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Nelle pagine che promuovono viaggi e soggiorni turistici si 
legge spesso “splendidi paesaggi”, “spiagge incantevoli”, 
“natura meravigliosa”… nell’idea che questo possa attrarre 
visitatori e residenti e quindi costituire un valore ben inteso 
e condiviso da tutti.
D’altra parte che i paesaggi da cartolina tolgono spesso il 
fiato è un’emozione comune a tutti i popoli, tanto che la Bib-
bia racconta che perfino Dio vide che “era bello e lo creò”. 
I modelli di bellezza oggi cambiano continuamente con la 
cultura e la moda, ma ci sono elementi naturali che tutti 
riconoscono come belli, come il sole e gli alberi, entrambi 
simboli di vita. Il cielo al tramonto attrae gli uomini forse 
perché il sole è emblema di rinascita con il suo cadere e 
risorgere, i paesaggi marini azzurri e non tempestosi susci-
tano distensione e tranquillità, i paesaggi vergini e solitari 
sono amati perché ci riportano al nostro mondo primitivo e 
i paesaggi tipo savana con alberi e dolci alture sono i più 
attraenti in assoluto.
Il senso estetico è nato dalle necessità di classificare ciò 
che ci circonda perché il cervello che serve a conoscere 
la realtà, ad adattarci ad essa e così sopravvivere, non ama 
il caos, ma ha bisogno di ordinare e dare significato alla 
nostre percezioni per agire al meglio. Così sono organizzati 
nella nostra mente canoni estetici virtuosi, gestaltici per la 

scelta del luoghi dove vivere meglio grazie alle emozioni su-
scitate dallo sguardo sulla natura (acqua e piante volevano 
dire riparo e cibo per la vita). A volte la natura mostra spet-
tacoli che incutono paura e timore e vengono classificati 
dalla filosofia come sublimi; ad esempio un’eruzione vulca-
nica, un’imponente cascata, un mare in tempesta. Sublime 
nel mondo naturale è dunque evento terrorizzante nel quale 
però siamo distanti e non coinvolti. Resta il fatto che la na-
tura è l’archetipo della bellezza. L’imitazione della natura, la 
mimesis dei Greci, è uno dei temi centrali della ricerca este-
tica. E l’idea della natura bella propone anche il concetto 
dell’incontaminato che ci riporta alle nostre origini. 
Il senso della bellezza è connaturato all’uomo, è un istinto 
che guida sempre verso il bene. È un’idea che si rappre-
senta in modo diverso a seconda dei tempi e dei luoghi. Va-
riano gli stili, ma c’è comunque una componente oggettiva, 
anche se riteniamo che per la bellezza il giudizio, a seconda 
dei gusti, può essere individuale. Per i valori della sfera mo-
rale, verità e giustizia, anch’essi innati, accettiamo invece 
un senso, un principio comune e non soggetto al parere 
dei singoli. Oggi la neuroestetica, nuova branca delle neu-
roscienze, cerca di individuare i correlati cerebrali alla base 
dei cambiamenti emotivi che possono verificarsi di fronte ad 
un’esperienza sensoriale estetica, stabilendo connessioni 

plausibili, anche se non definitive, senza regressioni ridut-
tive alla ottocentesca frenologia di Gall. A spiegarci cosa 
scatta nel nostro cervello quando ammiriamo un paesaggio 
bello ci hanno pensato i neuroscienziati del Dipartimento 
di Sheffield, con studi neurofisiologici (mappe e grafiche). 
Esiste una motivazione scientifica secondo la quale osser-
vare un panorama naturale mette tranquillità, serenità, al 
contrario di un paesaggio metropolitano caotico, che susci-
ta agitazione ed eretismo ansioso. Nel primo caso si crea 
una connessione tra aree distanti del cervello che lavorano 
in sincronia, mentre nel secondo caso c’è disconnessione 
e il cervello non riesce ad operare in maniera sincrona. La 
ricerca si è avvalsa di 12 volontari che prima hanno ammi-
rato una spiaggia meravigliosa, poi un’autostrada decisa-
mente trafficata, dando luogo a registrazioni strumentali e                               
reazioni estremamente diverse.

