Decalogo di una pandemia:
parole per resistere e ricominciare
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Editoriale
Bellezza
“Per il nostro cammino di vita, abbiamo
bisogno di arrivare a una stella, per
brillare sempre. La nostra bellezza è lungo la via.”
Gianlorenzo
Bellezza, stupore, incanto, commozione,
unione, fusione, appartenenza, riconoscersi.
Il bello delle cose semplici, piccole e
quotidiane. L’incanto di un momento, fusione
di colori, forme, ombre e luci, come un
tramonto o un’alba; la perfezione e la
simmetria geometrica di un fiore, i suoi colori
brillanti, il suo profumo; la poesia delle
formule matematiche, perfette, quasi
musicali. Le vertigini di fronte a un’opera
d’arte che ci rapisce, ci cattura in
un’esperienza che richiama i sensi ma anche i
ricordi e le emozioni, nella quale ci
riconosciamo. La bellezza come valore, come
elemento salvifico dell’umanità, la bellezza
come atto politico, la bellezza come ricerca
della verità. La bellezza come una delle nostre
parole per resistere e ricominciare.
Ma cos’è bello? E’ un concetto universale? La
bellezza ha tratti comuni caratteristici per
tutti? E che ha a che fare la bellezza con il
macabro, con la violenza?

A questi e a tanti altri interrogativi abbiamo
tentato di rispondere attraverso le nostre
riflessioni che dal ramo principale della
parola “bellezza” si sono sviluppate in tanti
altri rametti, tronchi e radici, dando vita a un
meraviglioso bosco di bellezza.
Bella è questa redazione, che si lascia
interrogare dalle parole, che trova
collegamenti, che si avventura in esplorazioni
talvolta semplici e piccole mentre altre volte
intraprende percorsi filosofici importanti,
azzardati e profondi. Grazie a questi “ragazzi
e ragazze” e alle loro menti ricettive e allenate
alla bellezza.
Buona lettura!

“La bellezza è relativa. Alcuni pensano che hai la donna più bella quando tutti si girano a
guardarla. Io credo che ce l’hai quando non sei più tu a girarti per guardare le altre.”
Charles Bukowski

Bellezza
Bellezza per me è
ciò che salverà il mondo
la vita spesa in diversi modi
scorgere i particolari
è la felicità dell’anima
uno stupore rivelato
Bellezza per me è la calligrafia di una lettera
è un’armonia
è essere anche un po’ distratti
è la catarsi dopo un’intensa attività
è capire l’essenziale
è accettare i propri limiti e sfidarli
è qualcosa che sta anche nel perdono dato e ricevuto
è qualcosa di più dell’apparenza
è la possibilità di esprimersi liberamente
la bellezza accade
la bellezza è.
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Acrostico con la parola:
“BELLEZZA”.
di Alberto Rubis

Bolle di sapone nel cielo blu
Estensione di frumento giallo
Laghi che riflettono il paesaggio
Léggere o leggère le parole
Esternare “spropositi”
Zucchero q. b. (quanto basta)
Zoom su di una mucca al pascolo
Ammorbidente per lo spirito

Chiara e la bellezza.
La bellezza per me sta nelle piccole cose.
La bellezza per me è stata in una notte di tanti
anni fa in cui, durante un’eclissi di luna, il
cielo si è acceso di
stelle che non avevo mai visto prima di allora.
La bellezza sta in una notte di tanti anni fa
quando ero a casa dei miei nonni. Era
inverno, era sera tardi e
stavo aspettando di salire in macchina per
andare a casa con i miei genitori.
C’era la neve, c’era una stellata pazzesca e
indossavo degli orecchini a forma di stella
fatti di una pietra blu
sfaccettata. Uno si staccò dal mio orecchio
senza che me ne accorgessi, se non che,
mentre aspettavo, vidi

Era il mio orecchino, quasi perso per sempre,
che scintillava blu tra la neve candida. Lo
raccolsi emozionata,
ero felice di averlo ritrovato, ma non solo.
Anche adesso, a distanza di anni, non posso
fare a meno di
associare questo ricordo alla bellezza.
Quella notte non ho solo evitato di perdere un
orecchino (e la conseguente ramanzina di mia
madre),
quella notte una stella è caduta dal cielo e si è
depositata lieve tra la neve solo per essere
raccolta da me e
permettermi di conservarne il ricordo nel
cuore.
Chiara Falgari

un bagliore tra la neve bianca illuminata dal
lampione davanti alla casa dei miei nonni.

“Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la
paura e l’omertà. All’esistenza di orrendi palazzi sorti all’improvviso, con tutto il loro squallore,
da operazioni speculative, ci si abitua con pronta facilità, si mettono le tendine alle finestre, le
piante nel davanzale, e presto ci si dimentica come erano quei luoghi prima, ed ogni cosa, per il
solo fatto che è così, pare dover essere così da sempre e per sempre. E’ per questo che
bisognerebbe educare la gente alla bellezza: perché in uomini e donne non si insinui più
l’abitudine e la rassegnazione e rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore.”
Peppino Impastato

