno	umano”	robot	Kismet,	creato	per	interagire	con	le	

persone	e	promuovere	uno	“scambio	sociale”,	«[Kismet]	è	progettato	non	per	ingannarci,	

ma	per	fare	in	modo	che	non	ci	preoccupiamo	molto	di	essere	ingannati»	(Noë,	2010,	p.	

30)	e	se	ciò	fosse	vero	per	un	automa	esteticamente	robotico	perché	non	dovrebbe	valere	

per	qualcosa	che	si	avvicina	ancora	di	più	alle	nostre	fattezze	umane?		

Il	più	famoso	tra	gli	umanoidi	“sociali”	di	Ishiguro	si	chiama	Geminoid	(Figura	3.18),	una	

sorta	di	alter	ego	dello	stesso	professore	di	cui	si	hanno	diverse	versioni	realizzate	-	ed	

Figura	3.18	–	A	sinistra	Iroshi	ishiguro	ed	il	suo	robot	Geminoid	HI-1	a	destra.	
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invecchiate	 -	 di	 pari	 passo	 alla	 vita	 del	 suo	progenitore.	Ma	 in	 questo	 caso	di	 umanità	

robotica	 così	 spinta	 sul	 versante	 della	mimesis,	 Geminoid	 o	 chi	 per	 lui,	 probabilmente	

corrisponde	all’esigenza	di	creazione	di	quel	sosia	di	sé	stessi	necessario	per	colmare	il	

senso	di	immortalità	a	cui	fa	riferimento	Freud	(1919)	ricordando	«il	motivo	del	«sosia»	

in	 tutte	 le	 sue	 gradazioni	 e	 configurazioni»50	 come	 uno	 degli	 esempi	 riconducibili	 al	

sentimento	del	perturbante,	lungamente	oggetto	di	indagine	e	rappresentazione.		

Famoso	in	tal	caso	è	lo	scatto	della	nota	fotografa	statunitense	Diana	Arbus.	Risalgono	

agli	anni	Sessanta	del	 secolo	scorso,	 le	sue	 Identical	Twins.	L’aspetto	 interessante	dello	

scatto	è	l’evidente,	diversa,	contrapposta	espressione	di	due	sorelle	gemelle	identiche	in	

tutto:	stessa	fascia	tra	i	capelli,	vestito,	altezza,	capigliatura,	ma	mentre	una	abbozza	un	

sorriso	l’altra	appare	triste	(Figura	

3.19).	 Gemelle	 “diverse”	 da	 cui	

prese	ispirazione	Stanley	Kubrick51	

per	 girare	 l’agghiacciante	 scena	 di	

The	 Shining	 (1980)	 all’interno	

dell’Hotel	 Overlook	 in	 cui	 le	

perturbanti	 defunte	bambine	 figlie	

del	 predecessore	 Delbert	 Grady	

appaiono	 al	 povero	 Denny	 con	

l’inquietante	 domanda	 “Vuoi	

giocare	con	noi?”.	

Stando	 alle	 parole	 che	 lo	 stesso	

Ishiguro	 utilizza	 parlando	 del	 suo	

clone:	 «mi	 collego,	 parlo,	 ascolto	 e	

vedo	 attraverso	 di	 lui»	 è	

																																																								
50	Freud	sottolineerà	come	il	motivo	del	sosia	rivesta	importanza	sia	dal	punto	di	vista	di	canoni	estetici	estrinseci:	

“la	comparsa	di	personaggi	che,	presentandosi	con	il	medesimo	aspetto,	debbono	venire	considerati	identici”	(Freud,	
1919,	p.	42)	sia	per	aspetti	intrinseci	come	la	telepatia,	ossia	la	trasmissione	e	condivisione	di	sentimenti	e	conoscenza.	
“L’identificazione	del	soggetto	con	l’altra	persona”	genererebbe	due	tendenze:	la	nascita	di	un	dubbio	sul	proprio	io	o	la	
sostituzione	del	proprio	io	con	quello	della	persona	estranea	che	rinnova	il	“perpetuo	ritorno	dell’uguale”	(Freud,	1919,	
p.	42)	

51	Fonte:	http://www.archiviokubrick.it/opere/film/shining/arbus.html	[ultimo	accesso	25	gennaio	2017].	

Figura	3.19	-	Diane	Arbus,	Identical	twins,	1967	
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interessante	 il	 risvolto	 pratico	 e	 futuristico	 di	 riuscire	 ad	 essere	 in	 due	 luoghi	

contemporaneamente.	 Quanto	 poi	 alla	 domanda	 sul	 senso	 di	 paura	 che	 si	 dovrebbe	

percepire	 replica	 «Il	 problema	 siete	 voi.	 Solo	 in	 Occidente	 c'è	 questa	 paura	 verso	 la	

tecnologia.	 Anzi,	 la	 domanda	 voglio	 fargliela	 io:	 perché	 avete	 paura?»	 (D’Alessandro,	

2016).	
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IV. Iperrealismo:	sulle	tracce	del	sentimento	inquietante	

In	questo	 capitolo	 si	 pongono	 le	basi	per	 investigare	più	dettagliatamente,	 sul	piano	

scientifico,	le	immagini	iperrealistiche.	Che	rientrino	in	categorie	quali	l’arte	con	finalità	

estetica	e	non,	sculture-urne	funerarie	con	funzione	commemorativa,	cloni	meccanici	che	

sappiano	regalarci	un	valore	di	immortalità,	poco	importa.	Quando	abbiamo	a	che	fare	con	

l’immagine	ed	il	suo	potente	messaggio	decidiamo	pressoché	all’istante	di	darle	un	valore	

che	potrebbe	essere	sentimentale	o	di	mera	utilità52.	Le	tendenze	chiamate	in	causa,	come	

abbiamo	 notato,	 sono	 le	 più	 disparate:	 dalla	 personificazione	 di	 oggetti	 al	 totale	

rispecchiamento	 con	 essi.	 È	 un’osservazione	 facilmente	 condivisibile	 quella	 che,	 nel	

rapporto	 con	 le	 cose,	 vede	 esclusivamente	 noi	 umani	 ad	 attribuire	 un	 significato	

emozionale	 all’oggetto	 inanimato	 di	 turno.	 Agiamo	 attraverso	meccanismi	 in	 grado	 di	

auto-generare	sentimenti	di	umanità	verso	le	cose	ed	estendendo	la	proiezione	del	nostro	

io	attraverso	la	fantasia.	

Chiaramente,	la	circostanza	maggiore	che	fa	da	padrona	all’interno	di	questo	processo,	

è	 posta	 dal	 canale	 attraverso	 cui	 entriamo	 in	 relazione	 con	 le	 immagini.	 Quando	

“entriamo”	nella	trama	di	una	narrazione	attraverso	il	mezzo	cinematografico	lo	facciamo	

utilizzando	il	senso	della	vista	e	dell’udito.	In	altri	casi,	quando	abbiamo	a	che	fare	con	una	

forma	tridimensionale,	 laddove	ci	è	permesso	toccarla,	viviamo	il	rapporto	anche	con	il	

tatto.	Per	quanto	ogni	forma	artistica	abbia	più	o	meno	spiragli	e	capacità	di	giungere	a	noi	

tramite	 l’intercessione	di	 vari	 canali	 comunicativi,	 il	metro	 emotivo	 sentimentale	 colto	

dalla	 nostra	 mente	 gioca	 inesorabilmente	 la	 sua	 parte.	 E	 la	 distanza	 tra	 un’illusione	

all’interno	di	un	contesto	realmente	possibile	piuttosto	che	meramente	di	fantasia	appare	

ancora	più	netta	e	decisiva.	

Se,	 in	riferimento	ad	un	discorso	più	teorico	sulla	scultura,	si	è	 fatto	presa	sull’enfasi	

herderiana	 di	 una	 certa	 immedesimazione	 empatica	 con	 la	 forma	 plastica	 della	 statua	

capace	di	tessere	un	rapporto	intersoggettivo	tra	noi	e	l’opera	d’arte,	ora	si	cercherà	di	

																																																								
52	 Appare	 qui	 ancora	 una	 volta	 interessante	 la	 distinzione	 tra	 il	 piacere	 personale	 soggettivo	 di	 un’immagine	

chiamato	in	causa	da	proprie	esperienze	personali	pregresse	e	il	criterio	oggettivo	di	analizzare	la	stessa	immagine	come	
bella	o	meno	bella	attraverso	un	criterio	razionale.	(Di	Dio	et	al.,	2011).		
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indagare	come	mai	si	 innesca	un	risvolto	sentimentale	inquietante	tra	noi	ed	una	copia	

antropomorfa	del	reale.	Non	più	attraverso	l’analisi	formale	della	statua,	bensì	attraverso	

il	 sentimento	 che	 si	 espleta	 nel	 guardare	 una	 forma	 antropomorfa	 definito,	 in	 chiave	

anglosassone,	uncanny53.	Tale	sentimento	“perturbante”	proprio	in	quanto	dominante	in	

un	contesto	di	immaginazione,	credenze	e	valori	legato	al	reale	risulta	dipendente	dalla	

forma	iperreale.	In	altri	termini,	se	fin	qui	si	è	tracciato	un	percorso	di	tutta	evidenza	sul	

valore	 affettivo	 di	 slancio	 pressoché	 positivo	 con	 cui	 è	 possibile	 legarsi	 ad	 oggetti	

antropomorfi,	 nella	 prima	 parte	 di	 questo	 capitolo	 si	 tracceranno	 le	 direttive	 della	

trasformazione	negativa	della	precedente	benevole	partecipazione	empatica.	

Nella	 seconda	ed	ultima	parte	viene	descritta	 la	 fase	più	decisiva	di	questo	percorso	

dottorale:	 l’esperienza	 sul	 campo.	 Ad	 un	 certo	 punto,	 nell’incessante	 lavoro	 di	 studio	

teorico	si	è	prospettata	l’ipotesi	di	come	poter	descrivere,	attraverso	la	ricerca	scientifica,	

la	teoria	che	«non	esiste	un’esperienza	estetica	“pura”»	(Bartalesi,	2017,	p.	37)	scorporata	

da	un	bacino	di	riferimento	in	cui	necessariamente	convogliano	le	nostre	idee,	credenze,	

esperienze	contestualizzate	all’interno	di	una	dimensione	spazio-tempo	del	quale	non	è	

possibile	privarci.	È	dunque	sulla	base	di	tale	presupposto	che	si	è	cercata	una	soluzione	

equilibrata	che	potesse	esaminare	tanto	la	percezione	di	natura	estetica	quanto	quella	di	

stampo	 scientifico	 indagata	 attraverso	 l’analisi	 causale	 di	 pattern	 visivi	 sulla	 retina.	

