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Registro della ricerca — VII

Questo progetto di ricerca racconta il percorso di esplorazione 
condotto all’interno della nebulosa dimensione delle atmo-
sfere architettoniche, scomposte e studiate nel territorio di 

incontro tra due discipline che, da qualche tempo, hanno iniziato 
a sperimentarsi, confrontandosi reciprocamente; vale a dire: il fare 
architettonico e il sapere neuroscientifico. Un viaggio nei meandri 
della poetica architettonica, appresso alle qualità espressive dello 
spazio costruito, seguendo i passi dettati da una bussola prototipa, 
appositamente assemblata per orientarsi nella vaghezza. Se dalla 
vaghezza atmosferica sembra così difficile uscire, quanto meno si 
deve «imparare a starvi dentro nella maniera giusta» 1. Come os-
serva il filosofo Karsten Harries, «la necessità di costruire non può 
essere ridotta alla necessità di ottenere il controllo fisico dell’am-
biente. Altrettanto importante è il bisogno di controllo sull’imma-
teriale. Non siamo capaci di vivere nel caos. Il caos deve essere 
trasformato in cosmo». 2 Nel contatto con il dominio architettoni-
co, focolaio di latenti impulsi semiautonomi, prendono allora spon-
taneamente forma i nostri neurocosmi, intimi coaguli di tensione 
emotiva e interazione percettiva con l’intorno che ci circonda, ge-
nerati dal nostro corpo – che si fa soglia di sensazioni ed esperienze 
conoscitive. È lì che si presuppone innescarsi lo scatto di simbiosi 
empatica tra l’individuo senziente e lo spazio inanimato, in cui è 
immerso. È lì che si concreta la vocazione esperienziale dell’archi-
tettura. Provare a capire il significato e i meccanismi di funziona-
mento della risorsa atmosferica è l’obiettivo di questo studio. Lo 

1 —
Tonino Griffero, Atmosferologia: Estetica degli spazi emozionali (Ro-
ma-Bari: Editori Laterza, 2010). Seconda edizione (Milano-Udine: Mi-
mesis Edizioni, 2017), p. 15.

2
Karsten Harries, ‘Thoughts on a Non-arbitrary Architecture’, in Per-
specta – The Yale Architectural Journal, vol. 20 (Cambridge, MA: The 
MIT Press, 1983), p. 16.
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sconfinamento nell’ambito delle neuroscienze cognitive si rivela un 
tentativo di interrogare nuove tracce, da cui trarre aiuto per dipa-
nare l’enigma atmosferico in architettura – per evitare di navigare 
a vista, procedendo senza sicuri strumenti di indagine scientifica.

Dentro il recinto linguistico della disciplina architettonica, ‘atmo-
sfera’ si presenta (in un primo momento) come una parola familia-
re, intelligibile, innocua. Solo un attimo dopo, quando si cerca di 
metterne meglio a fuoco il senso, si svela una parola estremamente 
irregolare, proteiforme, vaga. Ricostruendone genesi ed evoluzio-
ne, emerge il suo carattere ineffabile tanto a livello semantico quan-
to su un piano ontologico ed epistemico. La dinamica atmosferica 
è, infatti, un fenomeno invisibile, incorporeo, elusivo, privo di con-
fini fisici, complesso, mutevole, soggettivo, grezzo, spesso descritto 
in toni metaforici; è in sostanza orfano, per inerzia, di un’identità 
esatta. Nonostante sembri sottrarsi a qualsiasi approccio di ana-
lisi, l’investigazione sulle atmosfere – da almeno due decenni – ha 
attirato su di sé un’inedita attenzione, fortemente determinata a vo-
lerle comprendere, sperimentare e rappresentare. La cultura archi-
tettonica si inserisce nel vivace dibattito interdisciplinare odierno, 
reagendo con un certo ritardo rispetto ad altri distretti della ricerca 
accademica, che già si sono occupati della diagnosi dell’atmosfera 
alle diverse scale del progetto. La tesi decide di assimilare il con-
cetto di atmosfera da una prospettiva connotativamente architet-
tonica, esaminandolo attraverso il filtro della natura emotivo-sen-
soriale del soggetto calato nello spazio. Per ingabbiarne l’indole, 
imprecisa e diffusa, si propone la registrazione di una definizione 
semantica, esplicita e univoca, con cui tentare di formalizzare una 
nozione così intrinsecamente vaga, sino ad ora tratteggiata dalla 
materia architettonica soprattutto mediante metafore ed espressioni 
‘indicibili’, sintetizzando – quasi per paradosso – una formula ubbi-
diente a criteri di scientificità.

Vagliata l’ampia rete di interpretazioni, accolte e perfezionate dal 
panorama architettonico, la tesi di dottorato, innestandosi sull’ac-
cezione di atmosfera come respiro percettivo, confeziona la sua per-
sonale enunciazione del fenomeno. Per mezzo del suo connaturato 
carico spaziale, l’azione architettonica trasmette all’ambiente fisico 
un potenziale emotivo, modellando uno stato atmosferico percet-
tivo, stratificato e multisensoriale, all’interno del quale si presume 

Breve 
sintesi

che l’individuo interiorizzi e simuli specifiche proprietà spaziali. Le 
atmosfere vengono, dunque, decifrate come condizione di risonan-
za e immedesimazione (sensorimotoria, emotiva e cognitiva) tra il 
soggetto percipiente e il suo intorno, architettonicamente organiz-
zato. Questo orizzonte esegetico si confronta con alcuni principi 
maturati dalle neuroscienze cognitive, che stanno vivendo una 
stagione di esponenziale sviluppo. Il presupposto è che «un’atmo-
sfera non sia semplicemente uno spazio, ma una combinazione di 
spazio e azione – qualcosa prodotto dagli individui che occupano 
quello spazio» 3. Deriva dal contatto – immersivo e totale – dell’in-
dividuo con il contesto architettonico, si stabilisce sulle sue molte-
plici modalità di percezione spaziale, ne scuote la sfera emotiva, ne 
suggestiona le facoltà cognitive. «Tutto ciò che conosciamo della 
realtà è stato», infatti, «mediato non solo dagli organi di senso, 
ma anche dai complessi sistemi che interpretano e reinterpretano le 
informazioni sensoriali. [...] L’espressione ‘processi cognitivi’ indica 
tutti i processi attraverso i quali le informazioni sensoriali vengono 
trasformate, elaborate, immagazzinate, recuperate e usate». 4 C’è 
un’influenza bidirezionale nello scambio di impulsi e reazioni tra 
corpo e ambiente. Informazioni somatosensoriali rilevate da vie 
sensitive esterocettive (pelle) e propriocettive (muscoli) si congiun-
gono a informazioni registrate nello spazio peripersonale ed extra-
personale (tra cui stimoli visivi, olfattivi e acustici). Dall’attivazione 
di schemi emotivi e motori, archiviati nella memoria, e di rappre-
sentazioni mentali, modificabili dall’esperienza, scaturiscono la 
percezione e la codifica delle contingenze spaziali esterne. Come 
ricorda Richard Neutra, «né fisicamente né biochimicamente né so-
ciologicamente l’individuo si può davvero segregare o isolare come 
entità separata. […] Attraverso il processo di respirazione l’organi-
smo è talmente unito dal punto di vista chimico col suo ambiente 
che è possibile separarli soltanto al modo astratto in cui separiamo 
le acque di due fiumi affluiti a un alveo comune. Gli organismi sono 

3 —
Jean-Paul Thibaud, ‘A Conversation on Atmosphere’, in Architecture 
and Atmosphere, a cura di Philip Tidwell (Espoo: Tapio Wirkkala-Rut 
Bryk Foundation, 2014), p. 71. 

4
Ulric Neisser (1967) citato in Eric R. Kandel et al. (a cura di), Principles 
of Neural Science, edizione n. 5 (New York, NY: The McGraw-Hill 
Companies, 2013), p. 371. La traduzione riportata fa riferimento alla 
terza edizione italiana, curata da Virgilio Perri & Giuseppe Spidalieri, 
Principi di neuroscienze (Milano: Casa Editrice Ambrosiana – CEA, 
2003), p. 377.



Registro della ricerca — XIX — Neurocosmi

immersi fino al punto di fusione nel loro ambiente chimico e socia-
le; vivono letteralmente l’uno dell’altro e l’uno nell’altro». 5

Si ipotizza che il corpo possa instaurare con la scena architettoni-
ca circostante un rapporto empatico, simulandone interiormente 
determinati attributi (come forma, dimensioni, proporzioni, ma-
tericità e temperatura) 6. Questa esperienza consentirebbe all’indi-
viduo una comprensione contestuale del suo intorno, immediata e 
preconscia, nonché interattiva, profondamente suggestionata dalle 
ramificazioni emotive impresse dalla tensione atmosferica; vale a 
dire: l’atmosfera concorre a innescare e definire il legame empatico 
tra soggetto animato (l’individuo) e oggetto inanimato (il suo intor-
no); o ancora, detto in altre parole: essa diviene medium empatico 
del manufatto architettonico. Questa dinamica di empatizzazione è 
analizzata, nella presente tesi, mediante il filtro interpretativo della 
simulazione incarnata 7, una prospettiva sperimentale recentemen-
te proposta, che metabolizza le teorie simulative delineate dall’ap-
proccio sociale cognitivo, integrandole con lo studio dei mecca-
nismi neurofisiologici di rispecchiamento nelle azioni, emozioni e 
sensazioni corporee. Il presunto correlato neurale di tale processo 
funzionale sono i neuroni specchio. Questi risultano in grado di 
tradurre le qualità sensoriali di un oggetto osservato, o di un’azione 
rilevata, in un programma motorio di interazione. «Ogni azione, 
qualunque essa sia – dal volgere lo sguardo al di sopra di questa 
pagina al raggiungere la tazza di the con cui ci accompagniamo 

—   5
Richard Joseph Neutra, Survival Through Design (New York, NY: 
Oxford University Press, 1954). Tradotto da Glauco Cambon, Proget-
tare per sopravvivere (Milano: Edizioni Comunità, 1956), p. 12. Cor-
sivo dell’autore.

6
Ossia, i cosiddetti ‘generatori di atmosfera’. 
Rif. Gernot Böhme, ‘Sfeer als bewuste fysieke aanwezigheid in de  
ruimte / Atmosphere as Mindful Physical Presence in Space’, in OASE – 
Tijdschrift voor Architectuur / Journal for Architecture, n. 91 (2013): 
‘Sfeer bouwen / Building Atmosphere’, pp. 21-32; Peter Zumthor, At-
mospheres: Architectural Environments. Surrounding Objects (Basel: 
Birkhäuser Verlag, 2006).

7
David Freedberg & Vittorio Gallese, ‘Motion, Emotion and Empathy 
in Esthetic Experience’, in Trends in Cognitive Sciences, vol. 11, n. 5 
(2007), pp. 197-203. Tradotto da Mariagrazia Pelaia, ‘Movimento, 
emozione, empatia: I fenomeni che si producono a livello corporeo os-
servando le opere d’arte’, in Prometeo: Rivista trimestrale di scienze e 
storia, anno 26, n. 103 (2008), pp. 52-89.

durante la lettura – è caratterizzata dalla presenza di uno scopo. 
Gli stessi movimenti, ad esempio flettere le dita di una mano, posso-
no essere eseguiti per conseguire fini diversi (afferrare un bicchiere, 
grattarsi il capo, semplicemente giocherellare con le dita, &c.). La 
presenza di scopi diversi fa di quegli stessi movimenti delle azioni di-
verse» 8. I neuroni specchio decodificano, quindi, non un movimen-
to, ma un’azione, intesa come associazione ‘movimento + scopo’, 
e ne favoriscono la comprensione del significato. Ogni paesaggio 
architettonico, attraverso le sue epifanie atmosferiche, si suppone 
entrare in risonanza con le componenti subpersonali dell’individuo 
e venirne interiorizzato come esperienza soggettiva. Stabilire un rap-
porto con un ambiente, una stanza o le loro atmosfere implichereb-
be, pertanto, di simulare inconsciamente gli atti motori, le emozioni 
e le sensazioni corporee che quegli spazi e quegli oggetti evocano. 9 
In tal modo, si arriva ad affermare che la scena architettonica al-
lestisce un continuum atmosferico, sostrato di reazioni sensoriali, 
emotive e motorie, che informano e influenzano comportamento 
e umore degli individui che con essa interagiscono. «Le atmosfere 
sembrano essere delle qualità-ponte, fondate su una comunicazione 
corporea priva di qualsiasi contatto tangibile tra l’utente e l’oggetto;  
la loro esistenza è percepibile come movimento virtuale». 10

Nel solco tracciato da suddette considerazioni, il progetto di dot-
torato scolpito attorno alla dimensione atmosferica si conclude 
(o, forse, ulteriormente si apre) con lo svolgimento di una prova 
sperimentale, elaborata in collaborazione con il dipartimento di 
Medicina Sperimentale dell’Università di Genova. Disegnando un 
apposito test, si è proposto di sondare la supposta reazione em-

8 —
Vittorio Gallese, ‘Corpo vivo, simulazione incarnata e intersoggettivi-
tà: Una prospettiva neurofenomenologica’, in Neurofenomenologia: Le 
scienze della mente e la sfida dell’esperienza cosciente, a cura di Massi-
miliano Cappuccio (Milano: Bruno Mondadori Editore, 2006), p. 300. 
Corsivi dell’autore.

9
Vittorio Gallese, ‘L’architettura della conoscenza secondo Harry Mall 
grave’, prefazione all’edizione italiana di L’empatia degli spazi: Archi-
tettura e neuroscienze, di Harry Francis Mallgrave (Milano: Raffaello 
Cortina Editore, 2015), p. XIII.

10
Tonino Griffero, ‘Architectural Affordances: The Atmospheric Author- 
ity of Spaces’, in Architecture and Atmosphere, a cura di Philip Tidwell 
(cit.), p. 16.
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patica in soggetti accostati a specifici episodi architettonici, cia-
scuno contraddistinto da un assetto variabile di tensione atmosfe-
rica. Obiettivo: identificare quali caratteristiche spaziali risultano 
in grado di sollecitare maggiormente tale reattività, sulla base del 
coinvolgimento emozionale innescato. All’esperimento ha parteci-
pato un campione omogeneo di duecentocinque adulti, equamente 
distribuiti tra maschi e femmine, di età compresa tra i venti e i 
trentacinque anni, estratti dal medesimo milieu socioculturale. Di 
ognuno di loro si è preliminarmente esaminata la predisposizione 
empatica nelle relazioni interpersonali, attraverso la somministra-
zione di un modulo self-report. I candidati sono stati sottoposti 
all’osservazione di ventuno ambientazioni di progetto, simulate tri-
dimensionalmente in realtà virtuale. Come oggetto di studio è sta-
to scelto il paradigma spaziale del corridoio. Durante ogni sessione 
sperimentale è stata riprodotta (in ordine casuale) una sequenza 
di ambienti, contenente l’elemento base (corridoio tipo per edifici 
residenziali privati, largo 1,2 m e alto 2,7 m, con pareti orizzontali 
e verticali rifinite in calcestruzzo facciavista) e venti sue variazioni, 
declinate secondo cinque categorie di parametri progettuali. A ogni 
scenario esplorato è seguita l’immediata compilazione da parte dei 
candidati di un questionario autovalutativo, finalizzato a investi-
gare la natura multicomponenziale della percezione atmosferica, a 
livello sia emotivo che cognitivo. Più nello specifico, le prime do-
mande sono servite a rilevare la misura soggettiva della compo-
nente emotiva dell’evento atmosferico percepito, stimata in termini 
di arousal (attivazione emozionale) e valenza (gradevolezza edo-
nica associata all’esperienza vissuta). I giudizi espressi sono stati 
graficamente registrati tramite scale visive di tipo analogico (scale 
VAS). Con il terzo quesito, incentrato sulla componente cognitiva 
del costrutto atmosferico, si è richiesto a ogni partecipante al test 
di aggettivare lo spazio mostratogli, prelevando un’unica etichetta 
dal set prefissato di attributi, assegnato nel questionario. Qui, si 
sono mescolati aggettivi definibili ‘atmosferici’ (poiché alludenti a 
impressioni emotive) e aggettivi ‘oggettivi’ (riguardanti, cioè, pro-
prietà fisico-geometriche dello spazio).

Il significato dell’esperimento condotto giace non nei singoli e par-
ziali risultati raccolti e statisticamente analizzati, quanto nell’intero 
complesso del procedimento avviato. Esso, infatti, suggerisce una 
reale opportunità di esaminare il dominio della percezione atmo-
sferica per mezzo di un approccio (neuro)fisiologico. Il metodo spe-
rimentale testato ha dimostrato di essere potenzialmente coerente 

ed efficace da un punto di vista scientifico nonché adottabile per la 
ricerca architettonica, in qualità di modello per lo studio dei mec-
canismi emotivi e percettivi. Si contempla una futura (e prossima) 
validazione dei risultati ottenuti, ricorrendo a tecniche di indagine 
neurofisiologica e/o neuroimaging. È ragionevole ipotizzare che si 
inizierà con test coadiuvati dall’applicazione strumentale di moni-
toraggi elettroencefalografici (EEG) 11.

La tesi si concentra sull’elaborazione di una sintassi neuroscienti-
fica per la strutturazione del pensiero atmosferico in architettura: 
tale operazione viene compiuta sulla base di un’antologia di teorie e 
modelli specificatamente selezionati e messi a sistema. Riassumen-
do, gli elementi chiave di questa lettura sono cinque:

 ▪ la natura multisensoriale e sinestetica dei processi percettivi;
 ▪ il presupposto dell’embodiment, che pone in evidenza il ruo-

lo, imprescindibile, della presenza corporea;
 ▪ il peso emotivo dell’esperienza;
 ▪ il fenomeno di empatizzazione fisiologica;
 ▪ i meccanismi di rispecchiamento.

L’intento primario è valutare l’esistenza di un – eventuale – fon-
damento neurobiologico del senso atmosferico, capace di esaltare 
l’origine fisiologica delle interazioni spaziali. Ci si interroga, cioè, 
se l’atmosfera architettonica, costrutto socioculturale per eccellen-
za, abbia un suo correlato neurofisiologico, scientificamente deter-
minabile e misurabile, nel momento in cui un soggetto si scopre 
in consonanza sensorimotoria, emotiva e cognitiva con l’ambiente 
architettonico circostante.

Cornice dell’intero lavoro di ricerca rimane la verifica, di fondo, 
delle potenzialità e dei limiti che un approccio neuroscienfico può 
esercitare sulla materia architettonica. Si profila un originale livello 
di descrizione, rigoroso e sperimentale, atto a ridimensionare la 
supremazia del metodo psicologico. «L’apporto [delle neurodisci-

11 —
L’elettroencefalogramma (EEG) è un esame strumentale neurofisiologi-
co. Per una spiegazione più approfondita si rimanda al cap. 7 (nello spe-
cifico: § ‘Esplosione’) e al quaderno neuroscientifico, glossario tecnico 
inserito al fondo della trattazione.

Orizzonti
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pline] è», infatti, «interessante in quanto dimostra che non tutti i 
giudizi estetici o etici teoricamente possibili sono psicologicamente 
plausibili e rappresentabili mentalmente» 12. D’altro canto, emerge 
il rischio di un eccessivo neurodeterminismo, condito da un pleo-
nastico ricorso a diciture medico-scientifiche, che si fanno portavo-
ce della fuorviante persuasione di poter accedere a semplici, e ap-
parentemente tecniche, spiegazioni di fenomeni assai complessi. Il 
repertorio cresciuto sulle connessioni tra architettura e neuroscien-
ze sta assumendo una sua autonomia. Manca, però, uno studio 
sistematico, che campeggi come riferimento pacifico sullo sfondo 
di indagini e pubblicazioni, nate da tale sodalizio interdisciplinare, 
che proprio in questi anni stanno considerevolmente progredendo 
e proliferando. In parallelo, con sempre maggiore urgenza, irrompe 
sulla società contemporanea una propensione verso l’estetizzazione 
diffusa, che rivendica una posizione di preminenza per la sensibi-
lità atmosferica nel percepire ed esperire il reale – tanto che alcuni 
autori parlano addirittura di una vera e propria ‘svolta atmosferi-
ca’ 13, avviatasi sul crepuscolo del XX secolo. L’impegno della pre-
sente tesi consiste, perciò, nel delineare un primo quadro di sintesi, 
che risulti consapevolmente negoziato tra i due fronti disciplinari, 
riservando la regia alla compagine architettonica.

Sul piano metodologico, la ricerca si è sviluppata attraverso quat-
tro fasi principali, a cui corrispondono le altrettante sezioni attor-
no alle quali si è articolata la stesura della tesi. L’avanzamento della 
dissertazione, come impostato dalla struttura dell’indice, rimanda 
continuamente alla sovrapposizione e all’integrazione tra le parti, 
quasi in un atto di decantazione teorica, da cui poter estrarre il 
sedimento del fenomeno atmosferico.

La domanda di partenza che ha sbozzato il blocco dell’indetermina-
to e dell’incerto è mirata ed essenziale: — ‘che cos’è un’atmosfera?’; 

—   12
Paolo Legrenzi & Carlo Umiltà, Neuro-mania: Il cervello non spiega 
chi siamo (Bologna: Il Mulino, 2009), p. 95.

13
Jens Soentgen, Die verdeckte Wirklichkeit: Einführung in die Neue 
Phänomenologie von Hermann Schmitz (Bonn: Bouvier Verlag, 1998), 
pp. 72-73. Cfr. Tonino Griffero, Atmosferologia: Estetica degli spazi 
emozionali (cit.), p. 11.

Passaggi

o, ancor prima: — ‘ha senso chiedersi che cosa sia un’atmosfera, 
cimentandosi nella ricognizione del significato di un concetto, che 
sembra per statuto rifuggire da qualsiasi definizione sul suo conto?’. 
La risposta affermativa ha raccolto e rilanciato la sfida proposta, 
non limitandosi a individuare una definizione, ma arrischiandosi 
a estremizzarne il carattere di oggettività e scientificità. Il primo 
passo che si è deciso di compiere è stato, istintivamente, quello di 
ricondursi all’etimologia della parola e ricostruirne la parabola 
evolutiva. A quel punto, si è mappata la tassonomia di declinazioni 
semantiche riconosciute dalla disciplina architettonica (ovvero, si 
è replicato al quesito: — ‘che cos’è, e cosa è stata, l’atmosfera per 
gli architetti?’). Poi, si è provato a capire se e perché proprio oggi 
sia ragionevole disquisire sul portato atmosferico. A chiusura, una 
collezione di ‘frammenti’, rilasciati da progettisti e intellettuali du-
rante brevi interviste, è risultata uno strumento di indagine assai 
utile, con cui sondare la percezione che, in modo più o meno con-
trollato, si ha della dinamica atmosferica osservandola dall’interno 
del contatto con il fenomeno.

Alla seconda sezione è affidato un ruolo molto delicato: disegnan-
do i confini di interazione tra il dominio architettonico e competen-
ze a esso esterne, essa deve preparare il background teorico in cui 
calare la spiegazione architettonica dell’atmosfera formulata dalla 
tesi. Numerose discipline, nel corso dei secoli, hanno influenzato 
l’interpretazione della ricerca architettonica, avviando innovativi 
scenari di studio, sia teorici che sperimentali. Nell’epoca attuale, 
l’incontenibile decorso di sofisticazione delle esigenze abitative ac-
cende un’inevitabile attrazione verso le scienze cognitive – una delle 
frontiere più promettenti del sapere umano. Esse conducono alle 
neuroscienze, le quali cercano di decifrare le basi biologiche delle 
facoltà mentali (come percezione, azione, memoria ed emozione), 
incardinandosi sull’analisi della struttura e del funzionamento del 
sistema nervoso. Pur essendo negli ultimi anni progredite esponen-
zialmente, tanto da venire spesso coinvolte in collaborazioni in-
terdisciplinari, a oggi una loro applicazione in ambito progettuale 
è stata debolmente testata. Sorgono, allora, diversi interrogativi, 
condensabili in due istanze: — ‘perché le neuroscienze dovrebbe-
ro risultare di interesse per la pratica architettonica?’; — ‘e in che 
modo lo sarebbero?’. Segue, in risposta, una dettagliata rassegna di 
contributi neuroscientifici maturati in seno alla letteratura estetica 
e architettonica, per quanto quest’ultima sia uno dei territori di 
convergenze e innesti più giovane e incerto.
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Con la parte terza viene esplicitata la personale declinazione del 
paradigma atmosferico coniata dalla tesi, e nata da un gesto di 
sutura tra la cultura architettonica e il patrimonio teorico neuro-
scientifico. L’atmosfera viene, dunque, definita come condizione 
di risonanza e immedesimazione tra l’individuo e lo spazio archi-
tettonico circostante. Si scava nella sfera esperienziale e mentale: 
l’atmosfera diviene, di fatto, occasione generatrice di esperienza, 
di rafforzamento dell’esperienza del reale; la conseguente integra-
zione con studi di matrice (neuro)biologica affiora non per enfatiz-
zare ulteriormente la componente concettuale e cerebrale, ma per 
valorizzare il processo incarnato e la centralità del corpo nell’atti-
vità architettonica. Il fenomeno atmosferico approda all’atteso ri-
conoscimento della sua identità, conquistando piena autorità come 
campo di ricerca autonomo, per la prima volta compiutamente 
formalizzato in ambito architettonico (quanto meno in Italia). La 
riflessione concertata rappresenta un cammino di maturazione, as-
sociazione e indagine scientifica, che pur perseguendo un inedito 
approfondimento verticale non ha potuto esaurire il tema, anche nel 
rispetto della potenza espressiva propria degli argomenti trattati.

Infine, si è portata a verifica – con gli strumenti e i metodi specifi-
ci dell’esercizio neuroscientifico – la validità della possibile teoria 
architettonica delle atmosfere, appena postulata. È stato, pertanto, 
progettato e completato un esperimento, appositamente disegnato 
per collaudare la definizione del concetto di atmosfera evolutasi 
nei capitoli precedenti. Il confronto con gli orizzonti operativi delle 
neuroscienze è stato, in questa sede, spinto a un livello di analisi 
innovatore, soprattutto dal punto di vista della sperimentazione 
applicata: l’esperimento condotto è stato, infatti, uno dei primi epi-
sodi a essere proposti in tali termini in campo architettonico.

Uno degli aspetti più interessanti che hanno connotato questo per-
corso di ricerca è indiscutibilmente la rete di contatti e scambi di 
conoscenze, che la tesi ha saputo tessere. Il porto di origine è sta-
to il dipartimento Architettura e Design (dAD) della Scuola Poli-
tecnica dell’Università di Genova, dove l’attività di indagine sul-
le atmosfere è stata apprestata in sinergia con il professore Valter 
Scelsi, architetto. Il dialogo con il versante neuroscientifico è stato 
intavolato sin dal primo momento, grazie all’adesione al progetto 
della professoressa Anna Fassio, docente di fisiologia umana e neu-

Costellazioni

rofisiologia presso la Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche 
dell’Università di Genova. Il secondo dipartimento coinvolto è sta-
to, dunque, quello di Medicina Sperimentale (DIMES). Lo svolgi-
mento dell’esperimento finale, che ha impegnato tutta la seconda 
parte del periodo dottorale, si è avvalso anche della partecipazione 
della professoressa Laura Avanzino, neurologa e docente di fisiolo-
gia, e della dottoressa Giovanna Lagravinese, psicologa e ricerca-
trice – entrambe afferenti al DIMES.

Per quanto concerne l’esperienza sperimentale, in principio, si è 
tentato di suggellare una collaborazione con il professor Antonio  
Camurri, ordinario del dipartimento di Informatica, Bioingegneria, 
Robotica e Ingegneria dei Sistemi (DIBRIS) della Scuola Politecnica 
nonché direttore del polo di ricerca internazionale Casa Paganini 
– InfoMus, centro di incontro tra la ricerca scientifico-tecnologica 
e la ricerca artistico-culturale. Dopo diversi confronti sulle temati-
che investigate dalla tesi, si è però giunti alla conclusione che fosse 
impossibile proseguire con tale approccio, soprattutto a causa della 
difficoltà riscontrata nel decidere quali parametri biologico-funzio-
nali (come, per esempio, temperatura corporea, battito cardiaco, 
sudorazione o diametro pupillare) si possano misurare, registrare e 
mappare durante il monitoraggio dell’evento atmosferico. Inoltre, è 
emersa l’istanza di formulare un task da richiedere ai partecipanti 
all’esperimento, da prevedersi come azione motoria, anche minima, 
e non come atto meramente cognitivo. Si è, così, dovuto correg-
gere la strategia dapprima ipotizzata, ricorrendo a un test di tipo 
cognitivo, come effettivamente si è fatto sotto il coordinamento 
scientifico del DIMES.

Quando poi, nell’ambito del disegno dell’esperimento, si è presen-
tata la necessità di disporre di ambientazioni per consentire l’os-
servazione del fenomeno atmosferico che, per definizione, si fonda 
su esperienze spaziali, si è stabilito di riprodurre una serie di set di 
progetto per mezzo di simulazioni virtuali fotorealistiche. Si sono, 
pertanto, realizzati scenari tridimensionali, modellati in realtà vir-
tuale ed esplorabili in scala reale con panoramiche a 360°, alta-
mente interattive, fruibili mediante un visore VR Oculus Rift. Si è 
trattata di una competenza tecnologica completamente nuova. Di 
conseguenza, la tesi si è rivelata una preziosa occasione per appro-
fondirla e acquisirla. Le scenografie finali sono state autoprodotte, e 
non commissionate a terzi, grazie all’aiuto di Edoardo Bracchi, Mi-
chele Gasperini e Manuel Gelsomino, studenti di architettura. Le, 
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indispensabili, istruzioni iniziali ci sono state fornite dal professor 
Gianni Viardo Vercelli (DIBRIS), docente di informatica e direttore 
del 3D Lab Factory del campus universitario di Savona (specializ-
zato in videomaking, realtà aumentata, realtà virtuale, fotografia, 
droni e fotogrammetria), e dal suo collaboratore Saverio Iacono, as-
segnista presso il DIBRIS. 

Sempre sul piano della preparazione tecnica, infine, l’interpretazio-
ne dei dati raccolti durante il test ha implicato solide basi di stati-
stica. L’affiancamento nelle operazioni di analisi statistica è stato 
assicurato dalla Dott.ssa Giovanna Lagravinese (DIMES), dalla 
Dott.ssa Gaia Bonassi, assegnista di ricerca presso il dipartimento 
di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze 
Materno-Infantili (DINOGMI), e dal Dott. Alessio Signori, bio-
statistico e ricercatore presso il dipartimento di Scienze della Salute 
(DISSAL) dell’Università di Genova.

Il rilievo della costellazione di contributi e collaborazioni, che hanno 
illuminato questo lavoro di ricerca, si perfeziona menzionando chi, 
materialmente, è intervenuto nella costruzione della dimensione at-
mosferica, ovvero nell’allestire il corridoio delle atmosfere, la grande 
cabina di legno che ha ospitato tutte le sessioni sperimentali – Adria-
no Canepa, Carlo Canepa e Angelo Torre. La lunga lista di nomi 
sfuma, poi, nell’ondata di persone che sono affluite in facoltà per 
sottoporsi all’esperimento. Perlopiù studenti e membri (dottoran-
di, ricercatori e docenti) della Scuola Politecnica e della Scuola di 
Scienze Mediche e Farmaceutiche di Genova. In totale si è interagi-
to con duecentocinquanta candidati, tenendo conto sia del test vero 
e proprio che del pretest preliminarmente effettuato. E pensare che, 
in un primo momento, il limite prefissato era stato ‘ottimisticamen-
te’ approssimato a cinquanta unità, per vedersi quadruplicare in 
soli dieci giorni. L’esperienza proposta ha, infatti, suscitato forte 
entusiasmo e interesse, sia per le questioni affrontate che per l’as-
setto tecnologico impiegato.
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Metasomatism Series.
Foto di Gina Cholick, 2017
© Gina Cholick.

2
Fog Assembly,
allestimento di Olafur Eliasson
allo Château de Versailles
(7 giugno – 30 ottobre 2016).
Foto di Anders Sune Berg, 2016
© Studio Olafur Eliasson.

3
Buckminster Fuller’s Dome: 
Demonstration of Plastic Skin,
Black Mountain College.
Foto di Masato Nakagawa, 1949
© State Archives of North Carolina.

4
Roden Crater 07.07.11,
immagine esposta in occasione della 
mostra James Turrell: Roden Crater 
(10 marzo 2018 – 6 gennaio 2019),
presso il Nevada Museum of Art,
Reno, NV.
Foto di Michael Light, 2012
© Nevada Museum of Art.

5
The Land in Between Series,
Sevan-Vardenis, 2002.
Foto di Ursula Schulz-Dornburg,
raccolta nel catalogo (edito da Mack, 
p. 47) dell’omonima mostra, ospitata 
allo Städel Museum di Frankfurt am
Main (4 luglio – 9 settembre 2018)
© Ursula Schulz-Dornburg e Mack.

6
Installazione di Maria Nordman,
Samangallery, Genova, 1979.

7
Tour Eiffel a Tianducheng,
provincia cinese di Zhejiang.
Foto scattata nell’agosto 2013
© STR/AFP/Getty Images.
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delle immagini

8
Appartement
de M. Charles de Beistegui,
progetto di Le Corbusier
Paris, 1929.
Foto di Lucien Hervé
© FLC/ADAGP.

9
Ikea Katalog,
anno 1964.

10
Andy Warhol e Philip Johnson 
ritratti insieme nella zona giorno 
dalla Glass House,
inverno 1964.
Foto di David McCabe
© The Glass House Foundation.

11
Cemento,
texture usata per la costruzione
degli scenari-stimolo,
testati durante la fase sperimentale 
della tesi.

12
Autoritratto,
Federico Maragliano, 1914-15
olio su tela (particolare).
Galleria d’Arte Moderna di Genova,
sala 14 – piano ammezzato.

13
Vista sulla Roja, la collina rossa
presidiata dall’Alhambra,
alle prime luci del mattino.
Foto ricevuta in dono dall’architetto
Antonio Jiménez Torrecillas
Granada, 2012.

14
Muralla Nazarí de San Miguel Alto,
progetto di Antonio Jiménez Torrecillas 
Alto Albaicín, Granada, 2006.
Foto di Vicente Del Amo Hernández
© Vicente Del Amo Hernández.
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(che cos’è un’atmosfera?)
una sfida al vago
rebus
assaggi di definizione
un seme
domande aperte

Paragrafi

Capitolo 1

Una definizione priva di definizione

Il concetto di atmosfera è un tema ricorrente nella poetica architettonica, apparentemente 
esplicito ma, in realtà, estremamente vago. Parola potente, sembra – di proposito – voler 
eludere qualsiasi ragionamento stipulativo, tanto da essere reputata, per definizione, priva 
di definizione. Eppure, per quanto difficile (se non addirittura impossibile) da determinare 
essa appaia, si sente l’urgente necessità di farlo. La tesi si prefigge l’obiettivo di incidere la 
barriera della sua connaturata ineffabilità, formulando una personale interpretazione del 
fenomeno atmosferico, che viene analizzato a livello semantico, ontologico ed epistemico.
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*
«Cos’è, nella sostanza, la qualità architettonica?
La risposta per me è piuttosto semplice:
produrre qualità architettonica non significa 
– dal mio punto di vista – comparire nelle guide 
o nei volumi di storia dell’architettura
o ancora essere presenti in una pubblicazione.

L’architettura è di qualità quando un edificio riesce 
a toccarmi emotivamente.

[...] Una parola che racconta questa qualità è atmosfera.
Si tratta di una cosa che conosciamo tutti molto bene».

Peter Zumthor, architetto: 2006

L’atmosfera è, per eccellenza, una condizione intangibile dello 
spazio architettonico, e in quanto intangibile risulta evasiva, 
difficile da tradurre e comunicare, poiché coinvolge sensazio-

ni che – nel determinare la qualità architettonica 1* – trascendono la 
dimensione visiva. Il codice culturale occidentale, dominato dalla 
supremazia della vista sugli altri sensi, fonda la pratica e la fruizio-
ne dell’architettura su un approccio ossessivamente oculocentrico. 
Chiaro è il proclama paradigmatico di Le Corbusier: «l’architettu-
ra è il gioco sapiente, rigoroso e magnifico dei volumi assemblati 
nella luce. I nostri occhi sono fatti per vedere le forme nella luce» 2. 
L’alone atmosferico, però, si sottrae alla sovranità dell’occhio: lo si 
lambisce attraverso canali sensoriali e percettivi differenti. Intride 
l’organismo spaziale da cui viene irradiato, e tocca l’individuo, che 
ne fa esperienza, in maniera sinestetica e integrata. Accade che «il 
gioco dei volumi» perda nitidezza e si trasmuti in «spazio indicibi-
le»: «si spalanca allora un’immensa profondità che cancella i muri, 
scaccia le presenze contingenti, compie il miracolo dello spazio 
indicibile, [...] il compimento dell’emozione plastica» 3. Si esce dai 
confini del dominio cartesiano e si ci si ritrova immersi nel medium 

1 —
Peter Zumthor, Atmospheres: Architectural Environments. Surround- 
ing Objects (Basel: Birkhäuser Verlag, 2006). Tradotto da Emilia Sala, 
Atmosfere: Ambienti architettonici. Le cose che ci circondano (Milano: 
Mondadori Electa, 2007), p. 9.

2
Le Corbusier, Vers une Architecture (Paris: Les Éditions G. Crès et Cie, 
1923). Tradotto da Pierluigi Cerri, Pierluigi Nicolin & Carlo Fioroni, 
Verso una Architettura, edizione italiana a cura di Pierluigi Cerri & 
Pierluigi Nicolin (Milano: Longanesi & C., 1973), p. 16.

3
Le Corbusier, ‘L’espace indicible’, in L’Architecture d’Aujourd’hui, nu-
mero speciale intitolato ‘Art’ (1946), pp. 9-17. Tradotto da Raffaella 
Fagetti, ‘Lo spazio indicibile’, in Le Corbusier: Scritti, a cura di Rosa 
Tamborrino (Torino: Giulio Einaudi Editore, 2003), p. 427. Corsivo 
dell’autore.

(Che cos’è 
un’atmosfera?)
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atmosferico. In «uno stato cioè difficilmente definibile, non per-
ché raro o inconsueto ma, al contrario, perché tanto onnipresente, 
seppure talvolta inavvertito, quanto lo è la situazione emotiva» 4. Il 
contatto atmosferico suggestiona la quotidianità – è una realtà che 
tutti conoscono, in modo più o meno diretto e consapevole:

Si dice che ‘c’è qualcosa nell’aria’, o che ‘qualcosa bolle in pento-
la’, che ci si sente, va’ a sapere perché, ‘un pesce fuor d’acqua’ o ‘a 
casa propria’. Si sa che l’atmosfera del pranzo è diversa da quella 
della cena, che i vecchi mobili hanno più atmosfera di quelli mo-
derni, che perfino l’appetito può essere stimolato da un’atmosfera 
di calore e di fiducia, che a volte basta un motto di spirito per vol-
gere in positivo l’iniziale atmosfera di diffidenza, che ritinteggiare 
le pareti modifica sostanzialmente l’atmosfera dell’ambiente, che 
prendere insieme un caffè suscita un’atmosfera di intimità e di 
socievolezza. [...] Eppure, nonostante quest’indubbia familiarità 
con l’atmosfera e col fatto che essa possa essere anche in contrasto 
con i dati cognitivamente attestabili, la domanda ‘che cos’è un’at-
mosfera?’ è ancora – forse necessariamente, visto il presupposto 
reificante della domanda – priva di una risposta soddisfacente. 5

Ci si potrebbe, addirittura, spingere a dire che gli esseri umani re-
spirino la carica atmosferica degli ambienti che abitano, siccome 
«sono saldamente radicati [alle atmosfere di quegli ambienti] come 
lo è una pianta al terreno in cui è seminata» 6. Nonostante questo 
legame sia tanto intenso e abituale, spiegarlo non è ovvio: quando 
si parla di atmosfere, significato e segno si sovrappongono in uno 
sfocato orizzonte interpretativo.

