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Bibliografia 

2. ESTETICA FENOMENOLOGICA 

Bachelard G. (2015), La poetica dello spazio. Dedalo, Bari. 

Qual è il luogo in cui nasce la poesia? Tale domanda percorre tutta l’opera che Bachelard ha dedicato 
all’individuazione dell’origine specifica e particolare dell’immaginazione che si fa parola, verso. Protagonisti di questa 
ricerca sono alcuni temi fondamentali: la vita, la morte, l’amore, la natura. Tra questi, Bachelard individua anche “lo 
spazio”, sia quello aperto dei grandi orizzonti, del cielo, del mare, sia quello chiuso e delimitato dalla casa; uno spazio 
della “immensità intima”, dove la nostra esperienza trova la propria dimora, il “guscio” entro cui riparare e ritrovarsi. 

Bachelard G. (2008), La poetica della rêverie. Dedalo, Bari. 

La rêverie - fantasticheria, immaginazione, abbandono al flusso del sogno a occhi aperti - è uno stato della coscienza 
che tutti conoscono. Gaston Bachelard, figura emblematica dell'epistemologia francese, la definisce come la materia 
prima dell'opera letteraria. In questo testo, evocativo e magico, si propone di riesaminare in una nuova prospettiva le 
immagini poetiche fedelmente amate. Oltre a evidenziare il valore conoscitivo della rêverie, mette in luce il godimento 
che se ne può trarre. Facendo riferimento ai concetti junghiani di animus e anima, Bachelard affronta il tema 
dell'idealizzazione dell'essere amato. Dedica un altro capitolo ai ricordi d'infanzia e approfondisce la distinzione tra 
sogno notturno e rêverie diurna. Conclude sostenendo: "Di quale altra libertà psicologica godiamo oltre a quella di 
fantasticare? Psicologicamente parlando, è proprio nelle rêveries che siamo degli esseri liberi". 

Bachelard G. (2007), terra e il riposo. Red, Milano. 

Attraverso la mobilitazione di poeti e narratori, e le suggestioni di antichi alchimisti, l'autore guida il lettore in un 
viaggio verso le immagini dell'intimità, verso le fonti del riposo, del rifugio: la casa natale e la casa onirica, il ventre, la 
grotta, il labirinto e altre immagini ancora.  

Questo riposo è dominato necessariamente da uno psichismo involutivo di cui Bachelard presenta un repertorio di 
immagini. Nonostante le numerose varietà e le notevolissime differenze di aspetto e di forma, tutte le immagini 
dell’intimità suggeriscono lo stesso movimento verso le fonti del riposo. In questa prospettiva l’inconscio governa e 
dirige. 

Böhme G. (2010), Atmosfere, estasi, messe in scena. L’estetica come teoria generale della percezione. 

Christian Marinotti, Milano. 

Perché mai l’estetica dovrebbe occuparsi principalmente, se non esclusivamente, dell’arte? Non dovrebbe invece, 
riabilitando così il significato originario dell’estetica come teoria della conoscenza sensibile, spostare l’attenzione 
dall’arte, e dal ‘discorso’ che se ne fa (ermeneutica e semiotica), alla percezione? E, di conseguenza, dal bello al più 
generale coinvolgimento corporeo ed emozionale dell0uomo nel proprio ambiente? È proprio nel quadro di una 
‘estetica ecologica’ di questo genere, in grado di comprendere (anche criticamente) il processo di estetizzazione 
diffusa che conferisce alla nostra società il carattere di una ‘messa in scena’, che Gernot Böhme presenta qui, in modo 
chiaro e originale, i capisaldi di una Nuova Estetica intesa appunto come percettologia. 

Interessata ai modi in cui la realtà ci appare e influenza i nostri stati d’animo la Nuova Estetica (aistetica) si concentra, 
allora, da un lato sulle atmosfere, cioè sui sentimenti che, diffusi nello spazio, ci vengono incontro prima di qualsiasi 
percezione specifica e della distinzione stessa tra soggetto e oggetto, dall’altro sul cosiddetto ‘lavoro estetico’, vale a 
dire sul modo in cui si possono generare professionalmente tali atmosfere (architettura, arredamento, lumino tecnica, 
design, tecnica scenografica, cosmetica, musica d’ambiente, ecc.). quest’opera di Böhme – la prima disponibile al 
lettore italiano – si rivela perciò particolarmente utile a chi si occupa di estetica non solo teoricamente ma anche 
praticamente, non da ultimo perché reinterpreta i problemi tradizionali dell0estetica alla luce di un’acuta analisi critica 
dei processi spesso occulti di manipolazione (politica, mediatica, pubblicitaria, ecc.) della nostra sensibilità. 

Bollnow O.F. (2009), Le tonalità emotive, Vita e Pensiero, Milano. 