Associazioni libere sulla bellezza
di Delia Albrigoni

La bellezza non ha causa: esiste
Inseguila e sparisce.
Non inseguirla e rimane.
Sai afferrare le crepe
Del prato, quando il vento
Vi avvolge le sue dita?
Iddio provvederà
Perché non ti riesca
Questa poesia della mia amata Emily Dickinson non ha bisogno di alcun commento. Non spiega la
bellezza ma ci induce alla sua contemplazione.
In quest’altra poesia la Dickinson apparenta bellezza a verità:
Morii per la bellezza, ma ero appena
Composta nella tomba
Che un altro, morto per la verità
Fu disteso nello spazio accanto.
Mi chiese sottovoce perché ero morta
Gli risposi “per la bellezza”.
“E io per la verità, le due cose sono
Una sola. Siamo fratelli”, Disse
Così come i parenti che si ritrovano
Di notte parlammo da una stanza all’altra
Finchè il muschio raggiunse le labbra
E coprì i nostri nomi.
Bellezza e verità diventano una cosa
sola nel pensiero del teologo russo
Pavel A. Florenskij che riferendosi al
pittore di icone usa queste parole:
il vero artista non vuole a qualunque costo
qualcosa di suo particolare, ma il bello,
l’oggettivamente bello, cioè la verità delle
cose incarnata artisticamente e non si occupa
del suo amor proprio, di essere il primo o il
centesimo, purchè sia la verità il valore
dell’opera si darà da sé
Il pensiero del teologo è affine a quello
del pittore Paul Klee che assegna al
pittore il compito di rivelare la
bellezza non di crearla.
Come un tronco d’albero, l’artista non fa
altro che raccogliere e trasmettere le forze che
gli vengono dal profondo.

Ne servo ne padrone, egli è solo mediatore.
Occupa dunque una posizione davvero
modesta.
Egli non è la bellezza della chioma dell’albero,
semplicemente lascia che questa bellezza
passi attraverso di lui.
Il compito dell’artista di rendere
visibile la bellezza è il pensiero anche
del grande Michelangelo che ebbe a
scrivere che lo scultore elimina la materia
che nasconde la forma, essendo quest’ultima
già idealmente presente nel marmo: egli ha il
compito di rivelarla, attraverso un processo
dell’intelletto e dello spirito. L’idea è
preesistente all’atto creativo. All’artista spetta
il compito di renderla visibile.

Emily Dickinson 1830-1886
Michelangelo Buonarroti 1475-1564
Poetessa inglese
scultore,pittore,architetto e scrittore

Pavel A Florenskij 1882-1937
mistico,matematico,filosofo,

Ammiro con profonda commozione lo
stupendo capolavoro dell’artista. La sua pietà
mi dà il batticuore. Il panneggio leggero e
delicato del velo che ricopre la Madonna non
assomiglia affatto al marmo, ma a una seta

Paul Klee 1879-1940
pittore svizzero

morbida e leggiadra. Guardo il viso della
Madonna scolpito con i lineamenti di una
dolcezza di bimba che sorregge il Cristo
morto e quasi se ne coglie il respiro. Sono di
fronte a una bellezza incredibile.

Ornella di fronte alla Pietà di Michelangelo.

“Se solo i nostri occhi vedessero le anime invece dei corpi, quanto sarebbe bella la nostra idea di
bellezza”

La bellezza effimera dei papaveri.
Foto di Delia Albrigoni

La bellezza millenaria delle montagne.
foto di Delia Albrigoni
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La bellezza che concilia riflessione e lettura di Alberto Rubis.
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Poesia sulla bellezza
di Davide Semenza

La bellezza sta nei dettagli minuziosi.
La bellezza sta nell’uso sapiente del punto e virgola.
Bello è il rigore e la sintesi di una formula matematica che, pur apparentemente astratta, è in grado
di descrivere la realtà.
Bellezza è riconoscere l’intervallo tra due suoni.
Bellezza è intuire le forme di un corpo amato sotto le lenzuola.
Bello è il tratto sicuro di una mano che disegna.

Dal Vocabolario:
LA BELLEZZA E’ ANCHE : Qualità di ciò che
appare o è ritenuto bello ai sensi e all'anima.
La connessione tra l'idea di bello e quella di
bene, suggerita dalla radice etimologica (il
latino bellus "bello" è diminutivo di una
forma antica di bonus "buono"), rinvia alla
concezione della b. come ordine, armonia e
proporzione delle parti, che trovò piena
espressione nella filosofia greca. In seguito, la
nozione di b. è diventata categoria autonoma,
caratterizzata dalla capacità del bello di
essere percepito dai sensi. Dalla dottrina del
bello come 'perfezione sensibile' nasce e si
afferma, nel 18° sec., l'estetica come
disciplina autonoma riguardante il bello. 1° 2°
La qualità capace di appagare l'animo

attraverso i sensi, divenendo oggetto di
meritata e degna contemplazione: Più dell'oro
possanza Sovra gli animi umani ha la Bellezza
(Parini); b. fisica ; la b. del volto, delle
membra, delle forme ; b. spirituale ; part., di
spettacoli naturali, opere d'arte ( ammirare la
b. di un panorama ; un quadro
d'incomparabile b. ), gesti o comportamenti
morali ( la b. di un atto eroico, della virtù ). 3°
CONCR. 4° Persona o cosa che costituisce
oggetto o motivo di grande ammirazione e
compiacimento: una b. di bambino; ha una
macchina che è una b.; e pensare che da
giovane era una b.!; anche enfaticamente. 5°
"si mangia e beve che è una b."

Ma la bellezza è universale? Esiste una “definizione di bellezza” comune a tutti gli esseri umani? A
questo interrogativo tenta di rispondere la neurobiologia, in questo interessante articolo segnalato
da Davide dello studioso Semir Zeki.