Conseguentemente	 ai	 limiti	 che	 si	 frappongono	 nel	 voler	 indagare	 un	 determinato	

scenario	 il	 più	 possibile	 aderente	 alla	 realtà,	 in	 questo	 caso,	 l’uso	 dello	 strumento	

d’indagine	 a	 disposizione	 (un	 software	 eye-tracker	 di	 tracciamento	 visivo	 oculare)	 ha	

delimitato	il	legittimo	binario	in	cui	operare.	I	primi	risultati,	organizzati	e	sviluppati	in	

itinere	durante	il	percorso	teorico	in	cui	sempre	più	ci	si	avvicinava	naturalmente	alla	tesi	

teorica	dell’influenza	della	dinamica	contestuale,	non	hanno	fatto	altro	che	avvalorare	e	

																																																								
53	Un	problema	cruciale	nella	ricerca	degli	effetti	dell’uncanny	valley	è	l'assenza	di	una	definizione	chiara	dello	stesso	

termine	per	definire	il	sentimento	inquietante.	L'origine	di	tale	ambiguità	è	parzialmente	radicata	nei	termini	originali	
giapponesi	di	Mori	(1970)	bukimi	e	shinwakan	in	quanto	questi	termini	non	hanno	un	equivalente	diretto	in	inglese.	Di	
conseguenza,	nonostante	il	termine	originale	bukimi	no	tani	fu	tradotto	per	la	prima	volta	come	"stranità"	(Mori,	1970),	
venne	in	seguito	sostituito	da	termini	come	creepiness	o	eeriness	(Wang	et	al.,	2015).	Un'eccezione	è	presente	nello	studio	
di	Ho	et	al.	(2008)	trovando	che	le	attribuzioni	di	eerie	-	“inquietante"	e	creepy	-	“raccapricciante"	catturano	meglio	la	
nostra	risposta	viscerale	a	uno	stimolo	inquietante	che	"strano".	In	generale,	mentre	“inquietante”	e	“raccapricciante”	
sono	principalmente	associati	alla	paura	(e	anche	al	disgusto,	allo	shock	e	al	nervosismo),	il	termine	“strano”	sembra	
essere	meno	associato	all'emozione,	essendo	una	risposta	più	cognitiva.	
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rafforzare	 le	 ipotesi	 di	 studio.	 In	 sostanza,	 il	 contesto	 di	 riferimento	 o	 lo	 sfondo	 delle	

immagini	 in	cui	erano	 inseriti	 i	 soggetti	ha	evidenziato	come	esso	possa	assumere	una	

doppia	 valenza	 in	 base	 al	 tipo	 di	 analisi	 visiva:	 quanto	 più	 l’immagine	 del	 soggetto	 da	

indagare	si	prestava	a	fraintendimenti	in	riferimento	al	criterio	di	potersi	definire	“reale”	

o	“scultura”,	maggiormente	veniva	visivamente	indagato	(laddove	proposto)	 il	contesto	

circostante	al	fine	di	trarne	eventuali	migliori	e	maggiori	elementi	interpretativi.	

1. La	teoria	dell’uncanny	valley	

Nel	1970	l’ingegnere	giapponese	Masahiro	Mori	si	rese	conto	che	robot	simili	ad	umani	

suscitano	delle	reazioni	ben	precise.	È	il	fenomeno	che	va	sotto	il	nome	di	bukimi	no	tani,	

in	 inglese	 uncanny	 valley	 (Mori,	 1970).	 Secondo	 la	 cosiddetta	 valle	 misteriosa	 o	 del	

perturbante,	oggetti	inanimati	molto	somiglianti	all’uomo	-	ma	ancora	non	perfettamente	

indistinguibili	 -	 grazie	 all’uso	 di	 materiali	 siliconici	 che	 ne	 aumentano	 l’aderenza	 alle	

fattezze	umane,	generano	nell’osservatore	un	sentimento	inquietante.	Nel	grafico	di	Mori	

le	ascisse	indicano	la	somiglianza	all’uomo	e	le	ordinate	la	familiarità.		

Figura	4.1	–	Schema	grafico	Uncanny	Valley	
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Di	che	livello	di	somiglianza	si	parla,	precisamente,	all’interno	della	curva	uncanny?	

Più	la	somiglianza	del	robot	si	avvicina	alla	figura	umana	più	il	nostro	piacere	aumenta,	

fino	a	quando,	 in	 corrispondenza	ai	 livelli	di	personificazione	di	 zombi	e	 cadaveri,	non	

subiscono	una	brusca	flessione,	scendendo	a	livelli	negativi	in	cui	si	registrano	sensazioni	

come	l’inquietudine,	 il	 turbamento	e	 la	repulsione.	 I	 livelli	di	 familiarità	ricominciano	a	

crescere	man	mano	 che	 la	 differenza	 tra	 la	macchina	 e	 l’uomo	 diventa	 indistinguibile	

(Figura	4.1).	

L’interessante	 concetto	 teorizzato	da	Mori	non	giunge	a	noi	nuovo:	 già	 introdotto	 in	

psicologia	da	Ernst	 Jentsch	nel	 suo	 saggio	Sulla	psicologia	del	 perturbante	 del	 1906,	 fu	

ripreso	e	approfondito	dal	padre	 fondatore	della	psicoanalisi	Sigmund	Freud	nel	suo	 Il	

Perturbante	 del	 1919.	 Freud	 (1919,	 pp.	 14-15),	 nel	 cercare	 di	 definire	 una	 puntuale	

definizione	del	sentimento,	scrive	che	«è	quella	sorta	di	spaventoso	che	risale	a	quanto	ci	

è	noto	da	lungo	tempo,	a	ciò	che	ci	è	familiare»	sottolineando	come	l’origine	della	parola	

tedesca	 unheimlich	 [perturbante]	 sia	 l’antitesi	 di	 heimlich	 [confortevole,	 tranquillo,	 da	

Heim,	casa]	e	da	heimisch	[patrio,	nativo].	Non	mancherà	poi	di	ricordare	come	Jentsch,	nel	

suo	saggio,	definisca	il	perturbante	solo	nella	relazione	tra	noi	ed	il	nuovo,	l’inconsueto	

con	le	parole	di	«incertezza	intellettuale».	Secondo	Jentsch	«quanto	più	un	uomo	si	orienta	

nel	mondo	che	lo	circonda,	tanto	meno	facilmente	riceverà	un’impressione	di	turbamento	

[Unheimlichkeit]	 da	 cose	 o	 eventi»	 (Freud,	 1919,	 p.	 16).	Ma,	 continua	 Freud,	 «bisogna	

aggiungere	qualcosa	al	nuovo	e	all’inconsueto	perché	risulti	perturbante»	(Freud,	1919,	

p.14).	 Per	 cui,	 la	 definizione	 di	 Jentsch	 non	 solo	 non	 apparve	 esaustiva,	 ma	 neppure	

soddisfacente.	In	definitiva	Freud,	nel	saggio	Il	Perturbante	del	1919	riprende	l’etimologia	

della	 parola	 sottolineando	 spesso	 la	 natura	 del	 doppio	 significato	 e	 tracciandone	 con	

chiarezza	i	possibili	scenari.	

Tra	i	motivi	del	sentimento	inquietante	oltre	all’associazione	del	vivente	a	qualcosa	che	

dimostra	di	non	esserlo,	Freud	annovera	 il	 già	citato	motivo	del	 sosia,	 la	 ripetizione	di	

avvenimenti	resi	simili	da	una	sorta	di	déjà	vu,	varie	situazioni	volute	ed	anticipate	che	si	

autoavverano	(nei	casi	negativi	è	interessante	la	figura	dello	“iettatore”),	il	rapporto	con	

la	morte	in	genere	o	la	vita	dopo	la	morte,	le	pratiche	magiche	o	anche	il	diventar	realtà	di	

ciò	che	ritenevamo	solo	frutto	di	fantasia.	In	chiave	quasi	ironica	Freud	aggiunge	«non	mi	

stupirei	 di	 sentir	 dire	 che	 la	 psicoanalisi,	 la	 quale	mira	 a	mettere	 in	 luce	 queste	 forze	
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occulte,	è	diventata	a	cagione	di	ciò	essa	stessa	perturbante	e	per	molte	persone»	(Freud,	

1919,	p.	63).	

Per	 comprendere	 meglio	 la	 teoria	 di	 Mori	 verrà,	 ancora	 una	 volta,	 preso	 come	

riferimento	 il	mondo	del	 cinema.	Uno	studio	del	2009	ha	messo	 in	 relazione	 le	qualità	

estetiche	 di	 due	 film	 d’animazione,	 Final	 Fantasy:	 The	 Spirits	 Whitin	 (Chris	 Lee	

Productions,	 2001)	 e	 The	 Incredibles	 (Walt	 Disney	 Pictures,	 2004),	 con	 l’intento	 di	

comprendere	 il	 ruolo	del	coinvolgimento	dello	spettatore	nei	confronti	dell’animazione	

ultra-realistica	all’interno	del	panorama	dell’animazione	computerizzata	(Butler,	Joschko,	

2007).	È	facile	riportare	alla	memoria	che	da	quando	la	computer	grafica	(CGI	-	Computer	

Generated	Images),	negli	anni	Ottanta,	ha	fatto	il	suo	ingresso	nel	mondo	del	cinema	non	

ha	smesso	di	stupirci	positivamente	attraverso	le	maggiori	case	di	produzione	come	Pixar,	

DreamWorks	e	Blue	Sky	

Studio.	 In	 questo	 caso,	

però,	 l’ultra-realistica	

verosimiglianza	 dei	

personaggi	 presente	 in	

maniera	estrema	in	Final	

Fantasy	(Figura	4.2)	non	

solo	 fu	 aspramente	

disapprovata	 dalla	

critica54,	 ma	 non	 portò	

neppure	 i	 risultati	

sperati	 al	 botteghino.	

Mentre,	anni	dopo,	The	Incredibles,	giocato	sulla	caricatura	di	cartoni	umanizzati	viventi	

in	un	ambiente	verosimile,	registrò	ampi	consensi.	Sebbene	il	coinvolgimento	estetico	dei	

personaggi,	 l’animazione	 degli	 sfondi	 e	 la	 verosimiglianza	 della	 trama	 siano	 tutte	

caratteristiche	per	avvicinare	l’emotività	e	l’immersività55	dello	spettatore,	questo	studio	

																																																								
54	Final	Fantasy	ottenne	il	44%	del	consenso	contro	il	93%	della	pellicola	Gli	Incredibili	(dato	registrato	dall’Online	

Film	Critics	Society	(OFCS),	associazione	internazionale	composta	da	critici	cinematografici,	storici,	studiosi	e	giornalisti).	
55	 Per	 immersività	 si	 intende	qui	un	 fenomeno	opposto	a	quello	di	 internismo.	Mentre	quest’ultimo	 fenomeno	è	

rappresentativo	 di	 fenomeni	 e	 processi	 interni	 e	 circoscritti	 al	 sistema	 nervoso	 centrale	 dell’agente,	 il	 carattere	

Figura	4.2	–	La	protagonista	Aki	Ross,	Final	Fantasy:	The	Spirit	
Within	(Chris	Lee	Production,	2001)	
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evidenzia	 come	 sia	un	bene	 che	 la	 versione	 animata	della	 realtà	 resti	 sufficientemente	

astratta	per	consentire	al	pubblico	di	impiegare	la	propria	immaginazione	all’interno	della	

finzione.	Nonostante	questa	conclusione,	apparentemente	sfavorevole	nei	confronti	degli	

innovativi	progressi	tecnici	legati	alla	somiglianza	realistica	nel	mondo	del	3D,	gli	autori	

dello	studio	sottolineano	come	 il	minore	realismo	estetico	 legato	all’umanizzazione	dei	

personaggi	si	sia	registrato	all’interno	della	cultura	occidentale.	Resta	quindi	da	chiedersi	

quanto	il	fenomeno	sia	legato	all’ambito	culturale.	