L’immediata intelligibilità di una parola sembra svanire nel mo-
mento in cui si cerca di darne una definizione esatta e univoca. 
Questo meccanismo si verifica, compiutamente, con il costrutto at-

—   4
Tonino Griffero, Atmosferologia: Estetica degli spazi emozionali (Ro-
ma-Bari: Editori Laterza, 2010). Seconda edizione (Milano-Udine: Mi-
mesis Edizioni, 2017), p. 9. Corsivo dell’autore.

5
Ivi, pp. 9-10.

6
Frank Lloyd Wright, ‘The Natural House’ (1954), in The Essential Frank 
Lloyd Wright: Critical Writings on Architecture, a cura di Bruce Brooks 
Pfeiffer (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2010), p. 350.

Una sfida 
al vago

mosferico. Lo ribadisce Mark Wigley in un articolo del 1998, dive-
nuto negli anni una pietra miliare nell’indagine atmosferica:

Gli effetti atmosferici non possono essere evitati. Essi permea-
no l’architettura. L’architettura è definita dalle [sue] atmosfere. 
[...] L’atmosfera rifugge da qualsiasi dibattito sul suo conto. Per 
definizione, è priva di definizione. È proprio ciò che elude l’a-
nalisi. Ogni proposta specifica di creare un’atmosfera, indipen-
dentemente da quanto mutevole o nebulosa essa sia, la spoglia 
della sua natura. [...] L’atmosfera può essere assunta come nu-
cleo dell’architettura, un nucleo che, però, non risulta facile da 
esaminare o controllare. 7

Ciò che rende complessa, in prima istanza, l’analisi dell’atmosfera è 
quindi la sua incontrovertibile vaghezza. Vaghezza che si manifesta 
su tre piani differenti: semantico, ontologico ed epistemico: per va-
ghezza semantica si intende «l’indistinzione che caratterizza un ter-
mine o un concetto»; per vaghezza ontologica si allude allo «stato 
di incertezza che configura un elemento del mondo e della realtà»; 
per vaghezza epistemica si rimanda alla «mancanza di conoscenza, 
teorica e pratica, riguardo all’oggetto di discussione». 8 La tesi si 
propone di enucleare il fenomeno atmosferico partendo da questa 
evidenza: l’impalpabilità della sua sostanza. Il passo iniziale è af-
frontare la sua presunta diffidenza nei confronti di una possibile de-
finizione stipulativa e superare il senso di disorientamento prodotto 
dal suo vasto campo di esistenza, la cui estensione è attribuibile 
proprio alla mancanza di una precisa perimetrazione semantica. 9

Tanti sono i temi, in architettura, che – pur fondandosi su riferi-
menti condivisi – risultano intrinsecamente elusivi e debolmente 
formalizzabili. Si pensi allo spazio vuoto.

7 —
Mark Wigley, ‘Die Architektur der Atmosphäre / The Architecture of 
Atmosphere’, in Daidalos – Berlin Architectural Journal, n. 68 (1998): 
‘Konstruktion von Atmosphäre / Constructing Atmospheres’, p. 27.

8
Andreas Rauh, ‘In the Clouds: On the Vagueness of Atmospheres’, in 
Ambiances – International Journal of Sensory Environment, Archi-
tecture and Urban Space (rivista online), data pubblicazione: 8 febbraio  
2017, data consultazione: 3 luglio 2018 (www.journals.openedition.org 
/ambiances).

9
Cfr. supra capp. 2 e 3.
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Vuoto e materia costruita formano le polarità di base dell’ar-
chitettura. [...] La vacuità, come acqua o fumo tra le dita, sem-
bra qualcosa di fatalmente destinato a sfuggire la riflessione. 
Per questo il compito di costruire il vuoto – vuoto con il quale 
si inquieta o commuove, con il quale si calma o rattrista, con 
il quale si favorisce un’azione o si inquadra il soggetto, con il 
quale si mette ordine o si purifica – ha un innegabile interesse. 10

Le strategie adottabili per intaccare la barriera dell’ineffabilità 
sono molteplici, o più esattamente molteplici sono i livelli di appro-
fondimento verso cui si può spingere la ricerca di una definizione. 
Soffermandosi sull’appena citato richiamo all’esperienza del vuoto, 
si possono riscontrare due principali soluzioni metodologiche: da 
un lato, si elaborano letture più estese, volte a «svelare il vuoto, o 
meglio, i vuoti che in architettura apportano le loro qualità nelle 
diverse sfaccettature (espressive, regolatrici, psicologiche e simbo-
liche) di definizione dello spazio» 11, dall’altro, si accolgono letture 
più evanescenti e tautologiche, in cui si svapora il discorso soste-
nendo che «il vuoto, per esercitare la sua funzione, non va riempito, 
ma accettato come tale» 12. In ogni caso, è necessario ammettere la 
connaturata condizione di indeterminatezza che contraddistingue 
l’argomento e scegliere come agire con essa: se provare a codificar-
la, conferendole un carattere di sistematicità; o conservarla aperta, 
mai completamente afferrabile nelle sue sfumature. La sfida intra-
presa dalla tesi consiste nel tentare di estremizzare la prima posi-
zione, non solo individuando una definizione del concetto di atmo-
sfera, ma arrischiandosi anche ad ascriverla in un sistema di senso 
ubbidiente a criteri di scientificità. In altre parole, la tesi si inter-
roga se sia possibile formalizzare un concetto così intrinsecamente 
vago, sinora tratteggiato dalla disciplina architettonica soprattutto 
attraverso metafore ed espressioni ‘indicibili’, sintetizzando una 

—   10
Fernando Espuelas, El claro en el bosque: Reflexiones sobre el vacío en 
arquitectura (Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 1999). Tra-
dotto da Bruno Melotto, Il Vuoto: Riflessioni sullo spazio in architet-
tura, edizione italiana a cura di id. (Milano: Christian Marinotti Edi-
zioni, 2004), pp. 9-10.

11
Ivi, p. 10.

12
Gian Carlo Calza, ‘Il ma e l’indefinibile’, prefazione a Ma: La sensibi-
lità estetica giapponese, a cura di Luciana Galliano (Torino: Edizioni 
Angolo Manzoni, 2004), p. 8.

formula scientificamente oggettiva, ovvero un modello assumibile 
come legge generale. Si respinge, dunque, l’ammonimento 13 del già 
menzionato professor Mark Wigley, uno dei primi autori a interes-
sarsi, verso la fine degli anni Novanta, della tematica atmosferica 
in ambito architettonico: egli ritiene che non ci si possa avvicinare 
direttamente all’essenza dell’atmosfera, che non si possa determi-
nare la sua identità, né ancor meno che la si possa rivelare ad altri. 
Come si vedrà meglio in seguito, ‘atmosfera’ è termine decisamente 
ampio, e sempre più utilizzato, nei cui confronti si sente l’urgen-
za di intraprendere uno studio rigoroso, in grado di sedimentarsi 
come riferimento, saldo e originale, all’interno dell’ecosistema di 
ricerche e pubblicazioni sul quid atmosferico, che proprio in questi 
anni stanno conoscendo un significativo sviluppo, in particolare 
sotto un profilo applicativo-interdisciplinare 14.

Da un punto di vista operativo, per allentare la morsa dell’ineffabi-
lità dell’indole atmosferica, si è cercata una gerarchia tra i differenti 
ordini di vaghezza. Ci si è chiesto se le atmosfere, in primo luogo, 
«costituiscano una vaghezza semantica o de dicto (la descrizione 
atmosferica designa in modo vago una situazione determinata), op-
pure [...] una vaghezza metafisica o de re (la descrizione atmosferica 
designa con precisione un’entità vaga), analoga a quella attribuibile 
a molte altre semi-cose, come colori, ombre, &c.» 15. La scelta è ri-
caduta sulla seconda proposizione: sulla scorta di una definizione 
appositamente coniata – che aspira a risolvere, perlomeno, il tasso 
di vaghezza semantica –, la personale diagnosi dell’atmosfera conce-
pisce il medium atmosferico come veicolo per articolare i contenuti 
dell’indeterminato e dell’informe, che alimentano la reazione feno-
menico-percettiva dell’individuo nell’atto di immersione con il suo 
intorno architettonico. Il percorso di indagine intrapreso imposta, 
nel frattempo, un impianto conoscitivo meno confuso e disorganico, 
che dipani – per quanto possibile – il clima di vaghezza epistemica. In 
conclusione, è sul piano ontologico che si sono concentrate le forze:

13 —
Mark Wigley, ‘Die Architektur der Atmosphäre / The Architecture of 
Atmosphere’ (cit.), p. 27.

14
Cfr. supra cap. 4.

15
Tonino Griffero, Atmosferologia: Estetica degli spazi emozionali (cit.), 
p. 15.
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Le atmosfere sono indefinite principalmente a causa del loro 
status ontologico. Non si è certi se le si debba attribuire agli 
oggetti o agli ambienti da cui provengono piuttosto che ai sog-
getti che le vivono. Non si sa neppure dove stiano. Sembra-
no pervadere lo spazio avvolgendolo in una specifica tonalità 
emozionale, come una foschia.[...] L’atmosfera, tuttavia, non 
può che divenire una [compiuta] rappresentazione mentale, se 
si riesce a contemplare la sua condizione intermediaria tra sog-
getto e oggetto. 16

Una volta constatato il presupposto di ineffabilità del codice atmo-
sferico, si procede a esaminare il corposo insieme di fattori che ne 
rendono complessa la scrittura.

 ▪ L’atmosfera, innanzitutto, (si ribadisce) è invisibile.

Si pone ai limiti della percezione, risvegliata da stimoli sensoriali 
eterogenei, così strettamente interconnessi da risultare con difficoltà 
separabili e identificabili. L’occhio rivendica, sin dai tempi della Gre-
cia classica, un ruolo egemonico nei processi di mediazione e com-
prensione della realtà fisica, essendo reputato l’organo privilegiato 
di costruzione della conoscenza. «Si è infatti convenuto che vista, 
percezione e conoscenza sono la stessa cosa [...] L’espressione ‘non 
vede’ equivale a ‘non conosce’, considerato che l’espressione ‘vede’ 
significa ‘conosce’» 17 – così Platone, per bocca di un anziano Socra-
te, condensa il pensiero sensista dei sofisti. L’Occidente ha ereditato 
questa propensione alla razionalità empirica: l’atmosfera, sfuggendo 
alla ricognizione visiva, è come se si sottraesse, in un certo modo, 
anche a una comprensione razionale. Una lettura geometrico-lineare 
dello spazio, che si basa sul rilievo visivo, non è più sufficiente se 
si intende analizzare la dimensione atmosferica e i suoi riverberi 
emotivi. «Proprio Le Corbusier ne è la dimostrazione: praticamente 
cieco da un occhio, vedeva in due dimensioni. Per lui la profondi-

—   16
Gernot Böhme, The Aesthetics of Atmospheres, edizione in lingua in-
glese a cura di Jean-Paul Thibaud (Abingdon: Routledge, 2017), p. 48.

17
Platone, Teeteto (IV secolo a.C.), 164 a-b. Tradotto da Franco Ferrari, 
edizione italiana a cura di id. (Milano: Rizzoli, 2011), pp. 307 e 309.
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tà dello spazio, più che indicibile, era letteralmente invisibile». 18

Alcuni autori hanno affrontato la questione, paradossale in appa-
renza, di rendere visibile il corpo invisibile dell’atmosfera architet-
tonica, cercando modelli semplificativi per la sua struttura multi-
fattoriale. Tra questi si segnala Malte Wagenfeld, ricercatore presso 
il Royal Melbourne Institute of Technology – RMIT, che da circa 
dieci anni dirige il progetto Aesthetics of Air, un interessante inve-
stigazione sperimentale sui fenomeni atmosferici, incentrata sulla 
loro essenza aeriforme. L’atmosfera viene, di fatto, intesa come una 
combinazione di percezioni sensoriali stimolate dall’aria, ossia dai 
suoi movimenti, dalla sua temperatura, dall’umidità in essa conte-
nuta, dai suoni e dai profumi che trasporta, dalla sua densità, dal 
suo peso, e così via. Dal momento che l’aria è, per sua costituzione, 
immateriale e invisibile, Wagenfeld si è servito di tecniche e approcci 
differenti (come sistemi di visualizzazione laser) per «‘svelare’ l’aria 
come presenza [tangibilmente] visibile in un ambiente – come ma-
teriale che può essere [tangibilmente] osservato» 19. In principio, per 
sondare il dominio aereo, ipotizzato come «amalgama dinamico» 20 
di forze ed energie tra loro interagenti, si è dedicato all’osservazione 
diretta dei moti ariosi all’aperto, selezionando spazi naturali, come 
i Melbourne Botanical Gardens, che gli mettessero a disposizione 
superfici e oggetti sensibili al passaggio dell’aria (principalmente: 
steli d’erba, rami ricoperti di foglie e distese d’acqua); poi, è pas-
sato alla registrazione di filmati, con cui riprodurre – a velocità 
rallentata – minime oscillazioni e variazioni di movimento; infine, 
per mappare la topografia delle correnti d’aria vorticanti all’interno 
di un ambiente chiuso, si è servito di laser e fogger (nebulizzatori 
per la diffusione di nuvole di vapore così dense da apparire simili a 
nebbia). Per quanto riduttivi e imperfetti, questi primi tentativi di 
raffigurazione fisica dell’aria forniscono un valido punto di parten-
za nella ricerca di metodi e strumenti, che consentano di imbastire 
applicazioni empiriche per lo studio dell’atmosfera architettonica.

18 —
Giovanni Corbellini, Lo spazio dicibile: Architettura e narrativa (Sira-
cusa: LetteraVentidue Edizioni, 2016), incipit.

19
Malte Wagenfeld, ‘The Phenomenology of Visualizing Atmosphere’, in 
Environmental & Architectural Phenomenology, vol. 26, n. 2 (2015), 
p. 9.

20
Ivi, p. 10.
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 ▪ L’atmosfera è incorporea. 21

Non si può toccare, isolare o ricondurre a una specifica sorgente 
– concreta e materiale. È astratta. A differenza di altre esperienze 
sensoriali, agisce sul soggetto soprattutto in maniera indipendente 
dalla sua consapevolezza e non lascia tracce per autonome consi-
derazioni, in merito ai rapporti di successione temporale, causa ed 
effetto, analogia o somiglianza che intercorrono tra le suggestioni 
colte. Un esempio può aiutare a chiarire quest’ultima riflessione: si 
immagini di sentire una porta sbattere nella stanza accanto.

In questo caso, il suono percepito viene istantaneamente indi-
viduato come il suono di una porta e, in un attimo, è associato 
all’elemento fisico che ha provocato quella sensazione acustica. 
[...] Il suono della porta (sebbene sia un’entità fluida e imma-
teriale dello spazio, proprio come l’atmosfera) viene subito ri-
conosciuto e identificato nella porta; non c’è molto altro oltre 
questa distinta impressione acustica. Al contrario, l’atmosfera 
di uno spazio (la sensazione di una particolare atmosfera) non 
può essere facilmente sintetizzata in un singolo, ben determi-
nato, elemento fisico; essa è il risultato di molteplici fattori. 22

Tale condizione di immaterialità dell’atmosfera, la rende (a prima 
vista) impossibile da rilevare, misurare e mappare. Quali tecnolo-
gie, tra quelle tradizionalmente disponibili, si potrebbero impie-
gare per analizzarla? È impensabile ipotizzare l’uso di strumenti 
tipici della pratica meteorologica – come termometri, anemometri 
o barometri: questi sono efficienti nella raccolta di dati numerici 
per il monitoraggio dei processi chimici, elettrici e termodinamici 
del flusso atmosferico, ma non sono in grado di gestirne l’inter-
pretazione delle qualità percettive. Ragionevolmente, si escludono 
pure le tecniche classiche di rappresentazione. Servono nuove meto-
dologie sperimentali. Così rifletteva sull’immateriale Louis Kahn:

—   21
L’essere incorporeo è qualcosa di diverso dell’essere invisibile, qualcosa 
ancor più di indefinibile a livello percettivo. L’aria è anch’essa invisibile, 
ma ha una sua sostanzialità, sensorialmente percepibile, segnalata dalla 
pressione che esercita sulla pelle, dai gradienti termici che alterna, dagli 
odori di cui si impregna.

22
Anastasia Karandinou, No Matter: Theories and Practices of the E- 
phemeral in Architecture (Farnham: Ashgate Publishing, 2013), p. 21.

Questo è un problema che riguarda l’immisurabile e il misura-
bile. La natura, la natura fisica, è misurabile. La sensazione e il 
sogno non hanno dimensioni, non hanno linguaggio, e singola-
re è il sogno di ciascuno. Ogni cosa creata obbedisce comunque 
alle leggi della natura. [...] ‘Allora’, disse il giovane architetto, 
‘quale sarà la disciplina, quale sarà il rituale che ci porti più vi-
cino alla psiche, in questa atmosfera di non-materiale e non-lin-
guaggio? Io sento che, in verità, è l’uomo’. 23

Un innovativo paradigma per la comprensione dell’‘immisurabile’ 
umano è offerto, oggi, dalle neuroscienze cognitive, che divengono 
il secondo polo di confronto di questo progetto di ricerca. Esse 
sembrano poter trovare una risposta operativa all’affermazione di 
incongruenza fisica per cui le atmosfere, portato del fare architet-
tonico, guadagnano corporeità, e quindi peso, nel momento in cui 
la materia perde la sua concretezza tangibile, venendo sostituita da 
altre presenze, come la densità luminosa.

 ▪ L’atmosfera è spoglia di confini fisici.

Non può essere puntualmente localizzata o circoscritta nello spa-
zio racchiuso tra le pareti di una stanza. È la prospettiva di intera-
zione emotivo-sensoriale dell’individuo con una data spazialità 24*, 
composta tanto dagli elementi architettonici che la costituiscono 
quanto dal vuoto da essi modellato. In questo vuoto, che non è 
pura funzione, l’atmosfera trova il suo innesco, trova la sua dimen-
sione evidente di senso. L’architetto, come il vasaio nella metafora 
della brocca di Martin Heidegger, instilla nel vuoto il potenziale 
atmosferico della sua opera:

La brocca è una cosa come recipiente. [...] Noi percepiamo il 
contenere del recipiente quando riempiamo la brocca. [...] Pa-
rete e fondo sono senza dubbio ciò che, nel recipiente, non la-
scia che il contenuto si versi fuori. Ma questo non lasciar usci-

23 —
Louis Isadore Kahn, ‘Form and Design’, estratto di The Voice of Ameri- 
ca Forum Lectures (1960). Tradotto da Teresa Fiori, ‘Forma e progetta-
zione’, in Louis I. Kahn: Idea e immagine, a cura di Christian Norberg- 
Schulz (Roma: Officina Edizioni, 1980), p. 69.

24
Sara Asu Schroer & Susanne B. Schmitt, ‘Thinking through Atmos- 
pheres’, in Exploring Atmospheres Ethnographically, a cura di Sara 
Asu Schroer & Susanne B. Schmitt (Abingdon: Routledge, 2018), p. 1.
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*
«Atmosfere. 
Come nuvole nel cielo, esse si formano e riformano, 
appaiono e scompaiono, mai finite o a riposo. 

Le atmosfere possono essere percepite da un soggetto
ma possiedono qualità emozionali collettive, 
che trascendono il singolo; esse possono essere generate 
ma sono nel contempo esse stesse che concorrono 
a plasmare le modalità attraverso cui noi sentiamo 
e percepiamo il mondo attorno a noi».

Sara Asu Schroer & Susanne B. Schmit, antropologhe: 2018

re fuori il contenuto non è ancora il contenere del recipiente. 
Quando noi riempiamo la brocca, nel riempimento il liquido 
fluisce nella brocca vuota. È il vuoto ciò che, nel recipiente, 
contiene. Se però il contenere risiede nel vuoto della brocca, 
allora il vasaio, che forma le pareti e il fondo della brocca sulla 
sua ruota, non fabbrica propriamente la brocca. Egli dà solo 
forma all’argilla. Anzi no: egli dà forma al vuoto. Ma la brocca 
è davvero vuota? 25

È nei vuoti che punteggiano un luogo che l’atmosfera acquisisce la 
sua forma – mai visibile, mai definitivamente delimitata: un delica-
to equilibrio tra la sensibilità del soggetto esperiente e la configu-
razione del corpo architettonico. Come segnala Tonino Griffero, 
riprendendo un passaggio del filosofo Michael Hauskeller, è sup-
ponibile che anche l’atmosfera abbia dei confini, oltre i quali cessa 
la sua influenza. «Un modo di pensare probabilmente suggerito dal 
modello dell’odore» 26; come l’odore, infatti, «l’atmosfera di una 
cosa si estende fin dove la sua presenza determina una differen-
za» 27. Una differenza che incide sullo spettro percettivo dell’indivi-
duo spazialmente immerso, dal momento che «la linea di confine 
fra sé e il mondo si identifica nei nostri sensi» 28.

 ▪ L’atmosfera è complessa.

Ovvero si innesta su un articolato palinsesto di variabili in costan-
te evoluzione, tenute insieme in un rapporto di reciproca tensione 
nella loro proteiforme eterogeneità. Non si tratta di mere variabili 

25 —
Martin Heidegger, ‘Das Ding’, in Vorträge und Aufsätze (Pfullingen: 
Verlag Günther Neske, 1954). Tradotto da Giovanni Vattimo, Saggi e 
discorsi (Milano: Ugo Mursia Editore, 1976), p. 112.

26
Tonino Griffero, Storia dell’estetica moderna (Roma: Edizioni Nuova 
Cultura, 2012), p. 188.

27
Michael Hauskeller, Atmosphären erleben: Philosophische Untersu-
chungen zur Sinneswahrnehmung (Berlin: Akademie Verlag, 1995), p. 33. 
Citato da Tonino Griffero in Atmosferologia: Estetica degli spazi emo-
zionali (cit.), p. 127.

28
Juhani Pallasmaa, Lampi di pensiero: Fenomenologia della percezione 
in architettura, a cura di Matteo Zambelli e Mauro Fratta (Bologna: 
Edizioni Pendragon, 2011), p. 13.
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fisico-ambientali, come la temperatura, l’umidità o il tasso di os-
sigeno, che potrebbero essere controllate con estrema precisione. 
No: agiscono variabili qualitative più soggettive, di intricata va-
lutazione. Innanzitutto, nell’immediato contatto spaziale, intervie-
ne una fusione di innumerevoli percezioni sensoriali: «l’esperienza 
[atmosferica] è connaturatamente multisensoriale, e sottintende 
addirittura giudizi che trascendono i cinque sensi aristotelici, tra 
cui il senso dell’orientamento, della gravità, dell’equilibrio, della 
stabilità, del movimento, della durata, della continuità, della scala 
e della luminosità». 29 Il discorso si complica, ulteriormente, se si 
sposta l’indagine su un piano interpretativo superiore, cioè poetico 
e figurato; nella maggior parte dei casi, quando si parla di atmosfe-
ra in architettura, si declina di fatto il termine in chiave metaforica, 
attingendo a un immaginario di riferimenti estremamente dilatato. 
«Il concetto di atmosfera è interessante nella misura in cui riesce a 
orchestrare un insieme di valori opposti: presenza e assenza, reale e 
sogno, specifico e vago, singolo e massa». 30 L’elenco delle dicotomie 
potrebbe proseguire folto, incrementando il grado di indetermina-
tezza che caratterizza il costrutto atmosferico: materiale e immate-
riale, interno ed esterno, privato e pubblico, stabilità ed effimerità, 
relatività e imparzialità. «È proprio questa ambiguità che [...] per-
mette di analizzare l’atmosfera, allo stesso tempo, sia come oggetto 
di percezione che come risultato di un’interazione, oltre che come 
un artefatto». 31 Riconoscendo quest’ultima flessione ontologica (at-
mosfera come un qualcosa prodotto dall’uomo), subentrano, infine, 
fattori di ordine progettuale, dato che è il paesaggio architettonico, 
con i suoi vuoti e i suoi pieni, a mettere in scena l’artificio atmo-
sferico, coordinando differenti fonti di impressione emotiva, che si 
addizionano l’una all’altra nell’allestire un effetto spaziale unitario. 
Le variabili di progetto, insegna Le Corbusier, sono numerosissime:

—   29
Juhani Pallasmaa, ‘Space, Place, and Atmosphere: Peripheral Perception 
in Existential Experience’, in Architectural Atmospheres: On the Expe-
rience and Politics of Architecture, a cura di Christian Borch (Basel: 
Birkhäuser Verlag, 2014), p. 19.

30
Ben Anderson, ‘Affective Atmospheres’, in Emotion, Space and Society, 
vol. 2, n. 2 (2009), p. 77.

31
Paolo Groppuso, ‘Vapours in the Sphere: Malaria, Atmosphere and Land-
scape in Wet Lands of Agro Pontino, Italy’, in Exploring Atmospheres 
Ethnographically, a cura di Sara Asu Schroer & Susanne B. Schmitt 
(Abingdon: Routledge, 2018), p. 49.

Al giovane studente domando: Come faresti una porta? Con 
quali dimensioni? Dove la metteresti? Come fai una finestra? 
Ma, a proposito, a cosa serve una finestra? Tu sai veramente 
perché si fanno le finestre? Se lo sai, dillo. [...] In quale angolo 
della camera apriresti una porta? Perché là piuttosto che in un 
altro punto? Ah, sembra che tu abbia più di una soluzione? Hai 
ragione, vi sono diverse soluzioni, e ognuna dà una sensazione 
architettonica diversa. Ah, tu comprendi che queste diverse so-
luzioni sono il fondamento stesso dell’architettura? A seconda 
del modo con cui tu entri in un appartamento, secondo dove 
son messe le porte nei muri, tu provi tali diverse sensazioni, e 
il muro che tu fori, anche lui, assume delle caratteristiche mol-
to diverse. Tu senti allora che quella è architettura. [...] Altra 
questione molto grave: dove apriresti la finestra? Tu comprendi 
che, a seconda del luogo da cui scorga la luce, proverai questa 
o quest’altra sensazione? Bene, allora disegna tutti i modi pos-
sibili di aprire delle finestre, e poi mi dirai quali sono i migliori. 
[...] Oh, guarda che puoi acquistare un grosso album, per fare 
questo lavoro, perché avrai bisogno di molti fogli. 32

Il continuum atmosferico, dovendo mediare questa sua natura mul-
tifattoriale, viene necessariamente assimilato come un dominio di 
approssimazione, una sorta di in-between che assorbe incessanti 
variazioni e contaminazioni, che stempera gli acuti spaziali in pas-
saggi graduali e sfumati. «All’atmosfera nuocerebbe un’eccessiva 
vividezza formale» a tal punto che le atmosfere potrebbero essere 
intese «tanto più positivamente attive quanto più evanescenti». 33 
Alcuni progettisti scelgono – in modo programmatico – di adottare 
il modello dell’in-between come approccio nebuloso di compensa-
zione di elementi antitetici nello spazio, come strumento operativo 
di sintesi del molteplice e del complesso, come setaccio del par-
ticolato emotivo. La sfumatura diventa una strategia progettuale 
ricorrente, per esempio, nella poetica dell’architetto giapponese 
Sou Fujimoto, che disegna installazioni in cui «l’atmosfera genera- 

32 —
Le Corbusier, Si je devais enseigner l’architecture?, conferenza tenuta a 
Buenos Aires presso la Facoltà di Scienze Esatte il 17 ottobre 1929. In Le 
Corbusier, Précisions sur un état présent de l’architecture et de l’urba- 
nisme (Paris: Les Éditions G. Crès et Cie, 1930). Tradotto da Francesco 
Tentori, ‘La «città mondiale» e considerazioni forse inopportune’, in Pre-
cisazioni sullo stato attuale dell’architettura e dell’urbanistica, edizione 
italiana a cura di id. (Roma-Bari: Editori Laterza, 1979), pp. 245-247.

33
Tonino Griffero, Atmosferologia: Estetica degli spazi emozionali (cit.), 
p. 14.
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le creata è sfocata e ambigua, come alberi in una foresta o nuvole» 34:

Esistono infinite tonalità di colore tra il bianco e il nero e innu-
merevoli valori compresi tra 1 e 0. L’architettura tradizionale 
sistematizza il mondo nel nome del ‘funzionalismo’, come se 
fosse nettamente distinto in bianco e nero. [...] A differenza di 
internet, lo spazio non può passare da 0 a 1, istantaneamen-
te. Al contrario, il fascino dello spazio deve risiedere nella sua 
capacità di concretizzare in tracce reali le possibilità di una 
gradazione racchiusa tra 0 e 1. Le sfumature sono rimaste dor-
mienti in luoghi diversi. Si possono trovare nell’in-between [la 
dimensione di mezzo]. 35

Lo spartito delle tonalità diviene, dunque, il filtro di lettura prefe-
rito della complessità, che abita il territorio scomposto e rarefatto 
dell’evento atmosferico. Suggerisce di osservare la scena architetto-
nica, che si articola nell’immediato intorno, con uno sguardo ‘sen-
za bordi’, «cercando di leggerla non nell’evidenza ‘sparata’ di un 
faro o di un raggio, ma di coglierla nell’impasto degli spazi, delle 
tessiture, dei colori: il che implica evitare la focalizzazione di una 
visione mirata ed esercitare piuttosto un tipo di visione periferica 
che consenta di abbracciare l’insieme, perfino di vedere nell’oscuri-
tà o nella quasi oscurità». 36

 ▪ L’atmosfera è mutevole.

Cambia in continuazione, è innervata da regolare instabilità. È il 
frutto dell’influenza situazionale soggetto-stimolo, ossia di una fun-
zione di interdipendenza che coinvolge la dimensione spaziale così 

—   34
Con queste parole Sou Fujimoto descrive, in una intervista rilasciata 
al magazine Dezeen, la sua personale interpretazione progettuale del 
Serpentine Gallery Pavilion, che realizza nel 2013 a Kensington Gar-
dens. Rif. Rose Etherington, ‘Serpentine Gallery Pavilion 2013 by Sou  
Fujimoto’, in Dezeen (rivista online), data pubblicazione: 4 giugno 
2013, data consultazione: 11 aprile 2018 (www.dezeen.com).
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Sou Fujimoto, ‘Futuro primitivo / Primitive Future’, in El Croquis – 
Editorial de Arquitectura, Construcción y Diseño, n. 151 (2010): ‘Sou 
Fujimoto: 2003-10’, p. 199.

36
Renato Bocchi, La materia del vuoto (Pordenone: Universalia, 2015), 
p. 58.

come quella temporale: un autentico hic et nunc, nel significato let-
terale dell’espressione latina. «Le atmosfere sono fenomeni spaziali, 
sempre però saldamente connesse con la temporalità; le atmosfere 
non sono mai ‘fuori dal tempo’». 37 Rispecchiano l’identità di uno 
specifico frammento di tempo, sia esso attribuito a un’origine me-
teorologica (tempo, cioè, definito dalla geografia climatica, dall’in-
termittenza stagionale o dal ritmo circadiano) che assegnato alla 
sfera personale dell’individuo, di cui scandisce ogni attività – fisica 
e mentale: tempo assoluto, tempo relativo; tempo culturale, tempo 
interiore. In quest’ultimo caso, un fattore che incide, fortemente, 
sull’impressionabilità atmosferica è il legame con la memoria: «il 
tempo dello spazio abitato è il tempo che misura le azioni umane. 
Si tratta, quindi, di un tempo discontinuo il cui referente privilegia-
to risiede nella memoria». 38 L’influsso di ogni storia privata, e dei 
ricordi in essa annidati, è potente e inevitabile: assale e condiziona 
la sensibilità individuale, senza lasciare alcun margine di difesa o 
controllo. Per Peter Zumthor, una delle figure cardine con cui la 
tesi si confronta 39, la verginità del contatto atmosferico sfiorisce 
con la comparsa del ricordo, che arma la riflessione di pregiudizi. 
Per questo motivo, l’atmosfera di un luogo può subire cambiamen-
ti improvvisi, a seconda dell’input mnesico insito nella disposizio- 
ne architettonica complessiva o in un suo dettaglio, anche minimo:

Quando penso all’architettura, dentro di me scaturiscono delle 
immagini. Molte sono legate alla mia formazione e alla mia 
pratica di architetto. Racchiudono la conoscenza professionale 
che ho acquisito nel corso del tempo. Altre hanno a che fare con 
la mia infanzia. Ricordo il periodo della mia vita in cui vivevo 

37 —
Alberto Pérez-Gómez, Attunement: Architectural Meaning After the 
Crisis of Modern Science (Cambridge, MA: The MIT Press, 2016), p. 18.

38
Fernando Espuelas, El claro en el bosque: Reflexiones sobre el vacío en 
arquitectura (cit.), p. 209.

39
La riflessione fondativa su cui si posa l’intero percorso di ricerca pren-
de, infatti, ispirazione  dagli assunti dell’architetto svizzero, che nel suo 
libro Atmospheres: Architectural Environments. Surrounding Objects, 
pubblicato per la prima volta nel 2006 ed edito in Italia l’anno succes-
sivo da Electa, si interroga sulla sostanza della qualità architettonica, 
avviando il discorso atmosferico sulla scena critica internazionale: cfr. 
nota n. 1. I toni usati sono estremamente piani e confidenziali: il volume 
si esprime attraverso spontanee «sensazioni prodotto di una sensibilità 
personale» (p. 19), piuttosto che effettive teorie formalizzate.
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l’architettura in modo spensierato. Mi sembra ancora di sentire 
nella mano la maniglia della porta, quella porzione di metallo 
configurata come il dorso di un cucchiaio. La stringevo quando 
entravo nel giardino di mia zia. Ancora oggi quella maniglia 
mi appare come un segno distintivo dell’accesso a un mondo 
di sensazioni e odori molteplici. [...] Ricordi di questo tipo 
racchiudono le esperienze architettoniche più profondamente 
radicate che io conosca. Costituiscono il nucleo basilare di im-
magini e di atmosfere architettoniche che nella mia pratica di 
architetto cerco di scandagliare. [...] Non [riesco] a individuare 
delle forme specifiche, ma [avverto] comunque quell’accenno 
di pienezza, di ricchezza anche, che fa pensare di aver già vi-
sto tutto una volta, mentre nel contempo so che tutto è nuovo, 
diverso e che nessuna citazione diretta di un’architettura ante-
riore può tradire il segreto di un’atmosfera pregna di ricordi. 40

L’assalto della memoria – custode di esperienze vissute – è, inoltre, 
istintivo e istantaneo. Persino a livello temporale, perciò, le atmo-
sfere mostrano confini labili, capaci di dissolversi e addensarsi in 
un attimo, senza preavviso, come nugoli gassosi.

Entro in un edificio, vedo uno spazio, ne colgo l’atmosfera e 
per alcune frazioni di secondo ho la sensazione di sapere cosa 
quell’edificio è. L’atmosfera parla alla nostra percezione emoti-
va, ovvero alla percezione che funziona più rapidamente per-
ché è quella di cui l’essere umano necessita per sopravvivere. 
Qualcosa dentro di noi ci dice subito se una cosa ci piace o 
se dobbiamo tenercene lontani, senza ogni volta dover stare a 
riflettere a lungo su una situazione. Comprensione immediata: 
commozione immediata o immediato rifiuto. 41

Ricapitolando: mutevolezza e complementare istantaneità contrad-
distinguono l’equilibrio atmosferico, risultato del rapporto di for-
za tra le componenti dispiegate all’interno del dominio individuale 
e le contingenze spaziali, che caricano l’intorno di un detonante 
potenziale reattivo. L’intervento della memoria scatena proiezioni, 
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Peter Zumthor, ‘A Way of Looking at Things’ (1988), in Thinking Archi-
tecture (Zurich: Lars Müller Publishers, 1998). Lo stesso volume è stato 
pubblicato anche in lingua tedesca: Architektur denken. Tradotto da 
Francesco Dal Co & Maddalena Disch, Pensare Architettura (Milano: 
Mondadori Electa, 2003), pp. 7-8.

41
Peter Zumthor, Atmospheres: Architectural Environments. Surround- 
ing Objects (cit.), p. 11.

retrospettive e future, che scuotono la propria sensibilità, destabi-
lizzandola sino al raggiungimento di un nuovo bilanciamento emo-
tivo, differente dalla condizione iniziale.

 ▪ L’atmosfera è soggettiva.

Nasce con l’individuo che ne fa esperienza, ma non è riconducibile 
unicamente ai suoi stati d’animo, poiché «emerge dalla compresen-
za di soggetto e oggetto [percepito]» 42. Questo atteggiamento inter-
pretativo è figlio delle teorie estetiche formulate, a partire dall’ulti-
mo decennio del XX secolo, dal filosofo Gernot Böhme 43, l’autore 
da cui la tesi mutua gran parte delle idee su cui si impianta il nucleo 
dell’analisi propedeutica.

42 —
Mikkel Bille & Tim Flohr Sørensen, ‘Into the Fog of Architecture’, in Ele-
ments of Architecture: Assembling Archaeology, Atmosphere and the 
Performance of Building Spaces, a cura di idd. (Abingdon: Routledge, 
2016), p. 13.

43
Sul tema atmosferico, Gernot Böhme ha prodotto un’ampia antologia 
di opere monografiche, tra cui (in ordine cronologico): Atmosphäre: 
Essays zur neuen Ästhetik (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 
1995); Aisthetik: Vorlesungen über Ästhetik als allgemeine Wahrneh-
mungslehre (München: Wilhelm Fink Verlag, 2001); Architektur und 
Atmosphäre (München: Wilhelm Fink Verlag, 2006); Atmospheric 
Architectures: The Aesthetics of Felt Spaces, edizione inglese dei suoi 
scritti più importanti sulla tematica atmosferica, a cura di Anna-Chris- 
tina Engels-Schwarzpaul (London: Bloomsbury Academic: 2017); The 
Aesthetics of Atmospheres, edizione in lingua inglese a cura di Jean 
-Paul Thibaud (cit.). Oltre che numerosi saggi, tra cui (in ordine cro-
nologico): ‘On synesthesia / Über Synästhesien’, in Daidalos – Berlin 
Architectural Journal, n. 41 (1991): ‘Provokation der Sinne / Provo-
cation of the Senses’, pp. 26-36; ‘Atmosphere as a Fundamental Con-
cept of a New Aesthetics’, in Thesis Eleven, vol. 36, n. 1 (1993), pp. 
113-126; ‘Staged materiality / Inszenierte Materialität’, in Daidalos, 
n. 56 (1995): ‘Magie der Werkstoffe / Magic of Materials’, pp. 36-43; 
‘Atmosphere as an Aesthetic Concept / Atmosphäre als Begriff der Äs-
thetik’, in Daidalos, n. 68 (1998): ‘Konstruktion von Atmosphäre / 
Constructing Atmospheres’, pp. 112-115; ‘Atmosphäre als Gegenstand 
der Architektur / Atmosphere as the subject matter of architecture’, 
in Herzog & de Meuron: Naturgeschichte, a cura di Philip Ursprung  
(Zurich: Lars Müller Publishers, 2005); ‘Die Kunst des Bühnenbildes 
als Paradigma einer Ästhetik der Atmosphären’, in Inszenierung 
und Vertrauen: Grenzgänge der Szenographie, a cura di Ralf Bohn 
& Heiner Wilharm (Bielefeld: Transcript Verlag, 2011), pp. 109-117; 
‘Atmospheres: New Perspectives for Architecture and Design’, in Ar-
chitecture and Atmosphere, a cura di Philip Tidwell (Espoo: Tapio 
Wirkkala-Rut Bryk Foundation, 2014), pp. 7-14.
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Ebbene, le atmosfere non sono, evidentemente, né stati del sog-
getto né qualità dell’oggetto. E questo nonostante siano esperite 
solo nella percezione in atto di un soggetto e siano co-costituite 
nella loro essenza, nel loro carattere, dalla soggettività del per-
cipiente. Sebbene poi non siano qualità degli oggetti, vengono 
però palesemente generate grazie alle proprietà degli oggetti e 
al loro gioco intrecciato. Ciò significa allora che le atmosfere 
sono qualcosa tra soggetto e oggetto. Non sono qualcosa di 
relazionale bensì la relazione stessa. 44

È, dunque, impossibile pensare a un evento atmosferico scisso 
dall’individuo immerso nel contesto architettonico, immune dai 
suoi stati mentali, dai processi interiori che animano la sua sensibi-
lità (tanto emotivo-sensoriale, quanto affettiva) e dai brani di vissu-
to che ne sviluppano la storia personale. Affiora un equilibrio sim-
biotico che si posa «sulla soglia tra biografia e mondo di fatti, cose 
e situazioni» 45. Le atmosfere non sono nulla in assenza di un sog-
getto senziente e vengono percepite solo nell’esperienza soggettiva. 
Vale a dire: non possono esistere indipendentemente dal soggetto. 
Possono, però, sussistere a prescindere dalla sua consapevolezza. 
Da queste riflessioni deriva una delicata questione: il carattere sog-
gettivo dell’esperienza atmosferica. Essa può essere meglio com-
presa attraverso il celebre esempio del pipistrello di Thomas Nagel.

