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1.  Oikos ed emergenza dell’estetica del paesaggio. 
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2. Tre condizioni: 
     2.1. relazionalità e risonanza empatica (Vittorio Gallese) 
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     2.2  selezione-riconoscimento-rientro (Gerard M. Edelman) 
 
 
 
 

         
G. M. Edelman Moebius circle 
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     2.3. Sensemaking ed emergenza estetica [Enactment] (Jerome Bruner – Francisco J. 
Varela – Ugo Morelli) (sacro – politica – scienza – amore - arte) – [“…..nessun 
individuo agisce mai da solo come creatore di senso “, Karl Weick] 
 
 

     
J. Bruner 
 
 

 
F. J. Varela  
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3. L’exaptation e l’esplosione simbolica, precondizione di ogni mindscape e del 
paesaggio 
Ian Tattersal 
 

           
I. Tattersall 
 
 

 
 

C. Darwin 
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Mark  D. Hauser: 
“A prescindere da quale ne sia la ragione, forse per puro caso, i nostri cervelli sono 
promiscui in modo esattamente contrario ai cervelli degli altri animali, e una volta che 
questa loro qualità emerge, diventa esplosiva”.  
 
Con l’avvento evolutivo della competenza simbolica noi non coincidiamo con noi stessi 
e nessuna cosa è più la cosa in sè.  
La di estinzione è probabilmente nelle essenze, non tanto nelle mergenze. 
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4. Origine e irreversibilità e imprescindibilità della semiosi  [Juri Lotman]( “io non 
sono Adamo”). 
 
 
 

 
Masaccio, La cacciata di Adamo ed Eva 
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5. Il paesaggio come contesto della vivibilità che l’uomo si sceglie 
 
 

 
A. Biasucci, Itinerario Pasoliniano 
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6. Un approccio di social neuroscience  ( come il cervello media la cognizione sociale, 
le relazioni interpersonali e le interazioni affettive e cognitive, nei gruppi, nelle 
isitutzioni e nella società) alla psicologia ecologica. 
La mente  relazionale, incorporata, situata in una cultura, non è ma diviene 
mentre il cervello fa. È il corpo a dar forma alla mente. E lo fa attraverso un 
coordinamento al livello di complessità relazionale tra le parti dove si 
esprime una integrazione o centrale di raccolta (GWS – global workspace)  
che si attiva quando i segnali in arrivo superano una certa soglia critica, 
generando capacità di riconoscimento. 
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7. Dalla mente relazionale dell’osservatore.  
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8. Vivibilità:  da “contro la natura” a  “con la natura” -  conflitto 
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9. Costituzione materiale-simbolica del rapporto persona-luogo e società-luogo  
 
 
 
 
 

 
Giorgio de Chirico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

10. L’istituente del luogo e l’emergere del paesaggio. 
 
 

 
Corot 
 
 
 

 
Mimmo Paladino, Hortus conclusus, Benevento 
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11. Come nella comunicazione umana il significato emerge dalle dimensioni: 
-ecologica 
-contingente 
-situazionale 
-organizzazionale 
Così avviene nel passaggio da luogo a paesaggio mediante il filtro della mente 
relazionale umana. 
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12. Assumere un punto di vista non è una scelta. Assumere un punto di vista vuol dire 
allo stesso tempo divenire il soggetto delle conseguenze di quel punto di vista.  
Possiamo assumere un punto di vista in maniera critica, consapevole e quasi 
conforme? 
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13. Un conflitto estetico di second’ordine ( Donald Meltzer – Luigi Pagliarani) 
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14. 

APPARTENENZA  TACITA  E  INCONSAPEVOLE 
CONOSCENZA  CRITICA  VOLTA  ALL’USO  E  ALLA TUTELA 
RICONOSCIMENTO, PERCEZIONE  E  FRUIZIONE  ESTETICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diego Velasquez, Venere allo specchio, 1650 
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15. Corpo, emozioni ed esperienza estetica. Il ruolo delle emozioni primordiali 
(Derek Denton). 
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16. L’idea di un uomo solo che guarda il paesaggio: critica allo spiritualismo 
mentalista e individualista . La mente  relazionale, incorporata, situata in una cultura, 
non è ma diviene mentre il cervello fa. 
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17. Autoelevazione semantica, Psiche  e  nascita del dualismo mente-corpo .  
 
 
 
 
 

 
 
U. Boccioni , La città che sale,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

18. Critica al dualismo: materia – luogo;  spirito – paesaggio. Dall’estatico all’estetico. 
 

 
Gian Lorenzo Bernini, Estasi di Santa Teresa 
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19. L’emozione e la cognizione sono inscindibili e sono sempre legate al corpo e al 
movimento [David Freedberg, Vittorio Gallese, 2007, Motion, Emotion and Empathy 
in Esthetic Experience, in Trend  in Cognitive Science,  vol. 11, n. 5, pp. 197 – 203]. 
 
 

 
Laetoli, Tanzania, 3 milioni 700 mila anni fa 
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20. L’inclusione del paesaggio nel paradigma corporeo e in quello motorio: la 
frontiera  della ricerca neurofenomenologica [U. Morelli, Mente e Bellezza. 
Neurofenomenologia dell’esperienza estetica, Allemandi, Torino 2010]. 
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L’ “anello del come se” (Antonio Damasio) e il circuito corticale che genera il 
sentimento - mediante cui leggiamo l’emozione che emerge dal corpo in movimento -  
di essere in un certo modo coinvolti dal luogo che vediamo e che assume  senso e 
significato. 
 

                              
A. Damasio 
 
 
 
J. Ledoux 
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“Nei fiumi a nord del futuro 
getto la rete, che tu 

esitando aggravi 
con ombre scritte 

da pietre” 
[Paul Celan, Atemwende] 

 
“Il paesaggio non è natura: è cultura  

proiettata su montagne, oceani, foreste, vulcani e deserti” 
[Remo Bodei, Paesaggi sublimi] 

 
“Lo spazio deve essere un luogo dove le persone  

si sentano bene. Questo è il vero lusso”. 
[Zaha Hadid]      

 
 