In	campo	artistico,	invece,	è	del	199356	la	mostra	The	Uncanny	in	cui	l’artista	americano	

Mike	Kelley	(2007)	ha	indagato	la	natura	di	ciò	che	può	apparire	perturbante	dichiarando	

di	 aver	 preso	 in	 prestito	 il	 titolo	 della	mostra	 proprio	 in	 riferimento	 al	 testo	 di	 Freud	

(1919).	 Anche	 se,	 in	 verità,	 l’artista	 statunitense	 si	 è	 concentrato	 nel	 prendere	 in	

considerazione	solo	l’elemento	di	contatto	tra	Freud	e	Jentsch:	quello	cioè	del	rimbalzo	tra	

la	vita	e	la	morte	dell’oggetto	inanimato.	Per	citare	una	reazione	su	tutte	quelle	registrate	

durante	 la	mostra	di	Kelley	vale	 la	pena	ricordare	quella	di	Valerie	Smith,	responsabile	

delle	arti	visive,	del	cinema	e	dei	media	digitali	presso	la	Haus	der	Kulturen	der	Welt	di	

Berlino	che,	in	occasione	della	sua	visita	presso	la	mostra	ad	Arnhem,	dichiara:	

Non	avevo	mai	visto	nulla	di	simile	a	queste	installazioni.	C'era	roba	dappertutto	sui	muri,	
sul	pavimento	e	persino	 sul	 soffitto.	 Sono	 rimasto	particolarmente	 colpito	dal	disegno	a	
inchiostro	 di	 una	 radice	 di	 mandragora,	 dal	 suo	 antropomorfismo	 e	 dal	 puro	 impatto	
emotivo	dell'immagine57	(Smith,	2013).	

Le	opere	presenti	spaziavano	da	quelle	di	natura	specificatamente	artistica	come	quelle	

iperrealistiche	degli	scultori	John	De	Andrea	e	Duane	Hanson	fino	a	quelle	che	potremmo	

definire	di	“altra	natura”	poiché	non	chiaramente	riconducibili	alla	mano	di	un	artista	in	

senso	stretto.	Tra	queste	ultime,	apparvero	manichini,	bambole	e	animali	tassidermizzati.	

Sara	Damiani,	tra	le	critiche	negative	che	si	espressero,	non	mancherà	di	sottolineare:	

																																																								
immersivo	 modifica,	 rispetto	 a	 quello	 internista,	 le	 sue	 coordinate	 di	 localizzazione	 situandole	 nel	 sistema	 corpo-
ambiente.	Si	è	precedentemente	citata	la	felice	etichetta	anglosassone	embodied	cognition	per	descrivere	diverse	teorie	
che	 vedono	 al	 centro	 dell’attenzione	 il	 ruolo	 del	 corpo	 rispetto	 al	 famoso	 sandwich	model	 of	 the	mind	metafora	 del	
sistema	cognitivista	classico.	

56	La	mostra	venne	riproposta	anche	nel	2004	sempre	curata	dallo	stesso	Kelley.	
57	Mia	traduzione.	
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La	mostra	di	Kelley	mette	invece	in	luce	i	complessi	meccanismi	percettivi	innescati	da	
statue	 identiche	 a	 esseri	 viventi,	 facendosi	 catalizzatore	 e	 portavoce	 autorevole	 sia	 di	
sculture	provenienti	dal	mondo	dell’arte	sia	di	espressioni	figurative	nate	al	di	fuori	dei	suoi	
confini	istituzionali”	(Damiani,	2016,	p.	31).	

L’artista	 statunitense	 era	 riuscito	 a	 convogliare	 in	 un	 unico	 evento	 i	 vari	 soggetti	

protagonisti	 del	 sentimento	 inquietante.	Uomini	 e	 donne	nude,	 a	 grandezza	naturale	 e	

perfettamente	a	loro	agio	nella	loro	staticità,	si	lasciavano	scrutare	dagli	occhi	increduli	e	

curiosi	di	spettatori	consenzienti;	così	come	fantocci	ed	animali	dall’aspetto	verosimile,	

ma	 scarsamente	 credibile	 in	 quel	 contesto,	 si	 lasciavano	 giudicare	 sotto	 il	 profilo	

dell’artisticità.	Le	numerose	sentenze	di	condanna	verso	l’iperrealismo	così	tanto	ritenuto	

poco	meritevole	di	abitare	nei	musei	aveva	ormai	pienamente	conquistato,	dopo	secoli,	il	

suo	 posto	 d’onore.	 E,	 ad	 averci	 maggiormente	 guadagnato	 erano	 state	 le	 più	 distanti	

categorie	del	gusto:	bambole,	animali	e	feticci	figli	del	mercato	industriale.	

I	 vari	 esempi	 fin	 qui	 trattati	 mettono	 in	 luce	 un	 aspetto	 determinante:	 affinché	 si	

inneschi	 il	 sentimento	 inquietante	 è	 necessario	un	 certo	 coinvolgimento	 emotivo	dello	

spettatore.	Mentre	Freud	lega	la	questione	del	sentimento	ad	un	processo	di	associazione,	

ad	un	qualcosa	 che	 è	 in	 grado	di	 riaffiorare,	 in	 larga	parte,	 dal	 processo	di	 rimozione;	

Damasio	descrive	più	in	generale	il	sentimento	come	il	«legame	causale	tra	quella	persona	

o	 evento	 e	 lo	 stato	 corporeo,	meglio	 se	 in	modo	non	 equivoco»	 aggiungendo	 come,	 ad	

esempio,	 nei	 collegamenti	 impropri	 (es.	 superstizione)	 l’accostamento	 del	 sentimento	

negativo	 (paura)	 all’oggetto,	 quando	 dominante,	 rischi	 di	 generare	 sentimenti	 fobici	

(Damasio,	1994,	pp.	230-231).		

L’aspetto	forse	più	interessante	sulla	questione	(ancora	aperta)	del	perturbante	è	stato	

chiarito	 sempre	 da	 Freud.	 L’inquietudine	 non	 sarebbe	 esclusivamente	 legata	 a	 degli	

elementi	materiali	e	tangibili	come	gli	oggetti,	ma	anche	all’immaginazione	di	questi	o	il	

ricordo	di	eventi.	All’interno	di	queste	categorie,	nonostante	ve	ne	siano	alcune	ritenute	

più	perturbanti	di	altre,	non	è	possibile	rintracciare	una	causa	unica.	In	accordo	con	Ho	e	

colleghi	(2008,	p.	175)	la	spiegazione	causale	dell’uncanny	potrebbe	non	essere	attribuita	

ad	 un	 unico	 fenomeno	 spiegabile	 da	 una	 singola	 teoria,	 quanto	 piuttosto	 un	 nesso	 di	

fenomeni	con	cause	disparate.	
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Come	si	è	evidenziato	con	l’esperimento	sociale	presso	lo	Strong	National	Museum	of	

Play	 di	 Rochester	 (Eberle,	 2009)	 molte	 delle	 persone	 intervistate	 hanno	 ricondotto	 il	

sentimento	inquietante	suscitato	da	entrambe	le	bambole	soprattutto	al	riaffiorare	di	un	

ricordo	infantile	più	che	unilateralmente	all’aspetto	estetico	(di	una	sola	o	di	entrambe	le	

bambole).	Il	piano	fenomenologico	sarebbe	una	sorta	di	pretesto,	un	canale	di	sfogo,	grazie	

al	quale	si	riattivano	vecchi	timori,	rimasti	sopiti	magari	per	anni,	come	la	convinzione	che	

un	oggetto	inanimato	possa	d’improvviso	animarsi.		

Sempre	 Freud,	 mettendo	 in	 evidenza	 una	 contraddizione	 interna	 al	 perturbante,	

sottolinea	come	l’inquietudine	abbia	molto	a	che	fare	con	qualcosa	che	riaffiora	dalla	storia	

individuale	o	collettiva,	ma	ricorda	allo	stesso	tempo	che	non	tutto	ciò	che	proviene	dal	

passato	debba	considerarsi	perturbante.	

Il	 carattere	 ambivalente	 contenuto	 in	 una	 stessa	 immagine	 viene	 poi	 affrontato	

attraverso	l’esempio	della	mano	mozza:	nel	racconto	di	Erodoto	[II,	124]	non	ha	nulla	di	

perturbante	rispetto	allo	stesso	monco	nella	fiaba	di	Hoffmann	(cfr.	Freud,	1919,	pp.	68-

69).	 Evidentemente,	 in	 questo	 passaggio,	 si	 intende	 dare	 importanza	 anche	 a	

caratteristiche	esterne	alla	 singola	 immagine	 spesso,	nella	 sua	 individualità,	 facilmente	

ritenuta	 perturbante	 dai	 più.	 Calare	 lo	 stesso	 percetto	 in	 due	 contesti	 differenti	 ed	

evidenziarne	i	diversi	risvolti	non	fa	che	sposare	la	causa	che	ad	essere	determinante	è	la	

lettura	dell’intero	scenario	d’appartenenza	di	quell’immagine.		

Continuando	 sulla	 stessa	 linea	 di	 pensiero,	 pur	 avendo	 Freud	 definito	 perturbanti	

determinate	 azioni	 che	 si	 auto-avverano,	 viene	 sottolineato	 come	 le	 stesse,	 all’interno	

della	fiaba	dei	Tre	desideri,	non	abbiano	nulla	di	perturbante	(cfr.	Freud,	1919,	pp.	68-69).	

Anche	le	azioni,	dunque,	seguono	la	stessa	scia	conclusiva	dell’immagine	e	nessun	evento	

racchiude	 al	 proprio	 interno	 il	 prevedibile	 germe	 universalizzante	 di	 dover	 apparire	

irrimediabilmente	 inquietante.	 L’inquietante	 per	 espletare	 appieno	 il	 suo	 effetto	

necessiterebbe	 di	 determinati	 altri	 riferimenti	 non	 solo	 soggettivi	 come	 ad	 esempio	 il	

proprio	vissuto	o	ciò	che	Damasio	definisce	«il	legame	causale»	(Damasio,	1994,	p.	230),	

ma	anche	ambientali,	legati	all’aspetto	contestuale.	

Sempre	Freud,	ricordando	Andersen:	

Le	fiabe	si	pongono	comunque	e	schiettamente	sul	terreno	animistico	dell'onnipotenza	
dei	pensieri	e	dei	desideri,	eppure	non	saprei	citare	una	sola	vera	favola	in	cui	ciò	generi	
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alcunché	di	perturbante.	Abbiamo	visto	che	si	ottiene	un	effetto	più	che	mai	perturbante	
quando	cose,	immagini	e	bambole	senza	vita	si	animano;	ebbene,	nelle	favole	di	Andersen	
vivono	gli	oggetti	di	casa,	i	mobili,	 il	soldatino	di	piombo,	eppure	non	c'è	niente,	forse,	di	
meno	 perturbante.	 Neppure	 possiamo	 sostenere	 che	 la	 bella	 statua	 di	 Pigmalione	 che	
prende	vita	eserciti	un	effetto	perturbante.		

Ed	ancora:	

Morte	apparente	e	morti	che	risuscitano	sono	rappresentazioni	fortemente	perturbanti,	
a	quanto	abbiamo	appreso.	Eppure	fatti	di	questo	genere	sono	oltremodo	consueti,	ancora	
una	volta,	nelle	fiabe:	chi	oserebbe	per	esempio	definire	perturbante	Biancaneve	quando	
riapre	gli	occhi?	(Freud,	1919,	pp.	69-70).	