Ogni fenomeno soggettivo è sostanzialmente legato a un sin-
golo punto di vista [...]. È la nostra esperienza che fornisce il 
materiale di base alla nostra immaginazione, la quale è perciò 
limitata. [...] Io voglio sapere che cosa prova un pipistrello a es-
sere un pipistrello. Ma se cerco di figurarmelo, mi trovo ingab-
biato entro le risorse della mia mente, e queste risorse non sono 
all’altezza dell’impresa. Non riesco a uscirne né immaginando 
di aggiungere qualcosa alla mia esperienza attuale, né imma-
ginando di sottrarle via via dei segmenti, né immaginando di 
compiere una qualche combinazione di aggiunte, sottrazioni e 
modifiche. [...] Le indicazioni migliori verrebbero dalle espe-
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Gernot Böhme, Aisthetik: Vorlesungen über Ästhetik als allgemeine 
Wahrnehmungslehre (cit.). Tradotto da Tonino Griffero, Atmosfere, 
estasi, messe in scena: L’estetica come teoria generale della percezione, 
edizione italiana a cura di id. (Milano: Christian Marinotti Edizioni, 
2010), p. 92. Corsivo dell’autore.
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Jürgen Hasse, Erlebnisräume: Vom Spass zur Erfahrung (Wien: Passa-
gen Verlag, 1994), p. 58. Citato da Tonino Griffero in Atmosferologia: 
Estetica degli spazi emozionali (cit.), p. 122.

rienze dei pipistrelli, se solo sapessimo come sono. Se quindi 
per farsi un’idea di che cosa si provi a essere un pipistrello ci si 
basa su un’estrapolazione della nostra situazione, questa estra-
polazione è destinata a restare incompleta. 46

Capire cosa sente, a livello soggettivo, un individuo non è affatto 
un quesito elementare da risolvere. Si potrebbe al massimo provare 
a immaginarlo, ma si otterrebbe comunque una descrizione par-
ziale. E questo tentativo risulterebbe tanto più efficace quanto più 
l’osservatore possa avere un’esperienza cosciente simile: «è spesso 
possibile assumere un punto di vista diverso dal proprio [...]. Quan-
to più l’altro, il soggetto dell’esperienza, è diverso da noi, tanto 
più difficile sarà, presumibilmente, riuscire in questa impresa». 47 
La dinamica atmosferica, con il suo promiscuo vorticare tra il 
polo soggettivo e quello oggettivo, ossia tra un carattere soggettivo 
dell’esperienza e un impulso di natura oggettiva, accosta processi 
mentali a processi fisici e confronta punti di vista specificatamente 
umani con analisi obiettive. Nel far ciò invade il campo di indagine 
della filosofia della mente (o psicologia filosofica) e, parallelamen-
te, entra in stretto contatto con la ricerca delle scienze cognitive 
e della neurobiologia. Il presente progetto di dottorato sceglie di 
esaminare il costrutto atmosferico sotto la lente teorico-applicativa 
delle neuroscienze cognitive, muovendosi su un pista per il momen-
to molto poco investigata, che può però contare sulle robuste cono-
scenze maturate in ambito puramente, o ibridamente, filosofico. 48

 ▪ L’atmosfera è grezza.
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Thomas Nagel, ‘What Is It Like to Be a Bat?’, in The Philosophical Re-
view, vol. 83, n. 4 (1974), pp. 435-450. Tradotto da Giuseppe Longo, 
in Daniel C. Dennett & Douglas R. Hofstadter (a cura di), L’io della 
mente: Fantasie e riflessioni sul sé e sull’anima, edizione italiana a cura 
di Giuseppe Trautteur (Milano: Adelphi Edizioni, 1985), pp. 381-383. 
Corsivo dell’autore.
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Ivi, p. 385.
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La speculazione filosofica, prima di molte altre discipline, ha incontra-
to il sapere neuroscientifico nell’analisi dell’esperienza soggettiva. Rif. 
Massimiliano Cappuccio (a cura di), Neurofenomenologia: Le scienze 
della mente e la sfida dell’esperienza cosciente (Milano: Bruno Monda-
dori Editore, 2006).
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Ovverosia, non è ancora stata raffinata (in misura adeguata) in mo-
delli di studio né formalizzata in codici operativi, quanto meno 
attraverso i metodi classici – razionali, verbali e analitici – su cui 
si basa la pratica dell’architettura. Come per altri concetti propri 
della disciplina, che sono strutturalmente vaghi ma ampiamente 
condivisi (per esempio l’analogia), si nota che «fra la prassi e la 
teoria il divario è immenso» 49. Sino a qualche anno fa, la disciplina 
del progetto non si è dimostrata interessata a organizzare il retag-
gio atmosferico in maniera esplicita e sistematica, pur essendosene 
servita a lungo. Alcuni autori ne tracciano il percorso evolutivo, 
segnalando un inizio molto lontano nel tempo; tra questi, lo storico 
Alberto Pérez-Gómez riconduce le radici della sorgente atmosferi-
ca (nel suo caso: armonía e temperantia) al pensiero vitruviano: 
«per Vitruvio l’armonia è la qualità fondamentale della bellezza 
(venustas), letteralmente attrazione sessuale: una composizione di 
elementi che seduce l’utente/osservatore e produce un importante e 
ben-consonante [well-tuned] spazio per le attività umane, la giusta 
atmosfera, che a sua volta conduce a un’esistenza salutare, sana 
e piena di significato». 50 Vitruvio non parla mai direttamente di 
‘atmosfera’, dato che l’espressione verrà coniata circa seicento anni 
dopo (per indicare, in termini tecnici, la massa d’aria che avvolge 
un corpo celeste) e sarà declinata in toni figurati soltanto a partire 
dal secolo successivo 51; la parola ‘atmosfera’ viene, di fatto, collega-
ta all’opera vitruviana con le traduzioni ottocentesche, e seguenti. 52 
Il well-tuned space commentato da Alberto Pérez-Gómez sembra 
evocare, prima di tutto, quell’atmosfera vestale, domestica, socia-

—   49
Enzo Melandri, La linea e il circolo: Studio logico-filosofico sull’analogia 
(Bologna: Il Mulino, 1968), p. 11.
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Alberto Pérez-Gómez, Attunement: Architectural Meaning After the 
Crisis of Modern Science (cit.), p. 43. Corsivo dell’autore.
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Cfr. supra cap. 2.

52
«La limpidezza del cielo dunque e il calore del clima rendono le popo-
lazioni meridionali dotate di mente più acuta pronta e vivace, mentre i 
popoli settentrionali si rivelano più rigidi e lenti perché influenzati da 
un’atmosfera pesante e da un’aria umida e fredda». 

Marco Vitruvio Pollione, De Architectura (I secolo a.C.), libro VI. Tra-
dotto da Luciano Migotto (Pordenone: Edizioni Studio Tesi, 1990), 
p. 261. Nella trasposizione in italiano il vocabolo ‘atmosfera’ traduce la 
voce aër, aeris usata nel testo originale.

le, che venendosi a generare attorno al focolare invita gli uomi-
ni, come incantati dalla potente scoperta, «a riunirsi, a ritrovarsi, 
a vivere insieme, numerosi in un sol luogo» 53. Tale condizione di 
coinvolgimento e contatto atmosferico diviene, per Vitruvio, origi-
ne dell’architettura stessa.

Grazie all’elastica transitorietà che lo contraddistingue, il portato 
atmosferico acquisisce, nel tempo, una valenza assoluta, «universal-
mente riconosciuta, che trascende epoche e culture» 54. La tematica 
atmosferica è sempre stata presente – in sottofondo – nel dibattito ar-
chitettonico, apparendo spesso in testi e conversazioni, in forme sia 
dichiarate che sottintese. Seppure così familiare, l’atmosfera risulta 
a fatica confrontabile con altre qualità dello spazio architettonico, 
poiché «il ritrovarsi immersi in un’atmosfera si rivela un incontro 
esperienziale come nessun altro» 55. Questa osservazione, che in par-
te giustifica il prolungato periodo di inerzia speculativa che ha ane-
stetizzato la riflessione atmosferica in architettura, sino alla fase di 
rilancio estetico avviatasi con l’inaugurazione del XXI secolo 56, in-
troduce all’ottavo punto dell’analisi sull’ineffabilità delle atmosfere. 

 ▪ L’atmosfera si fa metafora.

Come si è visto, la dinamica atmosferica non è linguisticamente fa-
cile da circoscrivere e comunicare. Per un progettista il linguaggio 
può aiutare a spiegare le ambiguità e le sfumature che la connota-
no, esplorandone il significato e le differenze. 

In questi ultimi duecento anni, il linguaggio ha rappresenta-
to una miniera inesauribile, cui gli architetti e i critici si sono 
ripetutamente rivolti per trovare nuove metafore. [...] Le meta-
fore non sono mai nulla di più che delle descrizioni parziali dei 
fenomeni che esse tentano di descrivere; esse sono sempre in-
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Craig Martin, ‘The Invention of Atmosphere’, in Studies in History and 
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*
«Non possiamo sopravvivere mentalmente in uno spazio 
fisico che sia privo di luogo, di scala e di significato.
Noi abitiamo il nostro mondo fisico strutturandolo 
all’interno di uno spazio mentale, convertendo uno spazio 
naturale infinito e uniforme in luoghi definiti 
e attribuendo a essi significati culturali e mentali.

Allo stesso modo siamo incapaci di vivere in un tempo 
naturale, perché abbiamo bisogno di dare al nostro tempo 
esperienziale una scala umana.

Il mezzo più significativo per trasformare lo spazio e il tempo 
naturali in significati culturali e mentali è l’architettura».

Juhani Pallasmaa, architetto e critico: 2011

complete. Nel caso in cui riproducessero completamente e ade-
guatamente la realtà, esse cesserebbero di essere metafore. 57

Il ricorso alla simulazione metaforica (e alla sua conseguente mal-
leabilità interpretativa) diviene vantaggioso, in particolare, quando 
si verifica uno slittamento di paradigma dallo spazio fisico a quel-
lo mentale. 58* La nozione di atmosfera è intrinsecamente legata a 
quella di spazio: «le atmosfere sono spazi sentiti o – per usare le 
parole di Hermann Schmitz – sentimenti effusi spazialmente, senti-
menti quasi oggettivi. Le atmosfere sono qualcosa di spaziale». 59 Il 
nesso atmosfera-spazio è così intenso che persino l’ordinaria defi-
nizione di spazio, impiegata in sede progettuale, subisce delle alte-
razioni nel momento in cui si cristallizza una precisa esplicitazione 
dell’intento atmosferico. Si pensi alla declinazione ‘termodinamica’ 
proposta da Philippe Rahm:

L’architettura sta diventando l’arte di costruire atmosfere. 
Perciò, invece di usare la geometria euclidea per costruire dei 
pieni (pareti, pavimento, soffitto) da cui risulterà un vuoto (lo 
spazio), oggi si può invertire il processo progettuale, per usare 
prima di tutto la termodinamica per disegnare il vuoto da cui 
risulterà il pieno. [...] È una spazialità fluida, aerea, atmosferi-
ca, che fa la sua comparsa dove l’architettura è letteralmente 
strutturata in base a un flusso d’aria. 60

Dato il suo assetto multifattoriale, il campo atmosferico non può 
essere inquadrato come un insieme di qualità neutrali, omogenee e 
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tecture (London: Thames & Hudson, 2000). Tradotto da Monica Turci 
& Marco Zecchi, Parole e edifici: Un vocabolario per l’architettura 
moderna (Bologna: Edizioni Pendragon, 2004), pp. 64 e 86-87.
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Nesting: Body, Dwelling, Mind (San Francisco, CA: William Stout 
Publishers, 2011). Tradotto da Cristina Pascotto, ‘Il nido umano’, in 
Nesting: Fare il nido. Corpo, dimora, mente (Pordenone: Safarà Edi-
tore, 2011), p. 13.
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Gernot Böhme, Architektur und Atmosphäre (cit.), p. 16. Tradotto in 
Ilaria Tani, ‘Paesaggio linguistico e atmosfere: Alcune riflessioni meto-
dologiche’, in Lingue e Linguaggi, vol. 25 (2018), p. 114.
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mus, n. 1021 (2018), p. 112.
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isotrope, come quelle che si è soliti associare allo spazio euclideo, 
ovvero a uno spazio «indifferente ai suoi contenuti» 61; il campo at-
mosferico, infatti, non è un modello matematico, determinabile in 
modo assiomatico, a governo di un dominio «senza trascendenza, 
positivo, trama di linee rette, parallele e perpendicolari secondo 
le tre dimensioni» 62. Al contrario, è spazio «vissuto, predimensio-
nale e non geometrico» 63. In quest’ottica, il linguaggio metaforico 
diviene il tramite tra il mondo reale (esteriore e materiale) e quello 
mentale (interiore e astratto), evocando l’universo delle emozioni 
umane attraverso la descrizione delle qualità atmosferiche attribu-
ite a un ambiente. Ripercorrendo i tracciati di indagine sinora ap-
profonditi (di istanza tanto tecnico-fisica quanto filosofico-estetica),  
una lettura metaforica del fenomeno parrebbe inevitabile:

Se si confronta la declinazione [estetica] di atmosfera con quella 
elaborata dalla scienza meteorologica, esse appaiono come due 
posizioni complementarmente opposte. Da un lato c’è un mezzo 
epurato da qualsiasi traccia di emozione o sentimento, dall’altro 
un sistema di dinamiche affettivo-sensoriali che sembrano esiste-
re nel vuoto. Sia gli studiosi di meteorologia che gli studiosi di 
estetica, ognuno dal suo punto di vista, sono inclini a sostenere 
che la propria concezione di atmosfera sia fondamentale [e pre-
dominante], e che la posizione altrui sia meramente metaforica. 64

Nonostante non manchino gli appelli a non considerare le atmo-
sfere propriamente come metafore, siccome «le atmosfere sfuggono 
alla condizione trascendentale stessa di ogni metaforizzazione, os-
sia alla distinzione tra il proprio (fisico-letterale) e l’improprio (spi-
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Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception (Paris: Li-
brairie Gallimard, 1945). Tradotto da Andrea Bonomi, Fenomenologia 
della percezione (Milano: Bompiani, 2003), p. 60.
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Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible (Paris: Librairie Galli-
mard, 1964). Tradotto da Andrea Bonomi, Il visibile e l’invisibile, edizio-
ne italiana a cura di Mauro Carbone (Milano: Bompiani, 2003), p. 225.

63
Tonino Griffero, ‘Estetica patica: Appunti per un’atmosferologia neofe-
nomenologica’, in Studi di estetica, a cura di Giuseppe Di Giacomo & 
Luca Marchetti, anno XLII, serie IV, nn. 1-2 (2014), p. 163.

64
Tim Ingold, ‘The Atmosphere’, in Chiasmi International, vol. 14, n. 1 
(2012), p. 80. Corsivo dell’autore.

rituale-figurato), acuitasi col dualismo somatofobico cartesiano» 65, 
per la disciplina architettonica la proiezione metaforica dell’evento 
atmosferico costituisce un approccio, sia teorico che progettuale, 
davvero irrinunciabile. Non solo, infatti, fornisce un valido soste-
gno come «lessicalizzazione correttiva di altrimenti insuperabili 
deficit linguistici» 66, ma diviene strumento operativo per lavorare 
con le atmosfere – non tanto a livello di metafore costruite, cioè 
servendosi della metafora per realizzare architetture scenografica-
mente ‘atmosferiche’, quanto a livello di metafore linguistiche, vale 
a dire adottando la metafora nell’interpretazione concettuale del 
processo atmosferico.

Si è appurato, dunque, che l’atmosfera sia assai difficile (se non 
addirittura impossibile) da definire: ma questa evidenza non ridu-
ce al silenzio l’urgente necessità di farlo. Compito degli architetti 
è quello di controllare, trasformare e razionalizzare ogni aspetto 
dello spazio, anche cimentandosi nella generazione di atmosfere: 
nel disegnare l’ambiente abitato, l’architettura non si rivolge solo 
ai volumi, ai pieni, alle forme, ma si relaziona costantemente con 
i vuoti – terreno di manifestazione delle atmosfere. La ricerca di 
una descrizione, in primo luogo semantica, risponde all’esigenza di 
padroneggiare una conoscenza – quanto più critica e consapevole – 
della questione atmosferica, e non di infervorare una sua rivaluta-
zione sentimentale. L’obiettivo dell’indagine risiede nel «‘riscoprire’ 
il mondo e imparare a ‘dire’ quel che si è scoperto, ossia ristabi-
lire la dimensione esistenziale della realtà» 67. Tale atteggiamento 
di apertura alla logica atmosferica non si riscontra solo in ambito 
architettonico, ma tocca trasversalmente molte altre discipline a 

65 —
Tonino Griffero, ‘Atmosfere: non metafore ma quasi-cose’, in Metafore 
del vivente: Linguaggi e ricerca scientifica tra filosofia, bios e psiche, a 
cura di Elena Gagliasso & Giulia Frezza (Milano: Franco Angeli Edi-
tore, 2010), p. 126.
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Ivi, p. 123.
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Il tentativo di trovare una definizione al concetto di atmosfera rievoca i 
due passaggi con cui Christian Norberg-Schulz sintetizza l’aspirazione 
di Louis I. Kahn a rivalutare il processo architettonico, rinstaurandolo 
come arte. Rif. Christian Norberg-Schulz (a cura di), Louis I. Kahn: 
Idea e immagine (Roma: Officina Edizioni, 1980), p. 29. Traduzione di 
Anna Maria De Dominicis.

Assaggi di 
definizione



Una definizione priva di definizione — 3332 — Neurocosmi

esso aderenti, attratte dalla pungente e pervasiva attualità del tema; 
dalla fenomenologia al marketing, dalla psicologia all’arte, dall’an-
tropologia alla geografia (per citarne alcune), si assiste a un’autenti-
ca ‘svolta atmosferica’, innescatasi sul finire del XX secolo.

L’aria che respiriamo senza riflettere; le situazioni sature di 
atmosfere nelle quali esistiamo in maniera incoscientemente 
contenuta e contenente; le atmosfere in cui viviamo, ci muovia-
mo e siamo, che sono divenute impercettibili a forza di essere 
manifeste: tutti questi elementi costituiscono dei nuovi arriva-
ti nello spazio tematico, perché prima di poter essere esplici-
tamente portati alla nostra attenzione, sembravano fornire a 
priori, come nature o beni di consumo eterni, una dotazione 
soggiacente e muta al nostro essere qui e ora. 68

Emerge, in questo modo, una tensione tra l’apparente non-razionalità 
della tematica atmosferica e la determinazione a volerla comprende-
re, sperimentare e rappresentare. Gli architetti intuiscono che una 
sensibilità atmosferica esista e, seppure non ne capiscano ancora 
appieno i meccanismi (o forse proprio perché non li capiscono), ne 
rimangono estremamente affascinati. Se, da un lato, essi mostrano 
un interesse sempre più acceso nello studiare le atmosfere, nonché 
il significato e la funzione di tutte quelle sensazioni non esclusi-
vamente visive che innervano il corpo dell’architettura, dall’altro 
queste qualità dell’ambiente antropizzato oppongono resistenza ai 
metodi tradizionali di esame e discussione dell’esperienza spaziale, 
richiedendo un approccio più soggettivo, per così dire ‘non sepa-
rante’, non distaccato dalle capacità sensoriali, emotive, percettive 
e cognitive dell’individuo senziente.

Nello slancio verso una definizione congrua a condensare le sva-
riate potenzialità delle atmosfere, gli architetti si sono affidati, in 
parallelo, all’espediente del disegno, per sbozzare nel tratto guidato 
dalla mano declinazioni che le parole – con il loro carattere più 
preciso e formalizzato – non si dimostrano in grado di sintetizzare. 
Alle etichette verbali si accostano così raffigurazioni grafiche, sul 
presupposto che «l’esperienza del disegno si rivela una metafora 
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Peter Sloterdijk, Sphären III: Schäume. Plurale Sphärologie (Frankfurt 
am Main: Suhrkamp Verlag, 2004). Tradotto da Gianluca Bonaiuti & 
Silvia Rodeschini, Sfere III: Schiume. Sferologia plurale, edizione ita-
liana a cura di Gianluca Bonaiuti (Milano: Raffaello Cortina Editore, 
2015), p. 56.

dell’esperienza dell’edificio e, come tale, dovrebbe emettere qual-
cosa dell’atmosfera dello spazio» 69. Già nell’atto del tracciamento 
di una planimetria, per esempio, il progettista si identifica nell’ipo-
tetico utente e simula nella propria immaginazione il montaggio 
delle situazioni che saranno vissute, delle azioni che verranno com-
piute e delle sensazioni fisico-sensoriali che si percepiranno, in sua 
assenza. Nel farlo, «deve rispettare le leggi dell’esperienza. Deve 
proiettarsi nel futuro, rappresentarsi il risultato» 70. Nei disegni, 
l’attenzione per il portato atmosferico si riversa non solo nella mo-
dellazione dell’oggetto architettonico, tentando di lasciar trapelare 
dalla sua configurazione l’atmosfera generale che farà vibrare l’ope-
ra (quasi fosse la ripercussione più importante dell’intera operazio-
ne progettuale), ma anche nell’esaltazione delle condizioni climati-
che, interne ed esterne, in cui si rispecchia il temperamento emotivo 
dell’ambientazione. Non è un caso che il più delle volte si prediliga 
di calare il manufatto ritratto in uno scenario al tramonto o contro 
un cielo limpido e terso, o ancora di stemperarlo in una compo-
sizione di luccichii, aloni e trasparenze, che glassano le superfici 
schizzate come se si trattasse di un cangiante abito atmosferico. In 
fondo, «una buona architettura ben si intona al bel tempo» 71. Pro-
babilmente, a oggi, l’indagine architettonica sul fenomeno atmo-
sferico ha confidato più sulle risorse analitiche e comunicative del 
disegno piuttosto che sull’elaborazione di autonome teorie, come 
attesta l’ipertrofia delle citazioni desunte da altri settori discipli-
nari (su tutti: fenomenologia, estetica e antropologia), che nutre la 
stesura di questa prima sezione della trattativa atmosferica. Il testo  
del 1998 di Mark Wigley continua a fornire preziosi spunti:

Ogni minima scelta effettuata sulla tecnica di rappresentazione 
risveglia un’atmosfera. La tecniche si conformano all’architet-
tura. Anche la linea dura e risoluta è permeata di sfumature. 
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Anastasia Karandinou, No Matter: Theories and Practices of the Ephem- 
eral in Architecture (cit.), p. 23.
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Le Corbusier, ‘Le chemin des ânes. Le chemin des hommes’, in Urba-
nisme (Paris: Les Éditions G. Crès et Cie, 1924). Tradotto da Anna-
maria Beltrami Raini, ‘La strada dell’asino, la strada dell’uomo’, in Le 
Corbusier: Scritti, a cura di Rosa Tamborrino (Torino: Giulio Einaudi 
Editore, 2003), p. 91.
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Mark Wigley, ‘Die Architektur der Atmosphäre / The Architecture of 
Atmosphere’ (cit.), p. 20.
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[...] Dopo tutto, un disegno non è altro che una superficie deco-
rativa che emana un’atmosfera come qualsiasi altra superficie. 
All’osservatore del disegno viene serbata la possibilità di speri-
mentare qualche cosa dell’atmosfera dell’edificio [rappresenta-
to]. I disegni sono simulatori di atmosfere e persino le linee più 
astratte producono imprevedibili effetti sensoriali. 72

Tuttavia, c’è un salto, uno scarto tra la riproduzione grafica di un 
luogo e l’effettiva esperienza spaziale che si può fare nella realtà, cioè 
nella riproduzione tangibile del bozzetto. La complessa ineffabilità 
che struttura la materia atmosferica non sembra essere d’ostacolo 
neppure ai costanti tentativi, da parte degli architetti, di integrarla 
nel processo progettuale edificatorio. Le parole dell’architetto-ar-
tigiano Peter Zumthor svelano una straordinaria familiarità con la 
dinamica atmosferica, anche su un piano strettamente operativo:

Sentire l’atmosfera non è così facile, anzi spesso accade con mol-
ta difficoltà. E costruire l’atmosfera che vogliamo, è ancora più 
difficile. [ride] Credo che la combinazione di idee, stati d’animo 
ed emozioni con le proprietà fisiche dei materiali, il loro peso, il 
calore, la durezza, la morbidezza, l’umidità, sia davvero impor-
tante. È ovvio che quando prendi due materiali e li unisci, crei 
qualcosa che sta a metà fra i due, produci dell’energia. Li metti 
vicini e vedi che esiste un punto di approssimazione in cui co-
minciano a interagire. Prima sono indifferenti, poi si stabilisce 
un legame, ma sorge una tensione tra indifferenza e legame. 
Energia, tensioni e vibrazioni, armonia tra i materiali, ecco 
cos’è per me l’architettura. 73

In sintesi: l’atmosfera si sottrae all’analisi; i motivi alla base della 
sua indeterminabilità sono numerosi, intrinsecamente correlati gli 
uni agli altri e di complicata interpretazione; da circa due decenni 
si è destato un rinnovato interesse nei suoi confronti; la cultura ar-
chitettonica si inserisce nel dibattito interdisciplinare reagendo con 
un certo ritardo rispetto ad altri ambiti di studio, che già si sono 
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Barbara Stec, ‘Conversazioni con Peter Zumthor’, in Casabella, anno 
LXVIII, vol. 719, n. 2 (2004), p. 8.

Un seme

occupati del ruolo delle atmosfere in architettura e urbanistica 74; la 
tesi decide di esplorare il concetto di atmosfera da un punto di vista 
connotativamente architettonico, declinandolo secondo un’ottica 
emotivo-sensoriale, legata cioè alle proprietà dello spazio e degli 
oggetti che lo costituiscono nonché all’esperienza diretta del sogget-
to immerso in tale spazio; per arginarne il contenuto vago e diffuso, 
si esordisce con la registrazione di una definizione semantica, espli-
cita e univoca, che possa rivelarsi utile per la ricerca scientifica (non 
solo) di stampo architettonico. ‘Atmosfera’ vuole essere una parola 
(più) ordinata da percepire e capire, per quanto sino a oggi la corti-
na di ambiguità, che l’ha avvolta, abbia giovato alla sua fortunata 
vitalità. Si ipotizza che una maggiore nitidezza possa agevolarne un 
debutto, più autorevole e consapevole, nella dialettica architettoni-
ca, a partire da una sua auspicabile accettazione nei dizionari e ma-
nuali del settore, in cui al momento non ne appare alcuna traccia. 75

«Gli uomini – ha scritto Locke nel Saggio sull’intelletto umano – 
assumono le parole che sentono usare da quelli che li circon-
dano, e di cui non possono far mostra di ignorare il senso; le 
usano con fiducia, senza stare troppo a scervellarsi attorno a 
un significato determinato e finito. Oltre alla comodità di tutto 
ciò, ne traggono questo vantaggio: che come nel discorso hanno 
raramente ragione, così raramente vengono convinti di avere 
torto, essendo la stessa cosa trar fuori dai loro errori gli uomi-
ni, i quali non hanno concetti fissi, e confiscare l’abitazione a 
un vagabondo il quale non ha fissa dimora». 76
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È emblematico il caso del volume Architecture and Atmosphere, una 
delle prime pubblicazioni che affronta dichiaratamente la questione at-
mosferica in architettura. Edito nel 2014 (quando la ‘svolta atmosferica’ 
è già in pieno fermento), coinvolge quattro figure chiave dell’esperien-
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zione prettamente architettonica: gli altri sono, nell’ordine, due filosofi 
e un sociologo. 

Philip Tidwell, Architecture and Atmosphere (Espoo: Tapio Wirkkala- 
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Di conseguenza: chiarita la necessità di puntualizzare i confini se-
mantici dell’entità atmosferica – all’interno di un alveo di senso che 
il paradosso Locke descrive molto bene, ossia il «mondo degli archi-
tetti dove un linguaggio impreciso e allusivo, in gran parte preso in 
prestito da altre discipline, ha prodotto una serie di gerghi propri di 
ciascun gruppo culturale rendendo il dialogo tra le tendenze arduo 
e improduttivo» 77 –, si procede (come approfondito nelle pagine 
seguenti) a radiografare il sostrato etimologico del termine e a per-
lustrarne il campo di applicazione, dentro e fuori le delimitazioni 
specialistiche del sapere architettonico. Al termine di questa inda-
gine preliminare, segue l’attribuzione di una personale definizione 
del sostantivo ‘atmosfera’, traguardo che la tesi assimila come uno 
dei più importanti obiettivi raggiunti dalla sua parabola evolutiva.

L’urgenza di una definizione controllata va oltre una presunta «ne-
vrosi della diacronia, delle mode culturali» 78. Pur essendo innega-
bile che l’architettura «al pari di qualsiasi altro fenomeno sociale 
rifletta orientamenti passeggeri e trend stabili» 79, questo (nuovo) 
ricorso dell’estetica atmosferica merita un’analisi risolutiva, che 
non riduca la portata dell’evento a una tendenza volubile del mo-
mento attuale. Collocandola nella corretta prospettiva storica, si 
può osservare continuità e stabilità sempre crescenti. La tesi par-
torisce una definizione post-crisi della riflessione architettonica 
contemporanea, dove si assorbono retaggi retorici del passato e si 
aggiungono nuovi spunti di riverbero critico, come quelli offerti dal 
confronto con le neuroscienze cognitive. L’operazione svolta inten-
de essere una sperimentazione, un incipit. «In verità, c’è bisogno di 
dirlo?, non si è inteso esaurire il tema. Un destino desiderabile per 
questo saggio sarebbe quello di trasformarsi, a mo’ di palinsesto, 
in una base su cui accumulare futuri apporti [...] di essere seme 
e non falce». 80 Dal seme atmosferico, i primi a dischiudersi sono 
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a cura di Renato Pedio (Torino: Giulio Einaudi Editore, 1992).
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Fernando Espuelas, El claro en el bosque: Reflexiones sobre el vacío en 
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stati i numerosi, anzi innumerevoli, quesiti, sorti grazie a disamine 
personali o durante revisioni collegiali, che hanno scosso l’argo-
mentazione atmosferica dal suo stato di stasi. Alcuni hanno trovato 
risposta, altri continuano ad aleggiare sul tracciato, appena battu-
to, della presente ricerca.

Come un flusso di pensiero, turbolento e incerto, si ingrossa il fiume 
delle domande sollevatesi durante il ciclo di indagine: — Che tipo 
di concetto è l’atmosfera e cosa aiuta a capire? — Come si ricono-
scono le atmosfere? — Come ci si può prefigurare la loro presenza? 
— Dove possono essere localizzate? — Cosa le distingue dalle altre 
esperienze qualitative dello spazio? — Sono mezzi espressivi o ogget-
ti di percezione? — Sono metafore o fenomeni materiali? — In che 
modo la tonalità emotiva di un ambiente contribuisce all’impressio-
ne atmosferica? — E in che modo, invece, concorre lo stato d’animo 
dell’individuo calato in tale ambiente? — Che strategie si possono 
adottare, sul piano metodologico, per studiare e spiegare la mani-
festazione fisica dell’evento atmosferico nei corpi e nei loro intorni 
spaziali? Una plausibile risposta, condivisibile per tutti questi quesi-
ti, è che «a queste domande non si può rispondere a livello generale; 
devono essere sempre analizzate in relazione a specifiche situazioni 
e a specifici contesti socio-ambientali». 81 Devono, cioè, essere ri-
condotte a uno specifico episodio architettonico, o meglio alla spe-
cifica esperienza che un soggetto fa di quell’episodio architettonico.

E ancora: — Nel processo progettuale ci si misura nella riprodu-
zione delle atmosfere incontrate in natura? — È possibile rendere 
oggettiva un’atmosfera? — Quali sono, se ci sono, i margini di in-
terazione con le atmosfere? — È ipotizzabile sottoporle a una qual-
che disciplina, sia teorica che pratica? — Che influenza rivestono 
le convenzioni culturali nell’orchestrazione di tali atmosfere? — Si 
può gestire l’intonazione atmosferica o essa sfugge totalmente al 
controllo del soggetto che tocca? — Le atmosfere sono epifanie 

81 —
Understanding Atmospheres: Culture, Materiality and the Texture 
of the In-between, ciclo di conferenze, organizzato da University of 
Aarhus: Department of Anthropology, Archaeology and Linguistics, te-
nutosi ad Aarhus (Danmark): Moesgård Museum, 16-17 marzo 2012, 
‘Call for abstracts’ (testo consultabile online), data pubblicazione: n.d., 
data consultazione: 16 agosto 2018 (www.sensorystudies.org).
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irreversibili? Verrebbe da replicare che ogni paesaggio architettoni-
co, attraverso il potenziale atmosferico di cui è intriso, entra in ri-
sonanza con le componenti subpersonali dell’individuo, ancor pri-
ma che questo possa accorgersene. Uno degli aspetti fondamentali 
delle atmosfere è che queste «forniscono un’esperienza immediata 
del tutto, dell’essenza, e che solo in un secondo momento si possono 
distinguere i dettagli che ne fanno parte». 82 I dati sensibili vengono 
metabolizzati inconsciamente: «gli stimoli che non raggiungono la 
soglia della consapevolezza sono per noi un pasto quotidiano; ne su-
biamo continuamente l’azione. Tali investimenti e condizionamen-
ti subliminali possono spiegare ciò che chiamiamo intuizione». 83 

Inoltre: — Le atmosfere sono descrivibili? — Conviene esaminarle 
con estrema attenzione, ordinandole in categorie più decodificate 
(per quanto comunque astratte) come ‘affetto’, ‘emozione’, ‘umo-
re’, ‘sentimento’ o ‘presenza’, oppure è preferibile lasciarle immerse 
nella loro essenza vaga e indescrivibile, ammettendo tale indeter-
minabilità come valore nominale, costitutivo dell’indole stessa delle 
atmosfere? — Le atmosfere possono essere aggettivate? — O non 
necessitano di ulteriori precisazioni sulla loro natura? — Sono sem-
pre e solo condizioni di positività o possono anche suscitare incli-
nazioni di umore negative? Tonino Griffero, per esempio, evidenzia 
che «‘atmosfera’ è un’espressione ora neutralmente descrittiva (l’at-
mosfera può essere armoniosa o di sospetto) e ora implicitamente 
(e positivamente) assiologica, nel senso che esclamando ‘che atmo-
sfera!’ di solito si esprime ipso facto una condizione favorevole». 84

Come suggeriva Le Corbusier, il quale ha avuto un rapporto con-
flittuale con gli effetti atmosferici, non riuscendo a soggiogarli alle 
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forze della pura e razionale oggettivazione, 85 «un grosso album» 
si rivela assai utile per annotare tutti dubbi e imbastire ipotesi di 
soluzione. Una parte di queste sono state anticipate (con brevissimi 
accenni) nelle righe precedenti, maggiori approfondimenti si pro-
pongono nel corso della trattazione.
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geografia semantica
genesi
inversione metaforica
detonazione
smarrimento architettonico
tavola dei sinonimi
coagulo

Paragrafi

Capitolo 2

Radici

La parola ‘atmosfera’ nasce dal contatto di due termini greci, ma non appartiene alla 
famiglia lessicale del greco antico: originariamente coniato in dialetto fiammingo, il neolo-
gismo latino atmosphaera inizia a diffondersi nelle lingue europee a partire dalla metà del 
Seicento, comparendo in trattati di cosmologia e meteorologia – declinato nel suo signi-
ficato letterale di ‘sfera di vapore’. È l’Ottocento, animato dalle istanze intersoggettive del 
movimento romantico, ad assistere alla germinazione del senso figurato dell’espressione. 
Dalla matrice primigenia si articola, così, un polifonico palinsesto semantico, che in equi-
librio tra definizioni tecniche e allusioni metaforiche ha elevato il vocabolo a elemento 
costitutivo dell’odierno italiano fondamentale.



Radici — 43

at•mo•sfè•ra

s.f. —

1.
Massa gassosa che avvolge il globo terrestre;

aria (condizionata da speciali fattori).

2.
Involucro d’aria, ambiente.

3.
In senso figurato,

complesso di rapporti (con l’ambiente naturale e con l’ambiente umano:
sentimentali, culturali, sociali) in cui vive un individuo.

4.
Nella critica delle arti figurative, 

la massa d’aria che avvolge le persone e gli oggetti da ritrarre
e ne modifica aspetti e valori, a seconda della luce.

Nella critica letteraria,
suggestione propria di un modo di rappresentazione sfumato e allusivo, 

che molti particolari fusi insieme concorrono a dare.

5.
Nel linguaggio scientifico, 

massa sferoidale formata di gas e vapori
che avvolge ciascuno dei corpi celesti.

6.
In fisica,

unità di misura della pressione atmosferica (registrata dal barometro);
unità di misura della tensione del gas e dei vapori (valutata dal manometro). 1

1 —
‘Atmosfèra’, voce in Grande dizionario della lingua italiana, di Salvatore 
Battaglia (Torino: UTET, 1961), vol. 1, pp. 798-799.

Geografia 
semantica
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È sufficiente una rapida ricerca del termine ‘atmosfera’, su un qual-
siasi dizionario, per capire quanto frastagliata sia la geografia se-
mantica del dominio atmosferico: esso risulta innervato da una 
complessa trama di radici, che si diramano verso compositi oriz-
zonti di senso, sia tecnici che figurati.

L’etimo 2 della parola ‘atmosfera’ posa sulla radice indoeuropea 
au-t (trasposizione di ua-t o va-t), che significa ‘soffiare’; essa river-
bera nel greco ἀτμός (atmós), traducibile in ‘vapore, aria, respiro’. 
Segue la combinazione con il sostantivo σϕαῖρα (sfaira), letteral-
mente ‘sfera, globo’, da cui deriva l’espressione correntemente usata 
per indicare la massa di fluido gassoso che avvolge un pianeta o, in 
generale, un qualsiasi corpo celeste dotato di un campo gravitazio-
nale abbastanza intenso. Il lemma così composto, prodotto di due 
vocaboli della lingua greca, evoca istintivamente una discendenza 
classica; ma così non è: esso, infatti, è un neologismo greco 3, nato 
in età moderna e diffusosi progressivamente nei sistemi linguistici 
europei 4, che non appartiene né al repertorio lessicale greco (anti-
co) 5 né a quello latino 6. Un decorso semantico per nulla anomalo, 

—   2
‘Atmosfèra’, voce in Vocabolario etimologico della lingua italiana, di 
Ottorino Pianigiani (Roma-Milano: Società Editrice Dante Alighieri, 
1907), p. 100.

3
‘Atmosfèra’, voce in L’etimologico: Vocabolario della lingua italiana, 
di Alberto Nocentini con la collaborazione di Alessandro Parenti (Mi-
lano: Le Monnier, 2010), p. 78.

4
FR: atmosphère (f.); ES: atmósfera (f.); PT: atmosfera (f.); EN: atmos- 
phere (f.); DE: atmosphäre (f.); NL: atmosfeer (f.).

5
Se ne può avere una semplice prova, consultando un dizionario di greco 
antico, dove il termine ατμόσφαιρα non è presente. Cfr. GI: Vocabola-
rio della lingua greca, di Franco Montanari (Torino: Loescher Editore, 
1995), p. 353. Il lemma è, invece, stato assorbito dall’evoluzione del 
greco moderno, sia nella sua accezione letterale che in quella figurata. 
Cfr. Greco moderno: Dizionario bilingue, edizione n. 2 (Bologna: Za-
nichelli Editore, 2013), pp. 147 e 964.