 
1. Distanza e riconoscimento. 
L’oikos  diventa paesaggio a fronte della distanza, della perdita, del rischio di 
perdita, del sentimento di mancanza. Senza la discontinuità generabile dalla 
sospensione di appartenenza tacita, non vi è riconoscimento o emergenza del 
sentimento del paesaggio. È questa complessa dinamica che può rendere allo 
stesso tempo immateriale e concreto il paesaggio. Dell’oikos noi siamo parte e, 
se è vero che per conoscere un sistema bisogna farne parte, è altrettanto vero 
che il riconoscimento esige una distanza. Il sentimento di mancanza può 
essere il grembo generativo della distanza necessaria per conoscere, 
riconoscere e riconoscersi. Il paesaggio può emergere perciò da una presa di 
distanza relativa, più o meno intensa. La distanza filtra, quindi, le condizioni 
di accessibilità al riconoscimento del paesaggio. A seconda della sua 
intensità, la distanza può divenire ragione di melanconia, di nostalgia, di 
contemplazione, di iconografia. Perché divenga oggetto di legame vissuto 
con una certa partecipazione tra persone e spazi di vita, il paesaggio esige un 
attraversamento di consapevolezza, risultato di una discontinuità e, quindi, 
di un’esperienza estetica. Ogni esperienza estetica, infatti, emerge ed è 
contraddistinta da differenti gradi di discontinuità rispetto all’ordine 
esistente nei domini di senso vigenti1. Se definiamo vivibilità l’insieme dei 
criteri con cui si può verificare un accoppiamento strutturale, per 
adattamento o exaptation, sufficienetemente efficace e duraturo tra tutte le 
parti all’interno di un sistema vivente, il paesaggio può divenire un costrutto 
capace di ri-figurarsi come contesto della vivibilità2. Un contesto (cum - textum) 
                                                
1 Cfr. su questo tema, U. Morelli, (2010), Mente e bellezza. Mente umana, arte, creatività, 
innovazione, Umberto Allemandi & C., Torino, (in corso di pubblicazione).  
2 Si veda sul tema: Vivibilità, (a cura di U. Morelli), numero monografico della rivista Paradoxa, 
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complesso (cum - plexus) che si distingue perché “testi” componenti diversi 
sono più e più volte intrecciati insieme. Un paesaggio diviene tale nel 
momento in cui viene riconosciuto da un certo punto di vista. Pare di poter 
sostenere che dal punto di vista umano, considerando l’evoluzione della 
presenza della specie sul pianeta terra e nei suoi differenti luoghi, unitamente 
all’avvento evolutivo dell’esperienza simbolica ed estetica, la possibilità 
stessa di parlare di paesaggio sia frutto della dimensione simbolica, 
linguistica ed estetica dell’esperienza umana. L’evoluzione della presenza 
umana negli ambienti di vita e negli ecosistemi del pianeta ha 
verosimilmente creato posizioni diverse nel tempo, rispetto al paesaggio. In 
ogni caso ha creato posizioni come dottrine dei luoghi dove l’uomo costruisce 
e agisce3. Quelle posizioni, semplificando, possono essere ricondotte a tre, 
così come si sono succedute e si succedono nel tempo evolutivo e storico e 
come si esprimono nell’esperienza di vita di ogni individuo della specie. 
Sembra decisivo considerare l’evoluzione delle posizioni in quanto i vincoli e 
le possibilità di vivere il paesaggio in maniera efficace dipendono 
significativamente dalla consapevolezza del positioning dei singoli, dei gruppi 
e delle collettività rispetto al paesaggio. Gli orientamenti strategici degli 
attori, i loro modi di porsi innanzi ad un mondo, il mondo in cui vivono e di 
cui fanno parte, le loro azioni concrete sostenute dalle loro emozioni e dai 
loro sentimenti, tutto questo disegna una posizione densa di senso, 
significato e prassi. Dal positioning e dalla relazione soggetto-mondo emerge 
il costrutto del paesaggio, riconoscibile nel momento in cui si genera una 
distanza, derivante da una perdita di tacita appartenenza e dal sentimento di 
mancanza relativo. Diviene perciò abbastanza evidente che l’idea di 
paesaggio così come noi la conosciamo e utilizziamo è l’elaborazione di una 
perdita, un’elaborazione conflittuale4, di un conflitto estetico, tra tacito e 
consapevole, tra implicito e riconosciuto. Gli studi sul paesaggio non hanno, 
tuttavia, raggiunto un livello di sistemazione riconoscibile e, quindi, 
verificabile e falsificabile, pur in presenza di una moda pervasiva che ha 
portato allo sviluppo di quello che è stato opportunamente definito l’ 
“onnipaesaggio”5. Risulta perciò condivisibile l’auspicio di Jakob quando 
sostiene che gli studi sul paesaggio dovranno compiere “un triplo tragitto: 
fornire una teoria, un’ermeneutica e una storia del saper – fare”6. Accanto 
all’ermeneutica e alla comprensione delle interpretazioni possibili del 
paesaggio appare necessaria una fenomenologia basata sulla cognizione 
umana e sulle dinamiche che sottendono alla costruzione dei legami 
individuo-individui-ambiente, che non solo apra ad un’estetica del 
paesaggio, ma consenta di approfondire anche i vincoli e le possibilità di 
intervento educativo e progettuale. Le tre posizioni caratterizzanti la 

                                                
3 In questo modo M. Venturi Feriolo indica uno dei significati più rilevanti di paesaggio. Si veda M. 
Venturi Feriolo, 2009, Percepire paesaggi. La potenza dello sguardo, Bollati Boringhieri, Torino. 
4 U. Morelli, 2006, Conflitto. Identità, interessi, culture, Meltemi, Roma; in particolare cap. 1. 
5 M. Jakob, 2009, Il paesaggio, Il Mulino, Bologna. 
6 M. Jakob, op. cit., p. 133.  
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relazione soggetti-ambiente da cui emerge il costrutto di paesaggio, possono 
essere riassunte come segue: 

- una posizione tacita, prevalente nel corso del tempo e caratterizzata da 
una disposizione a utilizzare o subire l’ambiente, una disposizione 
prevalentemente inconsapevole; 

- una posizione critica, affermatasi recentemente e che, seppur 
minoritaria, è contraddistinta da dubbi e critiche derivanti dalla 
progressiva verifica degli effetti dello spontaneismo tacito nel rapporto 
con l’ambiente che, in molti casi, tendono ad alterare, deformare o 
distruggere il paesaggio; 

- una posizione estetica, strettamente connessa agli effetti della posizione 
critica e alla mancanza o perdita che derivano dalla presa di distanza 
dall’utilizzo tacito e spontaneo dell’ambiente. La posizione estetica 
riconosce il legame soggetto - mondo e l’essere al mondo come parte 
del tutto e non sopra le parti. Dal riconoscimento può scaturire una 
posizione progettuale consapevole e appropriata che viva il paesaggio 
come progetto e come invenzione.  