Ma che cosa rende bellissimo un paesaggio? Perché i di-
pinti di Giorgione, Poussin, Canaletto, Friedrich, Corot, Van 
Gogh o Monet ci attraggono ancora?
Naturalmente il fatto che siano maestri di pittura non è un 
caso. La risposta arriva da una ricerca che ha esaminato 
le componenti psicologiche ed evolutive del nostro cervel-
lo secondo la quale, al di là di tutte le idee sulla bellezza, 
esisterebbe un istinto universale che letteralmente ci co-
stringe a rispondere a certi elementi in un paesaggio. Si 
definisce ipotesi “SAVANA”. Per centinaia di migliaia di ge-
nerazioni, i nostri antenati ominidi-protoumani vivevano nella 
savana del Pleistocene e impararono a riconoscere imme-
diatamente alcune caratteristiche di un paesaggio più utili 
alla sopravvivenza rispetto ad altre. Nel corso del tempo, 
secondo questa teoria, la natura ha selezionato gli essere 
umani che potevano individuare un idoneo terreno di caccia 
o un buon posto per sistemarsi nella notte. Secondo Dutton 
“nel corso di decine di migliaia di generazioni, tali abilità 
hanno aumentato lo status di coloro che erano in grado 
di visualizzarle, guadagnando un vantaggio riproduttivo ri-
spetto a chi era meno capace”. Le nostre capacità naturali, 
inclinazioni e desideri sono stati plasmati in milioni di anni. 
Queste caratteristiche sono maturate definitivamente negli 
ultimi 10.000 anni, quando gli esseri viventi hanno svilup-
pato l’agricoltura e le città, gli utensili in metallo e la scrittu-
ra. Il nostro cervello è cambiato poco da allora, specie nei 
centri profondi, arcaici, dove sono scritte le nostre emozio-
ni, pulsioni, motivazioni e gratificazioni (piaceri). Anche se 
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sono sintonizzati in questa nostra epoca moderna, il nostro 
cervello è ancora molto condizionato dalla nozioni acquisite 
all’età della pietra sulle valutazioni di un paesaggio. Quindi 
secondo questa teoria l’occhio umano, la nostra postura 
in posizione bipede, verticale e anche il nostro apprezza-
mento del paesaggio sono stati condizionati e costruiti dalla 
selezione naturale e dall’evoluzione del nostro cervello nel 
corso dei millenni. Anche secondo il geografo inglese Jay 
Appleton, autore della Teoria Rifugio- Panorama. Preferia-
mo i paesaggi con un rilievo e gruppi di alberi perché pos-
sono soddisfare due bisogni umani fondamentali: nascon-
dersi e tenere d’occhio lo spazio circostante, per scorgere 
prede e predatori e ripararsi dalle aggressioni. Pure Lotsch, 
biologo ed ecologo a Vienna, dice che l’uomo è costituzio-
nalmente predisposto a territori riccamente strutturati, con 
una flora varia, specie alle savane con gruppi di alberi e 
arbusti soprattutto sulla riva dell’acqua per il valore adatta-
tivo che essi hanno avuto. Ancora oggi i parchi e i giardini 

hanno questo aspetto: un terreno mosso e semiaperto, con 
boschetti e specchi d’acqua isolati e ben visibili, così da 
fornire una specie di idillio arcadico. Una voce contraria è 
quella di Werner Nohl, architetto tedesco di Kirkheim che 
contesta la teoria SAVANA affermando che “le persone sal-
gono volentieri su colline e montagne perché abbiamo bi-
sogno di luoghi panoramici per soddisfare le esigenze della 
visione”. Sono importanti nelle preferenze paesaggistiche 
i ricordi infantili ed esperienze vissute successivamente. È 
per questo che il proprio paese sembra sempre bello a chi 
vi è nato, anche se gli altri non lo vedono così. Incontesta-
bile è invece il grande apprezzamento che tutte le popola-
zioni umane riservano alle piante verdi e a paesaggi che 
ne sono ricchi. L’etologo Eibl- Eibesfeldt parla di Fitofilia. 
Lotsch nota in proposito: appena può l’essere umano porta 