6
Come nel caso precedente, si è esaminato un dizionario di latino, dove 
la voce atmosphaera non risulta inclusa. Cfr. IL: Vocabolario della lin-
gua latina, di Luigi Castiglioni & Scevola Mariotti, edizione n. 4 (To-
rino: Loescher Editore, 2007). Nella sezione italiano-latino (p. 1605) la 
parola ‘atmosfera’ viene restituita con aër, aĕris.

Genesi

simile a quello sperimentato da altri lessemi del registro moderno 
come ‘nostalgia’ (condensazione di νόστος – ‘ritorno’ e άλγος – ‘do-
lore, tristezza’) o ‘estetica’ (con richiamo alla matrice di αἴσθησῐς 
– ‘sensazione, percezione’) – che, come è più noto, furono rispet-
tivamente inventati il primo nel XVII secolo da uno studente di 
medicina alsaziano, Johannes Hofer, e il secondo nel XVIII secolo 
dal filosofo tedesco Alexander Gottlieb Baumgarten. La forma 
latina atmosphaera inizia a circolare in Europa a partire dalla 
metà del Seicento 7, comparendo in principio negli scritti di stu-
diosi di cosmologia e meteorologia, e in seguito, verso la fine del 
secolo, anche in trattati di botanica e medicina. È l’astronomo 
e matematico fiammingo Willebrord Snellius (1580-1626) a in-
trodurre nel 1608 l’inedito sostantivo: egli cura la traduzione in 
latino dei saggi di cosmografia pubblicati in quell’anno dal con-
terraneo Simon Stevin (1548-1620), fisico e ingegnere che, con-
vinto della superiorità della lingua olandese nella comunicazione 
scientifica, rifiuta il latino e conia, per sintetizzare l’immagine di 
una sfera di vapore, la parola composta dampcloot. Da quel mo-
mento, il neologismo atmosphaera viene conosciuto e adottato da 
numerosi intellettuali dell’epoca: tra questi lo stesso Snellius se ne 
serve in un suo trattato sulle comete del 1619. L’Oxford English 
Dictionary 8 attribuisce al religioso e filosofo naturalista britanni-
co John Wilkins (1614-72) il primo utilizzo del termine in un’opera 
redatta in inglese; il prestito latino debutta per descrivere lo spes-
so strato di gas, che si suppone avvolgere la luna (The Discovery 
of a World in the Moone, 1638):

Proposition 10.

That there is an Atmo-sfera, or an orbe of grosse vaporous aire, 
immediately encompassing the body of the Moone.

[…]

2. It is observed in the Solary eclipses, that there is sometimes 
a great trepidation about the body of the Moone, from which 
we may likewise argue an Atmo-sphaera, since we cannot well 

7 —
Craig Martin, ‘The Invention of Atmosphere’, in Studies in History and 
Philosophy of Science, vol. 52, parte A (2015), p. 44.

8
‘Atmosphere’, voce in The Oxford English Dictionary, edizione n. 2, a 
cura di John A. Simpson & Edmund S. C. Weiner (Oxford: Clarendon 
Press, 1989), vol. 1, p. 750.
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conceive what so probable a cause there should be of such an 
appearance as this, Quod radii Solares a vaporibus Lunam am-
bientibus fuerint intercisi*, that the Sun beams were broken 
and refracted by the vapours that encompassed the Moone.

* Scheiner.Ros.Urs.l.4.pars.2.c.27. 9

È curioso notare come la prima apparizione della parola ‘atmosfe-
ra’ sia connessa alla luna, che oggi si è dimostrato essere priva di un 
effettivo scudo atmosferico: il satellite naturale della Terra risulta, 
di fatto, circondato da un velo così sottile e instabile nella sua den-
sità da essere equiparato al vuoto.

Il neologismo approda nell’alveo della letteratura scientifica ita-
liana con qualche lustro di ritardo: orientativamente, intorno al 
1667. 10 È l’erudito fiorentino Lorenzo Magalotti (1637-1712) a im-
portare il vocabolo 11, depositandolo tra le righe della lettera intito-
lata Sopra la Luce, che trasmette al maestro Vincenzo Viviani. La 
missiva non è siglata con una data, ma è senz’altro scritta prima del 
1667 (anno di scioglimento dell’Accademia del Cimento e di inizio 
delle sua attività diplomatica all’estero): 12

Dico [...] questa tale sfera della sua potenza [della Terra] porre 
il termine all’atmosfera di ciascun pianeta: se poi s’abbatterrà, 
che due Pianeti siano fra loro per tanto spazio lontani, che la 
sfera della potenza magnetica dell’uno, non confini colla sfera 
dell’altro, questo tratto intermedio, o farà voto, o sparso perav-

—   9
John Wilkins, The Discovery of a World in the Moone, or a Discourse 
Tending to Prove That ’tis Probable There May Be Another Habitable 
World in That Planet (London: E.G. for Michael Sparke and Edward 
Forrest, 1638), pp. 138-142.

10
‘Atmosfera’, voce in DELI: Dizionario etimologico della lingua italia-
na, edizione n. 2, a cura di Manlio Cortelazzo & Michele A. Cortelazzo 
(Bologna: Zanichelli Editore, 1999), p. 142.

11
Un’interessante ricostruzione etimologica della voce ‘atmosfera’, che ri-
conosce al Magalotti il primo uso del neologismo in un’opera edita in 
italiano, è presentata in Antonio Turolo, Tradizione e rinnovamento 
nella lingua delle ‘Lettere scientifiche ed erudite’ del Magalotti (Firenze: 
Accademia della Crusca, 1994), p. 54.

12
Antonio Turolo, Tradizione e rinnovamento nella lingua delle ‘Lettere 
scientifiche ed erudite’ del Magalotti (cit.), p. 5.

ventura di fuoco, di luce, o d’Etere, o d’altro mezzo più tenue, 
ed un corpo quivi collocato, non avrà inclinazione al moto, ma 
tratterrassi immobile. 13

Mentre prospera e si affina negli anni l’accezione letterale del con-
cetto di atmosfera, ossia un’accezione preminentemente fisica, de-
scrivibile e misurabile, emerge una seconda declinazione, capace di 
acquisire in breve tempo un’importante autonomia. Nel corso del 
XIX secolo si assiste alla germinazione del senso figurato dell’e-
spressione, che viene assimilata per caratterizzare, in toni allusivi, 
la sfera di influenza emotiva, psicologia o morale di un determinato 
ambiente. Secondo la ricostruzione indicata dall’Oxford English 
Dictionary, il primo uso traslato del termine risalirebbe agli al-
bori dell’Ottocento 14. Ne discende una lunga tradizione letteraria, 
che annovera tra i suoi precursori il poeta Samuel Taylor Coleridge 
(1772-1834): «and above all the original gift of spreading the tone, 
the atmosphere, and with it the depth and height of the ideal world 
around forms, incidents, and situations, of which, for the common 
view, custom had bedimmed all the lustre, had dried up the sparkle 
and the dew drops». 15

Negli stessi decenni, anche la macchina culturale italiana comin-
cia a interpretare metaforicamente l’unità lessicale atmosferica: 
il Grande dizionario della lingua italiana di Salvatore Battaglia 
ne tratteggia il periodo di incubazione attraverso una ricchissima 
esemplificazione, che partendo da un testo del poeta risorgimentale 
Giuseppe Giusti (1809-50) del 1839 16 tocca, tra i tanti, in una pas-

13 —
Lorenzo Magalotti, Lettere scientifiche ed erudite del Conte Lorenzo 
Magalotti (Firenze: Tartini e Franchi, 1721), p. 29: Lettera IV – Sopra 
la Luce (1667 ca.).

14
1797-1803: John Foster in Life & Corr. (1846), I. 163: ‘An extensive 
atmosphere of consciousness’.

15
Samuel Taylor Coleridge, Biographia Literaria: Or, Biographical 
Sketches of my Literary Life and Opinions (London: Rest Fenner, 
1817), vol. 1, cap. 4.

16
Giuseppe Giusti, ‘Lettera a Silvio Giannini’ (1939), in Epistolario, ordi-
nato da Giovanni Frassi (Firenze: Felice Le Monnier, 1859), vol. 1, p. 185: 

Inversione 
metaforica
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seggiata cronologica che si muove verso autori più recenti, Giovan-
ni Verga, Ferdinando Paolieri, Ignazio Silone, Alberto Moravia e 
Cesare Pavese. Tale traslazione di significato ha origine dall’assor-
bimento della forma francese atmosphère 17, accolta nel 1787: sud-
detto calco, e la conseguente virata allusiva, vengono severamente 
disapprovati dai puristi dell’ultimo Ottocento. 18 I filologi Pietro 
Fanfani (1815-79) e Costantino Arlía (1829-1915) inseriscono la 
voce ‘atmosfera’ nell’elenco dei francesismi che ingrassano il lessico 
dell’infima e corrotta italianità 19 e ne suggeriscono la sostituzione 
con un sinonimo più integro, quale ‘stato’. Una posizione meno 
intransigente sul fronte della lessicografia puristica è sostenuta, nel-
lo stesso periodo, da Giuseppe Rigutini (1829-1903), il quale però 
non rinuncia a combattere i «nuovi parlari figurati», cioè gli usi 
metaforici o estensivi, a cui aderisce il vocabolo ‘atmosfera’:

Atmosfera.
Anche questa è una delle voci del linguaggio fisico, di cui oggi si 
abusa a significare cose morali: Atmosfera di odj, di vizj; Vivere 
in una serena atmosfera; La calma atmosfera di una conver-
sazione; I giovani oggi respirano un’atmosfera di corruzione, 
e cento altre di queste atmosfere, prese con tanti altri parlari 
figurati dai nostri vicini. 20

«A trent’anni chi non è stato chiuso ermeticamente in un’atmosfera di 
beata melensaggine, pur troppo sente d’aver perdute tutte le illusioni». 
La data di prima attestazione (1939), individuata dal Battaglia, è con-
fermata da Tullio De Mauro nel Grande dizionario italiano dell’uso.

—   17
‘Atmosphère’, voce in Le Grand Robert de la langue française, edizione 
n. 2, a cura di Alain Rey (Paris: Dictionnaires Le Robert, 2001), pp. 
926-927: il neologismo viene documentato per la prima volta nel 1665 
(Jean Chapelain, Lettre adressée à Pierre-Daniel Huet), mentre la sua 
flessione metaforica si stima essere comparsa nel XVIII secolo.

18
‘Atmosfera’, voce in DELI: Dizionario etimologico della lingua italia-
na, edizione n. 2, a cura di Manlio Cortelazzo & Michele A. Cortelazzo 
(cit.), p. 142.

19
‘Atmosfera’, voce in Lessico dell’infima e corrotta italianità, compilato 
da Pietro Fanfani e Costantino Arlía, edizione n. 3 (Milano: Paolo Car-
rara Editore, 1890), p. 49: «È un’eleganza per taluni il dire, p. e.: Le cose 
politiche ci fanno vivere in un’atmosfera d’incertezza [...] Regolatamen-
te puoi usare ‘stato’; così nell’esempio: Le cose politiche ci fanno vivere 
in uno stato d’incertezza». Corsivi degli autori.

20
‘Atmosfera’, voce in I neologismi buoni e cattivi più frequenti nell’uso 

Nonostante l’iniziale atteggiamento arginatore, il forestierismo co-
nosce un’ampia e capillare diffusione, tanto da essere considerato 
oggi un componente dell’italiano d’uso comune, distinguendosi 
persino come unità fondamentale nel caso dell’estensione «‘atmo-
sfera’: l’aria che si respira» 21.

Con la stagione del Romanticismo, la voce si carica, perciò, di nuo-
ve inflessioni culturali, imponendosi come veicolo semantico per 
descrivere relazioni intersoggettive di varia natura (sociale, psicolo-
gica, sentimentale ed etica) tra due o più individui, ovvero con l’am-
biente – naturale o umano – in cui si è immersi. Le atmosfere diven-
tano «strutture sensoriali per esprimere sensazioni comunicabili, 
che risultano essere al tempo stesso corporee e spirituali, materiali 
e astratte, emotive e speculative» 22. A tale livello di maturazione 
si arriva mediante una serie di passaggi, non sempre progressivi e 
lineari: il primo, come si è visto, ha portato all’adattamento meta-
forico di un termine meteorologico. Successivamente, riprendendo 
la dettagliata ricostruzione approfondita da Friedlind Riedel 23 (che 
si protrae sino all’interpretazione sviluppata dalla filosofa austra-

odierno, compilato da Giuseppe Rigutini (Roma: Libreria Editrice Car-
lo Verdesi, 1886), p. 122. Corsivo dell’autore.

21 —
‘Atmosfera’, voce in Grande dizionario italiano dell’uso, diretto da Tul-
lio De Mauro (Torino: UTET, 1999), vol. 1, pp. 482-483. Il termine vie-
ne annoverato all’interno della famiglia del lessico fondamentale, che 
costituisce il nucleo dei lessemi più importanti della lingua: poco più di 
duemila vocaboli, di elevatissima frequenza d’uso, che da soli coprono 
circa il 90% delle occorrenze lessicali in testi e discorsi. Si evidenzia che 
l’accezione figurata viene, invece, marcata come comune, ossia come 
lemma «usato e compreso indipendentemente dalla professione o dal 
mestiere che si esercita, o dalla collocazione regionale, e che è general-
mente noto a chiunque abbia un livello mediosuperiore di istruzione». 
La parola ‘atmosfera’ non ha subito decadimenti nell’uso, come si può 
verificare nel Nuovo vocabolario di base della lingua italiana, a cura 
di Tullio De Mauro (2016), ospitato online da Internazionale (www.
internazionale.it).

22
Thomas H. Ford, Wordsworth and the Poetics of Air: Atmospheric Ro-
manticism in a Time of Climate Change (Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 2018), p. 20.

23
Friedlind Riedel, ‘Atmosphere’, in Affective Societies: Key Concepts, a 
cura di Jan Slaby & Christian von Scheve (Abingdon: Routledge, 2019), 
pp. 85-95.
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liano-statunitense Teresa Brennan 24), la genealogia semantica del-
la parola si complica: «dall’inizio del diciottesimo secolo in poi, 
‘l’atmosfera’, in particolare in tedesco e francese, non circoscrive 
semplicemente i vapori aerei attorno ai corpi celesti, ma rimanda 
all’effluvio corporeo, [il flusso di] sostanze che vengono emanate 
e avvolgono gli esseri umani e tutti gli altri corpi senzienti e non 
senzienti […]». 25 Le atmosfere sono, dunque, a ogni effetto auten-
tiche presenze materiali, sensorialmente percepibili, alimentate in 
primo luogo da odori e profumi. «Per di più, poiché le emanazioni 
cambiano a seconda del genere sessuale, della mansione lavorativa, 
della dieta seguita e dell’habitat, le atmosfere si trasformano in in-
dicatori sociali, rivelatori del temperamento di una persona, della 
sua classe sociale e del suo stato emotivo. Lo storico Alain Corbin 
(1986) parla, a tal proposito, di siffatte atmosfere come ‘emana-
zioni sociali’». 26 Con il trascorrere del tempo, alcune inflessioni 
decadono (tra cui, per esempio, l’uso di ‘atmosfera’ come espres-
sione medica, in quanto mezzo per la ‘propagazione del contagio di 
malattie’ come il colera) 27, altre si rafforzano ed evolvono. L’idea di 
sentimenti fisicamente irradiati e irradianti e la conseguente impli-
cazione sociale sono rimaste «un’importante dimensione semantica 
dell’atmosfera negli scritti poetici e filosofici fino agli albori del XX 
secolo» 28. Attualmente, la contaminazione, tra riferimento letterale 
e allusione figurata, è completa, intrinsecamente imbevuta di un 
potenziale innovativo: il suo carattere duttile, un raffinato equili-
brio tra specialistico e indeterminato, consegna infatti il sostantivo 
a un processo di dispersione tra i saperi, ognuno dei quali ne riela-
bora il significato sotto la propria prospettiva disciplinare.

—   24
‘Atmosfera’ come complesso dei ‘sentimenti degli altri’. Cfr. Teresa 
Brennan, The Transmission of Affect (Ithaca, NY: Cornell University 
Press, 2004), p. 2. L’autrice conclude la sua riflessione, mettendo in evi-
denza il ruolo che gli odori feromonali rivestono nelle modalità in cui si 
percepisce ‘l’atmosfera’ e si trasmette l’affetto.

25
Friedlind Riedel, ‘Atmosphere’ (cit.), p. 86.

26
Ivi, pp. 86-87.

27
Ivi, p. 87.

28
Ibid.

In questo modo, sulla radice primitiva del termine si è, gradualmen-
te, innestato un ramificato palinsesto di sfumature semantiche, pre-
state a campi di indagine tra loro molto differenti, per affrontare 
tanto questioni tecniche quanto istanze di slancio emotivo-affettivo:

 ▪ in fisica, lo studio dell’atmosfera – nell’accezione di 
massa gassosa – mescola l’analisi della sua compo-
sizione chimico-fisica al disegno dei limiti spaziali;

 ▪ in meteorologia, l’atmosfera terrestre viene monito-
rata attraverso l’osservazione dei fenomeni naturali 
che la agitano e che si ripercuoto sul clima (nubi, 
venti, precipitazioni);

 ▪ in metrologia, l’atmosfera si converte in unità pra-
tica di misura della pressione: molto usata in pas-
sato, sebbene oggi sia stata sostituita dal pascal nel 
sistema internazionale, rimane ancora molto salda 
al linguaggio corrente; 

 ▪ in acustica, si definisce ‘atmosfera’ 29 il risultato 
progettuale con cui si calibra un rumore da intro-
durre in una registrazione o in una trasmissione, 
per mascherare un intervallo di silenzio che appari-
rebbe non naturale; 

 ▪ nelle scienze applicate, in generale, si sperimentano 
condizioni speciali, interpolando proprietà fisiche, 
chimiche, molecolari ed elettriche del fluido atmo-
sferico: nascono, così, atmosfere controllate, nor-
mali, standard 30, universali;

 ▪ nel diritto, l’atmosfera rivendica la sua corporeità fi-
sica: la materia giuridica vede contrapporsi la teoria 
della libertà dell’atmosfera alla teoria della sovrani-

29 —
‘Atmosphere’, voce in Sound: International Dictionary (Milano: Fran-
co Angeli Editore, 1975), p. 47.

30
L’atmosfera standard internazionale è stata adottata il 7 novembre 
1952 dall’Organizzazione Aeronautica Civile Internazionale (ICAO). 
Definisce un modello ideale dell’atmosfera media reale, da assumere a 
riferimento per scopi applicativi come la calibrazione degli altimetri, i 
progetti di aerei e missili o il calcolo delle tavole balistiche.

Detonazione
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tà, nel tentativo di disciplinare la navigazione area 
e la politica delle radiocomunicazioni; 

 ▪ in medicina, si parla di atmosfera emozionale, inte-
sa come effetto prodotto «dal tono e dalla gamma 
dei sentimenti; dalla qualità delle cure, dell’empa-
tia, del coinvolgimento e dell’attaccamento-affida-
mento; dalla condivisione dei valori, dalla reattività 
affettiva reciproca, dal rispetto e dal riguardo; dal-
la qualità del funzionamento sessuale» 31;

 ▪ nelle scienze sociali, in senso lato, l’atmosfera ri-
flette l’identità socio-ambientale di un contesto an-
tropico, in particolare di uno spazio urbano, quasi 
fosse una sorta di «pelle della città» 32, ovvero un 
indicatore delle tensioni sociali che la scuotono e 
degli scarti percettivi legati alla sua immagine; 

 ▪ in filosofia, da un punto di vista (neo)fenomeno-
logico ed estetologico, le atmosfere sono interpre-
tate come «sentimenti spazializzati», costituiscono 
«cioè, di volta in volta, la qualità emozionale speci-
fica di uno ‘spazio vissuto’» 33;

 ▪ in letteratura, si è sviluppato un approccio narrati-
vo, esemplificato nei romanzi o racconti, appunto, 

—   31
‘Emotional climate’, voce in DSM-IV: Diagnostic and Statistical Man- 
ual of Mental Disorders, a cura dell’American Psychiatric Association 
(APA), edizione n. 4 (Washington, DC: APA, 1994), p. 758.

32
Jürgen Hasse, ‘Atmospheres as Expression of Medial Power: Under-
standing Atmospheres in Urban Governance and Under Self-guidance’, 
in Lebenswelt: Aesthetics and Philosophy of Experience, vol. 4, n. 1 
(2014), p. 216.

33
Tonino Griffero, Atmosferologia: Estetica degli spazi emozionali (Ro-
ma-Bari: Editori Laterza, 2010), p. 40.

Autori di riferimento in questo tracciato di ricerca, di cui Griffero 
(1958) rappresenta uno dei principali esponenti e a cui va riconosciuto 
il merito di aver introdotto in Italia il patrimonio intellettuale di alcuni 
dei numi tutelari del messaggio atmosferico (elaborato originariamente 
in Germania), rendendone accessibili i testi grazie alle sue traduzioni, 
sono Hermann Schmitz (1881-1960), Hubertus Tellenbach (1914-94),  
Gernot Böhme (1937), Jürgen Hasse (1949) e Michael Hauskeller (1964).

d’atmosfera, dove i personaggi, i loro stati d’animo, 
l’ambiente, il paesaggio, la vicenda, quasi sfuman-
do l’uno nell’altro, creano un insieme fuso, multa-
nime, dove non sono più i singoli dettagli ad affio-
rare, ma è il tutto, nella sua capacità di innescare 
vibrazioni emotive;

 ▪ nel cinema e nel teatro, il genere d’atmosfera (ri-
spettivamente cinema d’atmosfera e teatro d’atmo-
sfera) ricalca i meccanismi espressivi consolidatisi 
nella tradizione letteraria e ne amplifica le sugge-
stioni, risuonando nell’impianto scenografico. An-
che lo spettatore rimane coinvolto nel flusso di in-
determinatezza, spinto a completare con la propria 
immaginazione ciò che è deliberatamente lasciato 
vago, come in un gesto di catarsi aristotelica;

 ▪ in ambito musicale, le peculiari qualità acustiche e 
atmosferiche di un luogo trovano la giusta accorda-
tura nella musica d’ambiente, le cui proprietà sono 
state precisate da chi ne è considerato l’inventore, il 
compositore britannico Brian Eno – «un ambiente 
si definisce come un’atmosfera o un’influenza che 
circonda: una tinteggiatura» 34;

 ▪ in arte, l’atmosfera è «la massa d’aria che avviluppa 
le cose e ne altera a distanza i valori: ciò che i Greci 
chiamavano ἀήρ, i Latini aër, gli Italiani del Rina-
scimento aria o aere» 35. Le tecniche di rappresenta-
zione e ambientazione si affidano a principi estetici 
aerei (come il chiaroscuro e gli effetti di rilievo), in 
cui la distanza dal punto di osservazione e la speci-
fica luce, che illumina la scena, modellano il senso 
plastico-atmosferico che connota l’opera; 

34 —
Brian Eno, ‘Ambient music’ (copertina interna dell’album Ambient 1: 
Music for Airports, 1978). Tradotto da Paolo Bertrando & Gianrico 
Bezzato, Futuri impensabili: Diario, racconti, saggi di Brian Eno (Fi-
renze: Giunti Gruppo Editoriale, 1997), p. 323.

35
‘Atmosfera’, voce in Enciclopedia italiana di scienze, lettere e arti, di-
retta da Giovanni Gentile & Calogero Tumminelli (Roma: Istituto Gio-
vanni Treccani, 1930), vol. 5, p. 231.
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 ▪ in architettura, infine, la percezione atmosferica ha 
assunto un ruolo di urgente centralità nell’epoca con-
temporanea 36, ma un’esplicita delimitazione dei con-
fini del suo spettro semantico tarda ad affermarsi.

Oggi, risulta di fatto difficile respingere l’impressione che il feno-
meno atmosferico sia diventato un punto nodale per la prassi pro-
gettuale e la comprensione critica della disciplina architettonica. 
Capire quando questa ascesa abbia avuto inizio non è, d’altra parte, 
semplice. Facendo riferimento alla ricostruzione storica di Harry 
Francis Mallgrave 37, docente di teoria del progetto presso l’Illinois 
Institute of Technology di Chicago, è presumibile che il primo ar-
chitetto che si sia avvalso della parola ‘atmosfera’ – all’interno di un 
testo pertinente la materia – sia stato il tedesco Gottfried Semper 
(1803-79). Nel 1860, in merito all’uso dell’arte tessile come elemen-
to decorativo e rivestimento, egli scrive: 

Ogni attività artistica da una parte, ogni piacere artistico 
dall’altra, presuppone un certo spirito carnevalesco, tanto per 
esprimermi in termini moderni: i vapori del carnevale sono 
l’autentica atmosfera [wahre Atmosphäre] dell’arte. 38

Sempre secondo Mallgrave, agli albori del Novecento l’espressio-
ne diventa relativamente comune in diversi ambiti architettonici 
(Frank Lloyd Wright, per esempio, ritorna numerose volte sul con-
cetto, conscio della sua importanza) 39, per poi scomparire in una 

—   36
Come meglio specificato al cap. 4: ‘Rilancio estetico’.

37
Harry Francis Mallgrave, From Object to Experience: The New Culture 
of Architectural Design (London: Bloomsbury Academic, 2018), p. 121.

38
Gottfried Semper, Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten 
oder praktische Ästhetik: Ein Handbuch für Techniker, Künstler und 
Kunstfreunde (Frankfurt am Main: Verlag für Kunst und Wissenschaft, 
1860). Tradotto (parzialmente) da Maria Paola Arena, in Lo stile nelle 
arti tecniche e tettoniche, o estetica pratica: Manuale per tecnici, artisti 
e amatori, edizione italiana a cura di Augusto Romano Burelli, Carlo 
Cresti, Benedetto Gravagnuolo & Francesco Tentori, con prefazione di 
Vittorio Gregotti (Roma-Bari: Editori Laterza, 1992), p. 120, nota n. 12.

39
Juhani Pallasmaa, ‘Het orkestreren van architectuur: Sfeer in de ge-
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sorta di oblio anestetizzante nella seconda metà del secolo – oblio 
da cui risorgerà qualche decennio più tardi, con il risveglio estetico 
promosso in particolare da Gernot Böhme, «uno dei pionieri della 
filosofia delle atmosfere» 40, come lo ha insignito Juhani Pallasmaa. 
Personalmente, ritengo che la parola ‘atmosfera’ abbia continua-
to a circolare nel territorio espressivo dei progettisti, solo che ha 
mutato spesso aspetto (con sinonimi e corrispettivi stranieri), mai 
inquadrata in un preciso e condiviso sistema di senso. Consultando 
il Dizionario enciclopedico di architettura e urbanistica diretto da 
Paolo Portoghesi (1968), non si riscontra traccia del vocabolo, nep-
pure nella sua flessione tecnico-fisica: alla voce ‘atlante’ segue l’ag-
gettivo ‘atomico’. La stessa assenza viene registrata nell’anglofono 
A Dictionary of Architecture 41 (1966; 1992) di Nikolaus Pevsner, 
John Fleming e Hugh Honour. Nella dizionaristica più recente 42, 
alcune raccolte (soprattutto quelle a carattere manualistico) ripor-
tano il lemma, declinandolo esclusivamente in termini applicativi: 
‘atm’, ‘pressione atmosferica’; ‘livelli atmosferici’; ‘bruciatore atmo-
sferico’; ‘rappresentazione atmosferica’.

Se su manuali e dizionari, la cultura architettonica non sembra ac-
corgersi della rilevanza del portato atmosferico, questo affiora – con 
una certa spontaneità – nel linguaggio di determinati architetti e si 
riflette nel registro di coeve riviste di architettura, che inevitabilmen-

bouwen van Frank Lloyd Wright / Orchestrating Architecture: Atmos- 
phere in Frank Lloyd Wright’s Buildings’, in OASE – Tijdschrift voor 
Architectuur / Journal for Architecture, n. 91 (2013): ‘Sfeer bouwen / 
Building Atmosphere’, pp. 53-58.

40 —
Juhani Pallasmaa, ‘Space, Place and Atmosphere: Emotion and Periph- 
eral Perception in Architectural Experience’, in Lebenswelt: Aesthetics 
and Philosophy of Experience, vol. 1, n. 4 (2014), p. 233.

41
Nikolaus Pevsner, John Fleming & Hugh Honour (a cura di), A Dic- 
tionary of Architecture (London: Penguin Books, 1966); Dizionario di 
Architettura, edizione italiana a cura di Renato Pedio (Torino: Giulio 
Einaudi Editore, 1992).

42
Rif. Nikolas Davies & Erkki Jokiniemi (a cura di), Dictionary of Ar-
chitecture and Building Construction (Oxford: Elsevier Architectural 
Press, 2008); Cyril M. Harris (a cura di), Dictionary of Architecture & 
Construction, edizione n. 4, (New York, NY: The McGraw-Hill Com-
panies, 2006); Henry J. Cowan & Peter R. Smith (a cura di), Dictionary 
of Architectural and Building Technology, edizione n. 4 (London: Spon 
Press, 2004).
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te si vedono contaminarsi gli uni con le altre. Un episodio che ben 
attesta questo atteggiamento di simbiosi lessicale, e che testimonia 
una familiarità – già radicata nel tempo – con il motivo dell’atmosfe-
ra, risale al 1954. Franco Albini nella prolusione che tiene all’Istituto 
Universitario di Architettura di Venezia, per l’inaugurazione dell’an-
no accademico 1954-55, parlando dell’arte dell’allestimento, afferma:

Occorre che l’invenzione espositiva attiri nel suo gioco il visita-
tore; occorre che susciti attorno alle opere l’atmosfera più adat-
ta a valorizzarle, senza tuttavia mai sopraffarle. L’architettura 
deve farsi mediatrice tra il pubblico e le cose esposte; deve dare 
valore all’ambiente come potente elemento di suggestione sul 
visitatore. Per raggiungere questo risultato bisogna, secondo 
me, ricorrere a soluzioni spaziali piuttosto che a soluzioni pla-
stiche; bisogna creare spazi architettonici, o sottolineare quelli 
esistenti, legandoli in una unità assoluta con le opere esposte. 
È mia opinione che sono proprio i vuoti che occorre costruire, 
essendo aria e luce i materiali da costruzione. L’atmosfera non 
deve essere ferma, stagnante, ma vibrare, e il pubblico vi si deve 
trovare immerso e stimolato, senza che se ne accorga. 43

Come osserva Federico Bucci 44, studioso dell’opera albiniana, per 
quanto il maestro milanese simuli un rapporto confidenziale nei 
confronti dell’estetica dell’atmosfera, essa «non sembrerebbe ap-
partenere al lessico di Albini, né tanto meno al suo mondo figura-
tivo». L’avvicinamento a tale concetto deriverebbe dall’amico-col-
lega Giovanni Romano, che nel 1941 attinge al tocco allusivo della 
poetica atmosferica per descrivere proprio un progetto di Albini, 
ovvero la sistemazione degli interni per la sua abitazione privata in 
via De Togni a Milano:

Servendosi della composizione spaziale, che è veramente il 
linguaggio con cui egli esprime meglio la sua personalità (Pa-
diglione dell’I.N.A. alla Fiera di Milano, Mostra dell’Aero-
nautica, Appartamento Minetti, Mostra di Scipione), egli si 
riallaccia alla più legittima conquista dell’architettura moder-
na, da Mackintosh a Gropius a Le Corbusier, fino alla Sala 

—   43
Franco Albini, ‘Le mie esperienze di architetto nelle esposizioni in Italia 
e all’estero’, lezione universitaria del 1954, in Carlo De Carli, Architet-
tura: Spazio primario (Milano: Ulrico Hoepli Editore, 1982), p. 421.

44
Federico Bucci, ‘Franco Albini e l’architettura delle esposizioni’, in Ca-
sabella, anno LXIX, vol. 730, n. 2 (2005), pp. 12-15.

delle Medaglie d’Oro di Edoardo Persico; un’architettura che si 
avvale degli spazi atmosferici, delimitati anche solo idealmen-
te per accenni, come di elementi architettonici, componendoli 
con elementi architettonici costruiti. Vediamo, per spiegarci, la 
camera del bambino, in cui il gioco dei volumi è più elementare 
e più evidente. Essa, vuota, è precisamente un volume atmosfe-
rico perfettamente delimitato [...] Nella camera matrimoniale 
la composizione è più complessa e più sottile. L’asta di ferro fra 
pavimento e soffitto, che porta il quadro, dà origine idealmente 
a diversi spazi atmosferici e la sua posizione, che da un punto 
di vista strettamente razionale apparirebbe ingombrante e illo-
gica, è determinata da una superiore necessità poetica, e quindi 
irrazionale, che la giustifica pienamente. 45

In questo frammento di testo, il riferimento alla qualità espressiva 
atmosferica pare ovvio, istintivo, parte connaturata del lessico archi-
tettonico. Oggi, a distanza di quasi ottant’anni dalla fotografia scat-
tata da Giovanni Romano, l’atmosfera, nonostante sia ancora orfana 
di una definizione domiciliata in qualche dizionario di architettura, 
dilaga nell’immaginario comunicativo delle riviste e degli interventi 
di critica. Non dovendo rispettare una perimetrazione semantica 
esatta, spazia sul vasto paesaggio di interpretazioni che le vengono 
concesse e acquisisce una crescente autonomia. Un esempio, ritenuto 
sintomatico di questa tendenza, è offerto dalla rubrica Meteorology 
di Philippe Rahm, ospitata, per l’intero anno 2018, tra le pagine 
della Domus diretta da Michele De Lucchi. Qui, l’evento atmosfe-
rico esibisce un ruolo da indiscusso protagonista, manifestandosi a 
partire dal titolo. Rahm, progettista svizzero (classe 1967), decide 
di enucleare il fenomeno atmosferico, circoscrivendolo in un domi-
nio specifico (un’originale sintesi di fisiologia, termodinamica e cli-
matologia), per innalzarlo ad atto fondativo della disciplina:

L’architettura è fondamentalmente la progettazione dell’at-
mosfera [...] Anziché ragionare in termini di griglia, struttura, 
simmetria e forma, dobbiamo imparare a ragionare in termini 
di convenzione, conduzione, emissività ed effusione. Piuttosto 
che lavorare con mattoni, cemento, acciaio o legno, dobbiamo 

operare con la luce, il calore, l’ombra e l’umidità. 46

45 —
Giovanni Romano, ‘La casa di un architetto’, in Domus, n. 163 (1941), p. 15.

46
Philippe Rahm, ‘Meteorology’, in Domus, n. 1020 (2018), pp. 106-107: 
articolo di presentazione della rubrica.
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Questo è soltanto uno degli innumerevoli tipi di atmosfera rico-
nosciuti dalla materia architettonica. L’atlante delle atmosfere, il-
lustrato al capitolo successivo, ne ricompone l’articolazione com-
plessiva. Ciò che davvero conta rilevare, in questo passaggio, è 
l’urgenza con cui si propone una diacronica riflessione sul linguag-
gio architettonico, chiamato a metabolizzare il fermento atmosfe-
rico. Esso ribolle su un terreno estremamente fluido e instabile, non 
solo disseminato di derive semantiche, ma anche percorso, trasver-
salmente, da sinonimi e corrispondenze in altre lingue, che trovano 
diffuso utilizzo.

In sede lessicale rimane, dunque, ancora una questione da analiz-
zare: il disorganico albero di sinonimi ed espressioni straniere che 
si depositano e accumulano sulla parola ‘atmosfera’, confonden-
dosi con essa. Tra i sinonimi che proliferano nell’accezione lettera-
rio-figurata, si evidenziano termini più generici – come ‘aria’, ‘am-
biente’, ‘aura’, ‘clima’, ‘situazione’ 47 – e alternative più coerenti con 
il fraseggio architettonico; in quest’ultimo caso, risultano spesso 
più efficaci e immediate le versioni originali, ossia non tradotte o 
italianizzate: 

 ▪ ‘ambiente’ — ambiance;
 ▪ ‘spazio vissuto’ — lived space;
 ▪ ‘umore’, ‘tonalità’, ‘tono’, ‘disposizione’ — mood;
 ▪ ‘stato d’animo’, ‘intonazione d’animo’ — Stimmung;
 ▪ ‘carattere’, ‘timbro’ — temperament;
 ▪ ‘sintonia’ — feeling;
 ▪ ‘armonizzazione’, ‘accordatura’ — attunement;
 ▪ ‘condizione’ — milieu.

Si segnalano, infine, varianti più rare come Umwelt (‘ambiente’ in 
tedesco), ki (concetto giapponese che, raffigurando il vapore che 
sale dal riso in cottura, allude allo spirito vitale che pervade un luo-
go), Zwischen e il suo corrispettivo inglese in-between, tutti nomi 
che «nascondono il principio fondativo delle atmosfere»; e cioè il 
loro essere «vaghe entità o forze, libere da confini visibili e discreti, 

—   47
‘Atmosfera’, voce in Il vocabolario Treccani: Sinonimi e contrari, di-
retto da Raffaele Simone (Roma: Istituto della Enciclopedia italiana, 
2003), p. 79.

Tavola dei 
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che avviluppano l’individuo e, risuonando nel suo corpo vissuto, 
giungono perfino a permearlo» 48.

Questa ulteriore disgregazione di sfumature stilistico-espressive è 
un indice aggiuntivo della difficoltà che si riscontra nel definire il 
campo noetico del codice linguistico atmosferico, vale a dire l’in-
sieme dei sensi che questo ammette. Si ricorda che la parola ‘atmo-
sfera’ dispone di un perfetto equivalente in qualsiasi lingua euro-
pea, utilizzabile tanto a livello letterale quanto a livello figurato, 
nonché alquanto costante anche da un punto di vista ortografico 49. 
La scelta di una forma, piuttosto che di un’altra, dipende dalla sen-
sibilità dei singoli autori o, più semplicemente, dalle loro abitudini 
espressive. Le esperienze di seguito esposte recuperano solo una 
ridotta frazione delle preferenze vagliabili, appartengono a contesti 
tra loro molto eterogenei (sia su un piano cronologico che per estra-
zione geografico-culturale) e non si presuppone che siano le più 
significative in assoluto: soltanto, offrono una panoramica varia 
a sufficienza, capace di assegnare riferimenti più circostanziati e 
tangibili all’elenco di alternative semantiche proposto. 

I situazionisti, per esempio, servendosi del francese per veicolare la 
propria produzione teorica sulle pagine della rivista Internationale 
Situationniste (1958-69), hanno adottato il termine ambiance per 
descrivere il potenziale emotivo di cui è intriso un luogo, ovvero la 
sua identità atmosferica; e, in parallelo, hanno battezzato unités 
d’ambiance quelle porzioni di città, mappate durante la pratica 
della deriva, che risultano caricate da una «atmosfera urbana par-
ticolarmente intensa» 50: ecco, quindi, che ambiance – letteralmente 
traducibile come ‘atmosfera’ – assume il significato della «totali-
tà delle condizioni materiali che sono essenziali per la costruzione 

48 —
Un dettagliato elenco di termini capaci di dilatare il paradigma atmo-
sferico è indicato da Tonino Griffero nel manifesto che accompagna 
la collana Atmospheric Spaces, da lui curata e pubblicata da Mimesis 
International, a partire dall’anno 2017. La versione integrale del testo 
‘What is an «Atmosphere»?’ è consultabile sul sito dell’editore (www.
mimesisinternational.com).

49
Cfr. infra nota n. 4.

50
Simon Sadler, The Situationist City (Cambridge, MA: The MIT Press, 
1999), p. 69.
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collettiva di una situazione» 51. In altri casi, si sono prese in presti-
to etichette coniate in limitrofi ambiti disciplinari: indubbiamente, 
un’influenza molto forte è quella esercitata dagli studi filosofici, che 
tra i primi hanno affrontato tematiche di questo genere. Una dimo-
strazione è fornita dalla nozione di tempered space 52 (in tedesco: 
gestimmter Raum), introdotta da alcuni fenomenologi come Erwin 
Straus 53, Otto Friedrich Bollnow 54 ed Elisabeth Ströker 55. Il filoso-
fo Gernot Böhme, che ne prosegue il filone di indagine, predilige 
invece l’espressione ‘atmosfera’ a quella di tempered space, poiché 
mentre la prima tratteggia «lo spazio della cosciente presenza fi-
sica», la seconda suggerisce l’idea che «lo spazio sia assunto come 
tale e venga, in seguito, mitigato da uno specifico stato d’animo» 56; 
Böhme richiama, così, la stessa terminologia usata dal principale 
esponente della Neue Phänomenologie, Hermann Schmitz 57. Sele-
zionare il sostantivo che sintetizzi il bacino delle proprie riflessioni 
può rivelarsi il compito più complesso di tutta la ricerca: a con-
fessarlo è Alberto Pérez-Gómez, che preferisce astenersi dal citare 
direttamente la parola ‘atmosfera’ per discutere del costrutto atmo-

—   51
Constant, ‘New Babylon – Ten Years On’, in Constant’s New Babylon: 
The Hyper-Architecture of Desire, di Mark Wigley (Rotterdam: Nai010 
Publishers, 1998), p. 232.