 
2. Estetica del paesaggio come “indagine diagonale”.  
La mente è quello che il cervello fa nelle relazioni situate da cui emerge ed è 
contraddistinta da caratteristiche di plasticità evolutiva particolarmente 
accoppiate nell’esperienza umana con il linguaggio e la coscienza di essere 
coscienti. L’interdipendenza tra mente umana, linguaggio parlato e 
esperienza simbolica e estetica genera, probabilmente la distinzione umana 
dalle altre specie appartenenti alla stessa linea evolutiva. La mente di una 
donna o un uomo che parlano non è l’equivalente della mente di una 
scimmia più il linguaggio verbale e l’esperienza estetica espressa.  Per quanta 
continuità evolutiva persistente si possa ravvisare tra le specie, vi sono 
proprietà emergenti discontinue che distinguono la nostra specie come altre 
proprietà distinguono le altre specie. Nonostante i processi evolutivi abbiano 
prodotto dinamiche prevalenti per cui con l’affermarsi delle proprietà 
simboliche e linguistiche abbiamo ridotto l’uso e la disponibilità di altre 
proprietà, la contingenza come tratto proprio dell’evoluzione fa sì che i tratti 
distintivi della specie umana non siano riducibili al determinismo genetico 
delle nostre origini storiche. Ciò consente, forse, al complesso cervello-mente 
della specie umana di  somigliare meno ad un gioco a somma zero e più ad 
un gioco infinito basato su catene di emergenze. 
Pur essendo una specie che è dotata della coscienza di second’ordine o 
superiore7, noi accediamo al riconoscimento delle sue manifestazioni 
investendo in riflessione e, quindi, non in tutte le situazioni. In molti casi la 
nostra azione è tacita e automatica, spesso è inconsapevole. La 
consapevolezza riguardo ad un fenomeno qualsiasi, che può derivare dalla 
coscienza di essere coscienti o coscienza di second’ordine, esige un 
                                                
7 Su questo tema si vedano, tra gli altri, i contributi di G. M. Edelman, 2007, Più grande del cielo, 
Einaudi, Torino; e di D. Denton, 2009, Le emozioni primordiali, Bollati Boringhieri, Torino. 
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investimento riflessivo sul quale spesso economizziamo, non attivandolo o 
soggetto a opacità che generano situazioni di “non vedere di non vedere”.  
Lo stacco critico che può generare autoelevazione semantica è la condizione 
dell’accessibilità riconosciuta al mondo, oltre la tacita appartenenza ad esso. 
L’appartenenza conformista, tra l’altro, è la modalità che tendiamo 
prevalentemente ad adottare e a conservare, come emerge da ogni verifica8.  
Riusciamo ad operare un distacco riflessivo, uno scatto critico, grazie alla 
nostra capacità immaginativa, alla nostra capacità di illuderci e illudere: di 
giocare cioè con il reale immaginando le sue molteplici manifestazioni oltre 
l’appartenenza conformista ad esso. Anish Kapoor con la sua opera e con le 
sue riflessioni ci mostra, ad esempio, che “l’arte è solo illusione. Ma è solo 
nell’illusione che si può scovare la verità più profonda”9. La creazione e 
costruzione del paesaggio da parte di noi esseri umani è un processo di 
generazione “fatto ad arte”. Questa ipotesi è stata ampiamente e 
approfonditamente sostenuta da Alain Roger10. A partire dal paese, che 
costituisce il sostrato materiale, territoriale e geografico, il grado zero 
dell’appartenenza da cui si modella un paesaggio, noi generiamo per 
immaginazione e attribuzione di senso e significato, una realizzazione 
creativa, un processo di illusione che si sostanzia nel paesaggio e che Roger 
chiama artialisation. L’artialisation secondo Roger avviene a due livelli: in situ, 
attraverso l’opera di coloro che intervengono sul territorio e lo modificano 
nel tempo in base ai modelli culturali ed economici di appartenenza; in visu, 
attraverso l’opera dei pittori, degli scrittori e dei fotografi che intervengono 
indirettamente nella costruzione del paesaggio influenzando i modelli 
mentali e la maniera collettiva di guardarlo e considerarlo. Il paesaggio è, 
infatti, generato dalla considerazione: da quel processo di riconoscimento 
frutto dell’elevazione che noi possiamo operare accoppiandoci con i 
fenomeni del mondo; cum sidera significa, infatti, “intorno alle stelle” e indica 
l’operazione che compiamo quando, osservandola, solleviamo una cosa da 
dove giace e, appunto, la consideriamo. È la nostra competenza simbolica che 
ci consente di operare considerazioni e riconoscimenti. L’emergenza 
simbolica è una proprietà evolutiva recente nell’evoluzione della specie 
umana. Essa ci può rendere consapevoli non solo degli effetti immediati e 
pratici delle nostre azioni, ma anche di quelli differiti e secondari, indiretti, 
desiderati o indesiderati, controintuitivi o perversi. La competenza simbolica 
sembra essere anche alla base dell’esperienza estetica e, oltre a fare in modo 
che per noi appartenenti alla specie homo sapiens sapiens una cosa non sia mai 
solo “una cosa” ma il significato che noi le attribuiamo nelle relazioni e nei 
giochi linguistici, ci consente di cambiare idea sul mondo, di vederlo con altri 
occhi, di generare l’inedito, di accedere all’estetica del mondo o esteticamente 

                                                
8 Si veda per tutti il lavoro di ricerca valicato negli anni di Daniel Kahneman, in particolare in D. 
Kahneman, P. Slovic, A. Tversky, 1982, Judgment under Uncertainty. Heuristics and Biases, 
Cambridge University Press, Cambridge. 
9 A. Kapoor, Arte, settembre 2009; p. 84.  
10 A. Roger, 2009, Breve trattato sul paesaggio, Sellerio editore, Palermo.  
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al mondo. Il paesaggio è un’eccedenza di senso11 rispetto ad un luogo e ad un 
territorio ed emerge dall’accesso al mondo intorno a noi e dal riconoscimento 
della sua estetica. “Il paesaggio non è natura: è cultura proiettata su 
montagne, oceani, foreste, vulcani e deserti”, scrive Bodei12. Il paesaggio si 
afferma come fenomeno riconosciuto nel momento in cui la bellezza lascia il 
posto al sublime nella sensibilità condivisa. La separazione tra il bello e il 
sublime significa il transito tra la bellezza intesa in quanto armonia e 
perfezione e il coinvolgimento e l’innalzamento che possono derivare dal 
porsi di fronte ad una situazione, ad un mondo, con cui la risonanza risulti 
particolarmente intensa. L’etimo di “sublime” risulta incerto. “Secondo una 
vetusta tradizione”, scrive Bodei, “deriverebbe da sub (inteso da alcuni come 
super) limine, ovvero qualcosa di altissimo, che sta sopra l’architrave della 
soglia di casa (limen), oppure da sub limo, ‘sotto il fango’, ossia qualcosa di 
profondo, nascosto dalla sporca banalità della superficie (da qui 
l’opposizione tra altezza e profondità, ypsos e bathos). Con maggiore 
verosimiglianza, la sua origine è invece da collegarsi all’aggettivo limis o 
limus, che significa ‘obliquo’ ed è riferibile ad un’innalzarsi verso l’alto di 
qualcosa che non esegue un movimento perpendicolare al suolo (a un’altezza 
raggiunta in maniera indiretta e diagonale)”13.    
 