Bellezza e neurobiologia.
Intervista allo studioso Semir Zeki tratta da www.scienzainrete.it

Lei si interessa di neurobiologia della percezione della bellezza. Quali tecniche usa
per studiarla e come si pone rispetto al modo in cui gli scienziati studiavano la
bellezza 50 anni fa?
In certi aspetti non c’è differenza e in certi
altri ce n’è molta. L’approccio non è
significativamente differente. Giusto per dare
un esempio: io disegno 10 linee di diversa
lunghezza e le chiedo come le classificherebbe
in una scala da uno a dieci? Le sembrano
belle o no? Si tratta di un approccio
psicologico. Possiamo fare così, ma possiamo
anche farlo mettendo le persone in uno
scanner. Oppure possiamo dare ad alcuni

soggetti 300 immagini, appartenenti a
differenti categorie (volti, ritratti, panorami,
disegni astratti, nature morte), e chiedergli di
classificarle da uno a dieci secondo quanto le
trovano belle. E poi possiamo rifarlo,
mettendo gli stessi soggetti in uno scanner.
Quindi osserviamo l’attività del loro cervello
mentre guardano le immagini che avevano
classificato.

Questa attività, che viene visualizzata tramite scanner (una risonanza magnetica o
scansione FMRI), cosa rileva esattamente?

In termini molto generali, quando le cellule si
attivano, c’è un maggiore afflusso di sangue e
noi catturiamo questo cambiamento di flusso.

È una misura indiretta di attività e funziona
piuttosto bene.

Quando una persona vede un bel volto, quale risposta neuronale si vede dal suo
cervello?
Si nota un aumento di attività nelle aree
visive, nelle aree deputate alla percezione dei
volti e in una parte del cervello emozionale,
nota come corteccia mediale orbitofrontale.
L’attività di questa parte di corteccia è

direttamente correlata alla bellezza, quindi
quanto più forte è l’esperienza estetica della
bellezza, tanto più si attiverà quest’area. In
questo modo la bellezza è quantificabile.

Questo ci offre una definizione di cosa sia la bellezza? Se quest’area si “accende”,
allora siamo in presenza della bellezza?
Questo esperimento da solo non ce lo dice,
ma se lo combiniamo con altri esperimenti –
come ad esempio guardare bei volti, bei
paesaggi, belle nature morte, ascoltare bella
musica, leggere belle equazioni matematiche
etc. – possiamo determinare che in ognuna di
queste situazioni c’è un’attivazione della
corteccia mediale orbitofrontale. Questo ci

dice due cose: la prima, che la bellezza è
qualcosa di astratto (come già i filosofi ci
avevano detto); la seconda, che la bellezza è
quantificabile. C’è sempre stato dibattito, in
ambito filosofico, in merito al fatto se i gusti o
i giudizi fossero quantificabili; ebbene, lo
sono. E aggiungerei, come terza cosa, che
abbiamo adesso una definizione di bellezza,

non tout court, ma che ci dice quando stiamo
sperimentando la sensazione di bellezza,

perché si attiva la corteccia mediale
orbitofrontale.

Quest’area del cervello non serve a nient’altro?
Si attiva quando le persone hanno
un’esperienza gratificante o piacevole, ma
sappiamo che è impossibile separare la
bellezza dal suo piacere o gratificazione.

Qualcosa di bello non può essere spiacevole e,
di solito, è gratificante, in un modo o in un
altro.

Quindi è difficile separare questo aspetto dalla gratificazione che possiamo
ottenere tramite l’alcool, se siamo alcoolisti, o il cibo?
La corteccia mediale orbitofrontale è un’area
piuttosto ampia e possiamo separarne le zone
deputate alle due diverse situazioni, perché ci
sono cellule differenti che si attivano. Quello
che bisogna fare è prendere lo stesso

soggetto, fargli vedere qualcosa di bello e poi
sottoporlo a un gioco d’azzardo con
ricompensa, o qualcosa di simile. A quel
punto si va a vedere se si sono attivate le
stesse regioni.

Torniamo brevemente alla biologia dello sviluppo: quest’attività cerebrale è
correlata all’identificazione di quegli attributi che lei definiva come desiderabili in
un uomo, per esempio la simmetria? O l’attività neuronale è causata da
qualcos’altro, come il puro piacere di vedere o ascoltare qualcosa di bello?
Darwin diceva che l’attrazione sessuale è alla
base della bellezza ed io sono convito che sia
una parte importante. Se poi ciò sia ristretto
all’attrazione sessuale è un’altra questione,
ma io ne dubito. Ci sono alcuni piumaggi la
cui unica funzione è il camuffamento, ma
sono ugualmente percepiti come belli sia da
noi, sia – sospetto – da altri animali. Dubito
che ciò dipenda unicamente dalla selezione
sessuale, credo invece che abbia altre
funzioni. Ma lasciatemi dire che i
neurobiologi, diversamente da quanto molti
credono, non cercano di definire la bellezza.
La neurobiologia ha molto più a che fare con
quali sono i meccanismi della mente che ci
portano a sperimentare la bellezza. È una
questione totalmente differente. Ci sono
alcune aree, che sono state studiate, che

sollevano la domanda su quale sia la funzione
della bellezza. Per esempio, l’esperienza della
bellezza matematica: anche questa è correlata
alla corteccia mediale orbitofrontale. I
matematici apprezzano la bellezza delle
formule; io invece no, ma io non sono un
matematico. Loro direbbero che
rappresentano indici, verità sulla struttura
dell’universo. Platone considerava la bellezza
matematica la più alta forma di bellezza;
credo che persone come Paul Dirac direbbero
che delle formule matematiche ciò che si
apprezza maggiormente non è la semplicità,
ma la bellezza. Cosa ci dice di utile tutto
questo? Due cose. Una sulla struttura
dell’universo che è presente nelle nostre
menti; l’altra sulla natura logica delle
operazioni mentali.