52
Per una migliore comprensione del termine ‘temperato’ si confronti l’uso 
figurato della parola ‘temperie’: «atmosfera politica e culturale che ca-
ratterizza un particolare ambiente o periodo» (Nuovo De Mauro, 2014).

53
Erwin Straus, Psychologie der Menschlichen Welt: Gesammelte Schrif- 
ten (Berlin: Springer Verlag, 1960).

54
Otto Friedrich Bollnow, Mensch und Raum (Stuttgart: Kohlhammer, 
1963).

55
Elisabeth Ströker, Philosophische Untersuchungen zum Raum (Frank- 
furt am Main: Vittorio Klostermann, 1965).

56
Gernot Böhme, ‘Sfeer als bewuste fysieke aanwezigheid in de ruimte / 
Atmosphere as Mindful Physical Presence in Space’, in OASE – Tijd-
schrift voor Architectuur / Journal for Architecture, n. 91 (2013): ‘Sfeer 
bouwen / Building Atmosphere’, p. 27.

57
Hermann Schmitz, System der Philosophie, vol. 3: ‘Der Raum’, parte 
prima: ‘Der leibliche Raum’ (Bonn: Bouvier, 1967); Atmosphären (Frei-
burg-München: Verlag Karl Alber, 2014).

sferico in architettura, e giunge a intitolare il suo libro, incentrato 
sull’argomento, Attunement 58. Precisa che si dovrebbe «intendere 
il concetto di atmosfera alla luce dell’intero spettro semantico che 
il vocabolo tedesco Stimmung possedeva alle sue origini» 59. L’idea 
alla base è che in inglese (così come in italiano) ‘atmosfera’ rimanga 
un vettore semantico ambiguo, non così chiaro come Stimmung 
in tedesco. Riprendendo la lettura del linguista Leo Spitzer 60, che 
attribuisce a suddetto termine la capacità sia di formalizzare una 
comprensione oggettiva del mondo fisico che di afferrarne il mu-
tevole temperamento, l’autore ne ricostruisce la duplice natura se-
mantica, legata ai principi di well-tempered mixture e harmonious 
consonance. Per Pérez-Gómez la riscoperta del concetto roman-
tico di Stimmung offre sostanzialmente una nuova possibilità di 
attunement emotivo-spaziale per la modernità (e, si potrebbe ag-
giungere, per la contemporaneità).

«In definitiva», come esorta lo scrittore Raymond Carver, «le paro-
le sono tutto quello che abbiamo, perciò è meglio che siano quelle 
giuste». 61 Pertanto, di fronte alla vasta gamma di tonalità di signi-
ficato, sinonime o acquisite da patrimoni lessicali stranieri, la tesi 
stabilisce che sia la parola ‘atmosfera’ a inglobare, assorbire e surro-
gare tutte le alternative analizzate. Se non diversamente (e motiva-
tamente) specificato, il termine di riferimento è uno solo. La scelta 
di sostenere tale vocabolo è legata, innanzitutto, alla sua intrinseca 

58 —
Alberto Pérez-Gómez, Attunement: Architectural Meaning After the 
Crisis of Modern Science (Cambridge, MA: The MIT Press, 2016).

59
Ivi, p. 32.

60
Leo Spitzer, Classical and Christian Ideas of World Harmony: Prole-
gomena to an Interpretation of the Word ‘Stimmung’ (Baltimore, MD: 
Johns Hopkins University Press, 1963). Tradotto da Valentina Poggi, 
L’armonia del mondo: Storia semantica di un’idea (Bologna: Il Muli-
no, 1967).

61
Raymond Carver, ‘On Writing’, saggio pubblicato in forma definitiva 
su Fires: Essays, Poems, Stories (New York, NY: Vintage Books, 1984). 
Tradotto da Riccardo Duranti, in Il mestiere di scrivere, a cura di Wil-
liam L. Stull & Riccardo Duranti (Torino: Giulio Einaudi Editore, 
2015), p. 8.
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plasticità semantica, che l’ha reso al giorno d’oggi un elemento ben 
infiltrato e sedimentato nel linguaggio comune. Ogni rimando nei 
suoi confronti risulta immediato ed efficace; funziona sia in usi col-
loquiali che in contributi di carattere scientifico-accademico; coin-
volge tanto i membri della comunità architettonica quanto i profa-
ni della materia; è comunicabile a scala locale e internazionale. Il 
potenziale – addirittura – commerciale, che viene riconosciuto al 
concetto, chiarisce e verifica questa presa di posizione. Un esempio: 
la multinazionale scandinava Ikea, colosso nella vendita di mobili e 
complementi d’arredo, ha di recente investito parte della sua cam-
pagna pubblicitaria nella promozione della sensibilità atmosferica. 
Lo testimoniano i messaggi che campeggiano sulle pagine del ce-
lebre catalogo; giocati su brevi e incontrovertibili sentenze, inneg-
gianti alle qualità del sentimento atmosferico, essi risultano così 
espliciti e seducenti da non richiedere alcuna spiegazione che ne 
giustifichi la presenza. L’atmosferico diviene slogan, martellante: 

Crea l’atmosfera. È tutta questione di atmosfera. 62

Creare la giusta atmosfera in casa non è mai stato così sempli-
ce. Crea la giusta atmosfera senza alzarti dal divano. Progetta 
con il tuo smartphone la luce che desideri e crea diverse atmo-
sfere per il mattino presto, la sera tardi, la preparazione dei 
pasti o il lavoro. 63

Sono i particolari che creano atmosfera. 64

In questa casa basta dare un’occhiata all’ingresso e al soggiorno 
perché ogni tensione si allenti. Mobili con ante, un divano irresi-
stibilmente morbido e tanti tessili, su un armonioso sfondo di le-
gni chiari e tonalità tenui. Ed ecco creata l’atmosfera perfetta. 65

—   62
Ikea Italia, Catalogo Ikea 2018 (distribuzione estate 2017), p. 70.

63
Ivi, pp. 222-223: lancio del telecomando Trådfri (che in svedese si-
gnifica ‘senza fili’), con il quale è possibile gestire un sistema di smart  
lighting, composto da sorgenti luminose a led wireless, che possono es-
sere accese, spente e regolate in intensità, colore e temperatura.

64
Ikea Italia, Brochure 2018: Il mondo del bagno (distribuzione estate 
2017), pp. 12-13.

65
Ikea Italia, Catalogo Ikea 2019 (distribuzione estate 2018), p. 8.

Riassumendo e concludendo, la parola ‘atmosfera’ possiede, dunque, 
un vantaggio fondamentale: seppure impiantata su una definizione 
complicata, non univoca, risulta essere estremamente intelligibile, 
dal momento che può fare affidamento su una forte continuità stori-
ca, come approfondito alle sezioni precedenti. Il suo fascino risiede 
nell’essere una parola assai identificabile, e generosa di significati.
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Paragrafi

Capitolo 3
         
Atlante delle atmosfere: usi familiari del termine

La materia architettonica, salda nella propria autonomia ma al contempo profondamente 
contaminata da suggestioni esterne, ha condensato un’evanescente miscellanea di tonali-
tà semantiche attorno al concetto di atmosfera. Al suo interno, un amalgama disorganico 
di interpretazioni, si delinea un esteso spettro di sfumature espressive, alcune più acqui-
site e utilizzate di altre, che si viene a consolidare grazie a un ricco apparato di esempi 
disciplinari e riferimenti teorici. In breve, l’insieme di definizione delle atmosfere architet-
toniche ammette almeno undici declinazioni di senso: 1. atmosfera come microclima; 2. 
atmosfera come allestimento meteorologico; 3. atmosfera come carica estetico-decorativa; 
4. atmosfera come identità distintiva del luogo; 5. atmosfera come immaginario collettivo; 
6. atmosfera come metafora; 7. atmosfera come carattere; 8. atmosfera come aura; 9. at-
mosfera come collettore di memorie; 10. atmosfera come respiro percettivo; 11. atmosfera 
come disposizione d’animo.

reti
nodi
intrecci
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«Il nostro modo di percepire e di valutare il mondo è in misu-
ra significativa condizionato e alterato dall’architettura». 1 Si 
potrebbe affermare che «non è possibile per l’uomo, conce-

pire una visione spaziale che non sia architettonica; lo spazio in 
cui viviamo e ci muoviamo è sempre diviso e organizzato architet-
tonicamente» 2. Gli spazi abitati, ossia «gli spazi che contano per 
l’uomo non soltanto sul piano psichico o intellettuale ma anche 
sul piano fisico» 3, divengono così l’arena privilegiata in cui l’essere 
umano entra in contatto con le atmosfere – superfluo sottolinear-
lo, architettonicamente intese 4. «Uno spazio occupato» di fatto «fa 
nascere un’atmosfera. Riferita alle cose singole che occupano i luo-
ghi spaziali l’atmosfera è volta a volta ciò che esse non sono, ossia 
l’altro lato della loro forma; quindi anche ciò che pure sparirebbe 

1 —
Juhani Pallasmaa, Lampi di pensiero: Fenomenologia della percezione 
in architettura, a cura di Matteo Zambelli e Mauro Fratta (Bologna: 
Edizioni Pendragon, 2011), p. 129.

2
Massimiliano Giberti, Piccolo manuale d’uso per l’architettura con-
temporanea (Milano: 22 Publishing, 2012), p. 15.

3
Ettore Sottsass, scritta su muro, sala 3 ‘Memorie di panna montata’, in 
Ettore Sottsass: There is a Planet (mostra monografica dedicata a Ettore  
Sottsass in occasione del centenario della nascita), a cura di Barbara 
Radice (Triennale di Milano, 15 settembre 2017 - 11 marzo 2018). Pro-
getto di allestimento: Michele De Lucchi e Christoph Radl.

4
La presente trattazione non si interessa di atmosfere ‘naturali’, ossia 
del fenomeno atmosferico legato alla percezione dell’ambiente naturale 
e del paesaggio. Per un’interpretazione del paesaggio in termini atmo-
sferici si rimanda a Paola Sabbion, Paesaggio come esperienza: Evolu-
zione di un’idea tra storia, natura ed ecologia (Milano: Franco Angeli 
Editore, 2016), pp. 31-35: § ‘Paesaggi e atmosfere’.

Reti
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se esse sparissero». 5 Il carattere impalpabile dell’evento atmosferico 
è, come già si è evidenziato, la forza motrice che ha animato, sino 
a consacrarla, la frenesia atmosferica. A tal punto che oggi c’è chi 
sostiene che l’architettura altro non sia che la sua atmosfera. 6* Per 
la cultura architettonica esistono svariati tipi di atmosfere. Esse 
possono essere il prodotto di fantasie e riflessioni coltivate entro le 
mura domestiche della disciplina, oppure prestiti influenti derivati 
da altri campi di ricerca. «‘Atmosfera’ è una parola che dapprima 
cade dalle labbra dei meteorologi da una parte, e degli studiosi di 
estetica dall’altra. Essi sembrano, però, usare questo termine per 
esprimere idee molto diverse. [...] L’estetica identifica l’atmosfera 
nelle relazioni tra le cose solide – umane e non umane, animate 
e inanimate. La meteorologia la rintraccia nell’etere immateriale 
che circonda queste cose». 7 L’antropologo Tim Ingold, da anni 
importante riferimento nell’investigazione atmosferica soprattut-
to sotto una prospettiva socio-ecologica 8, ha cercato una formula 
integrativa capace di congiungere e mediare le due concezioni, ri-
spettivamente umanistica e scientifica, che a prima vista parreb-
bero escludersi l’una con l’altra. Egli individua nella lettura per-
cettivo-affettiva del mondo una possibile soluzione interpretativa; 
nel farlo, riprende le teorie sullo spazio liscio di Gilles Deleuze e  
Félix Guattari e gli ultimi scritti di Maurice Merleau-Ponty.

—   5
Niklas Luhmann, Die Kunst der Gesellschaft (Frankfurt am Main: 
Suhrkamp Verlag, 1997), p. 181. Tradotto da Tonino Griffero, all’inter-
no del testo ‘A bassa definizione: L’atmosfera intercorporea e memoriale 
dell’immagine’, in Une absence présente: Figures de l’image mémorielle,  
a cura di Pietro Conte (Paris: Mimesis France, 2013), p. 86.

6
Gernot Böhme, ‘Sulle sinestesie’, in Casabella, anno LVI, vol. 589, n. 3  
(1992), p. 51. Estratto da ‘Über Synästhesien / On Synaesthesiae’, in 
Daidalos – Berlin Architectural Journal, n. 41 (1991): ‘Provokation der 
Sinne / Provocation of the Senses’, pp. 26-37.

7
Tim Ingold, ‘The Atmosphere’, in Chiasmi International, vol. 14, n. 1 
(2012), p. 75.

8
Tra i principali contributi di Tim Ingold sulla tematica atmosferica si 
annoverano i seguenti testi: Being Alive: Essays on Movement, Knowl- 
edge and Description (Abingdon: Routledge, 2011); ‘The Atmosphere’, 
in Chiasmi International, vol. 14, n. 1 (2012), pp. 75-87; The Life of 
Lines (Abingdon: Routledge, 2015); ‘Lighting up the Atmosphere’, in 
Elements of Architecture: Assembling Archaeology, Atmosphere and 
the Performance of Building Spaces, a cura di Mikkel Bille & Tim Flohr 
Sørensen (Abingdon: Routledge, 2016), pp. 163-176.

*
«L’avvertire atmosferico non va mai perduto. 
Forse non viene a coscienza, 
ma si ripercuote sull’esser-localizzato. 
Con ciò deve fare i conti l’architettura, e li fa.
Proprio l’architettura, infatti, in tutto quanto crea 
determina delle atmosfere.

Naturalmente risolve anche problemi concreti 
e produce oggetti, edifici di ogni genere. 
Ma l’architettura è opera estetica proprio nella misura 
in cui in tutto ciò vengono realizzati anche ambienti 
con una determinata qualità climatica, umorale,
cioè delle atmosfere».

Gernot Böhme, filosofo: 1991
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Seguendo l’esempio del professor Ingold, e del suo approccio di-
stensivo nei rapporti tra principi discordanti, si è sondato il ter-
reno in cui il fare architettonico ha disperso il seme atmosferico. 
Nel muoversi tra due frontiere di senso contrapposte, la ricerca di 
ogni forma di declinazione intelligibile ha disegnato una mappa a 
rizoma, che si espande e contrae in corrispondenza dei suoi punti 
nodali, distinguendo una concatenazione di tipicità atmosferiche, 
estremamente articolata. Ogni nodo della rete s’incardina sulla 
connessione, indissolubile e unica, che viene a instaurarsi, a livelli 
differenti (sensoriale, percettivo, mentale, simbolico), tra soggetto 
e spazio: «la relazione che lega uno spazio e la persona che lo occupa 
definisce il luogo stesso e l’esperienza che di esso hanno gli altri come 
ambito provato. Spazio e occupante compongono un’unità naturale 
che perde valore in caso questi sia assente». 9 Dalla battuta perlu-
stratrice, emerge una tassonomia che è volutamente inesatta, priva 
di spartiacque netti, ordinatrice di rime semantiche. Una stratifi-
cazione di passaggi graduali, mai immobile, che nello sviscerare 
il tema atmosferico lo contempla, principalmente, sotto tre pro-
fili: pura fisicità, mezzo di significazione socioculturale e correla-
to spaziale del vissuto personale. Non esiste una gerarchia tra le 
accezioni riconosciute, né tanto meno si segnalano regole di per-
correnza all’interno della maglia: come suggerisce il filosofo Peter  
Sloterdijk, autorevole cartografo dell’attualità atmosferica, «la 
cosa più sensata sembra perciò che la teoria della cultura, in una 
prima fase di autoaccertamento, si orienti alle forme maggiormente 
sviluppate di descrizione scientifica dell’atmosfera, alla meteoro-
logia e alla climatologia, per dedicarsi in seguito a fenomeni aerei 
e climatici rilevanti dal punto di vista culturale e più vicini alle 
persone» 10. Pertanto, l’analisi svolta sceglie di partire dalla strut-
turazione dell’atmosfera architettonica come categoria materiale, 
per diramarsi poi verso orizzonti più soggettivi. Si ribadisce che 

—   9
Fernando Espuelas, El claro en el bosque: Reflexiones sobre el vacío en 
arquitectura (Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 1999). Tra-
dotto da Bruno Melotto, Il Vuoto: Riflessioni sullo spazio in architet-
tura, edizione italiana a cura di id. (Milano: Christian Marinotti Edi-
zioni, 2004), p. 6.

10
Peter Sloterdijk, Sphären III: Schäume. Plurale Sphärologie (Frankfurt 
am Main: Suhrkamp Verlag, 2004). Tradotto da Gianluca Bonaiuti & 
Silvia Rodeschini, Sfere III: Schiume. Sferologia plurale, edizione ita-
liana a cura di Gianluca Bonaiuti (Milano: Raffaello Cortina Editore, 
2015), p. 158.

lo schema del ragionamento non va letto come un vettore, fisso 
e unidirezionale, piuttosto come una trama di rimandi, un intero 
interconnesso in modo sottile ma potente, un sistema coerente e 
centrifugo in cui il polo più fisico (atmosfera come guscio gassoso) 
e quello più spirituale (atmosfera come spazio interiore) rivestono, 
rispetto alla baricentricità del rapporto tra individuo e opera archi-
tettonica, una posizione diametralmente opposta, ma non necessa-
riamente preminente per importanza. 11*

11 —
Fig. 3.1: quadro sinottico delle inflessioni semantiche che compongono 
l’atlante delle atmosfere. Schematizzazione propria. 
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Si viene, così, a condensare una geometria liquida, imbastita su 
un’orditura a cerchi concentrici, su cui si possono sovrapporre col-
legamenti a raggiera, a tracciare isole semantiche, autonome ma 
saldamente legate alle vicine. Da qui l’impressione che un’atmosfe-
ra non sia mai appieno una singola esperienza, ma una pressione 
reciproca tra esperienze proteiformi.

All’interno del recinto architettonico delle atmosfere, la prima 
– dovuta – distinzione vede da un lato la concretezza tecnologi-
co-applicativa del controllo ambientale (atmosfera, quindi, come 
sacca microclimatica, in grado di influenzare il comfort psicofisico 
dell’individuo), dall’altro l’allusione figurata alla sfera della senti-
mentalità personale (atmosfera come Stimmung, stato d’animo, ir-
radiato dallo scenario architettonico). Le voci che abitano questo 
territorio di indagine, che poi sono le stesse con cui si potrebbe 
sintetizzare il dominio dell’architettura tout court, sono dunque 
racchiuse tra due estremità che richiamano la riflessione di Le  
Corbusier sulle due ‘anime’ della casa, ossia dell’architettura stessa: 

L’architettura attuale si occupa della casa, della casa comune 
e corrente, fatta per uomini normali e comuni; essa lascia da 
parte il palazzo. Studiare la casa per l’uomo comune, ‘l’uomo 
qualunque’, vuol dire ritrovare le basi umane, la scala umana, 
il bisogno-tipo, la funzione-tipo, l’emozione-tipo. [...] La casa 
ha due scopi. In primo luogo è una machine à habiter, vale 
a dire una macchina destinata a fornirci un aiuto efficace per 
la rapidità e la precisione nel lavoro, una macchina diligente 
e previdente per la soddisfazione delle esigenze del corpo: un 
comfort. In secondo luogo, però, è il luogo ideale per la medi-
tazione, da ultimo il luogo in cui la bellezza esiste e offre allo 
spirito la quiete che gli è indispensabile. 12

Tra i due poli opposti si articola un’ampia rete di declinazioni 
espressive, dentro la quale alcuni nodi risultano più saldi e ricorrenti  

—   12
Le Corbusier, conferenza tenuta alla Sorbona il 12 giugno 1924 al Grou-
pe d’etudes philosophiques et scientifiques e ripetuta il 10 dicembre 
1924 presso l’Ordre de l’Étoile d’Orient. In Le Corbusier, Almanach  
d’architecture moderne (Paris: Les Éditions G. Crès et Cie, 1925), pp. 
14-54. Tradotto da Sergio Arecco, ‘L’Esprit Nouveau in architettura’, 
in Le Corbusier: Scritti, a cura di Rosa Tamborrino (Torino: Giulio 
Einaudi Editore, 2003), p. 75.

di altri, taluni più approfonditi, altri appena tratteggiati – un’an-
datura, discontinua e variabile, che testimonia l’ampiezza della 
materia trattata, di cui si è solo iniziato a scalfirne la massa infor- 
me, per mettere ordine.

 ▪ Atmosfera come microclima

come complesso impercettibile di fattori termici, igrometrici e di 
composizione fisicochimica dell’aria che caratterizzano un ambien-
te delimitato, climatizzato, sottratto all’azione diretta degli agenti 
atmosferici. Questa è la dimensione più materiale che la pratica at-
mosferica sperimenta in campo architettonico, quella letteralmente 
più vincolata ai fenomeni naturali e, di conseguenza, alle grandez-
ze misurabili a essi associate e alle leggi generali che li governano. 
L’uomo ha imparato a modificare queste forze a proprio vantag-
gio, a qualsiasi livello: dalla confortevole atmosfera della «semplice 
stanza di soggiorno ventilata», ottimizzata grazie al «suo schema 
specifico di correnti d’aria, normalmente percepito dai nostri sen-
si della temperatura e del tatto» 13, agli imprevedibili effetti della 
geoingegneria, cioè di quelle «tecniche di manipolazione di larga 
scala dei sistemi ambientali che hanno l’obiettivo di contenere gli 
impatti dei cambiamenti climatici», «una sorta di piano B, rifiu-
tato dalla comunità scientifica fino a qualche anno fa perché ri-
tenuto pericolosamente prometeico [...], [che prevede] l’iniezione 
nella stratosfera di sostanze chimiche e microparticelle riflettenti 
capaci di respingere parte della radiazione solare e raffreddare il 
pianeta» 14. Le scienze del presidio atmosferico (a micro e macro 
approccio) dispongono di una specifica e corposa letteratura, sono 
monitorate in appositi programmi governativi e sono inserite in 
percorsi universitari, alcuni dei quali di carattere assai avanguardi-
sta; ovvero: sanno decodificare con estremo rigore ogni aspetto del 
processo atmosferico.

13 —
Richard Joseph Neutra, Survival Through Design (New York, NY: 
Oxford University Press, 1954). Tradotto da Glauco Cambon, Proget-
tare per sopravvivere (Milano: Edizioni Comunità, 1956), p. 134.

14
Marco Grasso, ‘Manipolare il clima è una buona idea?’, in Pagina99, 
anno IV, n. 44 (3-9 novembre 2017), p. 4. Marco Grasso è docente di 
geografia economico-politica all’Università Bicocca di Milano e esperto  
UNEP (United Nations Environmental Programme) in materia di cam-
biamenti climatici.

Nodi
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Quando si parla di atmosfera declinata come microclima, ci si ri-
ferisce soprattutto all’attenzione che viene riservata alla gestione 
dell’atmosfera interna, incaricata di far funzionare i manufatti ar-
chitettonici. C’è stato un tempo, non troppo lontano, in cui l’uo-
mo trascorreva la maggior parte della propria esistenza all’aperto. 
Gli esseri umani moderni sono fondamentalmente diventati «una 
specie indoor» 15. Oggi, la vita fabbricata in Occidente (o, più in 
generale, nel mondo industrializzato) si consuma, infatti, all’inter-
no di stanze chiuse, bolle (stabili o mobili) il cui involucro esterno 
e le efficienti dotazioni impiantistiche assicurano la produzione di 
un ambiente sintetico, anestetizzato, sofisticatamente plasmato sui 
bisogni fisiologici dell’utente. La società del XXI secolo è domi-
nata da esperienze in vitro, ossia da esperienze incubate ed esau-
rite in spazi antropizzati. Questi spazi inscatolati, in cui le per-
sone vivono, echeggiano la provocatoria «busta di plastica» 16 di 
Reyner Banham, cioè il guscio gonfiabile in polietilene tereftalato  
(environment-bubble), che il critico britannico concepisce nel 1965 
come progetto-manifesto con cui replicare all’«invasione meccani-
ca» che dilaga in quegli anni nel settore delle costruzioni:

L’automobile, in breve, svolge già un gran numero di funzioni 
associabili alla macchina per l’abitare – la coppietta che pomi-
cia e balla alle note della radio nella decappottabile parcheggia-
ta crea una sala da ballo nella radura [...]. Un paradiso, finché 
non comincia a piovere. Ma nemmeno la pioggia è un disastro: 
per gonfiare una cupola in Mylar trasparente basta una piccola 
pressione atmosferica, la presa dell’aria condizionata della vo-
stra unità mobile potrebbe farcela, con o senza sovralimenta-
zione, e la cupola stessa, ripiegata in una sacca da paracadute, 
sarebbe in dotazione. [...] In poche parole, l’idea è che dalla 
membrana contenente l’energia dovrebbe scendere una cortina 
di aria condizionata calda o fredda lungo il perimetro del lato 

—   15
Mark Bessoudo, ‘Health, Wellness, and Experience in the Built Environ-
ment: From Green Buildings to Conscious Cities’, in Conscious Cities: 
Bridging Neuroscience, Architecture and Technology. An Anthology, 
no. 2, a cura di Itai Palti & Anne Fritz (London: Conscious Cities – 
The Centric Lab, 2017), p. 77.

16
Reyner Banham, ‘A Home is not a House’, in Art in America, n. 53 
(1965), pp. 70-79, con illustrazioni di François Dallegret. Tradotto da 
Barbara Del Mercato, in Architettura della Seconda Età della Macchi-
na: Scritti 1955-1988, a cura di Marco Biraghi (Milano: Mondadori 
Electa, 2004), pp. 146-157.

sopravvento della un-house, lasciando che gli elementi atmo-
sferici circostanti si diffondano nello spazio abitabile [...]. La 
distribuzione della cortina d’aria sarà governata da vari sensori 
che riveleranno la luce e le condizioni atmosferiche, a da un’in-
venzione rivoluzionaria: la banderuola segnavento. 17

Il concetto di benessere ambientale teorizzato da Banham 18 si è 
concretizzato, nel tempo, nella realizzazione di spazi domestici e 
lavorativi, ermeticamente sigillati, in cui l’atmosfera interna è ste-
rilizzata, artificialmente manipolata, conformata a severi standard 
di well-being fissati a livello internazionale (si pensi, per esempio, 
ai limiti termici stabiliti dalla normativa italiana 19, riflesso di quella 
europea). Banham assimila le utopie tecnologiche di quegli stessi 
anni, Archigram su tutte, inneggiando a microclimi universalizza-
ti, capaci di frantumare qualsiasi rapporto con l’esterno: «chiunque 
abbia la possibilità di pagare il conto relativo all’energia consu-
mata ora può vivere in qualsiasi tipo o forma di casa preferisce, in 
qualunque parte del mondo desideri. Con un complesso climatico 
adatto si può vivere sotto bassi soffitti nelle umide regioni tropicali, 
dietro sottili mura nell’Artico e sotto tetti privi di isolamento nel 
deserto» 20. Già Le Corbusier aveva molto chiare queste convinzioni: 

Qual è il fondamento della vita? Respirare.
Respirare cosa? Caldo, freddo, secco o umido?

17 —
Ivi, pp. 153-154.

18
Reyner Banham, The Architecture of the Well-Tempered Environment 
(London: The Architectural Press, 1969). Tradotto da Giovanni Mora-
bito & Cristian Stanescu, Ambiente e tecnica nell’architettura moder-
na, edizione italiana a cura di Giovanni Morabito (Roma-Bari: Editori 
Laterza, 1978).

19
Rif. D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013: ‘Regolamento recante definizione 
dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, ma-
nutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione in-
vernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per 
usi igienici sanitari’, articolo 3: ‘Valori massimi della temperatura am-
biente’. I range di temperatura imposti dalla normativa sono considerati 
ottimali per la vita quotidiana e lo svolgimento delle attività lavorative 
dagli esperti internazionali che studiano il cosiddetto ‘comfort climati-
co’, nonché dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

20
Reyner Banham, The Architecture of the Well-Tempered Environment 
(cit.), p. 192.
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Respirare un’aria che sia pura, a temperatura costante, e a giu-
sta umidificazione. [...] L’aria respirata e viziata torna all’of-
ficina dell’aria esatta. [...] La casa russa o parigina, di Suez o 
di Buenos Aires, così come il piroscafo di lusso che attraversa 
l’Equatore, saranno ermeticamente chiusi. D’inverno saranno 
riscaldate, d’estate raffreddate, in modo che permanentemente 
vi siano 18 gradi di aria pura ed esatta all’interno. La casa è 
a tenuta ermetica! Questo significa che la polvere non vi può 
penetrare. Neppure mosche e zanzare. 21

Oggi questa ortodossa fiducia nel progresso, nell’imperturbabile 
rinuncia a qualsiasi comunicazione con l’esterno e nelle promesse 
ambientali, si è affievolita: si è consapevoli che sia necessario, se 
non altro in termini di risarcimenti ecologici, trovare un equilibrio, 
un compromesso tra le esigenze abitative e le risorse a disposizione. 
«Di fatto, gli uomini creano la propria atmosfera; essi, però, non lo 
fanno a partire da elementi liberamente inventati, ma da condizioni 
preesistenti, date e trasmesse». 22 Protetto nelle sue sfere climatizza-
te, frutto di meticolosi calcoli atmosferici, l’uomo contemporaneo, 
sedotto e viziato dalle comodità moderne, si abitua alla riprodu-
zione high-tech del suo habitat: una bolla di comfort (tanto fisico 
quanto psicologico), che racchiude una natura fittizia, addomesti-
cata, accogliente, idonea a soddisfare le richieste dell’utente e ad af-
finarne ulteriormente la sensibilità psicosomatica. Numerosi proget-
tisti dell’epoca attuale esplorano il dominio microclimatico delle 
atmosfere architettoniche, da un punto di vista sia tecnologico che 
poetico. Tra questi, il già menzionato Philippe Rahm 23 e lo studio 

—   21
Le Corbusier, Les techniques sont l’assiette même du lyrisme: Elle ou-
vrent un nouveau cycle de l’architecture, II conferenza tenuta a Bue-
nos Aires nella sede dell’associazione Amis des Arts il giorno 5 ottobre 
1929. In Le Corbusier, Précisions sur un état présent de l’architecture et 
de l’urbanisme (Paris: Les Éditions G. Crès et Cie, 1930), pp. 37-67. Tra-
dotto da Francesco Tentori, ‘Le tecniche sono l’assetto stesso del lirismo: 
Esse aprono un nuovo ciclo dell’architettura’, in Precisazioni sullo stato 
attuale dell’architettura e dell’urbanistica, edizione italiana a cura di 
id. (Roma-Bari: Editori Laterza, 1979), pp. 82-84. Corsivi dell’autore.

22
Peter Sloterdijk, Sphären I: Blasen. Mikrosphärologie (Frankfurt am 
Main: Suhrkamp Verlag, 1998). Tradotto da Gianluca Bonaiuti, Sfere I: 
Bolle. Microsferologia, edizione italiana a cura di id. (Roma: Meltemi 
Editore, 2009), p. 97.

23
Tra le monografie di Philippe Rahm si ricordano Physiological Archi-
tecture / Architecture physiologique, in collaborazione con Jean-Gilles 

AS+ 24, costituito da Iñaki Ábalos e Renata Sentkiewicz. Principi di 
termodinamica divengono, nel loro caso, spunti per indagare non 
i confini fisici e netti dello spazio architettonico, bensì le sue for-
me invisibili, ma dure come l’aria. Il bilanciamento dell’ecosistema 
atmosferico si pone al centro dell’esercizio progettuale. Questo at-
teggiamento si radicalizza nelle ipotesi di architettura volte a con-
trastare ambienti ostili, ovvero contesti estremi (perlopiù naturali) 
dove l’atmosfera esistente non si rivela adatta alla vita umana, quali 
deserti, abissi marini, ghiacci artici, scenari post-bellici o avampo-
sti spaziali. Sono stati realizzati, per esempio, appartamenti di lus-
so dentro condomini sotterranei, predisposti per fronteggiare even-
ti inaspettati come un collasso economico mondiale, una calamità 
naturale o un disastro nucleare. 25 Una cupola monolitica in cemen-
to copre il sito, difendendolo: la struttura, resistente a venti che 
possono sferzare a più di ottocento chilometri all’ora, si trasforma 
in congegno per fabbricare e raccogliere il fluido atmosferico, ap-

Décosterd (Basel: Birkhäuser Verlag, 2002); Giovanna Borasi (a cura 
di), Environ(ne)ment: Approaches for Tomorrow, con testi di Gilles 
Clément & Philippe Rahm (Milano: Skira Editore in co-pubblicazione 
con The Canadian Centre for Architecture – CCA, 2006); Architectu-
re météorologique (Paris: Archibooks, 2009); Massimiliano Scuderi (a 
cura di), Atmosfere costruite: L’architettura come design meteorolo-
gico / Constructed Atmospheres: Architecture as Meteorological De-
sign (Milano: Postmedia Books, 2014); Météorologie des sentiments 
(Paris: Éditions Les petits matins, 2015). Si segnalano, inoltre, la rubri-
ca ‘Meteorology’ edita mensilmente su Domus (anno 2018) e il saggio  
‘Meteorological Architecture’, in Architectural Design, vol. 79, n. 3: 
‘Energies: New Material Boundaries’, a cura di Helen Castle & Sean 
Lally (Chichester: John Wiley & Sons, 2009), pp. 30-41.

24 —
Rif. Iñaki Ábalos e Renata Sentkiewicz, Essays on Thermodynamics, 
Architecture and Beauty (Barcelona: Actar Publishers, 2015).

25
Il complesso Survival Condo Project (www.survivalcondo.com), conce-
pito per ospitare sino a settantacinque persone per un arco temporale che 
può raggiungere ininterrottamente i cinque anni, è ricavato all’interno di 
un silos per missili Atlas F, costruito dagli Army Corps of Engineers ne-
gli anni Sessanta in Kansas. Per ricreare un’autentica atmosfera terrestre 
(anche al fine di ridurre il rischio di attacchi depressivi per i residenti), 
nelle pareti in calcestruzzo armato sono state incastonate particolari fi-
nestre led che si affacciano su un esterno che non esiste, programmate 
per riprodurre livelli di luce ‘naturale’ variabili, sfumando dall’alba al 
tramonto, e capaci di simulare qualsiasi panorama. Un potenziale resi-
dente di New York desiderava il video di Central Park: «tutte e quattro le 
stagioni, giorno e notte, [...] Voleva i suoni, i taxi e i clacson».

Rif. Evan Osnos, ‘Doomsday Prep for the Super-Rich’, in The New Yorker,  
20 gennaio 2017.
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positamente purificato per assistere i processi vitali. Il rimando alle 
cupole geodetiche di Richard Buckminster Fuller è immediato: su 
tutte, si ricorda quella gigante sopra il centro di Manhattan, la City 
Dome ideata nel 1968; essa è studiata per preservare l’organismo 
cittadino dalle varie forme di inquinamento, tra cui quello acustico 
prodotto dagli aerei: in definitiva, aspira al miglioramento della 
globale atmosfera urbana. «La cupola permette il contenimento 
dell’energia necessario per il condizionamento dell’ambiente, con-
tenimento tanto più sensibile quanto maggiore è il diametro della 
cupola stessa». 26 La copertura proposta da Fuller ha un diametro 
di due miglia e un’altezza pari un miglio e mezzo. Al suo interno 
non piove né nevica, la temperatura è regolata in maniera artificiale. 
Essa appare una declinazione più architettonica, solida e materiale, 
delle odierne teorie di geoingegneria, di cui sembra anticipare gli 
intenti: «noi dovremo presto ribattezzare il nostro pianeta ‘Poluto’», 
dichiara Fuller, «e promuovere l’ipotesi di un sistema di controllo 
ambientale a scala urbana». 27 Si assiste, in conclusione, al dilata-
mento plastico dell’elemento atmosferico da micro a macroclima.

 ▪ Atmosfera come allestimento meteorologico

ossia come operazione progettuale che lavora con i fenomeni propri 
dell’atmosfera terrestre e le loro variazioni. I principali fenomeni 
meteorologici, che quotidianamente è possibile osservare in natura, 
riguardano i processi di distribuzione del calore (attraverso, per 
esempio, venti e correnti), i processi coinvolti nel ciclo dell’acqua 
(sia di origine radiativa, come vapori e nubi, che di carattere per-
turbativo, come rovesci e tornado) e i processi legati all’elettricità 
atmosferica (quali i fulmini). Essenzialmente, tre sono le grandezze 
fisiche in gioco: temperatura, pressione e umidità; assestandone o 
alterandone l’equilibrio, si disegnano scenari meteorologici diffe-
renti: pioggia, foschia, brezza, e così via. A queste si accosta, di 
solito, una quarta entità: la luce. Se manipolata con una esperta 
minuzia sensuale, l’architettura assume la consistenza dell’aria. 
Si trasforma in nugoli di fumo e bruma. Si smaterializza. Ma c’è, 
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Anna Rita Emili, Richard Buckminster Fuller e le neoavanguardie 
(Roma: Edizioni Kappa, 2003), p. 198.

27
Roberto Grimaldi, Richard Buckminster Fuller: 1895-1983 (Roma: 
Officina Edizioni, 1990), p. 85.

dissolta in una delicata scenografia che dialoga con le soglie della 
nostra percezione. «L’aria ci avvolge nella sua stretta sensoriale. Ci 
può scaldare o raffrescare, porta con sé profumi e suoni. Le brezze 
titillano la nostra pelle, e i venti possono scuoterci, nel vero senso 
della parola; dell’aria, qualche volta, possiamo persino assaporare 
il gusto». 28 Nel corso dei suoi studi sulle atmosfere degli ambienti 
interni, il ricercatore australiano Malte Wagenfeld 29 si concentra su 
quello ‘spazio vuoto’, campo di esistenza dell’aria, che nella pratica 
architettonica offre una prospettiva di grande opportunità proget-
tuale. Wagenfeld ha identificato e catalogato una serie di fenomeni 
chiave che, se tra loro concertati, contribuiscono a settare l’espe-
rienza atmosferica, da lui concepita come esaltazione multisenso-
riale stimolata dalle differenti componenti e proprietà dell’aria – 
preminente medium estetico. Nasce così il progetto Catalogue of 
Atmospheric Phenomena 30 che, per quanto ancora né completo né 
definitivo, l’autore si auspica possa funzionare come «un modello 
percettivo e un corredo di espedienti teorici validi ad approcciar-
si all’atmosfera come una categoria di progetto» 31. Tale abaco in-
terpreta la sostanza aeriforme secondo venti formule di utilizzo.

L’aria diviene, dunque, la materia da plasmare per inscenare un’e-
pifania atmosferica. Per essere percepita ha bisogno, però, di farsi 
manifesta, di alludere una certa corporeità, di stabilire un pomerio, 
libero da ingombri in cui diffondersi e volteggiare. Ecco l’aria tra-
smutarsi in foschia, accennando colore e consistenza, sbozzando 
note di movimento, invitando al contatto.

L’offuscarsi dell’aria è di per sé un fenomeno di interferenza, in 
diversi sensi. Innanzitutto, la possibilità di essere osservato emer-

28 —
Malte Wagenfeld, ‘Perceiving Atmospheres: A Phenomenological 
Exploration’, in Perception in Architecture: Here and Now, a cura di 
Claudia Perren & Miriam Mlecek (Newcastle upon Tyne: Cambridge 
Scholars Publishing, 2015), p. 118.

29
Cfr. infra cap. 1 (nello specifico: § ‘Rebus’, punto relativo alla condizio-
ne di invisibilità delle atmosfere).

30
Malte Wagenfeld, ‘Aesthetics of Air’, tesi di dottorato (Royal Melbourne  
Institute of Technology – RMIT, 2013), pp. 145-154.