 
3. Tre processi affettivi-cognitivi interdipendenti.   
L’accesso estetico al mondo e la creazione di un’estetica del mondo o di un 
determinato mondo, sembra derivare da tre processi affettivi-cognitivi 
interdipendenti: 

- dall’appartenenza tacita e inconsapevole; 
- alla conoscenza critica volta all’utilizzo e alla tutela; 
- al riconoscimento e alla percezione e fruizione estetica. 

 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Livelli di accesso al paesaggio 
 

APPARTENENZA TACITA E INCONSAPEVOLE 
CONOSCENZA CRITICA VOLTA ALL’UTILIZZO E ALLA TUTELA 

RICONOSCIMENTO, PERCEZIONE E FRUIZIONE ESTETICA 
 

Nel primo processo si ravvisano le condizioni di corrispondenza tacita e 
naturalizzata in cui non si generano i processi di riconoscimento necessari per 
                                                
11 R. Bodei, 2008, Paesaggi sublimi. Gli uomini davanti alla natura selvaggia, Bompiani, Torino. 
12 Ivi, p. 19. 
13 Ibidem, p. 21. 
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creare consapevolezza. La conoscenza a questo livello corrisponde al livello 
informazionale che caratterizza la logica del vivente14. Il passaggio evolutivo 
tra la nascita della vita e la comparsa di homo sapiens  è stato fondato 
sull’informazione e quella che oggi noi chiamiamo la conoscenza tacita; sarà 
l’avvento della coscienza di second’ordine, del linguaggio e della tecnologia 
e, in particolare delle tecnologie della mente, a generare la creazione di 
corrispondenze in forma di riconoscimento tra mente e mondo15.  
È con l’avvento della cultura e dell’accumulazione dei saperi che l’evoluzione 
diviene co-evoluzione, biologica e culturale. Il riconoscimento del paesaggio 
dovrà essere filtrato da una particolare forma di attenzione verso il presente: 
la tensione a cercare e riconoscere un proprio posto nella natura per agire, 
svolgendo una parte che si distingua dal tutto. All’origine quella parte deve 
essere stata, con ogni probabilità, una parte attribuita, delimitata, mediante 
conflitti e accordi: il metodo, la via della delimitazione, ha dato vita la 
pascolo. Uno spazio riconoscibile e attribuito che lascia emergere un 
significato distinto: un recinto o forma di delimitazione che istituisce una 
delimitazione e una differenza. L’attribuzione di significato trae origine da 
una tensione originaria che fonda una poetica narrativa: una volta narrata, 
quella delimitazione, inizia a generare una teoria del luogo e i prodromi e il 
preludio del riconoscimento del paesaggio. Su questa stessa lunghezza 
d’onda, Venturi Feriolo scrive: “L’origine di ogni creazione artistica, 
l’esperienza di un’armonia divina, il principio di ogni proficua attività sta in 
una tensione originaria, che fonda ogni poetica narrativa”16. E aggiunge: 
“Potremmo definirla una tensione ecoetica, senza trascurare la dimensione 
estetica, rivelatrice dello status di un paesaggio”17. Sulla tensione rinviante 
come fonte dell’esperienza estetica umana è in corso un processo di ricerca 
che giunge ad esiti affini18. Parlare di paesaggio vuol dire, quindi parlare di 
un costrutto, esito di una scelta affettiva e cognitiva. Quella che Venturi 
Feriolo chiamerà “la buona visibilità d’insieme”19 è già frutto della 
conoscenza critica volta all’utilizzo e alla tutela. Qui l’effetto di mancanza, di 
perdita, c’è già stato e ha incontrato l’incompletezza, quel tratto specie-
specifico dell’uomo che genera sia la tensione a conoscere che il sentimento di 
mancanza generativa. Quello stesso tratto genera, inoltre, anche la 
propensione all’utilizzo vorace e indiscriminato del mondo, alla sua 
conquista. L’accoppiamento strutturale col mondo che genera la sua 
conquista è la stessa matrice che genera la pensabilità del paesaggio. Le 
ragioni che ce lo fanno distruggere, l’ambiente e il paesaggio, sono le stesse 
che ce lo fanno desiderare e amare. Solo a questo punto diviene decisiva la 
terza dimensione, il terzo processo affettivo-cognitivo, quello che può 
                                                
14 F. Jacob, La logica del vivente,  
15 si veda su questi temi, in particolare, G. M. Edelman, I. Tattersal, 
16 M. Venturi Feriolo, 2009, op. cit., p. 253. 
17 Ibidem. 
18 Si veda: U. Morelli, 2006, La tensione rinviante, paper inedito, Master of Art and Culture 
Management, Trentino School of Management. 
19 M. Venturi Feriolo, 2009, op. cit., p. 90. 
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emergere nel momento in cui riconosciamo che ci troviamo di fronte ad una 
scelta. Il fatto è che la percezione estetica del paesaggio, quella che può 
emergere da una relativa interruzione della naturale appartenenza ad un 
luogo, si pone ad una distanza critica dalla stessa esperienza conoscitiva, 
oltre che dalla reazione sensoriale immediata. Così come Clifford Geertz ha 
ipotizzato per l’antropologia, disciplina che può accedere a descrizioni dense 
(thick description) dei fenomeni che osserva20, rendendoli solo col racconto dal 
campo, come esprime felicemente Jan van Maanen21, allo stesso modo 
l’esperienza estetica del paesaggio si presenta come un’esperienza densa, alla 
quale concorrono contingentemente componenti immaginative, mnestiche, 
sensoriali, emotivo-affettive. L’organizzazione dell’esperienza estetica del 
paesaggio può emergere e nel farlo è sempre incompleta e in parte opaca: è la 
sua ombra che ne permette l’emergenza; si stacca come isola sullo sfondo del 
mare della consuetudine. Non è sostenibile una lettura del paesaggio che ne 
generalizzi i caratteri, ne enfatizzi i tratti associandolo alla “bellezza” e ne 
renda di fatto impossibile un riconoscimento distintivo22. 
Il riconoscimento, la percezione e la fruizione estetica del paesaggio sono 
processi critici e ambigui, consegnati cioè alla molteplicità e provvisorietà di 
significati e solo in certi casi si genera una coincidenza che lascia emergere 
condivisioni a loro volta transitorie, soggette cioè all’evoluzione 
dell’esperienza estetica come esperienza sociale.  
Non sembra sufficiente appellarsi all’intenzionalità per comprendere il 
rapporto tra soggetto e mondo e, quindi, tra uomini e paesaggi.  
I problemi dell’intenzionalità23 come categoria esplicativa sono tali da non 
renderla associabile a quel modo di intenderla, tutta ragione e finalismo, con 
cui è stata proposta nel tempo. L’ambiguità del riconoscimento, della 
percezione e della fruizione estetica del paesaggio deve considerare il 
soggetto che sceglie responsabilmente la posizione che assume di fronte al 
mondo e alla parte di mondo che elegge come paesaggio. Il principio di 
responsabilità, (l’uomo è diventato per la natura più pericoloso di quanto un 
tempo la natura lo fosse per lui),24 può emergere tra un’etica universalistica e 
un realismo politico, entrambi necessari. Non vi è spazio intermedio, se per 
esso si intende “qualcosa” o un “luogo” che starebbero tra il soggetto e l’altro 
o tra il soggetto e il mondo. Tutto quello che è detto è detto dal linguaggio 
dell’osservatore ed è un’espressione dall’interno, nel legame col mondo 