La vita è sempre emotivamente ‘intonata’. Gli stati d’animo dell’allegria e della tristezza, dell’euforia e dell’angoscia, 
della felicità e della malinconia – ma anche le situazioni apparentemente ‘apatiche’ come quelle della noia e 
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dell’indifferenza – pervadono l’esistenza e le conferiscono, di volta in volta, una ‘tinta particolare. È solo all’interno di 
questa sorta di atmosfera emozionale che avviene l’incontro con il mondi: la percezione dello spazio e del tempo, il 
contatto con le cose e le persone. Le tonalità emotive stanno a fondamento di tutta la vita psichica: sono i modi del 
sentire che connotano e trasformano la realtà, schiudendo – o precludendo, a seconda dei casi – le molteplici forme 
dell’essere-nel mondo. 

Il trattato di otto Bollnow riveste un significato particolare dal punto di vista dell’antropologia filosofica, psichiatrica e 
pedagogica: analizza la natura e la fenomenologia delle tonalità emotive e ne discute le implicazioni psicologiche ed 
etiche, dialogando con pensatori come Kierkegaard, Scheler, Heidegger, Jaspers, Binswanger, ma anche con poeti e 
scrittori come Goethe, Hölderlin, Baudelaire, Proust, Huxley. Come rileva Eugenio Borgna nella Prefazione, esistono 
“pochi libri che sappiano, come questo, aiutarci nella comprensione delle tonalità emotive: riguardate nelle loro 
molteplici connotazioni filosofiche e psicologiche. Un libro che filosofi e psicologi, psichiatri, educatori e operatori 
sociali dovrebbero leggere e studiare”.  

Le tonalità emotive costituiscono lo sfondo uniforme da cui – spesso inconsapevolmente – scaturiscono pensieri, 
sentimenti, decisioni e comportamenti. Esse sono la prima e più elementare forma di coscienza di sé e del mondo. 
Ogni relazione ne è intimamente intrisa e ogni significazione esistenziale trai da esse il suo senso più profondo. 
L’esplorazione delle tonalità emotive rappresenta dunque un irrinunciabile punto di partenza per i professionisti della 
cura e per quanti operano nell’ambito delle professioni d’aiuto, ma anche per tutti coloro che intendano perseguire il 
difficile obiettivo di una migliore comprensione di sé e della propria umanità. 

Cavarero A. (2010) A più voci. Filosofia dell’espressione vocale. Feltrinelli, Milano. 

La voce non inganna. Le sue inflessioni, il suo timbro, perfino le sue pause e i suoi silenzi ci parlano del suo possessore, 
e ci permettono di riconoscerlo e conoscerne le intenzioni, cioè di riconoscere il senso di un discorso là dove la parola 
scritta deve arrestarsi al solo significato. A partire da qui è possibile rileggere la storia della voce come rovescio dei 
grandi temi che hanno attraversato la filosofia fin dalle sue origini.  

Figure femminili – dalle sirene alla ninfa Eco e alle cantanti d’opera – disegnano una vicenda della vocalità che si 
contrappone al sistema logocentrico della parola, a un sistema cioè che astrae dalle differenze individuali per poter 
‘teorizzare’, per poter ‘vedere’, come indica la radice greca del verbo. La voce, a differenza della vista, è sempre 
relazionale. Ciò che si scopre, dunque, tenendo in mano il filo d’Arianna della vocalità è una comunità in cui la parola 
sgorga da una pluralità di voci, uniche e relazionali, che ‘risuonano’ l’una con l’altra. Si delinea così la possibilità di 
ricostruire un immaginario che nulla ha a che vedere con quello classico della filosofia. In grado, inoltre, di avere 
ricadute anche di natura politica in virtù delle prospettive nuove che una simile posizione contiene. 

Griffero T. (2016), Il pensiero dei sensi. Atmosfere ed estetica patica. Guerini, Milano. 

Noi pensiamo e agiamo sempre all’interno di atmosfere e di tonalità emotive. Non importa quanto consapevolmente. 
Prima ancora di vivere in spazi misurabili, viviamo infatti immersi in sentimenti effusi nello spazio, dei quali, per 
quanto solo vagamente descrivibili, sentiamo talvolta con certezza la presenza e spesso anche l’autorità. Sentiamo, più 
precisamente, che le atmosfere intonano potentemente e in modo specifico la nostra esistenza, che in certi casi 
addirittura ci aggrediscono, fino a contagiare profondamente il nostro modo di vivere, tanto che solo entro certi limiti 
possiamo loro resistere, tentando magari di riprogettarle o quanto meno di pianificarne l’effetto.  

Per quanto le atmosfere siano un argomento tipicamente transdisciplinare (architettura, sociologia, antropologia, 
psicopatologia, geografia antropica, arte ecc.) e, in quanto quasi-cose, un tema ontologicamente eversivo, a 
interessarsene dev’essere anzitutto l’estetica. Ma un’estetica che non si accontenti più (come negli ultimi due secoli) 
di essere una teoria dell’arte e del giudizio critico su oggetti speciali come le opere d’arte, e ritorni alla sua definizione 
originaria di “teoria della conoscenza sensibile e corporea”, non può che essere un’estetica patica: una riflessione 
filosofica, cioè, su che cosa significhi esporsi a quanto (soprattutto di inatteso) ci accade di provare.  