Le	caratteristiche	“altre”	sia	soggettive	che	contestuali	che	Freud	continua	a	citare	per	

definire	come	nessuna	immagine	possa	solipsisticamente	definirsi	perturbante	hanno	il	

proprio	 corrispettivo	 nella	 definizione	 di	 quella	 che	 per	 Gibson	 costituisce	 la	 «nicchia	

dell’ambiente»,	 la	 traccia	 di	 un	 come	 piuttosto	 che	 del	 dove	 in	 cui	 le	 affordances	

rappresentano	la	complementarietà	tra	l’uomo	e	ciò	che	lo	circonda.	

Le	affordances	offerteci	dalle	altre	persone	comprendono	 l'intero	dominio	di	ciò	che	è	
socialmente	 significativo	per	 gli	 esseri	 umani.	Noi	 prestiamo	 la	massima	 attenzione	 alle	
informazioni	 ottiche	 ed	 acustiche	 che	 specificano	 cosa	 un'altra	 persona	 è,	 che	 inviti	 ci	
presenta,	che	cosa	minaccia,	che	azioni	compie	(Gibson,	1979,	p.	207).	

Anche	diversi	studi	degli	ultimi	anni	presenti	in	robotica	cercano	di	muoversi	verso	la	

tesi	 appena	 citata.	Non	appena	MacDorman,	nel	2005,	ha	 tradotto	 l’articolo	pubblicato	

dall’ingegnere	Mori	 (1970)	 il	perturbante	ha	visto	 la	 sua	più	 felice	 stagione	aprire	alle	

neuroscienze	che,	in	buona	sostanza,	hanno	saputo	convergere	sul	fatto	che	il	sentimento	

di	 inquietudine,	 esattamente	 come	 teorizzato	 da	 Freud,	 necessita	 di	 determinate	

caratteristiche	esterne	per	potersi	“liberare”.	Le	ipotesi	dei	primi	studi	si	sono	stagliate	

all’interno	di	due	filoni	di	pensiero	che	qui	ci	si	limita	solo	ad	accennare	brevemente58:	

• La	Categorization	difficulty	hypothesis,	ossia	la	difficoltà	a	categorizzare	le	entità	al	

limite	tra	il	concetto	di	“umano”	e	quello	di	“artificiale”	quali	i	robot	umanoidi	che,	

percepiti	 come	 ambigui,	 di	 conseguenza,	 genererebbero	 in	 noi	 il	 sentimento	

inquietante	(Burleigh,	Schoenherr	&	Lacroix,	2013;	Yamada,	Kawabe	&	Ihaya,	2013);	

																																																								
58	Per	una	rassegna	delle	varie	teorie	uncanny	si	rimanda	all’articolo	di	Olivera-La	Rosa	(2018).	
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• Perceptual	mismatch	hypothesis	che	si	fonda	sul	concetto	evolutivo	secondo	cui	il	

sistema	visivo	umano	abbia	acquisito	 l’esperienza	per	rilevare	tratti	umani	atipici	

(Nesse,	2005)	per	cui	entrerebbero	in	gioco	dei	disallineamenti	tra	le	caratteristiche	

umane	 attese	 e	 i	 segnali	 specifici	 che	 genererebbero	 il	 sentimento	 inquietante	

(Kätsyr,	Förger,	Mäkäräinen,	M.,	&	Takala	et	al.,	2015;	MacDorman	&	Chattopadhyay,	

2016;	Seyama	&	Nagayama,	2007).		

Mentre	 nella	 difficoltà	 categoriale	 il	 sentimento	 inquietante	 si	 baserebbe	 su	 una	

mancanza	di	perfetto	realismo	in	oggetti	che	si	percepiscono	al	limite	tra	due	categorie	

(umano/non	 umano),	 nella	 ipotesi	 di	 discrepanza	 percettiva	 verrebbe	 generata	 una	

mancanza	d’attrattiva	per	delle	aspettative	violate	da	caratteristiche	attese.	Studi	recenti	

si	impegnano	a	cercare	di	scoprire	quanto	il	sentimento	inquietante	sia	legato	in	maniera	

esclusiva	 a	 particolari	 zone	 corporee	 come	 il	 volto	 e	 quanto	 alla	 corrispondenza	

multimodale	 tra	 aspetto	 e	movimento.	 Senza	 ombra	 di	 dubbio,	 infatti,	 all’interno	 degli	

studi	condotti	in	robotica	per	comprendere	se	e	quanto	siamo	“affetti”	dalla	caduta	nella	

valle	 del	 perturbante,	 in	 cima	 a	 tutte	 le	 variabili	 è	 presente	 l’aspetto	 di	 credibilità	

dell’immagine	 stessa.	 La	 variabile	 “credibilità”,	 tuttavia,	 dovrebbe	 essere	 conseguita	

almeno	su	due	direttrici:	una	inerente	esclusivamente	l’immagine	e	l’altra	nel	rapporto	tra	

l’immagine	ed	il	suo	contesto.	Mentre	la	prima	direttrice	ha	visto	ampi	sviluppi,	la	seconda	

muove	i	suoi	passi	con	più	difficoltà.	

Al	primo	sviluppo	appartengono	gli	studi	che	hanno	perseguito	le	caratteristiche	della	

forma	 estetica	 (forma	 antropomorfa	 con	 caratteristiche	 facciali	 ben	 precise)	 e	 quella	

legata	 alla	 fluidità	dei	movimenti	 dell’automa.	Volto	 e	 gestualità	del	 corpo	 sono	 le	due	

caratteristiche	su	cui	basiamo	il	riconoscimento	degli	altri	e	 la	nostra	stessa	 immagine.	

Secondo	la	neuroscienziata	Margaret	Livingstone	i	volti	rappresenterebbero	gli	stimoli	più	

informativi	 che	 percepiamo:	 necessitiamo	 di	 una	 sola	 frazione	 di	 secondo	 per	 carpire	

informazioni	quali	 l’identità,	 il	 sesso,	 lo	stato	d’animo,	 l’età,	 la	razza	dalla	visione	di	un	

volto	(Tsao	&	Livingstone,	2008).	Non	a	caso	nei	disegni	a	carattere	umoristico	i	tratti	del	

volto	corrispondono	agli	elementi	che	vengono	maggiormente	caricati	(da	qui	il	termine	
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di	caricatura	che	sta	per	alterare,	deformare)	proprio	perché,	esagerandone	il	significato,	

lo	rendendo	più	immediato	e	riconoscibile59.	

Comprensibilmente	 al	 dover	 esaminare	 l’aspetto	 estrinseco	 estetico	 di	 un	 robot	

all’interno	di	nuove	variabili	che	non	riguardassero	la	mera	somiglianza,	è	stato	condotto	

il	primo	studio	di	più	ampio	respiro	nel	2006	dalle	Università	di	Osaka	Kyoto	e	San	Diego	

(Minato,	 Shimada,	 Itakura	&	 Ishiguro,	 2006).	 L’intento	 dei	 ricercatori	 è	 stato	 quello	 di	

voler	sottolineare	l’importanza	di	dover	coadiuvare	due	differenti	campi	del	sapere	per	

migliorare	 l’interazione	 uomo	 macchina	 ed	 evitare	 l’insorgenza	 del	 sentimento	

inquietante	 evidenziato	 da	 Mori.	 Punto	 di	 partenza	 è	 stata	 la	 ferma	 convinzione	 dei	

ricercatori	che	l’aspetto	estetico	e	biomeccanico	delle	macchine	dovesse	avvicinarsi	il	più	

possibile	a	quello	umano	(soprattutto	attraverso	il	lavoro	delle	sapienti	mani	d’artisti	che	

ne	hanno	migliorato	la	resa).	Non	solo,	in	questo	caso	l’interazione	uomo-macchina	è	stata	

implementata	 sulla	 base	 delle	 conoscenze	 derivanti	 dalle	 scienze	 cognitive	

comportamentali	 e	 delle	 neuroscienze.	 Il	 team	 di	 ricercatori	 ha	 dapprima	 sviluppato	

androidi	dalla	stretta	somiglianza	umana	per	poi	 indagare	dei	 fenomeni	altrimenti	non	

riscontrabili	con	l’uso	di	robot	dall’aspetto	meccanico.	Il	focus	degli	sperimentatori	è	stato	

concentrato	sullo	studio	dei	comportamenti	dello	sguardo	umano	durante	 l’interazione	

con	 i	 robot.	 Molte	 ricerche	 nelle	 scienze	 sociali,	 infatti,	 hanno	 dato	 per	 scontato	 o	

trascurato	 del	 tutto	 la	 questione	 dell’apparenza	 umana	 dei	 propri	 androidi	 così	 che	

sempre	più	si	andava	incontro	alla	problematica	uncanny.	Sulla	base	di	robot	umanizzati	

Minato	 ed	 il	 suo	 team	 studia	 il	 comportamento	 che	 le	 macchine	 umanoidi	 suscitano	

nell’osservatore	controparte	focalizzandosi,	in	modo	particolare,	sull’atteggiamento	dello	

sguardo	all’interno	della	conversazione.	 I	dati	 raccolti	 sono	stati	utilizzati	 seguendo	un	

approccio	costruttivista	che	ha	visto	implementare	lo	sviluppo	e	l’integrazione	di	modelli	

comportamentali	 delle	macchine	 che,	 in	 un	 secondo	momento,	 sono	 state	nuovamente	

riutilizzate	in	ulteriori	sperimentazioni	con	gli	umani.	

																																																								
59	Ernst	Kris	e	Ernst	Gombrich	notarono	come	gli	artisti	del	Cinquecento	scoprirono	che	la	caricatura	di	un	volto	è	

più	facile	da	riconoscere	rispetto	allo	stesso	volto	reale	(Kandel,	2012).	L’intuizione	fu	poi	sfruttata	dall’arte	manierista	
con	l’alterazione	dell’immagine	naturale	-	si	pensi	agli	specchi	deformanti	del	Parmigianino	-	mentre,	a	partire	dalla	metà	
dell’Ottocento,	con	Honoré	Damier	si	approda	alla	diffusione	delle	vignette	di	satira	politica.	
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Già	 da	 anni	 la	 psicologia	 e	 le	 scienze	 cognitive	 si	 occupano	 di	 studiare	 lo	 sguardo	

nell’interazione	tra	individui	e	come	esso	sia	in	grado	di	adattarsi	modificando	durata	e	

tipologia	 rispetto	 al	 tipo	 di	 relazione	 interpersonale	 intercorrente	 tra	 le	 persone.	 Di	

conseguenza,	gli	studiosi	hanno	tentato	di	definire	i	vari	tipi	di	relazione	che	si	instaurano	

tra	umani	e	robot-umanoidi	proprio	a	partire	da	tali	basi	psicologiche.	Ben	consci	di	dover	

evitare	il	sentimento	di	repellenza	verso	il	robot	i	ricercatori	hanno	adottato	la	strategia	

di	scomporre	gli	elementi	dell’aspetto	esteriore	da	quelli	del	comportamento	dell’automa	

facendo	in	modo	che	il	comportamento	mitigasse	gli	elementi	non	pienamente	accettabili	

dell’estetica.	Queste	differenze	spesso	e	volentieri	sono	riconducibili	alla	bassa	elasticità	

della	pelle	in	silicone,	all’espressività	facciale	non	pienamente	rispondente	alla	variabilità	

di	quella	umana	che	comprende	all’incirca	diecimila	espressioni	facciali	diverse	(Ekman,	

2009)	per	via	di	un’inadeguata	corrispondenza	tra	meccanismi	elettronici	sotto	pelle	e	i	

quarantatré	muscoli	facciali	umani;	infine,	all’imperfezione	di	occhi	e	palpebre	sui	quali	i	

nostri	giudizi	tra	il	discernere	un	robot	da	un	umano	sono	più	sensibili.	