Tutto quello che è bello lo è perché soddisfacente, ed è soddisfacente perché soddisfa
la mente. Ci rivela dunque qualcosa di noi e dell’universo, che pone lo studio della
bellezza su un piano più elevato.
Ma la bellezza matematica non è accessibile a
tutti… Il che la rende molto interessante,
perché anche la bellezza della musica o della
pittura, di cui abbiamo parlato prima,
vengono studiate in soggetti che non sono
musicisti o artisti. Quindi, anche le persone
comuni le sperimentano come belle, e

persone diverse trovano belli quadri diversi.
Non tutti sono d’accordo su cosa sia bello, ma
tutti quando sperimentano la bellezza
attivano la corteccia mediale orbitofrontale.
Questo invece non accade con la matematica:
in questo caso, necessitiamo di persone molto
colte, educate a una cultura matematica, la

cui emozione è molto più forte, quando si
trovano al cospetto di una formula bella. Le
aree che si attivano sono le stesse della
musica e della pittura. Il che ci porta a
chiederci: cosa possono dirci esperienze di
bellezza così specialistiche? Facciamo un
esempio in ambito matematico: la teoria delle
stringhe – così come l’ho capita io, che ripeto
non sono un matematico – è una teoria per la
quale non esiste alcuna evidenza
sperimentale. La domanda che potremmo

porci, o che i matematici dovrebbero porsi, è
se sarebbe mai esistita una teoria delle
stringhe, se non avessimo avuto la struttura
logica mentale che abbiamo. Credo sia una
bella domanda. La questione della
matematica ci fa capire che ci sono una serie
di processi a monte. Lo stesso vale quando
vediamo un’immagine. Ci sono processi visivi
che “accadono” nella corteccia visiva e
processi sonori che “accadono” nella corteccia
uditiva se ascoltiamo la musica.

Quindi, la corteccia mediale orbitofrontale compie il suo processo di giudizio in
merito a ciò che è bello, o è soltanto il punto di arrivo di un processo che si basa su
altri processi? Si attiva perché una cosa è bella o perché altre parti del cervello
hanno determinato che è tale?
È una domanda molto interessante, da un
punto di vista neurobiologico. Prima di tutto
affrontiamo la questione del giudizio, che è
un argomento molto importante, nato dalla
filosofia dell’estetica di Immanuel Kant e altri
filosofi. Il punto è: quando sperimenti la
bellezza, ciò implica un giudizio su quel che
sperimenti? Ancora adesso la questione se il
giudizio anticipi o segua l’esperienza, o le sia
contemporaneo, è aperta. Sia con gli stimoli
visivi, che con quelli uditivi o matematici, ci
sono molti processi. C’è forse qualche tipo di
filtro nelle aree visive, uditive o matematiche
che dice “sì questo è buono per me” e invia un
segnale alla corteccia mediale orbitofrontale?
Ma quest’area della corteccia non è collegata
con i centri visivi, quindi la domanda è: quale
tipo di condizioni deve soddisfare, in termini
neurali, uno stimolo visivo o sonoro per
essere considerato bello? Giusto! E cosa mi
dice della bruttezza? Tornando ai quadri di

Francis Bacon, ci sono regioni del nostro
cervello deputate a rispondere a questi
quadri? Certamente il brutto è collegato ad
altre parti del cervello, ma non so se queste
siano direttamente correlate ai dipinti di
Bacon. Ma lui voleva, e diceva di volere,
creare uno shock visivo. Sostanzialmente lui
ha disturbato – ma disturbato non è la parola
giusta, ha sovvertito – la normale
rappresentazione della faccia e del corpo. Non
potendo più considerare la faccia bella, puoi
sempre considerare quel quadro come un
pezzo di abilità e maestria. Ma la faccia e il
corpo non sono più belli. Io non conosco
molte persone, inclusi critici d’arte, che
ritengano i quadri di Francis Bacon belli.
Sono dipinti ben valutati, importanti,
occupano una posizione di rilievo nella storia
dell’arte, ma non credo che molte persone li
definirebbero belli.

Ci sono cose che non percepiamo immediatamente nella loro bellezza, ma che
diventano tali col tempo, come cose che perdono la loro bellezza dopo un po’.
Per esempio, tendiamo ad apprezzare la musica jazz dopo averla ascoltata a lungo.

È possibile addestrare la mente a vedere una cosa come bella? Senza dubbio è possibile
farlo. Ci siamo sempre chiesti: qual è l’importanza di cultura e apprendimento?
Sono molto importanti e non si può
presumere che chi ama la musica occidentale,
ami anche quella cinese o viceversa. Come
diceva il critico d’arte Clive Bell, deve esserci
uno scheletro da lasciarsi alle spalle una volta
appresi tutti questi dettagli. L’ultima persona
ad apprezzare un capolavoro è lo storico
dell’arte, perché lo conosce troppo bene.

Secondo Bell, bisognerebbe andare a vedere
cosa piace ai selvaggi. Quindi, qual è lo
scheletro che resta indietro una volta che hai
messo insieme tutti i dettagli, gli
insegnamenti derivanti dalla cultura e
dall’educazione? C’è qualcosa che rimane
fuori? Per questo è molto interessante
confrontarsi con le strutture visive di base

alle quali obbediamo per sperimentare
qualcosa di bello.[…] Una regola che credo

possa essere applicata a tutto ciò che si
sperimenta come bello è l’amore.