                                                
20 C. Geertz,  
21 J. van Maanen,  
22 Questo è quanto sembra accadere in testi che con un’enfasi confusiva concorrono a creare quella 
che oggi si potrebbe definire una vera e propria bulimia da paesaggio, reciproca solo alla portata 
della distruzione del paesaggio stesso. Si veda, ad esempio, I. Thompson, 2009, Rithinging 
Landscape. A critical reader, Routledge, London-New York. 
23 A Voltolini, C. Calabi, 2009, I problemi dell’intenzionalità, Einaudi, Torino.  
24 H. Jonas, 1979, Das Prinzip Verantwortung, Insel Verlag, Frankfurt am Mein; ed. it., 1990, Il 
principio responsabilità, Einaudi, Torino. 
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esterno. Lo spazio intermedio25 ( che non è uno spazio “tra”, ma uno spazio 
“internoesterno”), in cui sentire e dire coincidono ( “dicosento” dirà L. 
Wittgenstein in proposito), è uno spazio di connessione che è esso stesso un 
mondo. Il paesaggio emerge da quel mondo ed è frutto dell’elaborazione dei 
conflitti dei molteplici punti di vista e dei processo educativi che danno vita 
ai giochi linguistici di cui, di fatto, il paesaggio è fatto. Il gioco, che è 
tipicamente umano, è condizione dell’arte come del paesaggio. Nella sua 
emergenza intervengono l’illusione e la finzione, il rinviare ad altro e il 
fingere: da qui i compiti dell’elaborazione del conflitto e dell’educazione nella 
genesi e nell’evoluzione del paesaggio.  
La transitorietà e la provvisorietà insieme all’ineluttabilità di avere un punto 
di vista sono condizioni dell’emergenza del paesaggio. 
Abbiamo un punto di vista imprescindibile e vediamo un mondo fragile e 
transitorio; l’unica cosa che possiamo fare è cercare di“tenere fermo un punto, 
sapendo che ciò significa esporre l’individuo animale che ciascuno di noi è a divenire 
il soggetto delle conseguenze di quel punto”, come ha lucidamente sostenuto 
Alain Badiou. 
Per questo, probabilmente, i paesaggi contemporanei sono meglio colti dalla 
fotografia, come quella di Olivo Barbieri. 
Datemi un punto di fuoco e vi narrerò il mondo, sembra recitare la sua 
poetica delle immagini. Nell’epoca in cui ogni conoscenza si riconosce 
relativa al punto di vista da cui il mondo è osservato e lo sguardo 
dell’osservatore è considerato imprenscidibile e coinvolto nella creazione di 
ciò che osserva, Olivo Barbieri fa della fotografia un sublime mezzo estetico e 
narrativo. È davvero difficile trovare una modalità più efficace per 
rappresentare il paesaggio contemporaneo e il mondo in cui viviamo e la 
nostra condizione di creatori e abitanti di quel paesaggio e di quel mondo, 
che non sia il lavoro di Barbieri. Costretto a cercare il punto di fuoco dalla 
scelta del fotografo, una volta che lo abbiamo trovato ci scopriamo minuscoli, 
infinitesimali, nel macrocosmo artificial-naturale che è il nostro pianeta-casa. 
L’estensione all’inverosimile della nostra costruzione artificiale del mondo 
antropizzato viene sintetizzata in un pixel. Il mondo da un pixel, che la 
passione ossessiva di Barbieri ha scelto per noi, stando a volte per ore a bordo 
di un elicottero per coglierlo, quel pixel, nell’attimo in cui ci viene restituito, 
costringendo la nostra percezione a cercarlo a nostra volta nell’immensità 
dell’immagine. Il senso di perdita è assicurato e il sentimento del mondo in 
cui viviamo è indotto a prendere coscienza della nostra condizione, 
prometeica e fragilissima ad un tempo. Forse Olivo Barbieri ha fatto e fa 
sempre la stessa cosa: così come da piccolissimo sceglieva un punto di vista 
dalla terrazza di un piccolo luogo della pianura Padana dove è nato, da quel 
punto di osservazione ha finito per assumere poi il pianeta intero su cui 
viviamo come oggetto del suo lavoro. Il progetto site-specific che sta portando 

