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possibile espeipso facto di essere il contenuto di un’esperienza propria e diretta, consegnando così l’uomo al numerus clausus di un’esperienza intesa, riduttivamente, come proe

forma mentis dominante non ha (più) gli strumenti esplicativi, una volta screditata (con Bacone) la cosiddetta
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seriamente il compito di legittimare e comprendere la realtà di ciò che si mostra, prendendo a
parametro il sentire nel corpo proprio (Leib
atomisticamente concepito o come pallido residuo di un’epoché
Vorrebbe inoltre essere c) un sapere percettologico, intendendo
che non
a correggere il catalogo ontologico ordinario, integrandovi realtà e caratteri irriducibili sia
e) un sapere

delle eventuali induzioni pratiche
in lingua tedesca
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ambulatoria e sinestesica), ma come un essere-nel-mondo (Heidegger) o essere-al-mondo
-

prius

-

qualia
affordances

L’atmosfera è un vincolo situazionale
dell’uomo sul proprio orientarsi nel proprio ambiente» , presuppone ipso facto la centralità
dei vincoli situazionali
ne, bensì un’articolazione originaria della materia-mondo e irriducibile alla sue componenti
Quasi-cose. Dalla situazione affettiva alle atmosfere
/
J. Gibson, Un approccio ecologico alla percezione visiva
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continuum
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medium
spazio (ci torneremo), riorientandolo e colmandolo di tensioni e suggestioni motorie capaci

pervasive quality
stanchezza (proprio-corporea), siamo pervasi ben prima che essa, teleologicamente, assuma
-

alla stregua di vincoli patici e sintesi passive, i più tradizionali vincoli biologici, esistenziali,
cognitiva strictu sensu), un esonero (proprio à la Gehlen) rispetto alla condizione astratta,

L’atmosfera è una quasi-cosa
tuali generatori

-

sottovalutato dall’ontologia cosale tradizionale, cieca per tutto ciò che non sia una cosa, una

, in «Rivista di
estetica», Paesaggio
Atmosfere, estasi, messe in scena
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appunto delle cose in senso proprio, compaiono e spariscono, senza che ci si possa sensatamente domandare dove e in che modo siano esistite nel frattempo

che
aleggia intorno a templi e monumenti, contagiando proprio-corporalmente gli astanti, o il
portatori

non sono affatto delle proprietà dell’oggetto (di

pervasivi
oggettive, esse sono un “tra”, reso possibile dalla co-presenza (corporea ma anche sociale
e simbolica) di soggetto e oggetto
ma) che la forma mentis giapponese sovraordina alle
,
per la loro costituzionale vaghezza (de re oltre che de
ma una ricchezza, e la cui petulan-

dicto

diminutio, da
possibile revisione sul medesimo piano percettivo (che sia per l’alterazione della condiziodevono pur avere una qualche identità (evidente anche come
cio open space
Ibidem
Corpi e atmosfere: il “punto di vista” delle cose
spettatore. Forme dello sguardo nella cultura delle immagini

Il luogo dello

R. Otto, Il sacro. L’irrazionale nell’idea del divino e la sua relazione al razionale
M. M
, Fenomenologia della percezione
W. Metzger, I fondamenti della psicologia della Gestalt
H

, Atmosphären erleben
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un plumbeo clima di eterocontrollo e di assenza della privacy
pur esistendo in senso proprio solo in atto, come
fenomeni (o atti) puri, dati dalla perfetta coincidenza di esistenza e apparizione (ritenzione
e protenzione incluse, ovviamente), sul piano del discorso esistono però anche sicuramente
come stati potenziali

primesse nessuno
relativa intersoggettività intermodale
esempio, è per tutti anzitutto di cordoglio e di malinconia, ed è producibile tramite sinesteo
thriller

) o strettamente
-

Le atmosfere ci riportano al V secolo a.C.?

posizione di Hermann Schmitz , impegnato a descrivere (e a stigmatizzare) come la civiltà
H
scena
M. M

, Atmosphären erleben,
passim
, Fenomenologia della percezione
Atmosfere: non metafore ma quasi-cose

H. Schmitz, System der Philosophie
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occidentale abbia ridotto (oltre tutto, illusoriamente) i sentimenti, sentiti in precedenza come

problematizzazione del paradigma astrattivo e anti-patico egemonico in Occidente (a partire
dall’
), da cui discendono l’errore proiettivistico (il mondo avrebbe sentimenti solo
l’impossibilità di spiegare come dall’interno si possa poi uscire e accedere al mondo (è, in
friendly
-

L’atmosfera è un sentimento effuso nello spazio (vissuto)

nelle scienze sociali (spatial turn

-

zio domenicale o l’angustia di una camera (magari metricamente identica a un’altra, sentita
(sopra/sotto, destra/sinistra, alto/basso) e/o al nostro agire, come rilevato, seppure con tutte

Fuori tutto! Le emozioni come atmosfere
System der Philosophie
Der Gefühlsraum
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senso dire che lo spazio manca, che lo si pretende, che se ne ha bisogno, che se ne lamenta

-

sorta di polidemonismo degli spazi, basato cioè, secondo Klages, sulle molteplici possibili

non soltanto uno spazio notturno accanto a uno diurno, uno spazio domestico accanto a uno

vissuto
menologica della concezione spaziale dominante nella cultura occidentale (il topos o luogo
spatium metrico in Cartesio) per avere gli
mente, i livelli, normalmente integrati nella vita adulta, dell’esperienza dello spazio , e cioè
a) lo spazio locale (
spazio direzionale (Richtungsraum),
dinamica irreversibile di angustia e vastità e sulla comunicazione proprio-corporea con l’amoriginariamente, c) lo

(Weiteraum)
-

M. M
, Fenomenologia della percezione
L. Klages, Der Geist als Widersacher der Seele
Il ritorno dello spazio (vissuto)
cura di),
Situationen und Konstellationen
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-

-

Problematizzando (fenomenologicamente)
-

nel senso che un paesaggio autunnale avvolto nella nebbia dovrebbe incutere malinconia,
hic et nunc
c) È poi possibile, naturalmente, anche che il mio stato emotivo sia talmente prorompente
-

-

ben percepire un’aria di tristezza, per ragioni tutte mie, anche in un cielo limpido e sereno,
H

, Atmosphären erleben

Atmosferologia
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-

-

dovrebbe
-

anzi, sono tanto resistenti alle nostre interpretazioni da avere la meglio sul nostro stato d’aniventi, allestimento museale, arredamento d’interni, architettura, urbanistica, luminotecnica,
-

-

tutto ciò che, appunto perché ritenuto tradizionalmente elusivo (buchi, ombre, nuvole, vuoto,

prius

-

alle esperienza vitali involontarie un millenario inganno collettivo, oppure disposizionalista
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-

-

particolari, delle entità sutanto dove o che cosa ma come
esteticamente valide, bensì anche sempre educazione alla comprensione consapevole delle
più svariate manipolazioni emozionali cui si è sottoposti, a maggior ragione in una società
orientata non più al valore d’uso o di scambio ma al valore di messa-in-scena
-

sta apologia dell’esistente, complice della massiccia odierna colonizzazione dei sentimenti,

G. B

Quasi-cose. La realtà dei sentimenti
, Atmosphäre
Atmosfere, estasi, messe in scena
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