Come influenza, l’amore, la nostra percezione della bellezza?
Non so come ciò possa declinarsi in termini
neurobiologici, ma non c’è dubbio che
ciascuno trovi bella la persona che ama. È
risaputo che il volto delle persone che
troviamo attraenti attiva la corteccia mediale
orbitofrontale.[…] Le aree che si attivano
quando vediamo la persona che amiamo sono
le stesse che si attivano se vediamo una cosa
bella? Se pensi che ci sia qualcosa di bello
nella persona che ami, sì. Se il suo volto è
bello, sì. Ma l’attività generale del cervello
quando guardi la faccia di colei che ami è
differente dall’attività cerebrale di quando
guardi un quadro che trovi bello.
Permettetemi di spiegarmi meglio, perché
credo che ci sia grande confusione
sull’argomento. Quando diciamo che c’è
attività nel cervello, guardando una cosa
bella, quando diciamo che l’attività è in

queste aree, non stiamo dicendo che c’è un
punto per la bellezza nel cervello, né che c’è
un punto per l’amore. […] Queste sono aree
che sono “particolarmente” attive. La visione
dei colori è un buon esempio: c’è un’area del
cervello (V4) che è particolarmente attiva
quando guardiamo i colori. Se quest’area
viene danneggiata, non riusciremo più a
distinguere i colori. Non sono stati fatti studi
così accurati sull’amore o la bellezza, ma c’è
sicuramente un insieme di aree nel cervello
che si attivano quando vediamo il volto della
persona amata. E questo indipendentemente
dalle preferenze di genere, anche nel caso di
relazioni omosessuali, fin quando siamo
innamorati di quella persona, tali aree si
attivano. […] Ma, lo ripetiamo, ciò non
definisce l’amore e non rappresenta il “punto”
dell’amore nel cervello.

Un altro modo di guardare cosa fa il cervello è osservare cosa fanno i
neurotrasmettitori, i messaggeri chimici. Ci sono studi in merito al funzionamento
dei neurotrasmettitori quando guardiamo una cosa bella?
Non specificatamente. Ma ce ne sono molti
sull’amore. I neurotrasmettitori come la
dopamina e l’ossitocina sono coinvolti
nell’amore, ma sono anche legati
chimicamente ad altri neurotrasmettitori.
Quindi non è chiaro come agiscano
individualmente. Facciamo un esempio: la
serotonina è legata con l’ossitocina e la
dopamina; nelle persone innamorate, la
serotonina scende ai livelli dell’ossessione
compulsiva, mentre la dopamina sale.
Solitamente pensiamo alla dopamina come a
un’importante molecola vasopressoria,
mentre è fortemente legata ad altre molecole.
Ci sono diversi tipi di recettori per la
dopamina e non è chiaro quale sia il loro
ruolo. Prendiamo il caso delle arvicole (i
comuni topi campagnoli), tanto per fare un
esempio distante dall’umano e parlarne
spassionatamente. Ecco cosa hanno scoperto
Larry Young e Tom Insel negli Stati Uniti: i
topi di montagna sono poligami, quelli di
prateria sono estremamente monogami. Se
un topo di prateria ne incontra un altro,

insieme formano una coppia molto unita;
persino se separati per lungo tempo,
rimangono una coppia. I topi di montagna no,
loro sono molto promiscui. Ma se prendiamo
un topo di prateria e gli somministriamo un
antagonista dell’ossitocina, anche lui diventa
promiscuo. Questo dunque è un aspetto
importante del comportamento, che nella
società umana si chiama adulterio, che è
regolato – anche se non unicamente – e
influenzato dai livelli di ossitocina e dai
recettori per l’ossitocina. Si possono fare
progressi a partire da questo e possono
esserci importanti implicazioni. Ma bisogna
essere chiari nel merito. Alcune persone
trovano oltraggioso, ridicolo, parlare in
questo modo di attività che rientrano nella
sfera morale, e parlarne in termini di singoli
neurotrasmettitori. E certamente lo è, visto
che nei fatti è lo squilibrio dei
neurotrasmettitori che può influenzare il
comportamento umano, non il singolo
neurotrasmettitore.

Tornando alla bellezza e all’origine degli studi sulla bellezza, che rientrano in gran
parte nell’ambito della filosofia: c’è qualcosa che i neurobiologi possono imparare
dagli artisti e dai filosofi, in merito alla percezione della bellezza?

Oh sì. La neuroestetica è una disciplina molto
giovane, si ispira largamente al precedente
dibattito umanista e le suggestioni di artisti e
musicisti sono alla base delle nostre
domande. È importante capire però che le
domande che si pone la neuroestetica sono
molto diverse da quelle che si pongono gli
storici dell’arte, i filosofi o gli studiosi di
estetica; anche se molte delle domande dei
neurobiologi e della neuroestetica si ispirano

ai dibattiti delle materie umanistiche. Ci sono
importanti questioni che la gente sembra
ignorare, e credo che ciò riguardi tanto gli
umanisti quanto gli scienziati. Non è vero che
esiste un modo scientifico di pensare che è
diverso da quello degli umanisti. Il processo
del pensiero – induttivo, deduttivo e
analogico – è lo stesso. È solo che la scienza
richiede molte più prove […].

E adesso che abbiamo scoperto che la corteccia mediale orbitofrontale si attiva,
qual è il passo successivo?
Beh ci sono ancora molte cose da capire.
Prima di tutto, la corteccia mediale
orbitofrontale è divisa in molte parti.
Secondariamente, quali sono le proprietà di
uno stimolo che attiva quest’area? Questo ci
porta ad altre domande che ci siamo fatti
prima: c’è quella che io chiamo una
configurazione significativa dello stimolo che
attiva le aree uditive o visive in un modo
particolare? Solo quando queste aree vengono
attivate in tale modo particolare, abbiamo
attività nella corteccia mediale
orbitofrontale? Qual è la relazione tra i
trasmettitori dell’area orbitofrontale e tra
questi e gli altri trasmettitori? È abbastanza
interessante notare come molte delle cose che
consideriamo belle e toccanti siano anche
dolorose. Voglio dire che nessuno definirebbe
la Pietà di Michelangelo una scultura gioiosa;
non lo è, anzi è conturbante, ma bella.
Nessuno penserebbe alla Sonata per
pianoforte no. 29 di Beethoven come a una