                                                
25 A. M. Iacono ha riflettuto in molte occasioni seminariali condivise, sulla natura dello spazio 
intermedio; alcune considerazioni importanti sullo stesso tema sono in: S. Tagliagambe, 2008, Lo 
spazio intermedio, Università Bocconi Editore, Milano. 
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avanti in questi anni riguardo ad alcune città del mondo da New York a 
Milano, si connette nella sua ricerca agli inizi del suo lavoro e, in particolare, 
per chi lo vide allora, al suo primo progetto organico: una straordinaria serie 
di fotografie raccolte in un deposito di flipper rotti. Era la metà degli anni 
settanta del ventesimo secolo e la poetica di Barbieri aveva catturato 
immagini inquietanti e di intensa espressività sui frammenti di una 
modernità che, ancor prima di compiersi, mostrava inequivocabilmente le 
proprie rovine. Era già evidente un gioco del linguaggio e della 
rappresentazione fotografica che sarebbe divenuta una delle cifre della 
ricerca di Olivo Barbieri: quello tra centro e margine, quello tra il fuoco più 
intenso e lo sfocato progressivo più magnetico. La ricerca tecnica e la ricerca 
estetica si fondono così in un esito inscindibile e intensamente espressivo. 
Barbieri del resto mostra una particolare attenzione alla tecnica e ai limiti 
imposti dalla tecnica fotografica. Il suo è un disincanto generativo che, 
mentre non pretende di far dire alla fotografia più di quello che può dire, è 
molto esigente verso ogni possibilità, anche la più estrema e recondita. In 
questo modo riesce a condurci nei nostri paesaggi della contemporaneità 
ponendoci di fronte a quelle che, forse, sono alcune categorie che quella 
contemporaneità la contraddistinguono più di altre. Spazio e tempo, 
estensione e profondità sono risonanze costanti di fronte alle immagini di 
Olivo Barbieri, perché ci indicano aspetti della nostra condizione e della 
nostra vicenda esistenziale, ma soprattutto perché documentano l’esigenza di 
una nuova, inedita coscienza di specie per homo sapiens. Ci indicano che il 
paesaggio della nostra vita possibile è davanti a noi. In questa nostra epoca ci 
siamo scoperti gettati in uno spazio esteso che esige da noi una continua, 
difficile connessione tra luogo delle origini, puntuale e molecolare, pianeta 
come casa e spazio immenso e incommensurabile. La stessa coscienza di noi è 
stata chiamata ad una tensione mai vista: abitare il molecolare e il molare allo 
stesso tempo, senza grandi supporti in termini di mediazione facilitante. Per 
il tempo è accaduta una fenomenologia simile. Ci eravamo collocati in un 
tempo storico breve e circoscritto, cosa altamente rassicurante ancorché 
limitante, e abbiamo scoperto il tempo profondo e la nostra collocazione 
casuale. Tra la ricerca di un molecolare focalizzato e un molare sfocato, 
cerchiamo di ricollocarci e, nel farlo, ri-figuriamo il mondo, che è una nostra 
continua creazione e narrazione. L’opera di Olivo Barbieri ci viene in aiuto e 
anticipa, per molti aspetti, la ri-figurazione necessaria stabilendo una 
continua sollecitazione dei nostri paesaggi mentali verso i paesaggi reali. Ad 
essere accompagnate verso punti di leggibilità del mondo, allo stesso tempo 
discontinui e necessari, sono le nostre menti spaesate alla ricerca di 
impossibili punti fermi e di introvabili centri permanenti. Eppure un centro 
ogni immagine di Barbieri ce l’ha, ma è un centro mobile, cangiante, un 
serendipity, un luogo d’occasione. Come  l’orizzonte mobile di Daniele Del 
Giudice, le immagini di Barbieri ci indicano che la nostra individuazione 
possibile sta nel cercare, non nel trovare. Si tratta di una trasformazione 
esistenziale, forse la più acuta, a cui siamo chiamati: individuarci come coloro 
che cercano e cercando tendono a quello che ancora non c’è e in questo si 
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riconoscono; quel cercare senza fine implica pure la capacità di contenere 
l’incontenibile malinconia che ci procura l’aver noi concepito noi stessi come 
centro del tutto, ritenendo più e più volte di averlo trovato quel centro, la cui 
caducità repentina o tardiva, ci ha poi indotti a tentare di pensarci 
diversamente. Come ogni autentica narrazione, i paesaggi di Barbieri creano 
mondi e concorrono a ri-figurare non solo il mondo in cui viviamo, ma la 
nostra stessa modalità di pensarci esploratori che creano il paesaggio e il 
mondo che essi stessi esplorano. Riconosciamo così che il paesaggio non 
sopporta interpretazioni prepotenti emergendo ed esistendo di fatto nelle 
molteplici contigenze dell’incontro con ogni osservatore.   

 
 
4. Autoelevazione semantica, anello del “come se” e paesaggio. 
Nella contingenza di un luogo, la nostra presenza genera emergenze 
fisiologiche, il cui sentimento lascia emergere emozioni da noi riconosciute 
narrandole ad almeno un altro, presente o immaginato: è probabile che, da 
questo accoppiamento strutturale e dal bricolage con la storia e il nostro 
patrimonio di conoscenze, senza eliminare il caso e l’ignoto, nasca il costrutto 
che nominiamo paesaggio.  
Sembra sempre più evidente e verificato come sia il sentimento delle nostre 
espressioni fisiologiche a generare le nostre emozioni26. La mente umana è ciò 
che il cervello fa nell’adattarsi alle condizioni di vita. È probabile che la 
scoperta più importante dell’anno 2009 sia la ricostruzione dei modi di vita di 
Ardi, una femmina della specie homo, di circa 4,4 milioni di anni fa, secondo 
la rivista Science. Gli aspetti mentali dell’emozione, i sentimenti di esse, 
dipendono dalla fisiologia umana e non viceversa. Scrive J. LeDoux che non 
tremiamo perché abbiamo paura, non piangiamo perché siamo tristi: 
abbiamo paura perché tremiamo e siamo tristi perché piangiamo27.  
 
La rilevanza e l’importanza del corpo e delle emozioni nell’esperienza e 
nell’esperienza estetica in particolare, è stata mostrata con evidenze 
progressive dalle ricerche più recenti delle scienze della vita e, soprattutto, 
dalle scienze del riconoscimento28 e della contingenza storica29. Lo sviluppo 