31
Malte Wagenfeld, ‘The Phenomenology of Visualizing Atmosphere’, in 
Environmental & Architectural Phenomenology, vol. 26, n. 2 (2015), p. 14.
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ge per via della dispersione dei raggi luminosi attraverso micro-
scopiche goccioline di acqua sospese nell’aria. Ma tale fenomeno 
incarna anche ciò che potrebbe essere chiamato un’interferenza 
di registri, una combinazione di luce e materia. Rappresenta il 
tocco tra il palpabile e l’impalpabile, la luce che accarezza la 
consistenza solida. [...] L’offuscarsi dell’aria è un’immagine per-
vasiva e malleabile della resistenza di significato – una resisten-
za [cioè] da cui deriva il significato stesso – dell’atmosfera. 32

La traduzione del concetto di atmosfera in allestimento meteorologi-
co, in spettacolo offerto quindi da attori intangibili ma percettibili, 
che subentrano alla materia costruita, sostituendola con la presenza 
rarefatta di spettri luminosi e nuvole di vapore, è stata sperimentata 
– e tutt’oggi conosce un dinamico periodo di ricerca – nel bacino 
dell’arte. Il potenziale della carica teatrale dell’aria è estremamente 
duttile. Un nutrito numero di artisti contemporanei si è confrontato 
con la dimensione dell’atmosferico, dando vita ad autentiche ar-
chitetture sensoriali, che innescano un fortissimo coinvolgimento 
emotivo. «Sono stati compiuti progressi nel pensare a ciò che costi-
tuisce la qualità dello spazio [...] e l’atmosfera di uno spazio. Ovvia-
mente, non si può pianificare l’atmosfera, in quanto è co-prodotta 
dalle persone che utilizzano lo spazio, ma è possibile coltivare un 
clima per consentirgli di crescere». 33 A parlare è l’artista danese di 
origini islandesi Olafur Eliasson (classe 1967) 34, icona della sensi-
bilità atmosferica, da un punto di vista sia di intensità creativa che 
di esposizione mediatica. L’assortimento di opere atmosferiche che 
ha realizzato – pura poesia architettonica – è assai rilevante 35; in 
particolare, si possono ricordare sei episodi: il multiforme viaggio 
sensoriale in The Mediated Motion (Bregenz: Kunsthaus, 2001), 
che propone un percorso immersivo dentro evocazioni paesaggisti-
che rese con odori, nebbia, acqua, funghi, piante, legno e terreno; 
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Steven Connor, The Matter of Air: Science and the Art of the Ethereal 
(London: Reaktion Books, 2010), p. 192.

33
Olafur Eliasson, intervista.
Rif. ‘Cirkelbroen’, in Domus (edizione online), data pubblicazione: 25 
agosto 2015, data consultazione: 20 agosto 2018 (www.domusweb.it).

34
Coetaneo, dunque, dell’architetto Philippe Rahm.

35
Studio Olafur Eliasson, Unspoken Spaces (London: Thames & Hud-
son, 2016).

le policrome sale della foschia in Your Atmospheric Colour Atlas 
(Kanazawa: 21st Century Museum of Contemporary Art, 2009) e 
in Feelings are Facts (Beijing: Ullens Center for Contemporary Art, 
2010), spazi indeterminabili, in apparenza privi di confini, saturati 
di denso vapore che si impasta agli aloni di luce emanati da tubi 
fluorescenti multicolore; la colossale riproduzione in scala del sole 
con The Weather Project (London: Tate Modern – Turbine Hall, 
2013), dove una mistura di acqua e zucchero permette di simulare 
una coltre di nebbia, mentre a un disco costituito di lampade mo-
nocromatiche arancioni viene delegato il compito di ricreare l’astro 
incandescente; la caliginosa pioggia in Fog Assembly (Paris: Palace 
of Versailles – Bosquet de l’Étoile, 2016), che nel suo effimero vor-
ticare cancella i contorni degli oggetti e dei visitatori che di essa 
si imbevono; o la cangiante cascata in Rainbow Assembly (Seoul: 
Leeum, Samsung Museum of Art, 2016; Beijing: Red Brick Art 
Museum, 2018), in cui una cortina di acqua nebulizzata sembra 
danzare, per effetto della diffrazione della luce lasciatale cadere 
addosso dall’alto. L’opera atmosferica di Olafur Eliasson è al centro 
di numerosi dibattiti accademici e interventi di critica artistico-ar-
chitettonica; 36 il suo contributo teorico diretto si esplica, al meglio, 
negli allestimenti che completa e apre al pubblico (profusamente do-
cumentati nei rispettivi cataloghi descrittivi) 37 o in lavori preparato-
ri 38 che testa nel suo studio-laboratorio, pur prendendo voce anche 

36 —
Hélène Frichot, ‘Olafur Eliasson and the Circulation of Affects and Per-
cepts: In Conversation’, in Architectural Design, vol. 78, n. 3: ‘Interior 
Atmospheres’, a cura di Helen Castle & Julieanna Preston (Chichester: 
John Wiley & Sons, 2008), pp. 30-35; Christian Borch, ‘Atmospheres, 
Art, Architecture: A Conversation Between Gernot Böhme, Christian 
Borch, Olafur Eliasson and Juhani Pallasmaa’, in Architectural At- 
mospheres: On the Experience and Politics of Architecture, a cura di id. 
(Basel: Birkhäuser Verlag, 2014), pp. 90-107; Juhani Pallasmaa ‘Between 
the Realities of Science and Art’, in Olafur Eliasson: Pentagonal Land-
scape (Helsinki: Espoon Modernin Taiteen Museo – EMMA, 2017), 
pp. 45-50; Juhani Pallasmaa, ‘Tra arte e scienza: Realtà ed esperienza 
nell’arte e nell’architettura di Olafur Eliasson’, in Intertwining: Unfold- 
ing Art and Science, n. 1, a cura di Alessandro Gattara, Sarah Robinson 
& Davide Ruzzon (Milano-Udine: Mimesis Edizioni, 2018), pp. 17-37.

37
In particolare, si segnala il volume Olafur Eliasson: Your Chance En-
counter (Zurich: Lars Müller Publishers, 2010).

38
Atmospheric Life Study (Studio Olafur Eliasson, 2011).
Rif. Olafur Eliasson, Never Tired of Looking at Each Other: Only the 
Mountain and I (Beijing: The Pavillion, 2012).
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in composizioni scritte, declinate in forme che possono discostarsi 
da quella del canonico saggio 39.

Questo tipo di sensibilità atmosferica, di cui Eliasson si fa autore-
vole portavoce, è molto radicato nell’immaginario progettuale dei 
Paesi del Nord Europa. Lo attesta l’installazione con cui la Groen-
landia partecipa alla XVI Mostra Internazionale di Architettura a 
Venezia. Conditions 40 è il nome della performance inscenata dallo 
studio danese Dorte Mandrup A/S: un modellino in scala 1:12, che 
schematizza la struttura dell’imminente Icefjord Centre 41, il nuovo 
centro visitatori previsto in prossimità del villaggio di Ilulissat e 
dell’antico ghiacciaio Sermeq Kujalleq, patrimonio Unesco, a circa 
trecento chilometri sopra il Circolo Polare Artico, viene esposto a 
una tempesta sensoriale lunga sei minuti. Il visitatore è invitato a 
entrare in una stanza del tutto bianca, spoglia, dalle superfici cur-
ve, illusoriamente sospesa nel tempo e nello spazio. Di fronte a lui, 
muta e inerte, si staglia una dorsale di profili geometrici, una cate-
na di triangoli – rigorosamente bianchissimi – la quale contorcen-
dosi al centro del suo sviluppo distorce la figura pura dei poligoni, 
che rimangono sottomessi a questa tensione quanto più vicini sono 
al suo punto di applicazione. All’improvviso, la staticità lattescente 
e silenziosa si spezza: irrompono il sublime e il glaciale. Grazie a un 
gioco di luci, suoni e movimenti dell’aria, viene evocata l’atmosfera 
naturale di quelle terre, fragili ed estreme: si sentono soffiare venti 
gelidi, lo spazio si tinge di colori tenui a ricreare lo sfarfallio di 
un’aurora boreale, effluvi di vapore emergono dal pavimento come 
se a bruciare fosse il ghiaccio. L’architettura messa in scena non 
viene raccontata attraverso la sua consistenza, le sue dimensioni, i 
suoi dettagli costruttivi, ma è l’atmosfera che la pervade a risulta-
re l’espediente migliore per restituire l’esperienza spaziale da essa 
promossa. È la stessa curatrice a ribadirlo: «la nostra ambizione è 
stata quella di ideare un’installazione che si rivolgesse ai sensi, che 
esprimesse le condizioni naturali estreme che hanno definito l’edifi-
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Olafur Eliasson, ‘Conoscere Sentire Agire’, in Intertwining: Unfolding 
Art and Science, a cura di Alessandro Gattara, Sarah Robinson & Da-
vide Ruzzon (cit.), pp. 56-57.

40
Conditions, installazione a cura di Dorte Mandrup, Venezia: Arsenale, 
la Biennale di Venezia – ‘Freespace’: 26 maggio - 25 novembre 2018.

41
L’apertura dell’Icefjord Center è stimata per l’autunno 2020.

cio, piuttosto che una mera rappresentazione dell’edificio stesso». 42 

Il processo di smaterializzazione del gesto architettonico non con-
duce, necessariamente, a una pretesa di universalità, di sradica-
mento e astrazione dal contesto dato. Molti allestimenti, pur lavo-
rando con sostanze grezze e istinti sensoriali ancestrali, sono site 
specfic, cioè appositamente elaborati per conformarsi alle caratte-
ristiche del luogo che li accoglie. O ancora, il processo di smateria-
lizzazione del gesto architettonico può, per assurdo, portare a una 
ricomposizione fisica delle sue proprietà intangibili. Vale a dire: il 
manufatto viene smembrato in un insieme di valori astratti, con cui 
se ne sintetizza l’identità atmosferica, per poi ridisegnare quest’ulti-
ma attraverso manifestazioni corporee, che la rendono percepibile. 
La metafora dell’aria, e degli altri elementi meteorologici più in 
generale, torna anche in questo caso. Ma viene coagulata dentro 
strutture fisiche. Un esempio può aiutare a chiarire gli ultimi due 
punti del ragionamento: Venezia, LVII Mostra Internazionale di 
Arte, Padiglione Israele. 43 Il progetto dell’artista Gal Weinstein, no-
nostante sia estremamente complesso per i suoi impliciti rimandi al 
concetto di tempo e alla storia collettiva del suo popolo, risulta in-
teressante in questa sede per l’uso che fa di materiali insoliti per la 
pratica artistico-architettonica – come muffa, ruggine, fondi di caf-
fè e acqua zuccherata. Essi divengono gli ingredienti per realizzare 
sculture sensoriali che alludono a masse architettoniche che non ci 
sono: l’imponente nuvola annerita in fibra acrilica, impolverata e 
sporca di ruggine, nasce dagli stessi presupposti di indagine sulla 
risorsa atmosferica, che guidano l’analisi meteorologica di Olafur 
Eliasson. Due sono, essenzialmente, i parametri e termini di giu-
dizio che cambiano: la presenza dell’aria non è più solo accenna-
ta, ma assume una sua consistenza, evidente e greve; l’atmosfera  
ammette di poter riflettere anche tonalità negative, come ammoni-
sce lo stordente odore di muffa che satura l’intero ambiente.

42 —
Dorte Mandrup, ‘Taking Freespace to an Arctic Extreme’ (articolo online  
pubblicato sul sito dello studio Dorte Mandrup A/S), data pubblicazio-
ne: 22 maggio 2018, data consultazione: 30 maggio 2018 (www.dorte-
mandrup.dk).

43
Sun Stand Still, mostra a cura di Tami Katz-Freiman, con installazioni 
dell’artista Gal Weinstein, Venezia: Giardini della Biennale, la Biennale 
di Venezia – ‘Viva Arte Viva’: 13 maggio - 26 novembre 2017.
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Gli episodi riportati dal mondo dell’arte e le lunghe descrizioni a 
essi dedicate, il cui intento è stato quello di riprodurre il totalizzan-
te impatto emotivo delle singole esperienze orchestrate, vogliono 
essere un’ulteriore sollecitazione a rispondere, su un piano proget-
tuale, al richiamo delle potenzialità del fare atmosferico. «Ancora 
una volta l’arte contemporanea e le sue collaborazioni interdiscipli-
nari offrono un esempio istruttivo di come ‘l’atmosfera’ potrebbe 
essere presa in considerazione più seriamente dagli architetti». 44 Un 
passaggio intermedio, pattuibile per contribuire a una più consape-
vole assimilazione del portato atmosferico nell’evoluzione del pro-
getto di architettura, può essere individuato nello sforzo di mediare  
il messaggio artistico dell’oggetto architettonico in sé – orizzonte di 
infinite possibilità esperienziali.

Un’esperienza architettonica forte porta la nostra attenzione al 
di fuori di se stessa. Il valore artistico delle grandi opere di ar-
chitettura non consiste nella loro essenza materiale o nella loro 
essenza estetica, ma nelle immagini e delle emozioni che sono 
capaci di evocare nell’osservatore. Un edificio ben riuscito ci fa 
fare esperienza della gravità, del tempo e, infine, di noi stessi, 
in modo acuto e pregnante. 45

 ▪ Atmosfera come carica estetico-decorativa

ricercata nel rivestimento epidermico del manufatto architettonico, 
o più precisamente nel suo apparato decorativo, tessuto di compo-
nenti visibili quali il colore, la trama e la matericità delle superfici 
– a prescindere dalle condizioni ambientali che sussistono al con-
torno. Si verifica, pertanto, uno slittamento di paradigma rispetto al 
punto precedente: la forza atmosferica non investe più il mezzo ae-
riforme, né per addomesticarlo alle esigenze psicofisiche degli utenti 
né per dirigerlo in una coreografia di aggregati meteorologici, ma si 
proietta sulla pelle dei corpi architettonici, la quale diviene sostrato 
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Harry Francis Mallgrave, Architecture and Embodiment: The Impli-
cations of the New Sciences and Humanities for Design (Abingdon:  
Routledge, 2013). Tradotto da Alessandro Gattara, L’empatia degli 
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Vittorio Gallese (Milano: Raffaello Cortina Editore, 2015), p. 206.

45
Juhani Pallasmaa, Lampi di pensiero: Fenomenologia della percezione 
in architettura (cit.), p. 63.

fertile di impressioni atmosferiche. L’atmosfera abbandona lo spa-
zio vuoto e si deposita su un supporto rigido, perlopiù bidimensio-
nale, solido ma non pienamente immersivo.

Il primo ad attribuire un’interpretazione estetico-decorativa al pro-
cesso atmosferico è stato Gottfried Semper 46, uno dei precursori 
in assoluto dell’introduzione del concetto di atmosfera in campo 
architettonico 47. Egli rintraccia nel fondale decorativo, che avvolge 
come una veste i prospetti di un fabbricato, i fattori che determina-
no la formazione di un’atmosfera. È stato notato 48 che per Semper 
l’essenza di uno spazio è correlata all’effetto generato dalla super-
ficie fisica delle cose, senza alcuna dipendenza dalla densità dello 
spazio che sta in mezzo a tali cose. L’involucro, concepito come 
uno schermo, maschera l’armatura portante e il complesso degli 
elementi costruttivi, lasciando che la struttura serva da sostegno 
su cui issare lo spartito esteriore di simboli, segni e suggestioni. 
Qualche decennio più tardi, Louis Henry Sullivan riconosce che 
gli edifici nudi se «rivestiti in abiti di immaginazione poetica, semi 
velati per così dire da prodotti scelti del telaio e della miniera, rad-
doppi[ano] la loro forza attrattiva» 49, dal momento che un edificio 
se sapientemente decorato «è per sua natura, essenza e costituzione 
fisica un’espressione emotiva» 50. Dunque, il guscio architettonico, 
anche in questo caso, diviene soglia intrisa di tensione atmosferica: 
gli impulsi emotivi scorrono armoniosamente su tutte le sue parti, 
manifestandosi in maggiore profondità «nella massa-composizione», 
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Atmosphere’, in Daidalos – Berlin Architectural Journal, n. 68 (1998): 
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47
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eral in Architecture (Farnham: Ashgate Publishing, 2013), p. 18.
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nalistica di Louis H. Sullivan, pubblicato su Aesthetica Preprint, n. 89 
(2010), a cura del Centro Internazionale Studi di Estetica, p. 63.
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ma con maggiore intensità «nell’ornamentazione decorativa» 51. Il 
principale fattore che forgia l’espressività emotiva dei rivestimenti 
architettonici – espressività intelligibile sia su un piano percettivo 
che su un piano simbolico – è la reattività dei materiali. Questi, 
infatti, si rivelano un efficace espediente per influenzare il modo 
in cui un individuo sperimenta lo spazio. In essi è radicato un 
potenziale latente, che se opportunamente sollecitato è in grado 
di attivare le caratteristiche uniche di qualsiasi sostanza, persino 
la più convenzionale, convertendola in un’opportunità di innesco 
atmosferico, di contatto (non necessariamente fisico) tra le super-
fici e l’osservatore.

Di sicuro materiali e superfici possiedono un linguaggio che è 
loro proprio. La pietra parla delle sue remote origini geologiche, 
della sua durevolezza e del suo insito simbolismo di permanenza; 
i mattoni costruiscono un manufatto di terra e fuoco, forza di 
gravità e lunga tradizione costruttiva; il bronzo rievoca il calore 
rovente che serve a produrlo, il processo di fusione, il passare del 
tempo misurato dalla patina che lo ricopre. Il legno parla delle 
sue due esistenze e della sua doppia scala temporale: della sua 
prima vita come albero vivo e dell’altra, come manufatto creato 
dalla mano esperta di un maestro d’ascia o di un ebanista. 52

I materiali, quando lavorati con una certa sensibilità, sanno dare 
vita a opere artistiche e architettoniche che «risvegliano esperienze 
corporee di peso e gravità», che «colpiscono direttamente il sistema 
osseo e muscolare» di chi li guarda. 53 Questa lettura delle ‘superfici 
atmosferiche’ come luoghi di risonanza emotiva ricorda l’analisi che 
i filosofi francesi Gilles Deleuze e Félix Guattari riservano all’espres-
sività del volto, alla sua capacità di suscitare reazioni negli altri: «il 
viso non è un involucro esterno a colui che parla, che pensa o che 
sente. [...] Il viso costruisce il muro di cui il significante ha bisogno 
per rimbalzare, costituisce il muro del significante, il quadro e lo 
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nell’architettura, edizione italiana a cura di Stefano Tessadori & Mat-
teo Zambelli (Pordenone: Safarà Editore, 2014), p. 60.
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schermo. [...] Il viso è una superficie: tratti, linee, rughe del viso, 
viso lungo, quadrato, triangolare, il viso è una carta». 54 La mate-
rialità dell’architettura si compone di elementi visibili ed elementi 
invisibili, che convertono i rivestimenti in interfacce comunicative, 
capaci di stabilire un collegamento percettivo con chi le esplora con 
lo sguardo. Pur senza essere toccati, i materiali forniscono impres-
sioni sensoriali sulle loro qualità, possono instaurare un rapporto 
di tensione o sintonia. «Di solito non si ha coscienza del fatto che 
nel vedere si nasconde inevitabilmente un’esperienza inconsapevole 
connessa al tatto. Nel momento in cui vediamo qualcosa, l’occhio 
lo tocca, e anche prima che abbiamo visto un oggetto in realtà l’ab-
biamo già toccato valutandone la pesantezza, la temperatura e la 
grana della superficie. Il tatto è il volto inconscio della vista». 55 Lo 
stesso materiale può produrre effetti diversi a seconda di come viene 
utilizzato e trattato; l’impronta decorativa, che ne incide l’aspetto, 
gioca un ruolo fondamentale nella generazione di risonanze emoti-
ve, simulazioni tattili o evocazioni affettive.

Il fascino dei materiali risiede dunque in gran parte nella loro 
potenzialità atmosferica. Vere sintesi passive, le percezioni dei 
materiali sono ‘processi di integrazione che poggiano su sintesi 
direttamente proposte dal materiale’, suggerite dalla ‘capacità al-
lusiva’ o ‘immaginazione nascosta’ tanto dei materiali stessi, qua-
si che vi ‘fosse nascosto un potenziale di immagini che debbono 
essere attualizzate’, quanto alla loro interazione reciproca. 56

L’architettura contemporanea assiste a una esasperazione dell’e-
spressività atmosferica delle sue superfici, travolte dal fenomeno 
dell’architettura-spettacolo. «Verdi, lisergiche, multimediali, robo-
tizzate, altamente performanti: le superfici-involucro degli edifici si 
elevano a manifesto con cui le archistar legittimano il proprio sta-
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tus di icone. [...] Scacchieri su cui si gioca la cruciale partita dell’ori-
ginalità indiscussa, della singolarità salottiera, della eccentricità fine 
a se stessa». 57 A tal punto che oggi gli architetti sembrano essere 
più interessati alle atmosfere prodotte dalle forme esteriori delle 
loro fabbriche piuttosto che a quelle ispirate dagli spazi interni, 
la cui progettazione viene delegata ad altri professionisti (interior 
designer, o comunque figure terze). 58 La carica estetico-decorativa 
che fa vibrare le quinte di queste ‘facciate atmosferiche’ contagia e 
plasma l’intero tessuto urbano, attraverso gli influssi emotivi che 
sono in grado di trasmettere ai loro intorni.

 ▪ Atmosfera come identità distintiva del luogo

eco del genius loci, comunemente tradotto in ‘carattere del luo-
go’. «Nessuno sa davvero che cosa sia il genius loci» 59, esattamente 
come accade per la nozione di atmosfera, dopo tutto. «Il guaio è che 
si fa un po’ troppo in fretta a dire che un luogo ha il suo genio. Pur 
di legittimare la diffusa convinzione che una certa porzione di spa-
zio possegga una sua specifica essenza e garantisca per ciò l’identità 
e l’autenticità di chi vi vive [...], si afferma entusiasticamente, quasi 
si trattasse di un’argomentazione incontrovertibile, che il genius 
loci trasforma lo spazio anonimo in un luogo in senso proprio». 60 
In virtù, o a causa, della sua connaturata ambiguità, il termine 
soffre di un usurante stato di inflazione per l’uso che ne viene fatto 
nelle differenti discipline, ognuna delle quali lo assimila e declina 
in conformità ai propri scopi e strumenti. In ambito architettonico 
i primi due autori che si sono interessati del tema sono stati Aldo 
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Rossi (1966) 61 e Christian Norberg-Schulz (1979) 62. Il primo lo cita 
una sola volta, per introdurre il concetto di locus, sintetizzabile 
come «fatto singolare determinato dallo spazio e dal tempo, dalla 
sua dimensione topografica e dalla sua forma, dall’essere sede di vi-
cende antiche e nuove, dalla sua memoria». 63 Il secondo, invece, de-
dica un intero testo all’argomento, per strutturare e teorizzare anni 
di ricerca. In Genius loci: Paesaggio ambiente architettura, scri-
ve «fare dell’architettura significa visualizzare il genius loci [...] lo 
‘spirito del luogo’ che gli antichi riconobbero come quell’‘opposto’ 
con cui l’uomo deve scendere a patti per acquisire la possibilità di 
abitare». 64 La posizione di Norberg-Schulz risulta particolarmente 
pertinente alla presente tesi, in special modo, per il passaggio in cui 
ne chiarisce il fondamento atmosferico:

Il concetto di carattere è più generico e più concreto di quello 
di spazio. Esso denota sia un’atmosfera generale omnicompren-
siva, sia la forma concreta e la sostanza degli elementi che defi-
niscono lo spazio. Ogni presenza reale è intimamente connessa 
ad un carattere. [...] Bisogna riconoscere che in genere tutti i 
luoghi hanno un carattere e che il carattere è la modalità prin-
cipale dell’‘erogazione’ a priori del mondo. Il carattere di un 
luogo è anche una funzione temporale, mutua con le stagioni, il 
corso del giorno e la situazione meteorologica; tutti fattori che 
determinano soprattutto diverse condizioni di luce. 65

Oggi, sono molti i nomi autorevoli nell’indagine sul fenomeno at-
mosferico che accostano il concetto di genius loci a quello di at-
mosfera. Per Juhani Pallasmaa lo spirito del luogo è un carattere 
dell’esperienza umana così effimero, confusamente sfocato e imma-
teriale che viene istintivo correlarlo strettamente all’atmosfera; a tal 
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punto che si può parlare di ‘atmosfera di un luogo’ 66, espressione 
che conferisce a tale luogo l’identità che lo contraddistingue, che 
circoscrive la sua innata unità percettiva, nonostante la variabilità 
delle sue parti costituenti. Tonino Griffero valuta la possibilità di 
studiare il costrutto del genius loci, che al momento anima il dibat-
tito filosofico perlopiù in senso largamente metaforico, attraverso 
un ‘approccio atmosferologico’: «in questa prospettiva a individua-
re un luogo e a rappresentarne il genio specifico sarebbe un’atmo-
sfera, vale a dire il sentimento che sentiamo effuso in una porzione 
dimensionalmente flessibile dello spazio vissuto e del quale il nostro 
corpo vissuto è la precisa e mimetica cassa di risonanza». 67 Harry 
Francis Mallgrave avvia la sua personale trattazione sulle atmosfe-
re 68, soffermandosi sulla dicotomia tra spazio e luogo: quest’ultimo 
emerge come «prodotto del processo di umanizzazione e accultu-
ramento dello spazio» 69; in un breve excursus storico, Mallgrave 
imposta il suo ragionamento partendo dalle nozioni duali di ‘spazio 
esistenziale’ e ‘spazio architettonico’, divulgate all’inizio degli anni 
Sessanta da Christian Norberg-Schulz 70, quali argomentazioni ger-
minali sul carattere essenziale di un dato contesto.

In coda a questa panoramica di posizioni teoriche, è ipotizzabile 
sperimentare una lettura atmosferica del sentimento progettuale 
di alcuni architetti, che non sono sinora mai stati direttamente col-
legati al fare atmosferico, scegliendo a tal proposito di osservarli 
tramite il modello del genius loci e l’elemento della luce. Tra questi, 
si propone la figura di Louis Isadore Kahn. Come si vedrà, è lo 
stesso Kahn – l’architetto delle geometrie, dei volumi, degli arche-
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tipi – che, attraverso le sue parole, si presenta come un architetto 
dell’atmosfera. Nel volume Idea e immagine 71, dedicato alla sua 
poetica, Christian Norberg-Schulz dichiara di voler ricercare una 
‘chiave’ interpretativa del concetto di spazio affinato dal grande 
maestro americano nonché del «suo intendere la struttura costruita 
come datrice di carattere ambientale» 72. Analizzando una selezione 
di suoi scritti e progetti, afferma che per Kahn «l’architettura è 
anzitutto un’espressione delle istituzioni dell’uomo, che risalgono a 
quell’origine in cui l’uomo è pervenuto a realizzare i suoi ‘desideri’ 
o le sue ‘ispirazioni’. Le principali sono le ispirazioni ad apprendere, 
vivere, lavorare, incontrare, interrogare, esprimere» 73. Ne consegue 
l’obiettivo prioritario di concepire «uno spazio consapevole di quel 
che vuole essere» 74: «quando uno spazio è consapevole di quel che 
vuole essere, diventa una stanza, ossia un luogo con un particolare 
carattere» 75. «La stanza è l’inizio dell’architettura. È il luogo della 
mente. Quando sei in una stanza di una data dimensione, struttura 
e luce, rispondi al suo carattere, alla sua atmosfera spirituale». 76 
Non importa quanto grande o articolato sia lo spazio a disposizio-
ne: pure il pianerottolo di una scala può essere una stanza, analo-
gamente «il vano di una finestra può essere una stanza privata en-
tro una stanza» 77. Tale montaggio di riflessioni mostra l’interesse di 
Kahn per la dimensione atmosferica, intesa come carattere intimo 
e intrinseco del luogo su cui si edificano – come parte di un ritua-
le – i rapporti di spazialità e sensibilità percettiva che codificano 
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una ‘stanza’, ovvero un dominio architettonico consapevolmente 
progettato per l’attività umana; la formazione del carattere precede 
la programmazione della destinazione d’uso, anticipa le necessità 
di funzionalizzazione. Forte e immediato si costituisce, dunque, il 
rimando alla definizione di genius loci che verrà formalizzata da 
Christian Norberg-Schulz qualche anno più tardi 78: «La struttura 
di un luogo, ossia la dimensione dove ha luogo la vita, è il genius 
loci. [...] Il genius corrisponde così a quel che una cosa è o a quel 
che ‘vuole essere’». 79

Per Louis Isadore Kahn elemento fondativo del carattere di un luo-
go è l’apporto di luce 80, o più esattamente, di luce naturale. Luce 
che cambia di punto in punto, figlia della specifica natura del sito, 
pettinata dal riverbero delle stagioni e dello scorrere delle ore: mai 
la stessa, in nessun istante. È ad essa che deve accordarsi il proget-
to, che altrimenti partorirebbe un «edificio ridicolo» 81, un’identità 
stereotipata, estranea, slegata dal suo intorno. «Uno spazio non 
assumerà mai il suo posto in architettura senza la luce naturale. 
La luce artificiale è la luce della notte espressa in lampadari collo-
cati in punti fissi, e non è da paragonare con il gioco imprevedibile 
della luce naturale». 82 La luce che bagna una stanza ne alimenta 
l’atmosfera: «La luce è la vita della materia. Le montagne, i fiumi, 
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l’atmosfera sono luce consumata». 83 E da atmosfera la luce si evolve 
in architettura, governata dalla sua struttura fisica. «Quando si 
opera una scelta in fatto di struttura, si opera una scelta anche in 
fatto di luce. Negli edifici antichi, le colonne erano un’espressione 
della luce. Luce, buio, luce, buio, luce». 84 Sintetizzandosi nell’essen-
za della luce, l’atmosfera di una stanza si riconduce alle sue radici 
naturali, conseguendo una corporeità che da un vincolo ambientale 
assurge a coordinata progettuale. 

Una delle cose ce mi hanno maggiormente colpito durante 
il mio soggiorno a Luanda è stata la luminosità abbagliante 
dell’atmosfera... quando si era all’interno di un edificio, guar-
dare una finestra era insopportabile a causa del riverbero. Le 
pareti oscure che incorniciavano la brillante luce esterna pro-
curavano un senso di grande disagio: si finiva con il distogliere 
lo sguardo dalla finestra. [...] E ho pensato che sarebbe bello 
se si potesse esprimere... trovare una espressione architettonica 
per il problema del riverbero senza bisogno di applicare con-
gegni alla finestra... ma piuttosto elaborando una architettura 
nuova... che in qualche maniera ci racconti la storia dei proble-

mi del riverbero. 85

Un tema molto vicino a quello del genius loci è ravvisabile nella 
topofilia, neologismo che delinea il legame emotivo tra gli esseri 
umani e i luoghi 86. Secondo il filosofo francese Gaston Bachelard è 
ciò che esplicita «il valore umano degli spazi di possesso, [...] degli 
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spazi amati» 87. Il termine acquisisce rilievo in seno alla geografia 
della percezione e alla cosiddetta ‘geografia umanistica’: «per l’in-
dirizzo umanistico il luogo, benché descritto anche da dati fisici, 
oggettivi, è anzitutto una realtà soggettiva, esperita e percepita. 
[...] È in tale contesto che assume importanza il genius loci, che 
si potrebbe genericamente intendere come l’intimità del luogo, la 
sua aura, la sua profonda essenza: ciò che per il pensiero tedesco è 
la Stimmung, l’atmosfera». 88 In particolare, sono le teorie del pro-
fessore Yi-Fu Tuan, uno dei massimi esponenti della prospettiva 
umanistica, a sviluppare il concetto di topofilia: 89 egli evidenzia il 
primato di una conoscenza preminentemente esperienziale dei luo-
ghi, che implica l’instaurazione di un rapporto viscerale con questi 
e di un radicato senso di appartenenza; al contempo attribuisce al 
luogo la necessità di un certo distacco con l’individuo, un’autonomia 
di significato che si perfeziona in quella ‘atmosfera generale omni-
comprensiva’, costituente a priori il suo genius loci. Spiegare quanto 
si è percepito del proprio intorno, fornendo dettagli precisi in grado 
di coglierne ogni sfumatura, non è un’impresa semplice. Per Tuan 
la letteratura, per via dei suoi mezzi linguistici, si rivela un efficace 
espediente comunicativo, di certo più incisiva delle soluzioni fornite 
dalle scienze sociali. 90 Ecco, allora, che lo spirito del luogo, ossia la 
specifica atmosfera di un determinato luogo, rivive nelle descrizioni 
topobiografiche 91 costruite sull’immagine che il luogo offre di sè; in 
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dal suo punto di vista soggettivo). Raccontare è cercare di organizzare 
le esperienze in un quadro completo, che ne raccoglie ogni significato. 
Tale complessità è spazialmente costituita. Cfr. Timo P. Karjalainen,  

apparenza vaghe e pittoresche, esse filtrano il complessivo tono at-
mosferico – in modo sottile e coinvolgente. Nel frammento che segue 
lo scrittore e architetto danese Steen Eiler Rasmussen immortala il 
carattere della città di Boston, ritraendone con rapide pennellate l’i-
dentità atmosferica: ne respira l’aria, ne assapora le luci, ne accarez-
za le architetture-simbolo, tatuatrici di tracce attive nella memoria.

Camminando di prima mattina lungo la riva del Charles River 
a Boston, non solo si sente che l’aria è fresca, ma s’immagina di 
poterla anche vedere. I vecchi edifici di Boston sembrano bril-
lanti e nuovi, con ombre fresche tagliate di netto e gli scintil-
lanti luccichii delle barche a vela nell’acqua fanno strizzare gli 
occhi. Ma se si torna nello steso posto di sera, poco prima del 
tramonto, si scopre che gli sgargianti colori del mattino adesso 
sono saturi e caldi. L’Hancock Building, che si stagliava netta-
mente con il suo bianco-grigio contro il cielo del mattino, ades-
so è rosso e oro. Si vede galleggiare la cupola dorata della State 
House in una atmosfera da Canaletto, come se fosse un secondo 
sole. Si sente il calore della sera e si vede la sua luce calda. 92

 ▪ atmosfera come immaginario collettivo

annunciazione dello Zeitgeist, lo spirito culturale del tempo, che 
assurge a veicolo di valori propri di una comunità: valori sociali, 
ideologici, politici, sacri. «Gli storici dell’architettura cercano con 
rigore di determinare un senso dell’atmosfera, atto a rappresenta-
re il clima storico in cui lavorano gli architetti. L’intero modo di 
pensare dello Zeitgeist è atmosferico. Il geist, lo spirito di un deter-
minato momento storico, è una sorta di vento che turbina intorno 
agli eventi». 93 D’altronde, come ricorda Ludwig Mies van der Rohe 
un processo di decantazione storica per la disciplina del proget-
to è ineluttabile: «l’architettura è la volontà dell’epoca concepita 

‘On topobiography; Or, How to Write One’s Place’, in Nordia Geo-
graphical Publications, vol. 44, n. 4 (2015): ‘Geographies of Regions, 
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92 —
Steen Eiler Rasmussen, Experiencing Architecture (Cambridge, MA: 
The MIT Press, 1959). Tradotto da Nicola Braghieri & Alessandra Spa-
da, Architettura come esperienza (Bologna: Pendragon, 2006), p. 246.

93
Mark Wigley, ‘Die Architektur der Atmosphäre / The Architecture of 
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spazialmente. Vivente. In trasformazione. Nuova». 94 Ogni periodo 
storico è unico, di complessa e ambigua interpretazione. Per poterlo 
comprendere, serve un inquadramento ampio a sufficienza per ab-
bracciarne la complessa varietà di fenomeni che lo contraddistinguo-
no. Tra questi, le sue atmosfere. Lo studioso economista Christian 
Julmi 95 osserva che quando si intende esplorare l’elemento atmosfe-
rico all’interno di uno specifico contesto della storia, si rivela neces-
sario esaminarne il fondamento sociale, per capire il motivo per cui 
si siano venute a consolidare determinate circostanze atmosferiche. 
«Il concetto di atmosfera deve quindi essere integrato dal concetto di 
situazione. Mentre le atmosfere hanno origine dalle qualità emotive, 
le situazioni non sono emotive in quanto tali, anche se sono di norma 
permeate da atmosfere, che ne saldano il carattere. Per quanto con-
cerne il concetto di Zeitgeist, esso interessa più il concetto di situa-
zione che quello di atmosfera [vero e proprio]». 96 Ogni atmosfera può 
(deve) essere declinata come una situazione intrinsecamente calata in 
un milieu socioculturale. Non esiste civiltà o epoca che non abbia 
forgiato una sua identità atmosferica. Essa riverbera i valori figli del-
la società che l’ha procreata, valori che trovano nel potere comunica-
tivo dell’architettura – prima di tutto costruita – un vigoroso mezzo 
di risonanza. Il senso della storia è «instillato nei paesaggi, nelle città 
e negli edifici, [è] conservato negli oggetti con cui viviamo» 97. Così 
spiega Peter Zumthor quando, intervistato sulla natura del portato 
atmosferico, risponde che secondo lui l’innesco della dinamica at-
mosferica va rintracciato nella presenza della storia; questa si ma-
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nifesta in «vecchie fabbriche, edifici industriali – soprattutto vecchi 
corpi in mattoni, per la verità: autentiche costruzioni, traboccanti 
di atmosfera» 98. Attraverso le architetture e gli aloni atmosferici che 
esse emanano, è possibile percepire il clima ideologico imperante in 
una particolare fase della storia, e decifrarlo. Nel saggio Atmosfera 
moscovita, così Le Corbusier parla dello ‘spirito dei tempi attuali’:

Un afflusso impressionante di progetti: progetti di fabbriche, di 
dighe, di industrie manifatturiere, di intere città, di case. Tut-
to questo, sotto un solo segno: tutto ciò che genera progresso. 
L’architettura si gonfia, si muove, si agita e infine si sgrava, sot-
to il soffio e per la fecondazione di coloro che sanno qualcosa e 
anche di coloro che fanno finta di sapere. [...] Per la grande fab-
brica di automobili Ford, in aggiunta, si è fatto ricorso anche ad 
un architetto americano specialista di città industriali: quanto 
costui ha progettato, ha tutta l’aria di una prigione; eppure si 
tratta di una città operaia americana modello. Ma non registra 
lo spirito dei tempi attuali; suona anacronistica. A Mosca se ne 
ride; quel progetto non è in armonia col nuovo contesto. Que-
sto piccolo episodio è una pietra di paragone; serve a dare la 
misura della qualità spirituale dei progetti moscoviti. 99

Il ciclico avvicendarsi delle stagioni storiche, nonché il loro ineso-
rabile rinnovarsi e ricostituirsi incidono, in maniera significativa, 
non solo sul modo in cui la società – e con essa le tendenze cultu-
rali e ideologiche che la identificano – si riorganizza, ma anche sul 
modo in cui essa viene percepita. L’ammonimento arriva da Walter 
Benjamin: «nel corso di lunghi periodi storici, insieme al modo di 
esistere complessivo delle collettività umane, si trasforma anche 
la modalità della loro percezione ‘sensoriale’. [...] All’epoca delle 
invasioni barbariche [...] non appartenne soltanto un’arte diversa 
da quella degli antichi, ma anche una diversa percezione». 100 Cam-
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biano, insomma, le modalità con cui si entra in contatto (in termini 
metaforici) con i luoghi, si disegnano nuove geografie di simboli per 
raffigurarli. L’immaginario comune formula nuove atmosfere, evo-
cate per sintetizzare l’essenza intima dei mutamenti in atto. Tanto 
più è immediata la mediazione dell’immaginario comune nel predi-
sporre un simbolismo, unanimemente inteso e accettato, tanto più 
riconoscibile è l’indole atmosferica ad esso associata. Questa si fa 
portavoce del significato esistenziale di una data architettura, an-
nidata in un particolare contesto – sia spaziale che temporale. Sud-
detto ruolo delle atmosfere mostra il motivo per cui «gli ambienti 
estremamente tecnologici tendono a lasciarci freddi e distanti dal 
punto di vista emotivo»: «non sono capaci di invitarci e stimolare 
il nostro immaginario profondo e primevo»; 101 oppure, chiarisce 
il fatto che se le opere contemporanee ci alienano (soprattutto in 
confronto a contesti storici e naturali), il problema alla base con-
siste nella «fragilità della loro qualità atmosferica» 102. Ecco perché 
una centrale termica o la facciata di un capannone prefabbricato 
sfuggono a un processo di astrazione simbolica, che li riesca a con-
vertire in immagini atmosferiche, funzionali a comunicare specifici 
valori collettivi – fossero pure il prodotto di una convenzione, fatua 
e viziata di pregiudizi. A ogni modo, il potere evocativo delle at-
mosfere architettoniche è coralmente celebrato: si pensi al cinema, 
al teatro, alla fotografia, alla pittura figurativa, alla letteratura. La 
giustificazione è evidente: l’immaginario architettonico sa ricrea-
re «il senso del contesto e del luogo, come anche della cultura e 
dell’epoca storica» 103. Un altro aspetto interessante del declinare il 
concetto di atmosfera come immaginario di una collettività risiede 
nel suo rapporto con le tendenze ricercate dalla moda: quando si 
intende inscenare il carattere atmosferico di un brano della storia 
(perlopiù passata), spesso anche radicato a un certo luogo, si ricorre 
all’insieme di segni e simboli che ne compongono l’identità, come 
comunemente riconosciuta. Questo atteggiamento si riscontra, di 
frequente, nella pubblicità, nell’architettura d’interni e nella sceno-
grafia, dove è possibile ritrarre «l’atmosfera degli anni ’20 […] e 
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l’atmosfera di un boudoir, l’atmosfera da cortile di caserma o anche 
l’atmosfera dell’eleganza, della mentalità piccolo borghese, della ri-
spettabilità, dell’opulenza, della miseria, e così via». 104

 ▪ Atmosfera come metafora

legata al potere integrativo delle parole e dell’immaginazione, in 
quanto mezzo di significazione (o risignificazione). L’atmosfera è 
anzitutto pretesa come scenografia mentale, elaborata per evocare 
una presenza fisica che non c’è o per tratteggiarne specifiche qua-
lità che trascendono il dominio del concreto e del materiale. Come 
sottolinea Juhani Pallasmaa, «il compito dell’architettura non è solo 
di garantire un riparo fisico, facilitare le attività e stimolare il piace-
re sensibile. Oltre a essere l’espressione e l’estensione delle funzioni 
corporee dell’uomo, gli edifici sono anche proiezioni ed estensioni 
mentali, sono la manifestazione della nostra immaginazione, della 
nostra memoria e delle nostre capacità intellettuali» 105. Gli artefat-
ti architettonici diventano il catalizzatore delle nostre esperienze 
esistenziali. La prassi descrittiva della geometria e degli algoritmi 
si rivela inerme nel replicare alla richiesta di spiegare gli effetti 
emozionali, che l’architettura è in grado di suscitare. Così si ri-
corre alle metafore, o meglio si plasmano atmosfere impiegandole 
come metafore, nel tentativo di catturare l’essenza immateriale che 
anima un corpo architettonico. L’atmosfera si offre come un espe-
diente comunicativo, talvolta inconsapevole. Si utilizza una serie 
di metafore derivate, per esempio, quando si dice che l’architettu-
ra di Kazuyo Sejima è ‘rarefatta’, quando se ne delineano i gesti 
progettuali dipingendoli come cesellatori di «una rarefatta atmo-
sfera atemporale» 106. L’aggettivo, che letteralmente significa ‘meno 
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denso’ o in senso figurato ‘raffinato, sottile’ 107, è stato sdoganato e 
reso celebre da Electa, per quanto fosse già da tempo nell’aria: «Lo 
studio SANAA si contraddistingue per il suo originale approccio al 
progetto. [...] L’uso di volumi elementari, geometrie semplici, mate-
riali traslucidi e involucri in policarbonato contribuisce a un’archi-
tettura rarefatta di sconcertante attualità». 108 Da quel momento, la 
metafora dell’astrazione rarefatta si è cristallizzata come carattere 
congenito del patrimonio progettuale del duo giapponese, tanto 
si è dimostrata valida a radiografarne il contenuto emozionale. 