Per	 implementare	 sempre	più	 la	 concordanza	naturale	dei	movimenti	meccanici	 con	

quelli	umani	il	team	di	ricercatori	ha	sfruttato	l’uso	del	sistema	motion	capture,	conosciuto	

anche	con	 l’abbreviativo	mocap,	 traducibile	 come	 “cattura	del	movimento”,	 largamente	

utilizzato	 in	 ambito	 militare,	 clinico	 e	 nel	 mondo	 dell’intrattenimento.	 Gli	 androidi	

utilizzati	per	la	sperimentazione	sono	stati	tre:	Repliee	R1	nelle	fattezze	di	una	bambina	

di	 cinque	 anni,	 	 ma	 con	 diverse	 limitazioni	 come	 la	 staticità	 dell’espressione	 facciale,	

Repliee	Q1	che	permette	micro-movimenti	simili	a	quelli	derivanti	dalla	simulazione	della	

respirazione	umana	e	l’aggiornamento	di	quest’ultimo	modello	alla	versione	di	Repliee	Q2	

con	 l’aggiunta	dell’esecuzione	di	espressioni	 facciali	e	 tattili	oltre	che	al	miglioramento	

estetico	che	renderebbe	l’androide	più	umano.	

In	definitiva,	lo	studio	di	Minato	riferisce	che	la	possibilità	che	si	ricada	nella	zona	del	

perturbante	 di	 Mori	 diminuisce	 se	 la	 gestualità	 e	 i	 movimenti	 dell’androide	 ricalcano	

fedelmente	quelli	umani	in	modo	da	apparire	naturali.	

Negli	ultimi	anni	diverse	aziende	tecnologiche	hanno	contribuito	a	rendere	fiorente	il	

mercato	 dei	 robot.	 La	 cinese	 Xi’an	 Chaoren	 Robots	 è	 all’avanguardia	 nel	 campo	 e	

perfettamente	 in	 grado	 di	 sposare	 la	meccanica	 con	 il	 sapiente	 uso	 della	 fedeltà	 per	 i	

dettagli	sempre	più	umani	per	soddisfare	gli	esigenti	acquirenti	dei	propri	robot.	In	modo	
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particolare,	 l’aspetto	 estetico	 è	 stato	 reso	 modellandolo	 perfettamente	 sulle	

caratteristiche	umane	fino	ad	integrarne	parti	“reali”	come	peli	e	capelli	che	costituiscono	

sopracciglia	e	barba	o	ne	ricoprono	il	cuoio	capelluto.	La	pelle	siliconica	viene	resa	“calda”	

dall’aderenza	 cromatica	 e	 realistica	 perché	 dall’aspetto	 elastico.	 Tutte	 componenti	 che	

allontanano	l’androide	da	una	fredda	macchina	e	lo	rendono	come	noi.	Oltre	a	ciò,	come	

dimostrato	dai	recenti	studi	riportati,	non	può	venir	meno	l’attenzione	a	tutto	il	corollario	

contestuale	esterno	agli	elementi	estetici	formali	del	robot:	elementi	che	potrebbero	anche	

totalmente	ribaltare	l’ipotesi	uncanny.	

2. Cambridge:	indagine	sperimentale	

A	partire	dal	mese	di	ottobre	del	2018	ho	avuto	la	possibilità	di	dedicarmi	all’ideazione	

di	un	esperimento	presso	l’Università	Anglia	Ruskin	di	Cambridge,	seguita	dal	Prof.	David	

Pearson	del	Dipartimento	di	Psicologia.	Dopo	una	precedente	fase	di	studio	del	fenomeno	

iperrealistico	 trattato	 nei	 vari	 filoni	 fin	 qui	 indagati,	 è	 apparso	 doveroso	 ipotizzare	 un	

approccio	analitico	scientifico	al	tema.	

Come	 evidenziato	 in	 precedenza,	 i	 principali	 studi	 presenti	 in	 letteratura	 volti	 al	

fenomeno	iperrealistico	fanno	riferimento	al	campo	della	robotica.	Lo	studio	ed	i	metodi	

atti	 a	migliorare	 la	 programmazione	di	macchine	 tecnologicamente	 superiori	 capaci	 di	

adempiere	 ai	 compiti	 umani	 e,	 allo	 stesso	 tempo,	 sempre	 più	 in	 grado	 di	 sostituirsi	

all’uomo	 vista	 la	 graduale	 incessante	 marcata	 somiglianza	 estetica,	 ha	 in	 vario	 modo	

spinto	i	ricercatori	a	confrontarsi	con	la	problematica	dell’uncanny	valley.	Questo	tipo	di	

ricerca,	 seppure	 abbia	 condiviso	 brillanti	 spunti	 interpretativi	 circa	 il	 comportamento	

umano	 con	 automi	 più	 o	 meno	 realistici	 nelle	 categorie	 dell’aspetto	 estetico	 e	 delle	

movenze	comportamentali,	appare	estremamente	fondante	sul	dato	quasi	esclusivamente	

interno	allo	stesso	oggetto	robotico	(aderenza	 formale	estetica,	 coordinazione	motoria,	

coerenza	 comportamentale)	mostrando	di	 non	prediligere	particolari	 setting	 scientifici	

che	non	 siano	 la	 standardizzata	 asettica	 sala	d’esperimento.	 L’ambito	neuroestetico,	 di	

contro,	mostrando	interesse	sugli	effetti	dell’immagine-opera	d’arte	sullo	spettatore,	ha	

gradualmente	 sempre	 più	 riposto	 gran	 parte	 dei	 propri	 sforzi	 nella	 creazione	 di	 una	
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coerenza	 scientifica	 il	 più	 possibile	 aderente	 al	 profilo	 ambientale	 realistico60.	 Il	 solo	

proposito	di	far	compiere	allo	spettatore	quell’immaginario	viaggio	che	dovrebbe	portato	

ad	osservare	l’immagine	artistica	sperimentale	di	volta	in	volta	proposta	«come	se»	fosse	

all’interno	di	un	luogo	adibito	all’arte,	magari	un	museo,	non	fa	che	sottolineare	l’intento	

di	 allontanare,	 seppure	 con	 la	 sola	 immaginazione,	 dall’ingombrante	 strumentazione	

scientifica	tutta	intorno	a	lui.		

Uno	 degli	 ambiziosi	 scopi	 dello	 studio	 proposto	 è	 quello	 di	 coniugare	 il	 sapere	

conoscitivo	specifico	di	diversi	campi	d’indagine	proponendo	a	comuni	partecipanti	delle	

immagini	antropomorfe	rappresentanti	figure	riconducibili	all’ambito	artistico	(sculture	

iperrealiste	e	sculture	“classiche”)	mescolate	ad	altre	immagini	di	persone	reali,	in	carne	

e	ossa.	L’interesse	principale	è	stato	poi	quello	di	indagare	il	comportamento	visivo	dello	

spettatore	di	fronte	al	dubbio	interpretativo	tra	le	immagini	di	sculture	iperrealiste	e	le	

immagini	di	persone	reali.	È	quindi	inteso	come	determinante,	all’interno	della	scelta	tra	

le	categorie	di	“soggetto	reale”,	quindi	umano	e	“scultura”,	ossia	non	umano,	l’influenza	

dell’ambiente	 in	 cui	 sono	 stati	 proposti	 i	 soggetti	 delle	 diverse	 categorie	 proposte.	

Attraverso	l’uso	di	uno	schermo	dotato	di	telecamera	eye-tracker	abbiamo	investigato	il	

comportamento	percettivo	decisionale	dei	partecipanti	a	 cui	 sono	state	proposte	 le	 tre	

categorie	di	immagini:	sculture	“classiche”,	persone	reali	e	sculture	iperrealiste.	

Partecipanti	

Lo	studio	ha	coinvolto	sia	gli	studenti	e	lo	staff	dell’Università	Anglia	Ruskin	University	

di	Cambridge	che	partecipanti	esterni,	di	entrambi	i	generi,	esperti	o	meno	in	arte.	Unici	

criteri	previsti	per	la	partecipazione:	la	maggiore	età	(18	anni)	ed	una	normale	e	corretta	

capacità	visiva.	In	totale	39	su	43	partecipanti	sono	stati	ritenuti	validi	per	la	campionatura	

dei	 dati	 (20	 femmine,	 19	 maschi,	 età	 media	 =	 28;	 DS=	 6,87;	 intervallo	 =	 18–44)	 non	

presentando	 disturbi	 della	 vista	 che	 abbiano	 interferito	 con	 la	 tecnica	 di	 tracciamento	

																																																								
60	A	tal	proposito	si	rimanda	al	recente	studio	che	confronta	due	quadri	astratti	originali	con	le	loro	riproduzioni	

digitali	della	stessa	identica	dimensione	all’interno	del	Museo	di	Arte	Contemporanea	Castello	di	Rivoli	(Siri,	Ferroni,	
Ardizzi	et	al.,	2018).	Precedenti	studi	(Locher	&	Dolese,	2004;	Locher,	Smith	&	Smith,	1999,	2001)	non	controllavano	la	
variabile	 dimensione	 ritenuta	 potenzialmente	 influente,	 né	 tantomeno	 la	 variabile	 contesto	 ambientale	 ritenuta	
ulteriormente	più	complessa	da	perseguire.		
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oculare.	Tutti	 i	partecipanti	hanno	consegnato	 il	proprio	personale	consenso	 informato	

iscrivendosi	alla	procedura	sperimentale.	

Stimoli	

I	partecipanti,	a	turno,	sono	stati	fatti	accomodare	in	una	stanza	all’interno	della	quale	

era	posto	uno	schermo	dotato	di	eye	tracker	camera.	Il	primo	step	ha	previsto,	per	ognuno	

di	 loro,	 la	 lettura	 delle	 istruzioni	 inerenti	 l’esperimento.	 Gli	 stimoli	 sono	 stati	 scelti	 e	

scaricati	da	diverse	 raccolte	di	 siti	Web	e	hanno	 rappresentato	 tre	principali	 categorie	

semantiche:		

1) immagini	 di	 sculture	 “classiche”	 intese	 nel	 senso	 che	 sarebbe	 stato	 evidente,	

attraverso	la	materia	di	cui	erano	formate,	il	fatto	che	fossero	statue;		

2) immagini	di	persone	“reali”	umane	intese	come	realmente	viventi;		

3) immagini	di	sculture	iperrealiste.	

Le	 tre	 tipologie	 di	 immagini	 sono	 state	 meglio	 spiegate	 attraverso	 l’uso	 di	 foto	

esemplificative	affinché	ogni	partecipante	avesse	un’idea	chiara	ed	univoca	delle	categorie	

che	gli	venivano	proposte.	Ogni	immagine	scelta,	per	un	totale	di	60	immagini	proposte	

per	 l’esperimento,	 è	 stata	 adeguatamente	 modificata	 attraverso	 l’uso	 di	 Photoshop	

CC2019	 uniformando	 i	 criteri	 ad	 una	 risoluzione	 massima	 di	 1920x1080	 pixels	 per	

rendere	compatibile	ogni	file	immagine	all’interno	del	software	utilizzato.	Le	proporzioni	

delle	immagini	sono	state	conservate.		