nella sua tana moderna forme vegetali come piante vive o 
fiori decorativi e si cerca di abbellire i balconi con vasi di 
gerani o tulipani. In un ufficio-ambulatorio basta un punto 
verde o floreale per ottenere distensione psichica e gioia 
estetica, legata all’esperienza della natura. Il colore del fo-
gliame e delle fronde fresche piace perché sta a significare 
presenza di elementi vitali come l’acqua e il nutrimento che i 
nostri progenitori agricoltori-cacciatori- raccoglitori avevano 
imparato ad apprezzare. In questo amore per ciò che vive e 
cresce ha origine anche il gusto per il giardinaggio. Piace 
dunque non solo il verde, ma ciò che è naturale e vario e 
la ricerca dimostra una preferenza diffusa per i paesaggi 
con caratteri naturali rispetto a quelli costruiti e artefatti. Da 
una ricerca americana risulta che le aree verdi presenti nelle 
città le rendono più belle promuovendo qualità di vita, cre-
atività, gratificazione e costituiscono un incentivo a uscire e 
a fare shopping. B Brecht parlava del bosco come di vera 
felicità umana. Tuttavia Hartig che ha una posizione con-

traria alla teoria evoluzionistica è convinto né il nostro pas-
sato geografico né il nostro patrimonio genetico possano 
determinare che tipo di paesaggio ci piace. Più decisiva è 
l’interazione fra eredità, ambiente culturale e storia perso-
nale. Le preferenze possono cambiare nel tempo secondo 
circostanze e momenti. Nella scelta di un paesaggio è im-
portante anche l’udito: ci colpiscono il tuono il cinguettio 
degli uccelli, il frinire dei grilli, lo stormire delle fronde, il 
suono delle campane, il belato delle pecore. E poi gli odori: 
del cespuglio di lillà o di sambuco, della rucola o dell’er-
ba cipollina, il sentore della muffa della fungaia nel bosco 
o la salsedine del mare. Difficile quantificare la bellezza di 
un paesaggio per la difficoltà di identificare i temi specifici. 
È stato fatto un tentativo con i cosiddetti effetti margine, 
cioè le transizioni o alternanze di prospettive fra boschi e 

campi o fra prati e specchi d’acqua, che sono apprezza-
te e gratificanti: le passeggiate sui sentieri, sulla spiaggia 
del mare o in riva a un lago sono infatti molto frequentate.                                                                               
Tuttavia alcuni elementi del paesaggio sono universalmente 
preferiti:
Un cielo azzurro-blu significa bel tempo ed è importante;
Un percorso o sentiero: i paesaggi che aiutano o incorag-
giano l’esplorazione sono preferiti rispetto a quelli che osta-
colano questi bisogni. Ci piacciono gli accessi facili ma ci 
piace anche sapere che, se ci fosse bisogno, per sicurezza, 
possiamo fuggire indietro su quella stessa pista da un pe-
ricolo;
Mistero: un accenno a caratteristiche interessanti che po-
trebbero essere scoperte;
Complessità: il paesaggio deve essere complesso ma leg-
gibile;
Alberi che ramificano vicino al suolo: ci piace vedere alberi 
che ramificano vicino alla terra, fornendo uno strumento ra-

pido di fuga se dovessimo sfuggire a un predatore;
Spazi aperti come radure: perché è più facile tenere una 
pista e cacciare se hai spazi. I nostri antenati hanno corso 
per ore seguendo le loro prede;
Colline digradanti: come la savana da cui siamo venuti, nei 
nostri paesaggi preferiamo alcune ondulazioni. Ci dicono 
che la terra in alto sarà abbastanza asciutta, che le colline 
forniranno un buon punto di osservazione per la sicurezza 
o la caccia;
Assenza di animali: attirano troppo l’attenzione perché risor-
sa commestibile;
Presenza di acqua: fonte di sostentamento.
Secondo alcuni autori la risposta emotiva ai paesaggi di-
pende anche dal tono dell’umore: così soggetti con stati 
d’animo positivi sarebbero motivati ad esplorare e preferi-

rebbero paesaggi ricchi di prospettiva (panoramiche e va-
ste distese), mentre soggetti tesi, depressi, affaticati sareb-
bero indotti a ridurre lo stress preferendo paesaggi ricchi di 
rifugi (spazi chiusi e protetti). 