musica gioiosa, ma è ugualmente bella.
Quindi ci sono ancora molte domande a cui
rispondere. Ma vorrei tornare a una delle
domande dell’inizio di questa intervista: qual
è l’importanza di apprendimento e cultura. È
abbastanza importante capire come un
pittore o un artista reagiscono al lavoro
visivo, ma anche come cambia il modo di
reagire nel corso del loro sviluppo.
Prendiamo Cezanne: quante volte ha dipinto
la montagna Sainte-Victorie? 110 volte. Lui
stesso disse di essere cambiato man mano che
la dipingeva. Lo stesso vale per i musicisti. È
vero che il nostro senso estetico si sviluppa
con la competenza e la virtù? Ma qui
entriamo in un altro mondo, che è quello
della plasticità della mente: quanto è ospitale,
o meno, la mente verso le nuove idee? Sono
questioni di interesse generale per la
neurobiologia, che possono essere adottate
specificatamente dall’arte e dall’esperienza
estetica.

Bellezza e femminile
di Mara Sonzogni
La bellezza femminile ha costituito da sempre una fonte d’ispirazione, soprattutto in campo artistico e
letterario per poeti, scrittori, pittori e scultori.
Il corpo femminile è stato al centro dell’opera di molti pittori e artisti, tra cui ricordiamo Botticelli, Leonardo,
Goya, Modigliani, Picasso, Warhol. L’arte è stata spesso una dichiarazione d’amore, di rispetto e di
ammirazione per le donne e i loro corpi.
Sicuramente i canoni estetici di bellezza si sono modificati nei secoli, nelle differenti epoche storiche e
correnti artistiche, e nei diversi contesti culturali. E’ interessante, scorrendo le opere citate qui di seguito,
soffermarsi sulle trasformazioni dello sguardo artistico sul corpo femminile.

“NASCITA DI VENERE” di Botticelli

Realizzata tra il 1482 e il 1485 e ad oggi si ritrova alla Galleria degli Uffizi di Firenze.
Importante nel Rinascimento italiano, fa capire la bellezza femminile perfetta e ideale come veniva
concepita in quel periodo.
Nel quadro il corpo femminile è visto come energia e forza della natura.
L’opera vuole mostrare la bellezza spirituale, la purezza, la semplicità e la nobiltà d’animo.

“VENERE DI URBINO” di Tiziano Vecellio

Anch’essa conservata alla Galleria degli Uffizi di Firenze. Ritrae la bellezza della giovane sposa e la
metafora del matrimonio. Si vede la donna nuda per rappresentare la sua bellezza e la sua buona
salute utile per avere i bambini.

“RITRATTO DI JEANNE HEBUTERNE” di Amedeo
Modigliani

Uno dei suoi quadri più famosi.
Risale al 1917 ed ora è in Giappone da un collezionista privato.
Jeanne è la fidanzata di Modigliani, ha 19 anni e sarà la sua modella e musa presente in molti dei
suoi dipinti.
In questo periodo inizia uno stile in cui Modigliani si identifica e che semplifica i lineamenti
facendo protendere il viso e il corpo.

“LA GIOCONDA” di Leonardo Da Vinci

Conosciuta anche come Monna Lisa. È del 1503/1514 ed è conservata al Louvre.
Oggetto di interpretazione ed analisi da critici studiosi e psicologi da sempre perché considerato un
quadro enigmatico. Veniva analizzato soprattutto il sorriso.
Era la donna più amata e odiata di tutte.

“LA DAMA CON L’ERMELLINO” di Leonardo Da Vinci

Data: 1488/1490, conservato a Cracovia.
Sorriso leggermente accennato, non si dovevano vedere molto le emozioni in questo quadro.
Bellezza che si manifesta con le eleganti e lunghe dita che accarezzano l’animale e allo stesso tempo
fanno vedere la delicatezza e l’amore.

“RAGAZZA CON L’ORECCHINO DI PERLA” di Jan
Vermeer

Datata1665/1666 e si trova a L’Aia.
Si vede il dolce viso di una ragazza che ammicca e di conseguenza stupisce in modo determinato.
Struggente e affascinante la fanciulla è delicatamente sfiorata da un candido erotismo.
Si pensava che il pittore si fosse innamorato di questa modella date le lunghe ore di lavoro di posa.

Questo elemento viene illustrato anche nel film con l’attrice Scarlett Johansson ed ispirato al
romanzo del 1999 della scrittrice Tracy Chevalier.

“GIUDITTA I” di Gustav Klimt

E’ del 1901 ed e’ a Vienna.
Questa sensualità conquisto’ Klimt.
Si ritrae un’esponente dell’alta società viennese, la sensualità si vede dai colori sfumati e morbidi
ma nel quadro si vedono anche l’oro e i gioielli in stile liberty sul corpo.
La veste e’ semitrasparente e lascia intravedere la nudità del seno e l’atteggiamento della donna con
le labbra socchiuse e gli occhi abbassati quindi di un piglio distante ed impassibile. Ci furono voci
che dicevano che questa donna fosse malvagia ed ammaliatrice capace di ridurre sul lastrico il suo
amante.

“LA MAYA DESNUDA” di Francisco Goya

Risalgono al 1800 la Maya Desnuda e la Maya Vestida (questi suoi dipinti) e si possono trovare al
Museo del Prado di Madrid.
Fece scandalo per la posa provocante e lo sguardo malizioso ed ammaliante.
Ci sono richiami alle opere di Giorgione e di Tiziano.