La	posizione	dell'occhio	è	stata	registrata	usando	un	Eye-Tracker	di	Tobii	posizionato	

sulla	scrivania	di	fronte	al	soggetto,	tra	il	soggetto	e	il	monitor.	Lo	strumento	Eye-Tracker	

è	 un'unità	 di	 tracciamento	 oculare	 autonoma	 che	 utilizza	 un	 sistema	 a	 infrarossi	 per	

catturare	i	riflessi	della	pupilla	e	della	cornea	al	fine	di	campionare	la	posizione	degli	occhi	

ogni	1/120	di	secondo.		

Ad	 ogni	 partecipante	 è	 stato	 poi	 chiarito	 che,	 durante	 l’esperimento,	 non	 sarebbe	

intercorsa	nessuna	comunicazione	con	lo/gli	sperimentatore/i	presente/i	in	laboratorio.	

Per	 meglio	 garantire	 un	 ambiente	 atto	 a	 favorire	 maggiore	 tranquillità	 si	 è	 creduto	

opportuno	l’uso	di	un	pannello	divisorio.	

Procedura	e	compiti	

Dopo	la	lettura	delle	istruzioni	e	la	firma	del	consenso	alla	partecipazione	l’esperimento	

è	iniziato	seguendo	la	procedura	di	calibrazione	dello	sguardo.	Ogni	partecipante,	prima	
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della	 procedura,	 è	 stato	 preventivamente	 informato	 del	 fatto	 che	 dopo	 ogni	 singola	

immagine	random	avrebbe	dovuto	rispondere	inizialmente	pigiando	uno	dei	due	pulsanti	

posti	davanti	a	 lui	e	successivamente	a	due	domande	basate	su	indici	di	gradimento	da	

compilare	attraverso	movimenti	del	mouse	su	una	barra	numerata	visualizzata	a	schermo.	

I	 movimenti	 oculari	 sono	 stati	 registrati	 usando	 una	 tecnica	 di	 tracciamento	 oculare	

durante	tutti	i	compiti.		

Durante	 la	 visione	 delle	 immagini	 il	

partecipante	 sedeva	 comodamente	 di	

fronte	 allo	 schermo,	 un	 pannello	

divisorio	 lo	 delimitava	 dal	 resto	 della	

stanza	 in	 cui	 vi	 erano	 solo	 gli	

sperimentatori.	 Prima	 di	 iniziare	

l’esperimento	 il	 partecipante	 veniva	

invitato	 a	 spegnere	 o	 non	 utilizzare	

strumenti	 tecnologici	 disturbanti	 come	

telefono	cellulare	o	strumenti	musicali	e	

a	 non	 parlare	 con	 gli	 sperimentatori	

durante	 la	 visione	 delle	 immagini	 ed	 a	

prendere	 tutto	 il	 tempo	 che	 gli	 era	

necessario	 al	 fine	 di	 favorire	 la	

concentrazione	 e	 rispondere	 alla	

domanda	 se	 ciò	 che	 stava	 guardando	

riguardasse	l’immagine	di	una	scultura	o	

di	 una	 persona	 reale.	 La	 risposta	 a	 tale	 domanda	 veniva	 guidata	 attraverso	 l’uso	 della	

pulsantiera	in	cui	destra	era	presente	il	pulsante	“scultura”	ed	a	sinistra	quello	“persona	

reale”	(Figura	4.3).	

A	 seguito	 della	 risposta	 alla	 singola	 immagine	 random	proposta	 venivano	poste	 due	

domande	 a	 cui	 i	 partecipanti	 rispondevano	 utilizzando	 una	 scala	 di	 gradimento	 da	 1	

(gradimento	minore)	a	10	(gradimento	maggiore):	

(i)	Quanto	sei	sicuro/a	della	risposta	data?	(1-10);		

(ii)	Quanto	ti	piace	il	soggetto	dell’immagine?	(1-10);		

Figura	4.3	–	Setting	sperimentale	
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Una	 volta	 che	 veniva	 effettuata	 la	 risposta,	 aveva	 inizio	 un	 nuovo	 processo	 con	 una	

nuova	immagine.	Dopo	aver	visualizzato	un	totale	di	60	immagini	proposte	e	risposto	alle	

domande,	 il	 test	si	poteva	considerare	concluso.	A	chiusura	di	questo,	si	è	proposto	un	

questionario	per	conoscere	il	 livello	di	competenza	e	conoscenza	in	campo	artistico	dei	

singoli	partecipanti	(Chatterjee	et	al.,	2010).	

Lo	studio	si	è	proposto	lo	scopo	di	poter	rispondere	alla	domanda	di	come	si	sviluppa	

l’osservazione	dell’oggetto	(scultoreo	o	vivente)	all’interno	delle	tre	categorie	1),	2)	e	3)	

proposte.	 Ci	 siamo	 chiesti	 se	 vi	 poteva	 essere	 una	 qualche	 differenza	 legata	 ai	 tempi	

d’attenzione	 o	 ai	 movimenti	 oculari.	 Fondamentale	 è	 stata	 anche	 la	 differenziazione	

ambientale	comune	alle	 tre	categorie.	Di	 fatto,	nonostante	 il	partecipante	non	sia	 stato	

esplicitamente	informato,	le	tre	categorie	erano	ulteriormente	classificate	in	base	a	due	

contesti	ambientali	ritenuti	determinanti	per	avvalorare	le	nostre	ipotesi	iniziali:	

1) contesto	museale;	

2) contesto	neutro.	

Laddove	possibile,	per	non	aumentare	il	numero	delle	variabili	legate	ai	soggetti	delle	

immagini	proposte,	si	è	operato	scegliendo	delle	immagini	congruenti	sul	“criterio	dello	

stesso	soggetto”	da	proporre.	

Di	seguito	vengono	proposti	alcuni	esempi	di	immagini	per	meglio	identificare	le	varie	

categorie	e	sottocategorie	proposte	ed	utilizzate	durante	la	fase	sperimentale.	
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Esempi	di	immagini	categoria	1)	inserite	in	sottocategorie	1)	e	2)	
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Esempi	di	immagini	categoria	2)	inserite	in	sottocategorie	1)	e	2)	
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Esempi	di	immagini	categoria	3)	inserite	in	sottocategorie	1)	e	2)	
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Esempi	di	immagini	rispettivamente	di	categoria	1),	2)	e	3)	inserite	in	contesto	di	tipo	

1)	scelte	sulla	base	del	“criterio	dello	stesso	soggetto”:	
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Ipotesi	iniziali:	

a) nella	categoria	1)	in	cui	vi	è	un’evidenza	categoriale	chiara	in	relazione	al	soggetto	

dell’immagine	proposto	prevediamo	che	 le	 sottocategorie	1)	e	2)	non	 influenzino	 il	

dato	 percettivo.	 Si	 ipotizzano	 tempi	 di	 reazione	 alla	 risposta	 “scultura	 o	 persona	

reale?”	inferiori	rispetto	alle	risposte	delle	categorie	2)	e	3)	ed	una	minore	indagine	

visiva-spaziale	del	contesto	ambientale.	Il	soggetto,	comprensibilmente	alla	domanda	

di	dover	categorizzare	l’oggetto	proposto	nell’immagine	individuerà	e	si	focalizzerà	a	

cercare	 visivamente	 principalmente	 l’oggetto.	 In	 linea	 con	 gli	 studi	 presenti	 in	

letteratura	fin	dagli	anni	Sessanta	grazie	al	notevole	contributo	dello	psicofisico	russo	

Alfred	 Yarbus	 (2013)	 e	 consapevoli	 di	 proporre	 soggetti	 dalle	 fattezze	 umane	 si	

prevede	un	focus	attenzionale	maggiore	su	aspetti	quali	occhi,	bocca,	volto	in	generale,	

mani,	piedi,	 genitali,	pose	o	movimenti	 corporei.	Tuttavia,	quando,	 limitatamente	al	

contesto	 a)	 oltre	 al	 soggetto	 protagonista	 proposto	 sono	 presenti	 nell’immagine	

caratteri	quali	quadri	o	ulteriori	immagini	con	riferimenti	visivi	di	altri	volti	e/o	corpi,	

si	prevede	che	questi	elementi	non	vadano	ad	inficiare	la	comprensione	sul	soggetto	

dell’immagine	proposta	e	che	non	risultino	disturbanti	o	decisivi	nel	focus	visivo	per	

favorire	la	corretta	risposta.	

• nelle	 categorie	 2)	 e	 3)	 si	 prevedono	 dei	 risultati	 molto	 simili	 inerenti	 ai	 tempi	 di	

risposta	più	 lunghi	 rispetto	alla	 categoria	1)	ed	una	maggiore	 indagine	dell’ambiente	

laddove	 esso	 venga	 previsto	 in	 immagini	 con	 sottocategoria	 di	 tipo	 1).	 Questo	 dato,	

ovviamente,	è	ascrivibile	al	fatto	che	solitamente	si	può	cadere	nell’inganno	di	credere	

umano	un	oggetto	inanimato	e	animato	un	soggetto	dotato	di	vita.	Quando	veniamo	posti	

davanti	 ad	 una	 scelta	 siamo	 solitamente	 portati	 a	 decidere	 desumendo	 direttamente	

dall’oggetto	 che	 ci	 viene	 proposto.	 È	 piuttosto	 comune,	 infatti,	 il	 comportamento	 di	

soffermarsi	 solo	 sull’oggetto	 ed	 i	 suoi	 dettagli	 intrinseci	 piuttosto	 che	 sul	 carattere	

contestuale	ad	esso.	Questo,	perlomeno,	appare	logico	e	vero	nel	momento	in	cui	siamo	

abbastanza	certi	di	attribuire	una	categoria	scontata	a	ciò	che	crediamo	di	vedere.	Nel	

caso	 in	 cui	 l’oggetto	di	 scelta	 ci	 pone	un	dubbio	 interpretativo,	 però,	 l’indagine	dello	

stesso	ed	il	focus	sui	singoli	dettagli	“scomposti”	visivamente	non	sempre	ci	offrono	il	

loro	contributo	a	scegliere	con	facilità.	Ecco	allora	che	indirizziamo	e	spostiamo	il	nostro	
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sguardo	alla	ricerca	di	elementi	esterni	che	possano	facilitare	la	nostra	valutazione.	Ciò	

che	nello	specifico	delle	categorie	2)	e	3)	si	prevede	ulteriormente	è:	

• nella	 categoria	 2)	 una	 percentuale	 superiore	 di	 risposte	 corrette	 inerenti	

all’attribuzione	della	categoria	“persona	vivente”;	

• nella	 categoria	3)	una	percentuale	 inferiore	di	 risposte	 corrette	 legate	 allo	 stimolo	

“scultura”.	

Nonostante	 ai	 partecipanti	 sia	 stato	 anticipato	 il	 numero	 totale	 di	 immagini	 su	 cui	

avrebbero	dovuto	prendere	una	decisione	e	le	tre	categorie	in	cui	per	ognuna	avrebbero	

visto	 20	 stimoli	 specifici,	 riteniamo	 che	 ciò	 non	 influenzi	 l’ipotetico	 calcolo	 in	 cui	 ogni	

partecipante	possa	prevedere	un	totale	di	20	risposte	da	assegnare	al	pulsante	“soggetto	

vivente”	 e	 40	 risposte	 inerenti	 l’assegnazione	 nella	 risposta	 “scultura”.	 Andando	 per	

logica,	 in	 caso	 dubbio,	 il	 soggetto	 partecipante	 nella	 scelta	 “scultura”	 avrebbe	 una	

percentuale	maggiore	(66,67%)	di	rispondere	correttamente.	Nonostante	tali	congetture	

non	 si	 escludano	 possano	 stagliarsi	 nella	 mente	 dei	 partecipanti,	 si	 ritiene	 che	 né	 lo	

specifico	 calcolo	 predeterminato,	 né	 la	 percentuale	 previsionale	 dell’errore,	 possano	

rendersi	 determinanti	 sul	 fine	 decisionale	 sui	 casi	 dubbi.	 In	 altre	 parole,	 ciascun	

partecipante	 dovrebbe	 poter	 svolgere	 la	 propria	 scelta	 concentrandosi	 unicamente	

sull’immagine	proposta.		