                                                
26 Su questa ipotesi cfr. A. Damasio, L’errore di Cartesio, Adelphi, Milano 1996.  
27 J. LeDoux, Il sé sinaptico, Raffaello Cortina Editore, Milano 2002.  
28 A. Benini, 2009, Che cosa sono io, Garzanti, Milano; p. 19. Le considerazioni sull’autocoscienza 
poggiano sulla provvisorietà delle conoscenze disponibili sulla coscienza umana, la cui analisi 
mediante un approccio di naturalismo critico è non solo recente ma generativa, per ora, di risultati 
incerti. Allo scetticismo di Friedrich August von Hayek che ammoniva “che nessun agente 
esplicativo può mai spiegare oggetti del suo stesso tipo, o di pari grado di complessità, e quindi 
[…..] il cervello umano non potrà mai spiegare completamente le sue stesse operazioni” ( F.A. von 
Hayek, 1952, The Sensory Order: An Inquiry into the Foundation of Theoretical Psychology, 
Routledge, London; trad. it., 1990, L’ordine sensoriale. I fondamenti della psicologia teorica, 
Rusconi, Milano; p. 264  ), corrisponde oggi la domanda delle neuroscienze e, come scrive Giorgio 
Tononi: “Il problema è come possa esistere l’esperienza cosciente di una volta celeste perfettamente 
blu, o perfettamente buia, o perfettamente stellata, quando tutto ciò che accade è lo scaricare cieco 
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più importante che si sta verificando in questi anni in epistemologia e nella 
ricerca scientifica è la critica e il superamento del dualismo30. Il muro fra 
neuroscienze e fenomenologia, tra corpo e mente, tra soggettivismo e 
oggettività, tra internalismo e esternalismo, tra naturalismo e anti-
naturaismo, si sta sgretolando a favore di una prospettiva integrata volta a 
comprendere la coscienza31, la mente incarnata32, le emozioni33, la cognizione 
sociale e l’affettività34, il sé e la persona35. Scienza sperimentale e 
fenomenologia stanno sviluppando un dialogo sempre più fitto che si avvale 
anche del contributo di un orientamento di naturalismo critico per favorire 
una comprensione evoluta e non dualistica dell’esperienza umana. In questo 
quadro teorico in evoluzione si inserisce il filone di ricerca che sta esplorando 
per via neurofenomenologica il rapporto tra corpo, emozioni ed esperienza 
estetica. La critica al dualismo  mostra la sua efficacia in particolare quando si 
cerca di comprendere l’esperienza estetica a partire dall’evoluzione e dal 
ruolo delle emozioni primordiali. Le domande essenziali e fondative 
riguardano l’avvento delle competenze simboliche e le prime espressioni 
riconoscibili dell’esperienza estetica, ma soprattutto il rapporto tra la fase di 
latenza proto-simbolica e l’esplosione per ex-aptation36 della produzione di 
artefatti estetici. Si stimano circa centomila anni di latenza dall’avvento 
evolutivo della dotazione neurofisiologica all’emergere dell’espressione e del 
riconoscimento dell’esperienza estetica37. Sono gli ultimi cinquantamila anni 
che consentono di sostenere la nostra distinzione di specie riguardo 
all’esperienza estetica e, allo stesso tempo, la nostra condizione di infanti 
simbolici38. La circolarità tra mente relazionale incarnata ed esperienza nella 
contingenza storica può essere individuata come l’origine dell’autoelevazione 
semantica39. Il salto evolutivo porta la specie di fronte ad un mondo di 

                                                                                                                                                            
di un’accozzaglia di neuroni dentro un cranio” ( G. Tononi, 2003, Galileo e il fotodiodo. Cervello, 
complessità e coscienza, Laterza, Roma-Bari; p. 10 ). Senza consegnarsi al mistero, appare 
necessario accogliere la provvisorietà dei risultati della ricerca scientifica in materia e, soprattutto, 
le domande aperte.   
Si veda in particolare G. M. Edelman, Sulla materia della mente, Adelphi, Milano 1995. 
29 Si veda in particolare S. J. Gould, La vita meravigliosa, Feltrinelli, Milano 1988. 
30 Cfr. S. Gallagher, D. Zahavi, La mente fenomenologica, Raffaello Cortina Editore, Milano 2009.   
31 Si veda il recente M. Gazzaniga, Human, Raffaello Cortina Editore, Milano 2009; ma anche G. 
M. Edelman, Più grande del cielo, Einaudi, Torino 2006.  
32 Si veda G. Rizzolatti, C. Sinigaglia, So quel che fai, Raffaello Cortina Editore, Milano 2006. 
33 Cfr. D. Denton, Le emozioni primordiali, Bollati Boringhieri, Torino 2009. 
34 Cfr. M. Tomasello, La comunicazione umana, Raffaello Cortina Editore, Milano 2009; U. 
Morelli e C. Weber, Affetti e conizione, Guerini e associati, Milano 2006. 
35 M. Cappuccio (a cura di), Neurofenomenologia, Bruno Mondadori, Milano 2005.  
36 S. J. Gould, Ex-aptation, Bollati Boringhieri, Torino 2008. 
37 Cfr. I. Tattersall, Il cammino dell’uomo, Garzanti, Milano 1988; J. Deacon, La specie simbolica, 
Giovanni Fioriti Editore, Roma 2001. 
38 I. Tattersal, Come è nata l’intelligenza simbolica, in Micromega, Almanacco Scienze, 2009; pp. 
181-208. 
39 Per una presentazione del tema si veda L. Mori, Autoelevazione semantica, paper, in 
www.polemos.it.  
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possibilità inedite. Le espressioni dall’interno producono da un lato il 
riconoscimento della psiche umana e della coscienza di essere coscienti. 
Mentre ciò dà vita alla capacità di tenere una certa distanza da se stessi e 
all’inizio della non coincidenza con se stessi, condizione per l’emergere di 
ogni significato, dall’altro lato, per proiezione, genera una separazione 
dualistica e l’invenzione di mondi altri che, seppur creati dalle menti umane, 
vengono consegnati ad origini “altre”. A partire dalle prime esperienze note  
di sepoltura40 e fino alle prime decorazioni con le pitture parietali e rupestri41, 
si costruisce progressivamente una separazione tra mente e corpo, tra materia 
e spirito, che si protrarrà fino ai nostri giorni, caratterizzando lo sviluppo 
della conoscenza e della scienza, perlomeno nei paesi occidentali. Solo oggi, 
ad esempio, veniamo scoprendo, che lo stesso Cartesio, individuato da 
sempre come la fonte principale della formalizzazione della prospettiva 
dualistica, in alcune lettere aveva riconosciuto che le passioni, al pari delle 
idee chiare e distinte, delineano la sensibilità umana e la conoscenza del 
mondo42. Mente da un lato e corpo dall’altro, psiche separata da materia sono 
state e spesso ancora sono le basi implicite e indiscusse delle spiegazioni che 
abbiamo dato alla conoscenza umana, alla nostra capacità di attribuire 
significati e, in particolare per quanto ci riguarda, all’esperienza estetica. 
Riconoscere l’autoelevazione semantica come un carattere distintivo 
dell’evoluzione della nostra specie e l’esperienza estetica come una sua 
manifestazione diviene possibile oggi grazie ai contributi considerati e agli 
sviluppi della ricerca neuroscientifica e fenomenologia. Grazie a quei 
contributi non appare più possibile tenere fuori dall’estetica il desiderio, il 
corpo e le emozioni43. Si tratta di ricongiungere ciò che la spinta simbolica e 
all’autoelevazione aveva separato e le discipline avevano assecondato 
reificando la separazione.  
 