“RITRATTO DI DORA MAAR” o “RITRATTO DI DORA
MAAR SEDUTA” di Pablo Picasso

Opera del 1937 ed ora si trova al Musee National Picasso di Parigi. Solo un anno prima l’artista
incontrò la fotografa e ne divenne l’amante.
Forme spigolose e abbigliamento elaborato misero in risalto la forte personalità della donna.

“MARILYN” di Andy Warhol

Star del cinema del 900, icona della pop art americana.
Utilizzata la tecnica della serigrafia per la produzione delle sue immagini.
Macchina fotografica e sviluppo in diapositive.
Disegno molto deciso e rifinito. Spicca il rosa del viso sul verde del fondo intervallato dal giallo dei
capelli. Da quando l’attrice è scomparsa l’artista ha realizzato varie opere in cui lei è protagonista.

Bellezza e morte: quale legame possibile?
di Davide Semenza

Talvolta non ci si imbatte nella bellezza solo
al cospetto di arti e virtù. Alcuni soggetti,
forse deviati, licenziosi o corrotti, la
sperimentano nei confronti della morte, della
violenza o della lussuria più sfrenata.
Ad esempio vi sono assassini che raggiungono
il loro primo orgasmo togliendo la vita ad una
persona o ad un animale, o anche assistendo
passivamente a queste azioni violente e
definitive. Per alcuni non si può dire di essere
vivi davvero fino a quando non si è
sperimentata la morte di qualcuno per mano
propria, quasi a ribadire il non ovvio
connubio tra vita e morte altrui, vitalità e
soppressione della, bellezza e violenza,
godimento massimo e dolore estremo.
Citando il marchese DeSade nelle 120
giornate di Sodoma: “chè, osiamo dirlo
incidentalmente, se il crimine non ha quella
specie di delicatezza reperibile nella virtù,
non è sempre più sublime, non ha
continuamente un certo carattere di
grandezza e di sublimità che supera e
supererà sempre le bellezze monotone ed
effemminate della virtù?”.
Altro esempio di questa sensibilità deviata è
la ritualità estetica insita nel ricomporre e
mettere in una posa allusiva o simbolica il
cadavere dopo un omicidio (quasi fosse un
quadro o una statua).
Altri esempi di ritualizzazione della morte, di
una ricerca spasmodica di simmetria e rigore
formale di un’azione estrema è la pratica del
seppuku da parte di un samurai, che così
viene descritta: Il seppuku veniva eseguito,
secondo un rituale rigidamente codificato,
come espiazione di una colpa commessa o
come mezzo per sfuggire a una morte
disonorevole per mano dei nemici. Si riteneva
che il ventre fosse la sede dell'anima e
pertanto il significato simbolico sotteso al
rituale era quello di mostrare agli astanti la

propria essenza, priva di colpe e in tutta la
sua purezza.
Il taglio doveva essere eseguito da sinistra
verso destra e poi verso l'alto mentre ci si
trovava nella classica posizione giapponese
detta seiza, cioè in ginocchio con le punte dei
piedi rivolte all'indietro; ciò aveva anche la
funzione di impedire che il corpo cadesse
all'indietro poiché, secondo il codice morale
allora seguito, il guerriero deve morire
cadendo onorevolmente in avanti.
Per preservare ancora di più l'onore del
samurai, un fidato compagno,
chiamato kaishakunin, previa promessa
all'amico, decapitava il samurai appena egli si
era inferto la ferita all'addome in modo che
il dolore non gli sfigurasse il volto.
La decapitazione (kaishaku) richiedeva
eccezionale abilità e infatti il kaishakunin era
l'amico più abile nel maneggio della spada: un
errore derivante da poca abilità
o emozione avrebbe infatti causato notevoli
ulteriori sofferenze. L'importanza e l'abilità
erano vitali visto che la testa non doveva
semplicemente staccarsi dal corpo (sarebbe
stato un disonore se avesse toccato terra
stante dal corpo), ma il colpo doveva solo
recidere di netto solo la parte posteriore del
collo (recante spina dorsale e midollo) e
lasciare la parte anteriore, formata solo dai
muscoli e tessuti molli, come collegamento.

Il senso incomprensibile della perdita della
vita, legato contemporaneamente al senso di
speranza, resurrezione e vita eterna sono
comprese nell’iconografia violenta della
crocefissione di Gesù Cristo. Noi cristiani
siamo abituati fin dall’infanzia a
familiarizzare con questa forte ed estrema
immagine, così come viene da noi associata al
concetto di amore.

Quando la morte diventa arte: la rappresentazione trasfigurante di alcuni noti artisti, che hanno
estetizzato e cristallizzato gesta o immagini macabre.

Caravaggio

John Everett Millais, Ophelia, 1851-52

Éduard Manet, Le suicidé, 1880. A destra, Il torero morto, 186

Edvard Munch, Agonia, 1915. A destra, La morte di Marat, 1907

Otto Dix

Gunter von Hagens, Body Worlds

Andy Warhol, Five Deaths, Incidente automobilistico arancione, 1963. A destra, Little electric chair, 1963

L’estetica della morte è parte integrante della
“disperazione culturale” tipicamente fascista.
Morte e fascismo hanno sempre marciato
insieme. L’estetica della morte ha annunciato
l’avvento dei fascismi in Europa e ha segnato
il tempo della loro catastrofica fine. Gli
squadristi ante-marcia portavano sui loro
labari neri il teschio con sotto la scritta “Me
ne frego” ad affermare nel disprezzo della
morte propria il diritto sovrano a disporre
della vita altrui.
I macellai dei Battaglioni “M” – quelli che
servivano i tedeschi nel fare il lavoro sporco
nei mesi della guerra di liberazione –
cantavano “fiocco nero alla squadrista/ noi la
morte/l’abbiam vista/con due bombe e in
bocca un fior”. Oppure, ancora, “Ce ne
freghiamo se la Signora Morte/fa la civetta
sul campo di battaglia/Sotto ragazzi,
facciamole la corte! /Diamole un bacio sotto
la mitraglia!”.