	

Software	e	dati	analizzati	

Tra	i	software	utilizzati:	

• E-Prime	 3	 per	 la	 programmazione	 delle	 immagini	 stimolo	 e	 le	 domande	

investigative;	

• Tobii	Studio	v.3.4.5	per	l’indagine	visuo-spaziale	attraverso	l’uso	di	eye-tracker.	

Sono	stati	presi	 in	riferimento	entrambe	le	tipologie	di	dati	dei	due	software.	Mentre	

l’uso	di	E-Prime	3	ha	consentito	una	prima	analisi	descrittiva	dei	dati	relativi	al	numero	di	

risposte	 corrette	 inerenti	 le	 categorie	 scultura/persona	 reale	 e	 la	 durata	 temporale	

coinvolta	 per	 singole	 categorie	 e	 sottocategorie;	 il	 software	 Tobii	 Studio	 v.3.4.5	 ha	

permesso	di	raccogliere	ed	estrapolare	dati	inerenti	la	registrazione	dei	movimenti	oculari	

durante	 la	visione	delle	 immagini	proposte	(durata	totale,	numero	di	punti	visualizzati,	

singola	durata	dei	punti	visualizzati,	spostamento	dello	sguardo	da	un	punto	ad	un	altro).	
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Grazie	all’uso	di	mascherine	si	è	evidenziato	il	dato	visivo	all’interno	del	soggetto	proposto	

e	in	riferimento	al	solo	contesto.	L’utilizzo	di	mascherine	specifiche	per	singola	immagine	

e	 relative	 all’area	 del	 soggetto	 di	 volta	 in	 volta	 proposto	 (poligono)	 hanno	 quindi	

consentito	di	elaborare	il	dato	relativo	alla	differenza	tra	il	dato	inerente	al	solo	soggetto	

e	quello	del	totale	riferibile	all’intera	immagine	(rettangolo)	(Figura	4.4).	

	

	

Gli	 indicatori	 in	 riferimento	ai	movimenti	oculari	 elaborati	dal	 software	Tobii	 Studio	

3.4.5	 sono	 stati	molteplici.	 Nello	 specifico	 di	 questo	 studio	 è	 stato	 ritenuto	 opportuno	

raccogliere	dati	relativi	alle	fissazioni	e	alle	osservazioni	delle	immagini.	Le	fissazioni	si	

verificano	quando	una	caratteristica	target	di	interesse	viene	posizionata	sulla	fovea	per	

un	periodo	di	tempo	variabile	(in	media	circa	300	ms	per	fissazione);	le	osservazioni	si	

verificano	ogni	 volta	 che	 si	 entra	 e	 si	 esce	da	una	 forma	 specifica.	 I	 dati	 su	questi	 due	

indicatori	dei	movimenti	oculari	sono	stati	raccolti	sia	in	termini	di	numero	che	di	durata,	

tuttavia,	in	questo	primo	sviluppo	analitico	dei	dati	si	è	scelto	di	elaborarli	in	riferimento	

Figura	 4.4	 –	 esempio	 di	area	poligonale	 racchiudente	 il	 solo	 soggetto	 dell’immagine	 e	di	 area	
rettangolare	in	cui	è	racchiusa	l’intera	area	dell’immagine,	tralasciando	l’area	libera	tra	questa	e	lo	
schermo.	
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alla	sola	durata	temporale	totale	in	cui	le	fissazioni	oculari	si	sono	soffermate	all’interno	

della	 sola	 area	 poligonale	 e	 all’esterno	 di	 questa,	 nell’area	 rettangolare	 dello	 sfondo	

esterno	all’immagine	del	soggetto	oggetto	di	analisi	di	volta	in	volta	proposto.	Per	quanto	

riguarda	 l'analisi	più	dettagliata	è	stato	utilizzato	 il	modello	ANOVA	perché	 in	grado	di	

fornire	risultati	molto	affidabili	anche	con	campioni	di	piccole	dimensioni.	

	

Analisi	dati	E-Prime	3	

Grazie	al	software	E-Prime	3	sono	state	elaborate	attraverso	l’uso	di	grafici	Excel	il	totale	

delle	risposte	corrette/errate	effettuate	dal	numero	dei	partecipanti	per	tutte	le	categorie	

di	immagini.	Tali	risposte,	pur	non	rappresentando	un	primario	obiettivo	di	studio,	si	sono	

rivelate	indicative	su	alcuni	punti	favorevoli	alle	aspettative	ed	ipotesi	iniziali.		

	

	

	

	

Come	previsto	nella	prima	ipotesi	espressa,	i	partecipanti	non	hanno	registrato	alcuna	

significativa	 difficoltà	 a	 riconoscere	 le	 immagini	 nella	 categoria	 di	 tipo	 1)	 sia	 esse	

all’interno	 di	 sottocategoria	 contestuale	 di	 tipo	 1)	 o	 2)	 raggiungendo	 una	 percentuale	

d’errore	 pari	 all’	 1,67%.	 Un	 dato	 questo,	 sostanzialmente	 congruo	 all’interno	 del	

riconoscimento	di	immagini	della	categoria	di	tipo	2)	in	cui	si	è	registrata	una	percentuale	
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Figura	4.5	–	Valori	totali	di	risposte	errate/corrette	
all’interno	della	suddivisione	delle	categorie	1),	2)	e	3)	delle	
immagini	proposte.	
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di	errore	circa	il	riconoscimento	di	immagini	con	soggetti	umani	pari	all’11,28%.	Quanto	

afferisce	alla	categoria	di	tipo	3)	è,	al	contrario,	un’alta	concentrazione,	oltre	la	metà	sul	

totale,	di	risposte	errate	(64,23%).	Quest’ultimo	dato,	come	ipotizzato	previsionalmente,	

sottolinea	 il	 fatto	 che,	 nonostante	 le	 categorie	 ed	 il	 numero	 di	 immagini	 per	 singola	

categorie	 fossero	 note,	 la	 scelta	 della	 maggior	 parte	 dei	 partecipanti	 si	 è	 fondata	 sul	

criterio	di	credere	umane	gran	parte	delle	 immagini	al	 cui	 interno	sono	state	proposte	

figure	di	sculture	iperrealiste.		

Concentrando	 l’attenzione	 sul	 secondo	 grafico	 proposto	 (Figura	 4.6)	 viene	 meglio	

sottolineata	 la	 suddivisione	 dei	 dati	 oltre	 che	 per	 categoria,	 anche	 per	 sottocategoria,	

evidenziando	 risposte	 coerenti	 rilevabili	 anche	 nella	 tipologia	 afferente	 l’aspetto	

contestuale	 senza	 la	 registrazione	 di	 alcun	 indice	 di	 significatività	 rispetto	 al	 contesto	

museale	e	non	di	appartenenza.	

	

	

	

	

	

Anche	la	media	dei	msec	per	effettuare	la	scelta	tra	immagine	di	persona	reale/scultura	

appare	 concorde	 alle	 ipotesi	 iniziali	 (Figura	 4.7).	 Se	 nelle	 risposte	 alle	 immagini	 di	
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Figura	4.6	-	Valori	totali	di	risposte	errate/corrette	all’interno	della	suddivisione	delle	
categorie	1),	2)	e	3)	e	delle	sottocategorie	1)	e	2)	delle	immagini	proposte.	
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categoria	di	tipo	1)	questa	si	attesta	in	un	valore	medio	di	4310,85	msec,	nelle	categorie	

2)	e	3)	il	tempo	relativo	all’effettuazione	della	scelta	arriva	a	raddoppiare	stimandosi	tra	

gli	8558,99	msec	ed	i	9743,45	msec.	

	

	

	
	

	

	

	

Analisi	dati	Tobii	Studio	3.4.5	

	

Disegno	di	ricerca:	

Per	ciò	che	concerne	le	analisi	relative	alle	differenze	nei	tempi	di	reazione	rispetto	alle	

variabili	 prese	 in	 considerazione	 è	 stato	 applicato	 un	 disegno	 della	 varianza	 a	misure	

ripetute	ANOVA	2	x	3	x	2	assumendo	il	contesto	come	variabile	indipendente	e	la	categoria	

e	la	figura/sfondo	(poligono	vs	rettangolo)	le	variabili	dipendenti:	2	(Contesto:	contesto	

museale	vs	contesto	neutro)	x	3	(Categorie:	sculture	classiche	vs	persone	reali	viventi	vs	

sculture	iperrealiste)	x	2	(Figura/Sfondo:	poligono	vs	rettangolo).		La	tabella	1	presenta	le	

medie	e	le	deviazioni	standard	dei	tempi	di	fissazione	dei	soggetti	nelle	varie	condizioni	

dell’esperimento.	
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Figura	4.7	–	Valori	medi	sulla	durata	temporale	nell’effettuazione	della	scelta	
riguardante	le	singole	immagini	proposte.	
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Risultati:	

Per	ciò	che	concerne	la	variabile	contesto,	questa	non	presenta	effetti	significativi;	tale	

dato	sta	a	indicare	che	non	esiste	una	differenziazione	nei	tempi	di	fissazione	dei	soggetti	

rispetto	alla	presenza	o	meno	di	un	contesto	museale	o	neutro.		

	

	
Contesto	Museale	

	

	
Contesto	Neutro	

	 M	 DS	 	 M	 DS	

Categoria	1	 	 	 	 	 	

Poligono		 3.08	 2.07	 	 4.24	 2.86	

Rettangolo	 0.74	 0.57	 	 0.25	 0.28	

Categoria	2	 	 	 	 	 	

Poligono		 5.65	 4.37	 	 7.97	 5.86	

Rettangolo	 2.63	 1.79	 	 0.73	 0.87	

Categoria	3	 	 	 	 	 	

Poligono		 7.92	 5.92	 	 8.37	 5.81	

Rettangolo		 1.64	 1.25	 	 0.37	 0.61	

Tabella	1	-	Tabella	medie	e	deviazione	standard	dei	parametri	presi	in	considerazione	
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In	 riferimento	 alla	 variabile	 Figura/Sfondo	 è	 presente	 una	 significatività,	 F(1,	 38)	 =	

81.31,	p	<	.001.	La	figura	4.8	mostra	infatti	che	i	tempi	di	fissazione	sono	significativamente	

più	elevati	nel	poligono.	Ciò	sta	a	indicare	che	i	soggetti	guardano	più	a	lungo	il	poligono	

rispetto	 al	 rettangolo,	 ovvero	 la	 sagoma	 protagonista	 dell’immagine	 e	 non	 lo	 sfondo	

circostante.	