 
5. Per una psicologia e un’antropologia della risposta nella relazione esseri 
umani – paesaggio.         
L’accoppiamento strutturale44 indica efficacemente, con pertinenza euristica e 
comprensione fenomenologica, la coevoluzione circolare e contingente fra 
esseri umani e paesaggio. Il processo di conoscenza e riconoscimento degli 
esseri umani, la ricerca e l’attribuzione di significato e le esperienze simbolica 
ed estetica, sono possibili grazie ad una modulazione dall’alto verso il basso 
di risposte dal basso verso l’alto. Sia le prime che le seconde sono necessario 
                                                
40 A. Favole, Resti di umanità, Laterza, Roma – Bari, 2001. 
41 Cfr. I. Tattersall, 2009, op. cit. 
42 La onzième Lettre de Descartes à Chanut le jeune, in Historia Philosophica. An International 
Journal, 7, 2009; pp. 91 – 94; presentazione, cura e note di Olivier Bloch. 
43 Cfr. su questo punto D. Freedberg, Il potere delle immagini, Einaudi; Torino 2009; in particolare 
la prefazione all’ultima edizione, pp. 25 – 32.  
44 Il concetto è proposto per la prima volta da H. Maturana e F. J. Varela, Autopiesi e cognizione, 
Marsilio, Venezia 1986; un suo efficace sviluppo è contenuto in F. J. Varela, Scienza e tecnologia 
della cognizione, Hopefulmonster, Firenze 1986.    
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perché l’accoppiamento strutturale vi sia. Se il contesto plasma 
relazionalmente la plasticità della mente, quello stesso contesto deve sempre 
modificare qualcosa. Il contesto “non può generare risposte ex nihilo”, scrive 
D. Freedberg45. Non vi un artefatto o un paesaggio da un lato e una 
percezione del tutto mentalista e cognitiva dall’altra. Appare perciò 
necessario prestare attenzione ai segni e alle risposte corporeo-psichiche 
profonde che le immagini del mondo lasciano emergere nell’esperienza 
umana. Sono state e sono le neuroscienze cognitive46 a compiere passi 
importanti per comprendere le emozioni e la simulazione e la cognizione 
incorporate, sottraendo finalmente quel campo alla pervasiva lettura 
cognitivista e mentalista da un lato e idealistica dall’altro, che nella 
scorporazione sono accomunate. Il contributo più rilevante della nuova 
prospettiva di ricerca sta forse, oltre che nella considerazione della centralità 
del corpo e del movimento nei processi emotivi e affettivi, nel mettere in 
evidenza il ruolo della simulazione percepita delle azioni e delle emozioni 
degli altri: in una parola nella crucialità della relazione. Ciò vuol dire che alla 
base dell’esperienza estetica di un artefatto, possiamo riconoscere il ruolo 
della relazione. Quella estetica è un’esperienza relazionale e sociale, sia che 
riguardi un’opera d’arte, sia che riguardi un paesaggio. Azione e cognizione 
sociale sono decisivi per la creazione del significato e per l’esperienza 
estetica. Forse ancora più importante è la sottolineatura, in particolare della 
ricerca di Vittorio Gallese, sulla simulazione incorporata e sul fatto che 
l’imitazione percepita degli altri possa essere considerata come precognitiva, 
prelinguistica  e preconcettuale47.      
 L’idea di un uomo solo che guarda il paesaggio può quindi essere messa in 
discussione, sviluppando finalmente una posizione critica allo spiritualismo 
mentalista e individualista. La mente  relazionale, incorporata, situata in una 
cultura, non è ma diviene mentre il cervello fa. È il corpo a dar forma alla 
mente48. E lo fa attraverso un coordinamento al livello di complessità 
relazionale tra le parti dove si esprime una integrazione o centrale di raccolta 
(GWS – global workspace)  che si attiva quando i segnali in arrivo superano 
una certa soglia critica, generando capacità di riconoscimento. Secondo gli 
studi le ricerche di Baars49 e di Dehaene-Changeaux50 e secondo la maggior 
parte degli approcci delle neuroscienze cognitive l’unità della coscienza è un 
sistema distribuito senza un controllo centrale ma emergente dalle dinamiche 
che il sistema stesso attiva. Forse è per questo che si giunge a sostenere che la 
coscienza è difficile da capire prima di tutto perché la parola “coscienza” ha 
tanti significati diversi e tutti poco chiari. E si conclude che se vogliamo 
                                                
45 D. Freedberg, 2009, op. cit., p. XXVII. 
46 V. Gallese, C. Keysers, G. Rizzolatti, 2004, An Unifying View of the Basis of Social Cognition, in 
Trends in Cognitive Science, 8 (9), pp. 396 – 403.   
47 V. Gallese, The Shared 
48 S. Gallagher, How the Body Skapes the Mind, Oxford University Press, Oxford 2005.  
49  
50 S. Dehaene, J.P. Changeaux, (2005), Ongoing spontaneous activity controls access to 
consciousness: A neuronal model for inattentional blindness, in PLoSBiology, 3(5), e141.  
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capire che cosa è la coscienza, dobbiamo essere in grado di costruire robot 
che abbiano una vita mentale51. Il riferimento alla sincronizzazione collettiva 
dei neuroni come accesso alla GWS (global workspace) rimane, tuttavia, una 
delle ipotesi più attendibili per la comprensione dell’emergenza della 
coscienza52. La via per sviluppare una critica al dualismo: materia – luogo;  
spirito – paesaggio e per comprendere le esperienze dell’estatico dell’estetico 
sembra tracciata.  
Il corpo e il movimento riacquistano così il posto necessario e indispensabile 
per comprendere la nostra esperienza e ci mettiamo in grado di riconoscere il 
ruolo delle emozioni e della cognizione come attività integrate e inscindibili, 
non solo, ma anche che l’emozione e la cognizione sono inscindibili e sono 
sempre legate al corpo e al movimento53.  
 
Siamo così in grado di formulare l’ipotesi dell’inclusione del paesaggio nel 
paradigma corporeo e in quello motorio, valorizzando la frontiera  della 
ricerca neurofenomenologica54  e il  contributo delle neuroscienze cognitive 
che , in base alla’individuazione dell’“anello del come se” di Antonio 
Damasio e del circuito corticale che genera il sentimento - mediante cui 
leggiamo l’emozione che emerge dal corpo in movimento -  ci consentono  di 
comprendere di essere in un certo modo coinvolti dal luogo  in cui ci 
muoviamo e che vediamo, il quale assume  per noi  senso e significato mentre 
lo includiamo in noi e , a sua volta, in esso ci include . 
 
 

 
 
 
 

 

                                                
51 Cfr. D. Parisi, 2009, Robot che “hanno la coscienza”, in Paradoxa, anno III, n. 4, ottobre – 
dicembre.  
52 Si veda in proposito anche F. Tito Arecchi, 2009, Coerenza, complessità e creatività, Di Renzo, 
Roma.   
53 D. Freedberg, V. Gallese, 2007, Motion, Emotion and Empathy in Esthetic Experience, in 
Trend  in Cognitive Science,  vol. 11, n. 5, pp. 197 – 203. 
54 U. Morelli, Mente e Bellezza. Neurofenomenologia dell’esperienza estetica, Allemandi, Torino 
2010 