L’estetica della morte nasce dall’idea
dell’assoluta intrascendibilità di una
condizione umana devastata dalla
desertificazione del moderno, rispetto alla
quale l’unica via d’uscita da una vita
inautentica, impantanata nella banalità
spersonalizzante di una quotidianità
anonima, appare il “vivere per la morte”,
unico punto assoluto di caduta in cui
sperimentare l’”autentico”.

Non per niente Umberto Eco indica come
l’undicesima caratteristica dell’“Ur-fascismo”
– del fascismo-matrice, del paradigma
fascista – la cultura della morte, “annunciata
come la migliore ricompensa per una vita

eroica”. “L’ Ur-Fascista – scrive, in quel
brevissimo ma denso pamphlet intitolato Il
fascismo eterno – è impaziente di morire”.
Anche se – aggiunge – “nella sua impazienza
gli riesce più di frequente far morire gli altri”.
O comunque concepisce la “vita degna” come
un continuo giocare con la morte, quasi che
dall’uscirne ogni volta vivo sia il segno di una
qualche superiorità esistenziale: morale da
signore, per dirla con Nietzsche, contrapposta
alla morale da schiavi di chi non si mette in
gioco.

In Ecce Homo Nietzsche ricorda la
trascrizione per canto e pianoforte
del Tristan allestita da Hans von Bülow: «Dal
momento in cui si rese disponibile una
trascrizione per canto e pianoforte
del Tristan […] divenni wagneriano. […] Sono
ancora oggi alla ricerca di un’opera che
possegga il fascino pericoloso, la tremenda e
dolce infinitezza del Tristan - la cerco in tutte
le arti, ma invano».

Infine ricordo l’idea estetizzante della fine del
Terzo Reich di Adolf Hitler: egli non
concepiva la sua morte come logica fine di
una singola esistenza, ma auspicava che una
morte tragica ed eroica di tutta la Germania e
dei tedeschi lo seguisse. Un impero come il
suo, con velleità millenarie, non riteneva
concepibile una resa al nemico o un lento
sgretolamento, ma al contrario una sorta di
suicidio senza riserve, con modalità e forme
proprie della tragedia e dell’assoluto.

Bellezza e musica
Belli e unici agli occhi di qualcuno…
“Sei la più bella del mondo” di RAF

“SEI LA PIÙ BELLA DEL MONDO” DI RAF
Testo

Ogni tuo pensiero ogni singolo movimento
ogni tuo silenzio ogni giorno di più, io trovo
in tutto quel che fai io vedo in tutto quel che sei
la ragazza che da sempre è stata nei sogni miei

e tutto quanto il mondo intorno è più blu
non c'è neanche una salita quando ci sei tu
tu che sei la perfezione per fortuna che ci sei
apro le mie braccia al cielo e penso

sei la più bella del mondo
la più bella per me
ed era tutta la vita che
non aspettavo che te
sei la più bella del mondo
religione per me
mi piaci da impazzire
mi piaci come sei

fai quello che senti
manifesti i tuoi sentimenti mostrandoli
con il ritmo del tuo cuore
e se qualche strega o una befana ce l'ha su con te
non c’è odio sul tuo viso ma un sorriso perché

sei la più bella del mondo
una vertigine
combinazione di cellule
dove uno sbaglio non c'è

e i tuoi passi hanno il suono di una danza
che vibra intorno
o dolce fiore mi regali tenerezza
e una vita travolgente infinitamente
bella come te..

e tutto quanto il mondo intorno è più blu
non c'è neanche una salita quando ci sei tu
tu non sei un'illusione per fortuna che ci sei
come mai non te l'avevo detto

sei la più bella del mondo
sei la più bella per me
ed era tutta la vita che
non aspettavo che te

sei la più bella del mondo
questa canzone per te
amore senza confine
quando una fine non c'è
sei la più bella del mondo
Questa canzone di RAF mi fa pensare che se trovi bella una persona, ti conquisterà per ogni singolo
particolare e la sua bellezza avrà sempre un ascendente su di te, arrivando anche a riconquistarti
più volte. Se una persona è bella per te, te la sogni anche la notte. I problemi non sono mai
considerati delle salite. Vedi quella persona come la tua religione. Ami di lei/lui ogni dettaglio e ne
vieni rapito.
Mara Sonzogni

Affermare la nostra bellezza…
“Io sono bella” di Emma Marrone

“IO SONO BELLA” DI EMMA MARRONE
Testo
Fammi godere adesso
solo per un istante
io mi accontenterò
e ti amerò durante
vorrei gridare qui
dammi l'estate sempre
ma poi capisco che
tu non puoi darmi niente
Io sono bella
sono bella
sono bella, sì
ma non mi frega niente
Io sono bella
sono bella
sono bella, sì
io sono bella sempre
Ti direi
sono stanca di essere come mi vogliono tutti
sono stanca di vivere come vorrebbero gli altri
se vuoi restare va bene, va bene
Fammi sfogare qui
che non posso da nessuna parte
non mi vergogno di
di confessartelo all'istante
Io sono bella
sono bella
sono bella, sì
ma non mi frega niente
Io sono bella
sono bella
sono bella, sì
io sono bella sempre
Ti direi
non mi devi ripetere quello che dicono tutti
non mi devi convincere che non sei uno dei tanti
se vuoi restare va bene
basta solo che
basta solo che poi
tu sparisca e comunque
non voglio niente da te

da ricordare neanche
neanche
neanche
Fammi godere adesso
solo per un istante
fammi godere adesso