In ambito medico, infine, vorrei citare una ricerca dell’Uni-
versità di Bari, coordinata dalla Prof.ssa De Tomaso, secon-
do la quale l’esposizione a un paesaggio virtuale rilassante, 
come una spiaggia, è un’idea vincente nel mal di testa. Lo 
stimolo ambientale è in grado di modulare la percezione del 
dolore perché va ad agire sulle aree corticali associative, 
dove vengono integrati gli input dolorifici e le esperienze 
emotive; come a dire che un mal di testa in riva al mare fa 
meno male di quello che si avverte in mezzo al traffico citta-
dino in una uggiosa giornata autunnale. Insomma potrebbe 
avverarsi quello che nel film di fantascienza “Atto di forza” 
era previsto: le abitazioni del futuro avranno finestre virtuali 
che offrono a comando una gamma infinita di possibili pa-

esaggi, dalle colline invernali innevate alle spiagge vergini 
e assolate. 
Averle oggi a casa propria sarebbe un motivo in più per ri-
entrare presto dal lavoro, giusto per dare un’occhiata virtua-
le capace di rilassarci e rasserenarci. Il paesaggio dunque 
è in ogni luogo un elemento importante della qualità di vita 
delle persone-popolazioni nelle aree urbane ed extra urba-
ne, un prezioso patrimonio, un concreto e possibile volano 
di salute ed economia. Meglio quindi degli approcci virtuali 
cinematografici auspicare virtuosi comportamenti etici di 
protezione, conservazione e diffusione del paesaggio con 
un’architettura urbanistica più naturalistica e godere di 
qualche soggiorno turistico in più sulle nostre montagne e 
sui nostri mari, magari a Punta Ala.
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Everybody, without exception, is enchanted by a sunset, by 
a calm sea or the interiors of a house decorated with flow-
ers and plants. The beauties of nature present themselves as 
archetypes of the human being’s aesthetic sense, like neuro-
scientific tests proved. 
A tight connection between aesthetic sense and our evolu-
tionary process exists. For example, the “Savana theory” 
states that constitutive feautures of the beauty of a natural 
landscape correspond to determining factors for survival. 
For example, a landscape that extends itself or that includes 
features such as hills, which are helpful to spot dangers in 

time, trees, which are sources of food and shelter, ponds 
or lakes, which are sources of life. All these are features 
that are reproduced in our town parks. In other words, our 
aesthetic models are still influenced by archaic features, 
without denying the importance of psychological individual 
factors in the elaboration of the concept of beauty. So, if you 
prefer trees with rather short branches to the ones with bare 
and straight trunks, be aware that actually there is a distant 
ancestor of yours who is saying: “You can climb up more 
easily on that one!”.

Всех без исключения завораживает красивый закат, 
успокаивает безмятежное море, радуют цветы и 
растения в доме. Ученые доказали, что красота природы 
закладывает в человеке чувство прекрасного.
Существует некая связь между восприятием красоты  
и процессом развития индивидуума. Теория под 
названием Савана утверждает: чем живописнее и 
красивее природа, тем выше у человека шанс на 
выживание. Недаром люди чувствовали себя более 
комфортно на возвышенностях, благодаря которым 
можно было вовремя обнаружить опасность, среди 

деревьев, которые служили прикрытием и являлись 
источниками для питания, и около водоемов, которые 
были необходимы для жизни. Наши городские парки 
богаты всеми этими дарами природы. Другими 
словами, восприятие прекрасного у человека до сих 
пор обусловлено его архаичным сознанием. И если, 
глядя на деревья, вы отдаете  предпочтение тому, у 
которого более низкие ветви, знайте, это ваш далекий 
предок говорит вам: «На это дерево тебе удастся 
вскарабкаться гораздо легче». 