Alla luce del paradigma atmosferologico l’uomo è ancora un soggetto, ma la sua maturità non sta più nel saper essere 
soggetto di qualcosa, bensì nel saper essere soggetto a qualcosa. E per questo egli deve imparare come essere con 
“competenza” all’altezza dei sentimenti atmosferici che il mondo gli offre.  

Merleau-Ponty M. (2003), Fenomenologia della percezione, Bompiani, Torino.  

Questo libro del 1945 ha acquistato negli anni un rilievo teorico sempre maggiore al punto da essere oggi considerato 
tra i grandi classici della filosofia del Novecento. Qui la fenomenologia di Husserl si congeda da ogni equivoco 
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idealistico e diventa sapere del concreto mondo della vita, un sapere tutto centrato attorno a quell’enigma che è il 
nostro corpo. La percezione investe nella sua globalità il soggetto-corpo che noi siamo, intreccia l’interno e l’esterno in 
un’ambivalenza irrisolvibile che non permette più nessuna frontiera rigida e annulla ogni dualismo di sapore 
cartesiano.  

Quando il libro uscì attrasse soprattutto per le affinità con i motivi dell’esistenzialismo. Quando venne tradotto negli 
anni sessanta Enzo Paci ne fece il manifesto della fenomenologia concreta. Oggi esso è un crocevia inevitabile sia per i 
filosofi dell’esperienza sia per gli scienziati della percezione. Corpo, intersoggettività e una nuova idea di soggetto 
sono i concetti di Merleau-Ponty da cui la filosofia non può tornare indietro. D’altronde lo scavalcamento di ogni 
dualismo tra scienze della natura e scienze dello spirito, nutrito da una miriade di descrizioni puntuali, fa di questo 
libro anche la base indiscussa di gran parte del lavoro sperimentale sulla percezione. 

Milani R. (2009), I volti della grazia. il Mulino, Bologna. 

Intesa da Omero e dai lirici greci come potere d’incanto della poesia, la grazie predomina nel medioevo nell’accezione 
religiosa del termine, per poi divenire nella stagione rinascimentale e, ancor di più, nel Settecento l’oggetto di una 
riflessione molto più ampia. Con la svolta del modernismo e del postmodernismo la nozione di grazia perde rilevanza, 
pur restando uno dei fondamenti del nostro modo di sentire e di conoscere. Alla grazia si può pensare lungo la storia 
come a un sorprendente congegno dell’immaginazione e dell’arte, un insieme di dispositivi retorici, compositivi, 
concettuali, mentali, sentimentali, emozionali, un apparato di iconologie e di atteggiamenti culturali. 

Muovendosi tra mito, filosofia e genio delle arti, questo libro illustra una fra le più importanti categorie estetiche 
ricomponendone i molteplici volti in un disegno grande e armonioso. 

Pinotti A., Tedesco S. (a cura di) (2013), Estetica e scienze della vita. Raffaello Cortina, Milano. 

Più di duecento anni fa, Goethe presentò le sue ricerche sulla forma delle piante e degli animali, che volle ricondurre 
sotto il titolo di morfologia: un metodo e un modo particolari di guardare ai fenomeni della natura che il poeta sentiva 
intimamente connessi al fare dell’arte e della letteratura. 

Questa antologia offre un’esauriente mappatura degli sviluppi di tale tradizione. Nella prima parte presenta gli autori 
ormai classici della morfologia novecentesca (J. Von Uexküll, V. von Weizsäcker, F.J.J. Buytendijk, E. Straus, A. 
Portmann), che hanno posto le basi per una biologia teoretica aperta alla riflessione filosofica e alla intersezioni con 
l’estetica. 

Nella seconda parte il volume indaga la nostra contemporaneità (con nomi quali S.A. Newman, G.B. Müller, M. 
Mandrioli e M. Portera, A.C. Love, D. Rasskin-Gutman), per mostrare come gli orizzonti di ricerca intorno al plesso 
forma/formazione inaugurati dall’approccio morfologico costituiscano a tutt’oggi, per il dibattito evoluzionistico, un 
momento di confronto inevitabile e altamente produttivo. La riflessione sulle qualità irriducibili alla misurazione 
quantitativa, l’affascinante questione della genesi delle forme e dei loro vincoli, l’azione reciproca di organismo e 
ambiente sono solo alcuni dei temi qui trattati, che costituiscono un terreno condiviso tanto dall’indagine estetica 
quanto dagli studi biologici, al di là di ogni contrapposizione fra scienze umane e scienze naturali. 

 