Ogni architettura genera impressioni – complesse, interconnesse e 
multisensoriali: le viviamo come metafore vissute, le rappresentia-
mo in chiave metaforica, condensandole in un’atmosfera ideale. In 
fondo, è caratteristica dell’atmosfera essere, connaturatamente, un 
portato metaforico. 109 Con la dimensione atmosferica, usando le 
parole di Richard Neutra, «entra in gioco una prospettiva mentale 
di valori spaziali, oltre a un puro scorcio visivo» 110. Parafrasando 
l’atmosfera come metafora, risulta dunque più istintivo definirla. 
Molti progettisti, consci del potenziale metaforico delle atmosfere, 
le hanno adottate all’interno della propria poetica. Jean Nouvel  
si racconta in questi termini: «non mi considero esattamente un 
prestigiatore, ma cerco di creare uno spazio non leggibile, che sia 
il prolungamento mentale di quello che si vede. Questo spazio di 
seduzione, questo spazio virtuale dell’illusione, è fondato su preci-
se strategie, che sono spesso, esse stesse, ‘deviazioni’». 111 Che cosa 
intenda per ‘deviazione’ è lui a indicarlo: «l’architettura deve ap-
propriarsi della nozione di ‘deviazione’, di spostamento, cioè della 
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percezione del sensibile dal materiale all’immateriale». 112 Percor-
rendo questa strada progettuale, si arriva alla messa a punto di 
autentiche scenografie mentali, ossia scenografie espressive dell’u-
niverso mentale dell’autore. Esse conseguono l’intento per cui sono 
state concepite, se riescono a risuonare con la sensibilità di chi spe-
rimenta quegli spazi, vale a dire se la metafora atmosferica si rive-
la intelligibile – benché in modo arbitrario. Ciò si verifica, chiosa 
Pallasmaa, se «le immagini e le metafore architettoniche autentiche 
articolano di nuovo le essenze, primordiali e storiche, delle nostre 
esperienze esistenziali nascoste e depositate nella nostra costituzio-
ne genetica e nel nostro inconscio» 113. In quest’ottica, le atmosfere 
si fanno metafore non solo dello spazio mentale ma anche di quello 
fisicamente vissuto. Harry Francis Mallgrave, recuperando la let-
tura ‘fisiognomica’ dello spazio proposta da Heinrich Wölfflin 114, 
evidenzia come noi, esseri umani, quando entriamo in contatto con 
gli edifici «personifichiamo o animiamo i loro caratteri, materiali, 
trame e forme» e «spesso leggiamo l’ambiente costruito anche in 
termini allegorici o antropomorfi: i paesaggi urbani di una città 
incurante, la trasparenza fiscale di una banca a vetri, la rilassante 
‘intimità’ di una stanza con camino» 115. Persino lo spazio vuoto sa 
essere atmosfericamente suggestivo, proprio in virtù delle produ-
zioni proiettive di azioni potenziali che ispira. C’è una scatola archi-
tettonica, c’è una coreografia di oggetti, ma non c’è l’occupante: vige 
un pietrificante silenzio. Eppure, l’insieme dei dettagli, nel momento 
in cui viene scrutato (e quindi interpretato), orchestra un’atmosfera 
che altro che non è che una metafora, una metafora di esperienze, 
relazioni e movimenti – di significati esistenziali. Il seguente passo 
di Fernando Espuelas illustra, con delicata poesia, tale meccanismo:

Lo sguardo dell’osservatore, penetrando nel recinto vuoto, lo 
converte in un teatro immobile nel quale ogni oggetto riveste 
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un ruolo preciso. Come in quelle opere in cui i personaggi al-
ludono costantemente a qualcuno che non compare mai, così 
gli oggetti, attivati dallo sguardo, fanno riferimento all’abitan-
te assente. La sedia leggermente ruotata rispetto al tavolo, un 
libro aperto, degli occhiali ed una pipa che si sta spegnendo 
sono impronte di una vita sospesa in quel luogo, scia luminosa 
di qualcuno che non è lì. Gli oggetti, suggerendo gesti, com-
portamenti, a volte le storie dell’assente, sembra che vogliano 
trattenere l’attenzione dell’osservatore per posporre il momento 
in cui dovranno volgere alla mera materialità. Quando cessa lo 
sguardo su di essi, perdono i loro attributi di indizi di vita per 

tornare nel regno dei fenomeni naturali. 116

 ▪ Atmosfera come carattere

predisposto per conferire a un dato ambiente un aspetto essenziale 
che lo connoti, infondendogli peculiari valori emotivi, sentimen-
tali, sociali, ideologici, morali o spirituali. In breve: un’identità. 
Emerge il tono teatrale 117 dell’atmosfera, si palesa del tutto la sua 
funzione comunicativa 118. A differenza, però, del precedente punto 
non si elaborano metafore concettuali, intessute di parole e riman-
di retorici alla soglia del mentale, volte a tradurre l’entità estrema-
mente astratta di spazi già sviluppati, pieni o vuoti che siano. No: 
in questo caso, si tratta di metafore stabilite come atto progettuale, 
intenzionalmente studiate per comporre scenari atmosferici – ca-
ratterizzati e caratterizzanti. La metafora si materializza, assume 
una corporeità ineffabilmente fisica: diventa una messinscena per-
cepibile, a livelli graduali. In apparenza, questa declinazione del 
dinamismo atmosferico ricorda l’ipotesi di ‘atmosfera come alle-
stimento meteorologico’. Lo scarto sta nel far decadere i confini 
di esistenza imposti dal dominio della meteorologia, in modo che 
la metafora possa attingere riferimenti anche da altri immaginari. 
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«Ovviamente, non esistono ricette per progettare un’atmosfera». 119 
In prima istanza, per schematizzare la formula grezza si posso ab-
bozzare due strategie, opposte: una richiede di limitarsi a suggerire 
una potenziale impressione atmosferica a chi si confronta con lo 
spazio architettonico in esame, che deve essere appositamente con-
cepito nel modo «più neutro» possibile allo scopo di «stimolare la 
creatività ermeneutica ed emotiva dell’utente» 120; l’altra, al contra-
rio, incoraggia a sedurre l’osservatore, a coinvolgerlo in una narra-
zione progettuale, ben definita, che gli trasmetta i messaggi – emo-
tivi e/o ideologici – predeterminati dall’autore. Le atmosfere, intese 
come caratterizzazione, rispondono a quest’ultimo atteggiamento, 
un atteggiamento dichiaratamente di progetto. Come rileva il so-
ciologo Jean-Paul Thibaud, le atmosfere più che essere realizzate, 
vengono ‘installate’. Partendo dal presupposto che ‘installare’ vo-
glia dire ‘collocare nel luogo prescelto’ (una persona o una qualche 
cosa), tale gesto diviene «un’azione che implica necessariamente 
un luogo» 121, da cui lasciarsi ispirare e condizionare. L’ambien-
tazione preliminare non fornisce solo la cornice in cui mettere in 
scena l’atmosfera ricercata, ma si svela elemento fondativo per la 
sua genesi. «Installare un’atmosfera significa, quindi, sempre ac-
cordarsi con un’atmosfera esistente e trovare delle modalità per 
comprenderla e trasformarla». 122

Per dare un corpo all’atmosfera, modellando un’autentica ‘opera 
atmosferica’, sono necessarie adeguate materie prime, più o meno 
tangibili, generatrici di emozioni e associazioni mentali – adatte 
pertanto a influenzare l’esperienza spaziale: aria, colori, suoni, note 
olfattive, oscillazioni termiche, e simili. Il materiale prediletto per 
concretare un’efficace consistenza atmosferica dello spazio è, senza 
dubbio, la luce. «L’uso degli effetti di luce è il modo migliore per 
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costruire, il modo più effimero di cui abbia conoscenza» 123 – a riba-
dirlo, è l’icona della pop art americana Andy Warhol, che al tema 
dell’atmosfera dedica un intero capitolo all’interno del suo libro La 
filosofia di Andy Warhol (1975), un impetuoso flusso di coscienza 
in cui disperde riflessioni sull’arte, il tempo, la bellezza e la fama. 
La luce ha da sempre estasiato i progettisti, a tal punto da essere 
considerata «l’alimento basilare dell’architettura» 124. Le opportu-
nità di interpretazione che essa offre sono infinite: da proteiforme 
artificio creativo, capace di comunicare il senso latente di una par-
ticolare situazione, essa evolve, per esempio, a poderoso mezzo di 
trasmissione di volontà politiche. Prosegue Warhol: «il fascismo 
ha utilizzato in abbondanza questa ‘architettura di luci’. [...] Hitler 
aveva sempre una gran fretta di avere nuovi palazzi da cui affac-
ciarsi per tenere grandi discorsi, così il suo architetto gli creò delle 
illusioni di palazzi, edifici creati dal nulla usando effetti di luce, con 
i quali definiva uno spazio immenso». 125 Su tutte primeggia la me-
galomane cerimonia del Lichtdom, letteralmente ‘cattedrale della 
luce’ 126, come la ribattezzò il suo ideatore, Albert Speer, divenuto 
appena ventinovenne l’architetto del regime. La prima sperimenta-
zione ebbe luogo nel 1933 a Norimberga, sul campo di volo degli 
zeppelin, a conclusione dell’annuale congresso del partito nazista. 
Per ospitare il comizio del Führer, Speer fu incaricato di progettare 
una nuova tribuna in pietra, in sostituzione di quella precedente 
in legno: prese ispirazione dall’Ara di Pergamo, inaugurata in que-
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gli anni a Berlino, e ne realizzò una grandiosa trasposizione, ingi-
gantita nelle dimensioni in modo che potesse accogliere centinaia 
di migliaia di uomini. Allo scopo di amplificare l’effetto mistico 
e religioso dell’attesa adunata, nonché per enfatizzare il senso di 
potenza emanato dalla mole architettonica, vennero installati cen-
totrenta riflettori motorizzati da contraerea; una volta accesi, scol-
pirono il buio della notte, fendendolo con densi fasci di luce bianca 
proiettati verso l’alto, visibili a chilometri di distanza: «sembrava 
di trovarsi in una stanza sconfinata, trafitta da raggi che provvede-
vano da possenti pilastri a sostegno di muri esterni, infinitamente 
alti. Ogni tanto una nuvola si muoveva attraverso questa corona di 
luci, portando un elemento di surreale sorpresa al miraggio». 127 Il 
monumento di Albert Speer si rivela pura arte di prestidigitazione 
spaziale, dove l’impianto scenografico complessivo è da ricondurre 
a un’atmosfera impalpabile, che acquisisce una solidità simbolica 
così forte da cristallizzarsi nella storia. La luce, sostanza intangi-
bile per eccellenza, non è solo osservata, ma nel contatto atmosfe-
rico viene anche vissuta, in quanto parte integrante dell’esperienza 
architettonica. «Difficilmente la luce può essere considerata in ar-
chitettura un elemento a sé stante. Oltre a condizionare la qualità 
dei materiali dell’ambiente, essa struttura anche il senso atmosfe-
rico dell’essere immersi o di come si fa esperienza perifericamente 
di un ambiente spaziale». 128

La carica atmosferica – in virtù del fascino che essa riveste come 
forza demiurgica esperta nel plasmare il carattere di uno spazio e, 
di conseguenza, nell’influenzare il modo in cui le persone si sen-
tono e percepiscono tale spazio – domina tutti quei contesti che 
nascono sin dal principio come scenografia, come finzione, come 
spettacolo. Si pensi ai parchi a tema: al mondo di Walt Disney, 
su tutti. «Chi torna non lo fa solo per le novità proposte o perché 
desideri provare nuovi ristoranti, lo fa per risperimentare quell’ar-
tificiale ma appagante atmosfera che trova la sua sintesi nel sen-
so di controllo, di familiarità e di necessità di sognare». 129 Ogni 

127 —
Ibid.

128
Harry Francis Mallgrave, Architecture and Embodiment: The Impli-
cations of the New Sciences and Humanities for Design (cit), p. 206.

129
Eleonora Buiatti, Forma Mentis: Neuroergonomia sensoriale applicata 
alla progettazione (Milano: Franco Angeli Editore, 2014), p. 45.



Atlante delle atmosfere: usi familiari del termine — 107106 — Neurocosmi

dettaglio architettonico è progettato per collaborare alla generale 
messinscena atmosferica, un’unità di accenti simbolici e sensoriali 
che diviene espediente relazionale, dove ambiente e visitatori pos-
sono stabilire una connessione reciproca. Tale connessione non è 
di natura meramente visiva, ma promuove un coinvolgimento spa-
ziale integrale. Secondo Gernot Böhme è proprio con il movimento 
postmoderno, con la sua estetica della riabilitazione, anche ironica 
e spregiudicata, della metafora formale, che si risveglia un nuovo 
interesse per l’articolazione dello spazio sulla base delle sensazioni 
corporee provate da chi usufruisce del manufatto. «Interpretata at-
traverso la teoria dell’atmosfera, l’architettura non è un’arte visiva. 
[...] Nella concezione tradizionale lo è, ma a partire dalla comparsa 
del postmoderno cresce una nuova idea di architettura, l’idea che il 
compito principale dell’architettura non risieda nella produzione di 
impressioni visive ma nella generazione dello spazio. Vale a dire, di 
spazi e luoghi caratterizzati da un certo stato d’animo, cioè da un’at-
mosfera». 130 La ricerca – e la richiesta – di ambienti atmosferica-
mente qualificati, garanti di una spiccata tipicità, così inebriante da 
perdercisi dentro, si fanno oggigiorno sempre più insistenti e inde-
rogabili. Lo comprende bene Andy Warhol, già negli anni Settanta:

In questi ultimi tempi i ristoranti a New York hanno una novi-
tà – non vendono cibo, vendono atmosfera. Ti dicono: ‘Come 
si permette di affermare che il nostro cibo non è buono, non 
abbiamo mai detto che il nostro cibo è buono. È la nostra at-
mosfera che è buona». Hanno capito che l’unica cosa che real-
mente importa alla gente è di cambiare atmosfera per un paio 
d’ore. Ecco perché riescono a fare quadrare i conti vendendo 
atmosfera e un minimo di cibo. E tra non molto, quando il co-
sto del cibo aumenterà, si metteranno a vendere solo atmosfera. 
E se la gente avrà fame dovrà portarsi il cibo da casa quando 
esce per cena, altrimenti non potrà più dire ‘esco per cena’ ma 

‘esco a cercare un po’ di atmosfera’. 131

La disciplina che, meglio di tutte, ha intuito le potenzialità della 
risorsa atmosferica nel condizionare la percezione degli ambienti e, 
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di riflesso, gli atteggiamenti, individuali e collettivi, delle persone è 
il marketing. Si pensi, per esempio, all’attività dell’architettura d’in-
terni nel caratterizzare un locale commerciale. Come fa notare Pe-
ter Sloterdijk, «l’air design mira direttamente a modificare l’umore 
degli utenti dello spazio aereo – e serve così indirettamente [...] a su-
scitare una maggiore approvazione del prodotto e una maggiore di-
sponibilità all’acquisto. L’atmosfera del point of sale viene posta al 
centro dell’attenzione come ‘autonomo strumento di marketing’» 132. 
In quest’ottica, l’ambientazione architettonica del punto vendita di-
viene strategia di comunicazione e di rafforzamento del legame con 
il cliente, interferendo sulla sua capacità di valutazione della merce 
e sul suo grado di soddisfazione, nonché sul suo desiderio di tra-
scorrere del tempo in quei luoghi. La performance atmosferica de-
gli spazi commerciali, frutto di operazioni di marketing sensoriale 
e esperienziale, si inserisce perfettamente nel «trend primario della 
società dei consumi verso la costruzione di mercati dell’esperienza e 
di ‘scene’, in cui le atmosfere vengono rese disponibili sotto forma di 
stati complessivi costituiti da stimoli, segni e chance di contatto» 133.

Il discorso dell’atmosfera intesa come carattere risulta estremamen-
te valido e pertinente, se esteso ai paesaggi urbani. «Il punto è che 
le città sono entrambe le cose, un interno, un’identità di apparte-
nenza, e un esterno, quello che esse rappresentano a una scala più 
ampia e l’immagine imposta dall’esterno». 134 L’effetto atmosferico 
armonizzato dalle città è indubbio, indipendentemente che esso sia 
percepito come positivo o negativo. Le città non hanno mai un tem-
peramento neutrale: anche nel loro essere nebulosamente anonime, 
vantano un’identità riconoscibile e descrivibile. In alcuni casi, l’at-
mosfera evocata da remoto, per esempio tramite racconti in prima 
persona o con spot pubblicitari, si rivela più esauriente e appagante 
dell’esperienza diretta in situ, sporcata da distrazioni e limiti prete-
si dalla realtà, che ne annacquano l’impressione generale, indebo-
lendola rispetto a come è sempre stata vagheggiata. «Tutte le città 
hanno comunque ‘uno stile particolare, un gergo, un dialetto, un 
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tipo di umorismo, che viene a volte indicato da un soprannome 
speciale’, insomma un’atmosfera. [...] È un’immagine complessiva 
fuggente, non importa quanto solo impressionistica, pregiudiziale, 
metaforica o addirittura meramente virtuale, come nel caso degli 
scorci cittadini conosciuti solo attraverso il cinema». 135 Lo skyline 
di Manhattan riassume in sé tutte queste ultime osservazioni, risul-
tando di sicuro l’episodio urbano più riprodotto e imitato. Quando 
ci si riferisce al carisma atmosferico di una città, si allude perlopiù 
a un immaginario preconfezionato, così esplicito da poter essere 
agevolmente messo in circolo nel mercato globalizzato. I luoghi co-
muni, anche dal punto di vista atmosferico, funzionano in questo 
modo: devono essere inequivocabili e persuasivi, devono offrire at-
mosfere desiderabili in cui immergersi e idealmente proiettarsi. Oc-
corre una sintesi di pochi ma essenziali valori, che possono persino 
essere appositamente progettati.

Talvolta, l’atmosfera di un organismo urbano è talmente suggestiva 
che si sente l’urgenza di ripeterne la configurazione d’insieme, con 
esasperata fedeltà. Intrapreso con l’obiettivo di riversare l’amata at-
mosfera francese in Cina, nel 2007 viene concluso l’esperimento im-
mobiliarista di Tianducheng, perfetta replica cinese dell’architettura 
parigina, nato originariamente come quartiere di lusso alla periferia 
di Hangzhou, ma rimasto a lungo disabitato. Come documenta il pro-
vocatorio reportage Paris Syndrome 136, curato dal fotografo François 
Prost, a Tianducheng ci sono copie (precisissime) della tour Eiffel, dei 
grandi boulevard, dei palazzi signorili, dei tipici tetti a mansarda, de-
gli storici lampioni a olio, di frammenti della reggia di Versailles. Ep-
pure, nella Parigi idealizzata, a eccezione delle forme architettoniche, 
non c’è nulla di parigino: «manca completamente l’atmosfera» spiega 
il fotografo «perché i cinesi di Tianducheng vivono come in qualsiasi 
altro posto in Cina: vanno a letto presto, si svegliano presto, fanno 
una passeggiata nei weekend e rientrano subito a casa, mangiano pra-
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ticamente solo cinese». 137 Tianducheng è lo stereotipo dell’atmosfera, 
una volgarizzazione della sua funzione comunicativa, un appiatti-
mento delle sue potenzialità. Le rappresentazioni personali, accredi-
tate dall’esperienza quotidiana di chi un determinato spazio urbano lo 
vive per davvero o costruite durante spontanee derive situazioniste, di 
flâneur distratti o avventori occasionali, sono tutta un’altra storia. 138

 ▪ Atmosfera come aura

ossia connaturato carattere di unicità dell’opera architettonica, che 
la consegna al mito. Tale declinazione del concetto di atmosfera si 
innesta sull’interpretazione della nozione di aura, affinata da Wal-
ter Benjamin nel saggio critico L’opera d’arte nell’epoca della sua 
riproducibilità tecnica. 139

La singolarità dell’opera d’arte è identica al suo essere collo-
cata nel contesto della tradizione. Questa stessa tradizione è, 
però, qualcosa di assolutamente vivente, qualcosa di straordi-
nariamente mutevole. Un’antica statua di Venere, ad esempio, 
presso i Greci, che ne facevano un oggetto di culto, stava in un 
contesto di tradizione differente da quello in cui stava presso i 
chierici medievali, che vedevano in essa un idolo funesto. Ma 
ciò che a entrambi si faceva incontro in modo uguale era la sua 

singolarità, con un’altra parola: la sua aura. 140
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Il valore esclusivo accordato all’artefatto architettonico, la sua aura, 
è legato al rilievo culturale che gli viene riconosciuto dalla comunità 
(non solo architettonica): esso viene accolto in qualità di architet-
tura singolare, avvolta da un alone di originalità e autorità discipli-
nare. Si segnalano tre requisiti necessari affinché si possa parlare 
di prerogativa auratica. [I] Primo requisito: ‘essere un’architettura’, 
univocamente accettata come tale, e non un ordinario prodotto di 
edilizia. Risulta fondamentale «distinguere contesto semantico or-
ganico, idest pensiero semanticamente autonomo e quindi artistico, 
da contesto disorganico, idest pensiero semanticamente eteronomo 
e non artistico»; cioè, si deve differenziare «lo opus architettonico 
dallo opus semplicemente tettonico» 141. L’esperienza estetica tra-
smessa da un’architettura valica il territorio della tecnica e della 
funzione, rivendicando una sua specificità semantica, una sua vo-
lontà di comunicare con gli utenti, per rispondere al loro innato 
«bisogno di significati», senza limitarsi a cercare «risposte strumen-
tali a bisogni» 142. Di fatto, un gesto architettonico «offre forme e 
superfici piacevoli modellate per gli occhi, ma incorpora e integra 
anche strutture fisiche e mentali, dando alla esperienza esistenziale 
dell’essere una coerenza e un significato rinfrancanti» 143. [II] Secon-
do requisito: l’irripetibile carattere di singolarità e originalità, vale a 
dire di unicità e autenticità, del manufatto; esso lo contraddistingue 
da qualsiasi copia, integrale o parziale, affrancata dall’archetipica 
collocazione spazio-temporale, in cui risiede il ruolo di testimonian-
za storica del modello primigenio. Si fa ritorno al testo di Benjamin:

Anche nel caso della riproduzione più perfetta manca una cosa: 
il Qui e Ora dell’opera d’arte – la sua esistenza unica nel luogo 
in cui essa si trova. Ma in quest’unica esistenza, e in nient’altro, 

sca (‘Dritte Fassung’), la cui stesura è databile tra l’estate del 1936 e il 
1937. Spesso questa versione è indicata anche come ‘versione del 1939’. 
Tale data, però, può essere assunta come data ad quem.
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si è compiuta la storia a cui essa, nel corso della sua durata, è 
stata sottomessa. [...] Il Qui e Ora dell’originale costituisce il 
concetto della sua autenticità. [...] L’intero ambito dell’auten-
ticità si sottrae alla riproducibilità tecnica – e naturalmente 
non solo a quella tecnica. [...] Ciò che deperisce nell’epoca della 
riproducibilità tecnica dell’opera d’arte è la sua aura. Il pro-
cesso è sintomatico; il suo significato rinvia ben oltre l’ambito 
dell’arte. La tecnica di riproduzione, per esprimersi con una 
formula generale, stacca il riprodotto dall’ambito della tradi-
zione. Moltiplicando la riproduzione, mette al posto della sua 
presenza unica, la sua presenza massiva. E permettendo alla 
riproduzione di venire incontro al ricettore nella sua specifica 

situazione, essa attualizza il riprodotto. 144

Quindi, ogni composizione architettonica deve difendere la propria 
originalità oggettuale, sui cui si ancora la sua radice storica. [III] Ter-
zo (e ultimo) requisito: il titolo di ‘architettura unica e autentica’ 
deve essere universalmente riconosciuto, accreditando il progetto 
come riferimento certo e autorevole – prima di tutto nel suo campo 
disciplinare. Soltanto così, il suo incanto può divenire a tutti gli 
effetti simbolo, ed elevarsi a mito.

L’alone auratico di una determinata opera di architettura è stato, 
spesso, identificato nella particolare atmosfera che tale manufatto 
si suppone essere in grado di emanare – un’atmosfera evocatrice di 
emozioni, suggestioni e ricordi. Già a livello semantico si riscontra 
una consistente affinità, emersa non solo negli ultimi anni, come di-
mostra il gruppo di parole sinonimiche ‘aria/aura/aere/atmosfera’, già 
diffusamente impiegato nel XIX secolo. 145 La fortuna stessa riscossa 
dal termine ‘atmosfera’ viene correlata da Steven Connor, docente 
di lingua e letteratura inglese presso la Cambridge University, al suo 
potenziale accostamento alla logica dell’aura. 146 Legame che anche 
l’antropologo Tim Ingold evidenzia: «vi è una declinazione di si-
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gnificato piuttosto diversa con cui si usa, comunemente, il concetto 
di atmosfera, declinazione che non fa alcun riferimento diretto al 
mezzo estetico, sia esso aereo che di natura spirituale. Concerne la 
predisposizione di suscitare sensazioni e corrisponde, all’incirca, 
a ciò che Walter Benjamin ha battezzato ‘aura’». 147 Gernot Böhme 
promuove una presa percettiva dell’aura nell’intreccio spazio-tem-
po, ribadendo che l’aura, intesa nell’accezione benjaminiana del 
vocabolo, «è chiaramente qualcosa che fluisce nello spazio, quasi 
come un respiro o una foschia, precisamente un’atmosfera» 148. È lo 
stesso Benjamin ad affermare che l’aura viene ‘respirata’ 149. Böhme 
commenta che «percepire l’aura vuol dire assorbirla nel proprio 
stato corporeo dell’essere» e che «ciò che viene percepito è una qua-
lità di sentimento indeterminata, effusa spazialmente». 150

Infine, si sottolinea che la condizione auratica dell’atmosfera ne pre-
suppone un riconoscimento immediato, tanto più automatico quanto 
più rilevante è il valore dell’opera architettonica o del suo progettista. 
Quest’ultima osservazione si mostra vera soprattutto nell’epoca con-
temporanea, in cui un inedito culto politico-mediatico dell’autorialità 
ha trasformato gli architetti di fama internazionale in autentiche ico-
ne per la società, in guru onnipresenti su copertine di riviste e campa-
gne pubblicitarie, acclamati nel dettare mode e tendenze. Numerosi 
progettisti si sono, infatti, tramutati in redditizie macchine warholia-
ne di atmosfere dotate di aura. L’atmosfera si vende, l’aura si compra.

Alcune aziende erano recentemente interessate all’acquisto del-
la mia ‘aura’. Non volevano i miei prodotti. Continuavano a 
dirmi: ‘Vogliamo la tua aura’. Non sono mai riuscito a capi-
re che cosa volessero. Ma sarebbero stati disposti a pagare un 
mucchio di soldi per averla. Ho pensato allora che se qualcuno 
era disposto a pagarla tanto, avrei dovuto provare a immagi-
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Walter Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità 
tecnica: Tre versioni (1936-39), edizione a cura di Fabrizio Desideri 
(cit.), p. 102. Rif. terza edizione tedesca.

150
Gernot Böhme, ‘Atmosphere as the Fundamental Concept of a New Aes- 
thetics’ (cit.), pp. 117-118.

narmi che cosa fosse. Penso che l’aura sia qualcosa che solo gli 
altri possono vedere, e ne vedono solo quel tanto che ne voglio-
no vedere. Sta negli occhi degli altri. 151

 ▪ Atmosfera come collettore di memorie

legato al vissuto personale dell’individuo, di cui condensa espe-
rienze intime e libere associazioni mentali. Il rapporto tra la di-
namica atmosferica e la dimensione temporale è molto intenso 152, 
in particolar modo sul piano della sensibilità soggettiva. Di fatto, 
gli esseri umani vivono «in universi mentali, nei quali si fondono 
completamente tra loro l’elemento materiale e quello psichico, le 
realtà sperimentate, quelle ricordate e quelle immaginate» 153. Lo 
scambio di battute, subitaneo e perlopiù inconscio, con la memoria 
provoca sbalzi temporali della cognizione, sia all’indietro che in 
avanti, rispetto all’istante presente in cui si attiva lo stimolo emo-
tivo. Lo spiega in modo chiaro Tonino Griffero, quando afferma 
che le atmosfere «dipendono indubbiamente da una co-percezione 
di esperienze passate ed esperienze attese, che non sono ancora in 
atto – come quando, per esempio, l’atmosfera di un ospedale sem-
bra tesa proprio perché [da un lato] si anticipa la situazione che a 
breve seguirà (la visita, la diagnosi , &c.) e [dall’altro] si ripensa a 
episodi precedenti (ulteriori attese, &c.)». 154

L’azione della memoria può derivare da un atto di volontà, consape-
vole e deliberato, o – come più spesso accade nel contagio atmosfe-
rico – essere un riflesso istintivo, che sfugge al controllo del sogget-
to. Nel primo caso, attraverso una serie di immagini frammentate 
riproposte dalla memoria, l’atmosfera costruisce uno scenario pa-
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rallelo alla realtà fisica, trasposizione poetica della memoria per-
manente, la quale replica brani tratti dal personale repertorio di 
conoscenze del mondo. Ne sono un esempio tutte quelle ambien-
tazioni che, già a livello progettuale, intendono evocare atmosfere 
familiari, come quella di casa propria, quella dell’infanzia, quella 
dei cosiddetti luoghi del cuore. Qui, lo sciame atmosferico è inne-
scato dal senso di appartenenza, sicurezza e confidenza, sussurrato 
dal proprio passato. O ancora, si consideri l’universo privato della 
camera da letto: «la camera è una scatola, reale e immaginaria. [...] 
Quando è chiusa, protegge come un sacramento l’intimità del grup-
po, della coppia o del singolo [...]. A volte gli album, le fotografie e i 
ricordi di viaggio conferiscono un aspetto un po’ kitsch alle came-
re-museo ottocentesche tappezzate di immagini. In quei mondi in 
miniatura si abbraccia tutto in un colpo d’occhio». 155 Nel secondo 
caso, invece, il passaggio alla memoria a lungo termine avviene in 
modo accidentale e del tutto involontario. «Ciò si verifica quan-
do lo stimolo ha un’alta intensità, oppure si caratterizza per una 
grande difformità rispetto alle esperienze usuali della persona». 156 
Senza preavviso o intenzionalità, scatta l’impulso emotivo che ir-
radia una tensione atmosferica capace di unire l’individuo al suo 
intorno architettonico. Il ricordo reinterpreta lo spazio, gli assegna 
nuovi significati. «Già gli antichi riconoscevano nella capacità di 
ricordare qualcosa di intimamente connesso alle proprie emozioni. 
[...] Il ricordo in realtà non è nemmeno la copia esatta di una espe-
rienza vissuta, ma di fatto è una sua rappresentazione affettiva. Il 
ricordo viene quindi ricostruito, falsificato, ripensato, sulla base 
delle emozioni che abbiamo provato e che proviamo tutt’ora». 157 

La psicologa per il design Sally Augustin 158 mette in rilievo come 
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gli esseri umani, nell’allacciare un legame emotivo con gli spazi che 
usano, siano più propensi ad affezionarsi ad ambienti che riflettono 
qualcosa della loro storia individuale e a cui, pertanto, conferisco-
no maggiore valore – come il quartiere in cui sono cresciuti o il 
campetto in cui praticano sport. Possono anche provare attacca-
mento emotivo nei confronti di luoghi in cui non sono mai stati, ma 
che rivestono una certa importanza per la loro provenienza socio-
culturale. Un ostinato senso di spaesamento e dispiacere accompa-
gna ogni ipotesi o risoluzione di alterazione di quei luoghi, come se 
una parte di sé venisse danneggiata o, addirittura, cancellata. «Se 
da un canto preferiamo stare in luoghi a noi familiari, dall’altro 
non desideriamo ambienti che siano completamente statici; il no-
stro umore, per esempio, migliora quando lo spazio attorno a noi si 
trasforma, lentamente e progressivamente». 159

Il potenziale atmosferico della memoria, agente per «avvezzamen-
to esteso nel tempo» o per «urto improvviso» 160, induce un coin-
volgimento affettivo-emotivo, che è direttamente proporzionale 
al grado di acutezza e vividezza del ricordo inveterato. Per Juhani  
Pallasmaa, tra novità e risonanza del passato, è quest’ultima a vin-
cere, quanto più allude a questioni intime del soggetto: «ci commuo-
viamo attraverso i ricordi e le associazioni, le emozioni e l’empatia 
che [gli oggetti] risvegliano in noi. La novità artistica può com-
muoverci solo se è dotata della capacità di toccare qualcosa che già 
possediamo nel nostro essere più profondo. Ogni lavoro sgorga si-
curamente dalla memoria, non da un’invenzione intellettuale senza 
radici». 161 Il tono emotivo della reazione atmosferica dipende, per-
ciò, da quello della situazione riportata alla luce dal ricordo. Per Le 
Corbusier l’atto stesso della riscoperta emotiva è fonte di «diletto».

Designer’s Guide to Doing Research: Applying Knowledge to Inform 
Design, in collaborazione con Cindy Coleman (Chichester: John Wiley 
& Sons, 2012).

159 —
Sally Augustin, ‘Designing for Humans: The Essentials’, in Conscious 
Cities: Bridging Neuroscience, Architecture and Technology. An An-
thology, no. 2, a cura di Itai Palti & Anne Fritz (London: Conscious 
Cities – The Centric Lab, 2017), p. 62.

160
Richard Joseph Neutra, Survival Through Design (cit.), p. 25.

161
Juhani Pallasmaa, Lampi di pensiero: Fenomenologia della percezione 
in architettura (cit.), p. 53.



Atlante delle atmosfere: usi familiari del termine — 117116 — Neurocosmi

Un’opera ci coinvolge, sia per come si pone sotto i nostri occhi 
sia per come stimola i sensi interessati. Essa scatena nel nostro 
spirito ciò che vi è di atavico in noi, dei nostri ricordi acquisi-
ti (consci o inconsci), e con spostamenti impercettibili traccia 
nelle nostre sensazioni ed emozioni sfumate percorsi ordinati, 
facendo provare al nostro cuore le stesse gioie che la legislazio-
ne meccanica dell’universo regala al nostro intelletto. Grazie 
a queste associazioni automatiche, anche il nostro inconscio 
è posto in una condizione di consapevole diletto. Ed ecco la 
pura sensazione, prodotta dall’impatto con i nostri sensi, tra-
sformarsi prima in benessere fisico e interessare poi le facol-
tà razionali del nostro spirito, gratificando sia la bestia che è 
in noi sia quel Dio nascosto che abita l’ignoto di noi stessi. 162

Il passo appena proposto introduce un tema molto rilevante: il ruo-
lo degli stimoli sensibili, quali occasione di innesco del ricordo. 
«Ogni ambiente architettonico possiede proprie qualità uditive, 
aptiche, olfattive e persino gustative, per quanto nascoste, e queste 
proprietà conferiscono al percetto visivo il suo senso di completezza 
e di vita». 163 La forza psichico-mnesica di un contatto atmosferico 
è, dunque, il risultato di una concertazione sensoriale, su cui risalta 
nettamente la voce dell’olfatto. «Un altro modo per occupare più 
spazio è col profumo», ammette Andy Warhol. «Dei cinque sensi, 
l’olfatto è quello che esercita il maggior potere sul passato. L’odore 
è trascinante. La vista, l’udito, il tatto, il gusto non sono potenti 
come l’olfatto, se desideri con tutto il tuo essere ritrovare almeno 
per un istante qualcosa del tuo passato». 164 È sufficiente annusare 
fugacemente un aroma per essere proiettati nell’esatto momento in 
cui quell’accento olfattivo è nato, per essere ricondotti al suo luo-
go d’origine. Analogamente, basta distogliere l’attenzione affinché  
l’estasi del ricordo si sospenda. «La cosa buona di una memoria 
olfattiva è che la sensazione di rapimento si interrompe quando si 
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smette di annusare, così non ci sono effetti secondari. È un modo 
pulito per abbandonarsi ai propri ricordi». 165 L’esperienza spaziale 
è quasi totalmente giocata su un’esplorazione visiva delle sue com-
ponenti: eppure, per quante – innumerevoli – volte si può aver os-
servato un ambiente, dal vivo o raffigurato in immagini, per quan-
to tale ambiente possa essere familiare o convenzionale, addirittura 
un’architettura icona, l’appagamento dello sguardo, naufrago e po-
etico, o vigile e razionale che sia, non sperimenta mai la stessa scos-
sa emotiva che un profumo o un cattivo odore possono imprimere. 
Tonino Griffero, che esalta il primato delle atmosfere orosensoriali 
(basate cioè sull’unità sensorio orale, data da olfatto e gusto), ne 
illustra i meccanismi distintivi: «a differenza degli altri sensibili, 
il gusto e l’odore non sono facilmente comunicabili, non possono 
essere volontariamente richiamati alla memoria, né possono essere 
tacitati a lungo e intenzionalmente attraverso i loro organi (il naso 
e la bocca), pena la sopravvivenza». 166 Sebbene complicate da espri-
mere, poiché estremamente personali e tenacemente incontrollabili, 
le suggestioni olfattive consentono di elaborare delle descrizioni di 
spazi esperiti, sincere e dettagliate. Nelle parole di Andy Warhol (per 
la cui dialettica si prova ormai un certo affetto, come dimostrato 
dalle molteplici citazioni) risuona – fresca e concitata – l’atmosfera 
della sua città d’adozione, New York, evocata attraverso i suoi odo-
ri, i ricordi, o meglio i ricordi dei suoi odori. La si riesce a vedere, 
nitida nelle sue plurime sfaccettature, pur tenendo gli occhi chiusi.