Si	evince	una	interazione	Contesto	X	Figura/Sfondo,	F(1,	38)	=	66.18,	p	<	.001.	Infatti,	

come	si	può	sempre	osservare	dalla	figura	4.8	è	presente	una	differenziazione	nei	tempi	

di	fissazione	tra	i	due	contesti	in	riferimento	alla	Figura/Sfondo,	ovvero	i	tempi	risultano	

essere	 significativamente	 più	 bassi	 per	 il	 rettangolo	 nella	 condizione	 con	 il	 contesto	

neutro.	

	

0

1

2

3

4

5

6

7

Contesto	Museale Contesto	Neutro

Poligono Rettangolo

Figura	 4.8	 –	 Differenze	 nei	 tempi	 di	 osservazione	 tra	 il	 poligono	 ed	 il	
rettangolo	nei	due	contesti.	
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Per	 ciò	 che	 concerne	 la	 variabile	 Categoria	 anche	 questa	 presenta	 un	 effetto	

statisticamente	significativo,	F(2,	76)	=	36.82,	p	<	.001.	La	figura	4.9,	infatti,	mostra	che	i	

soggetti	 guardano	 per	 un	 tempo	 più	 limitato	 la	 categoria	 1)	 rispetto	 alle	 altre	 due	

categorie.	Questo	dato	indica	che	le	categorie	percepite	come	più	complesse	sono	quelle	

maggiormente	osservate,	ossia	le	categorie	di	tipo	2)	e	3).	

Sono	presenti	 inoltre	delle	 significatività	nelle	 interazioni	Categoria	X	Figura	Sfondo,	

F(2,	76)	=	33.38,	p	<	.001,	e	a	tre	livelli,	Contesto	X	Categoria	X	Figura	Sfondo,	F(2,	76)	=	

13.01,	p	<	.001.	La	figura	4.10	in	basso	mostra	le	interazioni	con	le	variabili	nel	contesto	

museale,	mentre	la	figura	4.11	mostra	tale	interazione	nel	contesto	neutro.	
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Figura	4.9	–	Differenze	nei	tempi	di	osservazione	nelle	tre	categorie	di	immagini	
in	riferimento	alle	tipologie	di	contesto.	
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Come	 si	 evince	 dalle	 figure	 4.10	 e	 4.11,	 i	 soggetti,	 pur	 notando	 per	minor	 tempo	 il	

rettangolo	 (area	 delimitante	 lo	 sfondo)	 rispetto	 alla	 forma	 poligonale	 del	 soggetto	

protagonista	 da	 indagare	 in	 entrambi	 i	 contesti	 (museale	 e	 neutro),	 osservano	
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Figura	 4.10	 –	 Differenze	 nei	 tempi	 di	 osservazione	 tra	 il	 poligono	 ed	 il	
rettangolo	nel	contesto	museale	per	le	tre	categorie	di	immagini	

Figura	 4.11	 –	 Differenze	 nei	 tempi	 di	 osservazione	 tra	 il	 poligono	 ed	 il	
rettangolo	nel	contesto	neutro	per	le	tre	categorie	di	immagini	
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significativamente	per	maggior	tempo	il	rettangolo	nel	contesto	museale	rispetto	a	quello	

nel	contesto	neutro	solo	 in	riferimento	alle	categorie	di	 tipo	2)	e	3).	La	categoria	3),	 in	

modo	particolare,	viene	maggiormente	indagata	rispetto	alle	altre	evidenziando	livelli	di	

indagine	temporale	sulla	forma	poligonale	maggiormente	significativi	indipendentemente	

dal	contesto	di	appartenenza.	

Complessivamente,	come	ci	si	aspettava,	i	soggetti	guardano	per	un	tempo	superiore	il	

poligono	e	le	categorie	con	immagini	più	complesse	(soprattutto	la	categoria	di	immagini	

iperrealistiche)	 venendo	 significativamente	 influenzati	 dalla	 presenza	 o	 meno	 di	 un	

contesto	neutro	o	museale.	

3. Discussione	di	ricerca	e	conclusioni	finali	

Lo	 scopo	 principale	 di	 questo	 studio	 è	 stato	 quello	 di	 indagare	 se	 il	 contesto	 di	

appartenenza	in	cui	sono	stati	presentati	i	soggetti	delle	immagini	potesse	influenzare	i	

tempi	di	durata	relativi	alla	categorizzazione	delle	stesse	tra	la	tipologia	di	soggetto	reale	

o	scultoreo.	Al	fine	di	raggiungere	tale	obiettivo	sono	state	proposte	60	immagini	suddivise	

nelle	tre	categorie	d’appartenenza:	statua	facilmente	classificabile,	persona	reale,	scultura	

iperreale	all’interno	di	ulteriori	due	sottocategorie:	contesto	museale	e	contesto	neutro.		

I	 risultati	 hanno	 dimostrano	 che	 i	 partecipanti	 hanno	 avuto	 una	 durata	 temporale	

significativamente	superiore	nell’attribuzione	di	una	risposta	di	credenza	tra	le	categorie	

di	 tipo	 2)	 e	 3),	 ossia	 nelle	 immagini	 riguardanti	 persone	 reali	 e	 sculture	 iperrealiste,	

rispetto	 alla	 durata	 temporale	 in	 relazione	 alla	 categoria	 di	 immagini	 di	 tipo	 1),	 ossia	

sculture	relativamente	più	semplici	da	riconoscere.		

Nonostante	il	dato	sulla	significativa	percentuale	circa	l’errata	credenza	di	considerare	

umano	 il	 soggetto	 scultoreo	 iperrealista	 all’interno	 di	 entrambe	 le	 sottocategorie	

(contesto	museale	 e	 neutro),	 i	 dati	 hanno	 evidenziato	 che	 il	 contesto	museale	 è	 stato	

significativamente	 maggiormente	 indagato	 rispetto	 al	 contesto	 neutro.	 In	 particolare,	

l’area	 poligonale	 delle	 categorie	 2)	 e	 3)	 è	 stata	 osservata	 con	 una	 durata	 temporale	

superiore	rispetto	alla	durata	temporale	dedicata	alla	stessa	area	della	categoria	di	tipo	

1).	Come	previsto	nelle	ipotesi	iniziali,	però,	la	categoria	3)	ha	evidenziato	una	maggior	
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percentuale	di	risposte	non	corrette	(64,23%):	il	dato	sarebbe	interpretabile	come	dovuto	

ad	 una	 forte	 disposizione	 del	 soggetto	 a	 credere	 erroneamente	 che	 le	 immagini	 delle	

sculture	 iperrealiste	 rappresentino	 soggetti	 reali,	 ciò	 indipendentemente	 dal	 contesto.	

Tale	predisposizione	di	errata	credenza	avverrebbe	a	scapito	della	percentuale	logica	di	

risposte	esatte	per	categoria	(solo	circa	1/3	delle	risposte	avrebbe	dovuto	riguardare	la	

categoria	 “soggetto	 umano”	 contro	 i	 2/3	 delle	 risposte	 da	 destinarsi	 a	 favore	 delle	

sculture/soggetti	 non	 umani)	 di	 cui	 ogni	 partecipante	 è	 stato	messo	 indirettamente	 a	

conoscenza	 poco	 prima	 della	 fase	 sperimentale	 (ogni	 partecipante	 era	 stato	 messo	 al	

corrente	 che	 avrebbe	 osservato	 un	 totale	 di	 20	 immagini	 per	 le	 tre	 categorie	

d’appartenenza).	

Ciò	che	in	generale	appare	di	grande	interesse	è	la	rilevanza	della	variabile	contestuale	

museale	che,	 indipendentemente	dalla	credenza	del	partecipante	sull’immagine	oggetto	

d’indagine,	è	stata	significativamente	indagata	nella	sua	durata	temporale.	Questi	risultati	

potrebbero	essere	considerati	in	linea	con	le	recenti	teorie	radicali	in	cui	si	ritiene	che	il	

contesto	ambientale	influenzi	in	vario	modo	la	nostra	percezione	sul	mondo.	In	tal	caso,	

proprio	la	variabile	contestuale,	laddove	fornita,	viene	significativamente	indagata	nel	suo	

essere	“al	di	fuori”	rispetto	all’oggetto	su	cui	ricadeva	il	compito	di	attenzione	percettiva	

richiesto;	e	soprattutto	visivamente	analizzata	anche	in	relazione	al	tipo	di	complessità	

categoriale	in	cui	la	discriminazione	cade	tra	categorie	simili.		

In	definitiva,	appare	interessante	porre	l’accento	sulla	scelta	metodologica	intrapresa	

per	 indagare	 in	 maniera	 indiretta	 la	 variabile	 contestuale	 in	 riferimento	 all’oggetto	

specifico	d’indagine.	Proprio	perché	in	accordo	con	l’impianto	della	tesi	radicale	esposto	

nei	capitoli	precedenti	e	non	senza	tenere	in	considerazione	i	diversi	riferimenti	teorici	fin	

qui	 trattati	 come:	 l’analisi	 dell’immagine	 di	 stampo	 fenomenico-husserliano,	 la	 teoria	

radicale	enattivista	in	cui	le	dinamiche	ambientali	appaiono	determinanti	nella	cognizione	

umana,	 il	 significativo	 studio	 dell’influenza	 percettiva	 contestuale	 delle	 variabili	

gestaltiche	 di	 Albright	 (2015),	 specifici	 studi	 della	 recente	 neuroestetica	 sempre	 più	

consapevoli	di	dover	tenere	 in	riferimento	 le	variabili	 “altre”	 interconnesse	con	 l’opera	

d’arte	 (Ardizzi,	 Ferroni,	 Siri	 et	 al.,	 2018;	 Siri,	 Ferroni,	 Ardizzi	 et	 al.,	 2018);	 è	 stato	

determinante	 introdurre	 nelle	 tre	 categorie	 di	 immagini	 proposte	 le	 specifiche	

sottocategorie	 legate	 ad	 un	 contesto	 museale	 e	 neutro	 confacenti	 allo	 scopo	 di	 dover	
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evidenziare	 il	 comportamento	 visivo	 percettivo	 dell’osservatore.	 Ogni	 partecipante	

dunque,	ignaro	ed	inconsapevole	circa	i	due	differenti	contesti	e	libero	di	poter	utilizzare	

tutto	il	tempo	necessario	a	categorizzare	i	soggetti	presenti	nelle	immagini	proposte	tra	le	

variabili	“reale”	e	“scultura”,	ha	dimostrato	di	adempiere	al	compito	dietro	l’esigenza	di	

dover	indagare	l’ambito	contestuale	di	appartenenza	solo	laddove	proposto	e	soprattutto	

in	riferimento	alle	categorie	ritenute	più	complesse.	

Si	ritiene	pertanto	che	il	presente	studio	possa,	in	linea	di	principio,	evidenziare	degli	

aspetti	in	comune	ad	una	percezione	visiva	dall’approccio	ecologico	(Gibson,	1979)	in	cui	

il	 nostro	 percepire	 è	 posto	 in	 costante	 relazione	 con	 l’ambiente	 circostante.	

L’accoppiamento	ricco	di	possibili	opportunità	d’azione	intercorrenti	tra	noi	e	l’ambiente	

prevista	da	Gibson	(1979)	trova,	nello	studio	proposto,	pieno	espletamento	nell’evidenza	

di	ricorrere	al	dato	contestuale	al	di	 fuori	dell’oggetto	 indagato	proprio	 in	quanto	dato	

ricco	 di	 quelle	 informazioni	 già	 direttamente	 presenti	 nell’ambiente	 e	 che	 ci	 vedono	

intrinsecamente	ed	irrimediabilmente	connessi	ad	esso.	
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