Quando giro per New York sono sempre consapevole degli odo-
ri che mi circondano: tappetini di gomma nei palazzi degli uffi-
ci; poltrone imbottite nei cinema; pizza; Orange Julius; espres-
so-aglio-origano; hamburger; magliette di cotone; drogherie 
sotto casa; drogherie chic; carretti di hot dog e crauti; negozi 
di ferramenta; cartolerie; souvlaki; cuoio e tappeti da Dunhill, 
Mark Cross, Gucci; pelle di marocchino sugli espositori per la 
strada; riviste nuove; riviste vecchie; negozi di macchine per 
scrivere; negozi di cineserie (la muffa dei mercantili); negozi di 
roba indiana; negozi di roba giapponese; negozi di dischi; nego-
zi di cibo naturale; drugstore con bibite alla spina; drugstore a 
prezzi scontati; barbieri; saloni di bellezza; rosticcerie; robivec-
chi; le sedie di legno e i tavoli della biblioteca pubblica di New 
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York; ciambelle, pretzel, gomma da masticare e succo d’uva 
nella metropolitana; casalinghi; laboratori fotografici; negozi di 
scarpe; negozi di biciclette; la carta e gli inchiostri da stampa 
da Scribner, Brentano, Doubleday, Rizzoli, Marboro, Book-
masters, Barnes & Noble; lustrascarpe; pastella fritta; pomata 
per capelli; buon odore di caramelle a buon mercato davanti a  
Woolworth e odore di stoffe sul retro; i cavalli vicino all’Hotel 
Plaza; gas di scarico di autobus e camion; cianografie da archi-
tetti; cumino, trigonella, salsa di soia, cannella; platani fritti; i 
binari della Grand Central Station; l’odore di banana dei lava-
secco; le esalazioni delle lavanderie condominiali; bar dell’East 
Side (panna); bar del West Side (sudore); edicole dei giornali; 
negozi di dischi; chioschi di frutta nelle diverse stagioni – frago-
le, anguria, prugne, pesche, kiwi, ciliegie, uva fragola, manda-
ranci, ananas, mele – e mi piace come l’odore di ogni frutto im-

pregna il legno grezzo delle cassette e la carta che lo avvolge. 167

Chiunque potrebbe compilare una lista come questa, lista che si 
trasforma nel sismografo emotivo di un’atmosfera intima, incen-
diata da ricordi che si concatenano a livello di sensazioni sensoriali.

 ▪ Atmosfera come respiro percettivo

ovvero tensione emotivo-percettiva tra le qualità architettoniche di 
uno spazio e la sensibilità soggettiva dell’individuo immerso nel do-
minio spaziale. Si tratta di una condizione tutt’altro che metaforica o 
spirituale. Bensì è un fenomeno fisico che scaturisce dalla fisicità degli 
elementi architettonici che compongono il contesto e dalla fisicità dei 
corpi che con esso dinamicamente interagiscono. Due poli sono es-
senziali: soggetto senziente e spazio architettonicamente organizza-
to, e di conseguenza caratterizzato. «Prendere possesso dello spazio 
è il primo atto di ogni cosa viva, uomini e animali, piante e nuvole, 
una manifestazione elementare di equilibrio e continuità»; ne discen-
de che «la chiave delle emozioni estetiche è una funzione spaziale». 168 
Gli esseri umani si impadroniscono dello spazio occupandolo me-
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diante il proprio corpo, e mediante il proprio corpo conoscono e 
interpretano quello spazio. «Le sensazioni fisiche che sperimentiamo 
nell’osservare opere d’architettura non si possono negare». 169 Sono il 
prodotto di un complesso processo di assimilazione e metabolizza-
zione degli stimoli recepiti, che coinvolge simultaneamente più sensi 
del corpo: «la percezione multisensoriale dell’uomo è il risultato di 
sintesi e di astrazioni successive, che integrano le informazioni pro-
venienti da singoli sensi in un continuum spazio temporale». 170 Il 
contatto atmosferico si instaura nel momento in cui si verifica uno 
sbilanciamento sensoriale, quando sul piano emozionale si compie 
«una certa, variamente qualificata, mutazione dello spazio corporeo, 
dello spazio sentito» 171. O, detto in altre parole, accade che «di fronte 
ad un ambiente che cambia sono le emozioni a permetterci di modi-
ficare i nostri piani» 172; sono le emozioni a modellare l’atmosfera ge-
nerale del contesto e a disciplinarne l’impatto sulla percezione; sono 
le emozioni a istituire un rapporto atmosferico tra il soggetto e il suo 
intorno architettonico. È implicito che, in questa particolare declina-
zione del concetto di atmosfera, di sicuro l’espressione meno figurata 
di tutte (al pari, seppure da un altro punto di vista, di quella relativa 
alle ottimizzazioni atmotecniche dell’aria) 173, le emozioni sono inte-
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se nella loro accezione preminentemente biologica: sono cioè eventi 
somatici, tracce elettrochimiche, che con atti valutativi automatici 
regolano la reazione dell’organismo dinanzi agli input esterni. Sono 
risposte biofisiche. In quest’ottica c’è, persino, chi – come Juhani 
Pallasmaa 174 – promuove una definizione di atmosfera come ‘sesto 
senso’. Egli propone, inoltre, un aggiornamento della lista delle in-
telligenze multiple 175, stilata dallo psicologo statunitense Howard 
Gardner, il quale rifiuta una decodificazione univoca dell’intelli-
genza come categoria cerebrale. Alle tipologie già accreditate (in-
telligenza logico-matematica; i. linguistica; i. spaziale; i. musicale; 
i. corporeo-cinestetica; i. interpersonale; i. intrapersonale; i. natu-
ralistica; i. filosofico-esistenziale; i. etica), Pallasmaa affianca altre 
varietà, tra cui l’intelligenza emotiva e l’intelligenza atmosferica.

Il ruolo che la progettazione riveste nei confronti della modulazione 
del potenziale atmosferico è considerevole, e soprattutto inevitabi-
le. L’atmosfera è alimentata da impressioni sensoriali e suggestioni 
emotive, che determinano l’esperienza dello spazio, ma non si può 
negare che «l’atmosfera dell’intorno è costituita anche da pareti, 
pavimenti, soffitti» 176. I corpi fisici dispensano, infatti, inviti emo-
tivi. Tali impulsi sono, tuttavia, così strettamente interconnessi tra 
loro da non poter essere sempre ricondotti a una specifica sorgente 
materiale. Per influenzare l’emotività di chi occupa uno spazio serve 
un’atmosfera onnicomprensiva, capace di rendere atmosfericamen-
te percepibile un ambiente nella sua inscindibile complessità. «È 
l’architetto a produrla, più o meno consapevolmente. Gli items sen-
sibili che usa, i colori, le configurazioni superficiali, la conduzione 
delle linee, le disposizioni e le costellazioni che crea, costituiscono 
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anche la fisionomia da cui nasce un’atmosfera». 177 L’analisi dei co-
siddetti ‘generatori di atmosfera’ 178, ossia di quei fattori che più di 
altri contribuiscono a comporre il senso atmosferico e a condizio-
nare la percezione spaziale degli utenti, è oggi oggetto di numero-
si studi interdisciplinari; essi, coordinando il sapere specialistico 
di più branche scientifiche (per esempio psicologia, psichiatria e 
neuroscienze), gettano le basi per l’elaborazione di linee-guida pro-
gettuali, indirizzate a intervenire su specifici settori 179, come quelli 
che si dedicano al trattamento medico di particolari popolazioni 
cliniche o all’assistenza sociosanitaria di anziani. Si pensi alla mi-
lieu therapy, letteralmente ‘terapia d’ambiente’, in cui si valorizza 
il potere terapeutico che il luogo di cura acquisisce in quanto parte 
della cura stessa: in tale ambito si indaga sullo sviluppo dell’atmo-
sfera di un ambiente per migliorare le condizioni psichiche e fisiche 
dell’utente/paziente. 180 L’atmosfera assume, pertanto, i connotati di 
catalizzatore di well-being psichico. 

È interessante osservare come la ricerca artistica abbia da tempo 
iniziato a investigare la dimensione atmosferica, perlopiù attratta 
dal carattere «‘in-between’ di una realtà così spesso presupposta 
come dualistica (soggetto/oggetto)» 181. Nel favorire la proliferazio-
ne e la circolazione delle emozioni estetiche, le atmosfere diventano 

177 —
Gernot Böhme, ‘Sulle sinestesie’ (cit.), p. 51.

178
Per un maggior approfondimento, cfr. supra cap. 12 (nello specifico: § ‘Ge-
neratori di atmosfera’).

179
Cfr. supra cap. 10 (nello specifico: § ‘Architettura e neuroscienze’).

180
Si veda, per esempio, l’esperienza coordinata dallo psichiatra Martin 
Voss e dall’architetto Jason Danziger in merito all’uso dell’atmosfera 
come espediente di sostegno terapeutico. Le principali strategie di pro-
gettazione spaziale analizzate hanno comportato una ‘de-istituzionaliz-
zazione’ del canonico reparto ospedaliero. 

Rif. Martin Voss & Jason Danziger, Soteria Berlin: Spatial Atmos- 
pheric Mechanisms supporting Milleautherapie, conferenza tenuta a 
Parigi presso l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Val de 
Seine – ENSAPVS, il 20 maggio 2016, in occasione del II Rencontre inter-
nationale ‘Architecture & Psychiatrie’ (2016 APAQESM Conference).

181
Alberto Pérez-Gómez, Attunement: Architectural Meaning After the 
Crisis of Modern Science (cit.), p. 32.
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strumento di interazione: interazione tra visitatore e set allestito, 
tra visitatore e artista, tra visitatore e altri visitatori. Insomma: tra 
corpi e qualità spaziali. Si ritiene utile riportare qualche episodio 
tratto dal mondo dell’arte contemporanea, dal momento che essa, 
esasperando la sperimentazione sui meccanismi percettivi, li ren-
de più comprensibili. Nel connubio arte e atmosfera, il precursore 
più illustre è il maestro della luce James Turrell, nato a Los Ange-
les nel 1943. A partire dalla fine degli anni Sessanta, Turrell ha 
dato vita una vasta raccolta di lavori che offrono intense rivela-
zioni sulla percezione e sulla materialità del fenomeno luminoso. 
In questo percorso è stato affiancato dal collega Robert Irwin e 
dallo psicologo della percezione Edward Wortz, entrambi membri 
del movimento americano Light and Space. Le sue installazioni, 
celebrando gli effetti ottici ed emotivi della luminosità, plasmano 
raffinate scenografie atmosferiche, tutt’altro che statiche e imper-
scrutabili. Per sondare l’essenza percettiva dell’estasi atmosferica, 
l’artista ha perfezionato un ampio spettro di modelli progettuali. 182 
Ci sono i Ganzfeld (termine tedesco traducibile in italiano come 
‘campo totale’), in cui testa una surreale tecnica di deprivazione 
sensoriale, basata sulla perdita totale della percezione della profon-
dità, attraverso l’uso controllato della luce, di angoli arrotondati e 
di superfici inclinate. «L’effetto di un Ganzfeld può essere parago-
nato a quello di una tempesta di neve, quando diventa impossibile 
distinguere chiaramente quello che si vede». 183 Ci sono gli Shallow 
Spaces, a sviluppo lineare e angolare, in cui – con effetti specchio 
che appiattiscono lo spazio e restituzioni tridimensionali che invece 
lo scompongono, lo dilatano – incorona la luce a incoercibile so-
stanza generatrice di spazialità. Essa disegna geometrie elementari, 
con tagli netti e dai colori primari, ma il gioco di illusioni otti-
che che inscena riflette percezioni contraddittorie: la luce, dunque, 
nell’alterare lo spazio, nel manipolarlo, lo stravolge. E lo spettatore, 
interamente immerso nella sua presenza intangibile, rimane ipno-
tizzato, disorientato – scaldato o raffreddato dalle sensazioni in lui 
suscitate. Ci sono poi i Tunnel Pieces, corridoi di luce e colore, da 

—   182
Il sito internet personale dell’artista (www.jamesturrell.com) riunisce le 
principali opere realizzate, suddividendole per tipologie.

183
Spiegazione dell’installazione ospitata a Villa Panza (Varese). Sche-
da descrittiva disponibile online sul sito del Fondo Ambiente Italiano 
– FAI, data pubblicazione: s.d., data consultazione: 28 agosto 2018 
(www.aisthesis-fai.it/Ganzfeld).

percorrere in libertà. Il movimento si impasta allo stordimento vi-
sivo e produce un’esperienza percettiva pura, alienante. E ci sareb-
bero ancora tanti altri esempi da citare. Si conclude con il progetto 
più ambizioso di tutti, avviato circa quarant’anni fa. Nel lontano 
1977, James Turrel acquista un vulcano spento dell’Arizona setten-
trionale: il Roden Crater. Incastonato nell’arida regione del Painted 
Desert, il sito – apparentemente incontaminato – non svela alcun 
indizio sulla sofisticata articolazione dei suoi interni, un intarsio di 
camere ipogee, appositamente studiate per catturare la luce natu-
rale, che in esse entra durante determinate ore del giorno e stagioni 
dell’anno. La struttura si scopre osservatorio astronomico per la 
contemplazione della volta celeste, in cui fondere sperimentazioni 
scientifiche e pratiche artistiche sul mezzo luminoso, contaminan-
dole. Così lo ritrae Harry Francis Mallgrave:

Il progetto ctonio di Turrell [...], dove si sente ‘il tempo geologi-
co’, [...] promette di diventare una delle più elaborate e prima-
rie indagini della percezione atmosferica o del ‘pensiero senza 
parole’ mai intraprese, quella in cui l’artista, nella sua lunga 
ricerca per ricondurre la luce ai valori tattili, cerca di ‘suonare 
una musica con sfere di luce’. Gli architetti non sono in genere 
istruiti per affrontare la questione della luce o dell’atmosfera 
con siffatta intensità epifanica, ma possono certo apprezzare 
un concetto di luce che includa valori sia tattili che materiali. 184

 ▪ Atmosfera come disposizione d’animo

come tonalità emotiva irradiata dall’ambiente, in grado di influen-
zare l’umore di chi si relaziona con tale spazio. «Ogni spazio, ogni 
luogo e ogni situazione sono intonati in una specifica maniera e pro-
iettano un’atmosfera che promuove distinti stati d’animo [moods] e 
distinti sentimenti [feelings]. Noi viviamo in risonanza con il nostro 
mondo, e l’architettura media questa risonanza». 185 Una parola che 

184 —
Harry Francis Mallgrave, Architecture and Embodiment: The Impli-
cations of the New Sciences and Humanities for Design (cit.), p. 205.

185
Juhani Pallasmaa, ‘Empathic and Embodied Imagination: Intuiting Life 
and Experience in Architecture’, in ANFA 2014 Conference: Presenter 
Abstracts, a cura di Academy of Neuroscience for Architecture, in oc-
casione del convegno internazionale 2014 (San Diego, 18-20 settembre 
2014), p. 76.
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riesce a riassumere l’intero processo è Stimmung. Il vocabolo tede-
sco è così complesso che risulta difficilissimo da definire o tradurre. 
Il concetto su cui si fonda «abbraccia tre fenomeni: armonia, umore 
e atmosfera» 186, rivelandosi interpretabile come stato d’animo sog-
gettivo «inoculato» 187 nel corpo dell’architettura e nel paesaggio – 
ossia un’atmosfera diffusa, un’esperienza estetica di cui si riecheg-
giano le sensazioni trasmesse. Nella letteratura filosofica la nozione 
di atmosfera è stata di frequente associata a quella di Stimmung 188: 
Martin Heidegger 189, Otto Friedrich Bollnow 190, Leo Spitzer 191,  
Hubertus Tellenbach 192 e Gernot Böhme 193 sono alcuni tra gli au- 
tori che hanno maggiormente indagato la natura dell’atmosfera 
come legame interiore tra soggetto e contesto architettonico.

Quando si declina la dinamica atmosferica nel significato di ‘di-
sposizione d’animo’, accettandola sia come insieme di qualità co-
stanti dell’indole sia, più spesso, come atteggiamento transitorio, si 
sposta il fulcro della questione principalmente sul soggetto; vale a 
dire: sul suo punto di vista, sulla sua sensibilità emotivo-affettiva,  
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Angelika Krebs, ‘Why Landscape Beauty Matters’, in Land, vol. 3, n. 4 
(2014), p. 1257.

187
Ivi, pp. 1258-1260.

188
Mikkel Bille, Peter Bjerregaard & Tim Flohr Sørensen, ‘Staging Atmos- 
pheres: Materiality, Culture, and the Texture of the In-between’, in 
Emotion, Space and Society, vol. 15 (2015), p. 32.

189
Martin Heidegger, Sein und Zeit (Halle: Max Niemeyer Verlag, 1927).

190
Otto Friedrich Bollnow, Das Wesen der Stimmungen (Frankfurt am 
Main: Vittorio Klostermann, 1941).

191
Leo Spitzer, ‘Milieu and Ambiance: An Essay in Historical Semantics’, in 
Philosophy and Phenomenological Research, vol. 3, n. 1 (1942), pp. 1-42.

192
Hubertus Tellenbach, Geschmack und Atmosphäre: Medien menschli-
chen Elementarkontaktes (Salzburg: Otto Müller Verlag, 1968); ‘Tasting 
and Smelling – Taste and Atmosphere – Atmosphere and Trust’, in Jour-
nal of Phenomenological Psychology, vol. 12, n. 2 (1981), pp. 221-230.

193
Gernot Böhme, ‘Atmosphere as the Fundamental Concept of a New Aes- 
thetics’ (cit.); Atmosphäre: Essays zur neuen Ästhetik (Frankfurt am 
Main: Suhrkamp Verlag, 1995).

sulla sua propensione a interagire con le reazioni, istintive e in-
volontarie, provocategli dall’ambiente circostante. Ovviamente, 
l’influsso di quest’ultimo non svanisce, si decentra solo la prospet-
tiva da cui si osservano i meccanismi di sintonizzazione: l’universo 
della Stimmung sussiste, infatti, come «universo dell’unisono ‘na-
turale’ dei moti dell’anima e della presenza delle cose» 194. Implica 
cioè una percezione bilaterale. «Possiamo toccare gli oggetti, o no. 
Essi, a loro volta, possono toccarci (o no), e possono essere recepiti 
sia come impressionanti che come irrilevanti. [...] Le atmosfere e 
gli stati d’animo sottintendono [sempre] l’aspetto fisico dei feno-
meni» 195, ribadisce Hans Ulrich Gumbrecht, professore di lettera-
tura alla Stanford University e studioso di estetica atmosferica in 
ambito critico-letterario. Le tonalità emotive di cui sono intrisi gli 
oggetti e gli spazi da essi popolati producono atmosfere, nelle quali 
chi occupa quegli spazi rimane immerso e pervaso – consciamente 
o inconsciamente. Sostenute dal sentimento vago (ma penetrante) di 
una percezione, le Stimmungen atmosferiche si rivelano esperienze 
personali, oltremodo sfocate, sfumate e labirintiche. Delineano ter-
ritori psicologici, scavati e modellati da forze interiori, che talvolta 
coincidono con spazi fisici riservati alla propria intimità, in cui iso-
larsi per dar ascolto alla commozione esistenziale e a essa intonarsi. 
«Il desiderio di uno spazio tutto per sé è pressoché universale: at-
traversa le epoche e le civiltà. Il sonno, il sesso, l’amore, la malattia, 
i bisogni del corpo e quelli dell’anima [...] inducono a cercare la 
solitudine in rifugi che possono essere molto diversi tra loro: una 
grotta, una capanna, una cella, un angolo di stanza, la cabina di 
una nave, uno scompartimento ferroviario, una carrozza e altro 
ancora». 196 Frank Lloyd Wright, che amava reputarsi «architetto 
dell’atmosfera» 197, era fermamente convinto che l’indole individua-
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Jean Baudrillard, Le système des objets (Paris: Éditions Gallimard, 
1968). Tradotto da Saverio Esposito, Il sistema degli oggetti (Milano: 
Bompiani, 2003), p. 30.
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Hans Ulrich Gumbrecht, Stimmungen lesen: Über eine verdeckte Wir-
klichkeit der Literatur (München: Carl Hanser Verlag, 2011). Tradotto 
da Erik Butler, Atmosphere, Mood, Stimmung: On a Hidden Potential 
of Literature (Stanford, CA: Stanford University Press, 2012), p. 6.
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Michelle Perrot, Histoire de chambres (cit.), p. 84.
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Mark Wigley, ‘Die Architektur der Atmosphäre / The Architecture of 
Atmosphere’ (cit.), p. 18.
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le venisse influenzata dal temperamento atmosferico dell’ambiente 
abitato: «a prescindere che le persone siano pienamente consape-
voli di questo o meno, esse traggono l’espressione del proprio volto 
[countenance] e il nutrimento dello spirito [sustenance] dall’‘atmo-
sfera’ degli oggetti in cui e con cui vivono». 198

Così definito, il contatto atmosferico conduce a una soggettivi-
tà estremamente introversa, un intimo sentire, impossibile da 
razionalizzare o misurare: soltanto l’individuo percipiente può 
(provare a) descriverla, tra mille incertezze e imprecisioni. Pe-
ter Zumthor si pronuncia con ambiguità quando, nello spiegare 
il portato affettivo delle atmosfere architettoniche, lo tratteggia 
come «quella singolare concentrazione e quel particolare umo-
re, quel senso di presenza, benessere, armonia, bellezza... sotto 
il cui incantesimo provo ciò che altrimenti non sarei in grado di 
provare in quest’esatto modo». 199 Scomponendo e ricomponendo 
tali paesaggi interiori, costruiti su sensazioni cifrate, stati emo-
tivi e toni umorali, si possono imbastire frastagliate geografie, 
o meglio narrazioni psicogeografiche – se si vogliono recupera-
re le teorie di trasporto psichico-affettivo proposte dai Situazio-
nisti. Nel primo bollettino dell’Internationale situationniste,  
pubblicato nel giugno 1958, la pratica psicogeografica viene intro-
dotta come lo «studio degli effetti precisi dell’ambiente geografico, 
disposto coscientemente o meno, che agisce direttamente sul com-
portamento affettivo degli individui». 200 Scardinando i consolidati 
schemi topografici degli impianti urbani e rifiutando le convenzioni 
imposte dalla società, che dettano regole sul come vivere la città, che 
sia per svago o per necessità, un approccio psicogeografico si afferma 
attraverso l’esercizio della deriva spaziale. Essa invita a perdersi in 
contesti familiari e non, lasciandosi trascinare dalla corrente delle 
proprie percezioni, che spontanee si susseguono. Esige di passeggia-
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Frank Lloyd Wright, ‘The Natural House’ (1954), in The Essential Frank 
Lloyd Wright: Critical Writings on Architecture, a cura di Bruce Brooks 
Pfeiffer (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2010), p. 350.
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Peter Zumthor (2006). Citato da Ben Anderson in Encountering Affect: 
Capacities, Apparatuses, Conditions (Farnham: Ashgate Publishing, 
2014), p. 154.

200
Internationale situationniste, diretta da Guy-Ernest Debord, n. 1 (Paris:  
1958), p. 13. Traduzione italiana in Internazionale Situazionista, 1958-
69 (Torino: Nautilus Autoproduzioni, 1994), p. 13.

re «senza meta od orario» e «guardare ogni cosa come se fosse la 
prima volta», «percepire lo spazio come un insieme unitario». 201 Gli 
intenti sono chiari: «lo sviluppo spaziale deve tenere conto degli ef-
fetti emozionali. [...] L’architettura libera, nuova [...] si bas[a] innan-
zitutto sugli [...] effetti atmosferici di stanze, atri, strade, atmosfere 
legate ai gesti che essi contengono [...]. L’architettura deve progredire 
prendendo come materiale di lavoro [...] situazioni emozionalmente 
toccanti». 202 In questo modo, gli organismi urbani vengono sovver-
titi, scompigliati e ricuciti in arcipelaghi di coaguli emotivi: le unità 
di atmosfera e di abitazione. 203 Si compie un’operazione di risignifi-
cazione affettiva, in cui le emozioni sovrascrivono arbitrariamente 
zone di attrazione e repulsione. L’enorme potenziale offerto dalla 
sensibilità atmosferica diviene per i Situazionisti non solo occasione 
di trasformazione urbana, ma anche innovativo motore di discussio-
ne sociale. «L’atmosfera diventa la base dell’agire politico. Ciò che 
sembra effimero e di secondaria importanza viene mobilitato come 
posta in gioco attiva in una battaglia reale. Come punto d’arrivo fan-
tasmatico di queste battaglie New Babylon è un enorme jukebox di 
atmosfere, che si possono ascoltare solo in una società completamen-
te rivoluzionata». 204 L’atmosfera evolve in stimolatore di coscienza.

In difetto di una definizione, esatta e univoca, si è tentato di spie-
gare un termine imprecisato attraverso un palinsesto di termini al-
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Guy-Ernest Debord, ‘Théorie de la derive’, in Les Lèvres nues, n. 9 
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trettanto imprecisati come identità, immaginario, carattere, aura, 
umore, e così via. C’è chi può sostenere che «non è affatto neces-
sario approfondire elenchi come questo, giacché si tratta con ogni 
evidenza di un inflazionismo semantico che s’illude di sopperire 
con la prolissità alla fragilità argomentativa» 205. In realtà, consa-
pevoli dell’instabilità della materia atmosferica e della sua scivo-
losa multiformità, si è inteso trovare una forma di organizzazione 
del lavoro di indagine, che aiutasse a orientarsi nel suo dominio 
di esistenza. Si è, dunque, compilato un frammentario portolano, 
che abbozzasse i flussi prevalenti che innervano la dinamica atmo-
sferica e indicasse le possibili rotte di percorrenza – una strategia 
questa ritenuta indispensabile per iniziare la navigazione. Spesso, 
si riscontra l’impressione che un’accezione selezionata possa essere 
assegnata anche a un’altra categoria, subendo un richiamo inter-
pretativo differente e complementare. In altre parole: se un impulso 
atmosferico si svela prima di tutto come sentimento effuso nello 
spazio, questo non implica l’esclusione, per esempio, di tracce mne-
siche o associazioni metaforiche, anzi.

È sulla penultima declinazione ammessa (atmosfera come respiro 
percettivo, come condizione di risonanza emotiva) che la tesi di 
dottorato si innesta per formulare la sua personale versione di at-
mosfera. Essa viene illustrata nella terza parte della dissertazione, 
interamente dedicatagli.
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Tonino Griffero, ‘Trovato o creato? Il genius loci come esperienza (at-
mosferica)’ (cit.), p. 160.
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Paragrafi

Capitolo 4

Rilancio atmosferico

L’incontenibile processo di estetizzazione della realtà, all’interno della società contem-
poranea, ha innalzato l’evento atmosferico a predominante catalizzatore di esperienza 
estetica. Si tende, in generale, verso una radicale revisione della dimensione estetica, 
che viene estesa a un concetto estremamente ampio di percezione, in quanto – prima 
di tutto – forma di conoscenza sensibile del mondo. Sotto tale prospettiva, ogni atto di 
contatto e immersione nella realtà sembra invocare un coinvolgimento sensoriale capace 
di rinforzare la presenza corporea dell’individuo, facendone vibrare l’impianto emotivo. 
L’approccio atmosferico, in passato sottovalutato per metabolizzare i fenomeni legati alla 
percezione, sta vivendo un’intensa stagione di reviviscenza e indagine, come testimonia 
l’incremento – progressivo e costante – del numero di pubblicazioni, convegni, mostre, 
installazioni, workshop e persino percorsi accademici, che vengono dedicati alla temati-
ca. Il capitolo ne ricostruisce una rassegna, impostata su un arco temporale che racchiude 
gli ultimi dodici anni di ricerche: la prima edizione del libro-manifesto di Peter Zumthor 
(Atmospheres, 2006) viene, di fatto, designata anno zero dell’attuale fase di risveglio at-
mosferico, che agita lo scacchiere dell’architettura.

risvegli
svolta
il terzo sottile
rassegna



Rilancio atmosferico — 133

In principio fu Heidegger. Martin Heidegger può essere repu-
tato «nel contesto filosofico, lo scopritore delle atmosfere che 
dischiudono il mondo» 1. Ad accreditarlo è l’intellettuale tedesco 

Peter Sloterdijk, che tramite l’audace trilogia della serie Sphären 
(letteralmente ‘sfere’) 2, pubblicata tra il 1998 e il 2004, edifica 
un’originale teoria dello spazio, fondata sulla centralità della con-
dizione atmosferica. Attraverso il filtro atmosferico sperimenta, 
infatti, una ridefinizione dell’epoca contemporanea e della sua 
relazione multifocale con il reale nonché una sua globale reinter-
pretazione filosofico-culturale, come emerge soprattutto nel terzo 
volume, Schäume (‘schiume’): «si comincia», cioè, «a capire che 
l’uomo non è soltanto ciò che mangia ma anche ciò che respira e 
ciò in cui si immerge» 3. Così il professor Sloterdijk riepiloga l’a-
nabasi evolutiva che il fenomeno atmosferico ha intrapreso in età 
moderna e post-moderna:

Poiché le atmosfere sono di natura non oggettuale e non in-
formativa (e poiché non sembravano padroneggiabili), furono 
lasciate da parte dalla cultura della ragione europea antica e 
moderna nella sua marcia verso l’oggettualizzazione e l’in-

1 —
Peter Sloterdijk, Sphären III: Schäume. Plurale Sphärologie (Frankfurt 
am Main: Suhrkamp Verlag, 2004). Tradotto da Gianluca Bonaiuti & 
Silvia Rodeschini, Sfere III: Schiume. Sferologia plurale, edizione ita-
liana a cura di Gianluca Bonaiuti (Milano: Raffaello Cortina Editore, 
2015), p. 687.

2
I tre volumi sono rispettivamente intitolati Blasen (‘bolle’), Globen 
(‘globi’) e Schäume (‘schiume’).

3
Peter Sloterdijk, Luftbeben: An den Quellen des Terrors (Frankfurt am 
Main: Suhrkamp Verlag, 2002). Tradotto da Gianluca Bonaiuti, Ter-
rore nell’aria (Roma: Meltemi Editore, 2006), p. 70. Il testo costitui-
sce una sorta di appendice introduttiva al terzo volume della raccolta 
Sphären (‘sfere’).
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formatizzazione di tutte le cose e di tutte le situazioni. [...] Le 
scienze delle cose, come le teorie del discorso, non volevano am-
mettere che potesse esistere qualcosa oltre alle parole e alle cose, 
qualcosa che non fosse né parole né cose e che fosse più esteso, 
precedente, più penetrante delle une e delle altre. Certamente il 
XIX secolo ha tentato di mirare a questo terzo sottile, quando ha 
parlato di milieu o ambiente; il XX secolo ha fatto la sua parte 
traducendo in Umwelt ed environment; ma con tutti questi con-
cetti si è mancato l’atmosferico e si sono ottenuti progressi che 
vanno dal vago all’ancora più vago. [...] Dopo il suo esilio bimil-
lenario nell’extrasensoriale, la filosofia moderna – specialmente 
l’ontologia fondamentale – ha ricominciato a ragione a compren-
dere nell’essere-nel-mondo l’atmosfera [Stimmung], come prima 
apertura dell’esistenza al ‘come’ e all’‘in che cosa’ del mondo. Si 
potrebbe considerare il primo lavoro di Heidegger come la Ma-
gna Charta di un’ontoclimatologia mai tentata in precedenza. 4

«Oggi», inconfutabilmente, «si dedica più attenzione alle atmosfe-
re [...] di cinquanta, duecento o cinquecento anni fa» 5. Anzi, ‘atmo-
sfera’ è un’espressione «che suonava [addirittura] pedantesca negli 
anni Cinquanta» 6, osserva Bruno Latour. A ogni modo, è nella pri-
ma metà del Novecento, all’incirca, che il fermento atmosferico ini-
zia a sobbollire, con lentezza, velatamente. «Nel periodo tra le due 
guerre, la cultura europea cominci[a] a sentire il bisogno crescente 
di concetti atmosferici, capaci di dar voce ai cambiamenti epocali 
nella percezione dello spazio comunitario e dell’ambiente». 7 La mac-
china filosofica è la prima a mettersi in moto per cercare risposte. 

—   4
Peter Sloterdijk, Sphären II: Globen. Makrosphärologie (Frankfurt am 
Main: Suhrkamp Verlag, 1999). Tradotto da Silvia Rodeschini, Sfere 
II: Globi. Macrosferologia, edizione italiana a cura di Gianluca Bo-
naiuti (Milano: Raffaello Cortina Editore, 2014), pp. 127-128. Corsivi 
dell’autore.

5
Hans Ulrich Gumbrecht, Stimmungen lesen: Über eine verdeckte Wirk- 
lichkeit der Literatur (München: Carl Hanser Verlag, 2011). Tradotto 
da Erik Butler, Atmosphere, Mood, Stimmung: On a Hidden Potential 
of Literature (Stanford, CA: Stanford University Press, 2012), p. 7.

6
Bruno Latour, ‘Atmosphere, atmosphere’, in Olafur Eliasson: The Weath- 
er Project, a cura di Susan May (London: Tate Publishing, 2003), p. 30.

7
Barbara Carnevali, ‘«Aura» e «ambiance»: Léon Daudet tra Proust 
e Benjamin’, in Rivista di estetica, anno XLVI, vol. 33, n. 3 (2006): 
‘Atmosfere’, a cura di Tonino Griffero & Antonio Somaini (Torino:  
Rosenberg & Sellier, 2006), p. 121.

«Il concetto di ‘atmosfera’ sta a fondamento di un nuovo orienta-
mento filosofico, che si radica nelle tradizioni della fenomenologia 
novecentesca e attinge sia alla linea che da Husserl conduce a Merle-
au-Ponty sia all’antropologia fenomenologica di Rothacker, Klages 
e Schmitz». 8 È, dunque, in Germania che si innesca con maggiore 
dinamismo lo slancio esplorativo. In particolare, uno dei contributi 
più importanti (e, soprattutto, più funzionali per questa trattazio-
ne) si consolida all’interno della Neue Phänomenologie, la corren-
te filosofica impostata negli anni Sessanta da Hermann Schmitz 9, 
 allo scopo di promuovere «un progetto teorico che, pienamente 
congruente con l’attuale rinascita dell’interesse globalmente scien-
tifico per l’emozionale, pensa la filosofia come una riflessione su 
come ‘ci si sente’ in un certo spazio (vissuto, predimensionale e 
non geometrico) e al cospetto di esperienze vitali involontarie» 10. 
Il portato atmosferico, incubato nelle premesse teoriche della neo-
fenomenologia di Schmitz e sempre più ancorato alla teoria della 
percezione, matura in seguito nelle ricerche estetiche ed estesiolo-
giche 11 di Gernot Böhme, che concorrono a istituire la cosiddetta 
Neue Ästhetik, la ‘nuova estetica’ 12. Da un punto di vista meto-

8 —
Elisabetta Di Stefano, ‘Sentire lo spazio: L’architettura tra arte, natura 
ed esperienza estetica’, in Costruire la seconda natura: La città in esten-
sione in Sicilia fra lsola delle Femmine e Partinico, a cura di Andrea 
Sciascia (Roma: Gangemi Editore, 2014), p. 74, rif. nota n. 9.

9
Per una sintesi, cfr. Hermann Schmitz, Kurze Einführung in die Neue 
Phänomenologie (Freiburg-München: Verlag Karl Alber, 2009). Tradot-
to da Tonino Griffero, Nuova Fenomenologia: Un’introduzione, edizio-
ne italiana a cura di id. (Milano: Christian Marinotti Edizioni, 2011).

10
Tonino Griffero, ‘Estetica patica: Appunti per un’atmosferologia neo-
fenomenologica’, in Studi di estetica, a cura di Giuseppe Di Giacomo 
& Luca Marchetti, anno XLII, serie IV, nn. 1-2 (2014), pp. 162-163.

11
La dimensione estesica dell’esperienza è una forma di conoscenza asso-
ciata alle dinamiche della percezione sensoriale e a tutte le sue compo-
nenti (tra cui la vista, l’udito, l’olfatto, il gusto e il tatto), spesso attivate 
simultaneamente. Si fonda sul coinvolgimento sensoriale e somatico del 
soggetto percipiente, ancor prima di qualsiasi interpretazione cogniti-
va. In estrema sintesi, l’estesia può essere considerata l’etimo sensoriale 
della percezione.

12
Cfr. Gernot Böhme, ‘L’atmosfera come concetto fondamentale di una 
nuova estetica’, in Rivista di estetica, a cura di Tonino Griffero & An-
tonio Somaini, anno XLVI, vol. 33, n. 3 (2006): ‘Atmosfere’, pp. 5-24.
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dologico, pertanto, nello studio delle atmosfere ha dominato – e 
tuttora largamente domina – un approccio fenomenologico (o, a 
voler essere più precisi, neofenomenologico), che dal suo bacino di 
origine tedesco ha conosciuto una vigorosa risonanza in Italia 13. In 
parallelo, anche in campo architettonico si muovono i primi passi, 
disciplinarmente autonomi. Che venisse implicata sin da subito la 
materia architettonica, in quanto arte del manipolare lo spazio, 
era inevitabile, dal momento che «l’atmosfera è indissolubilmente 
legata a una certa dimensione dello spazio, ovvero allo spazio sen-
tito a partire da una sorta di dilatazione della nostra sfera sensibi-
le». 14 È, sempre, Peter Sloterdijk a registrarne gli sviluppi:

Gli architetti del Moderno non solo sono diventati consapevoli 
di essere responsabili del comfort psicosociale dell’unità abita-
tiva – si tenga presente il concetto di Le Corbusier di ‘aerazione 
psichica’–, ma capiscono che il loro prodotto, al di là della sua 
struttura architettonica visibile, ha una realtà atmosferica con 
un valore a sé stante. Il vero spazio abitativo è una scultura 
d’aria che i suoi abitanti attraversano come se si trovassero in 
un’installazione respirabile. [...] Nella misura in cui i corpi ar-
chitettonici tornano a essere percepiti come grandezze spazio-
plastiche, si intensifica anche la percezione degli spazi cavi (les 
creux) come realtà con un valore proprio cui è necessario dare 
forma. E così come nel XIX secolo le serre vengono costruite in 
base al clima che in esse deve dominare, nel XX secolo alcuni 
tra i più significativi maestri della creazione di spazio si conver-
tono a un’esplicita arte dell’aria e del clima. 15

L’attualità, quella che per convenzione si può approssimare con l’av-
vio del terzo millennio, sta assistendo a una concitata spatial turn 
(‘svolta spaziale’), un mutamento di paradigma che «pare da decen-

—   13
In Italia, la frontiera atmosferica ha come principale precursore e riferi-
mento Tonino Griffero, professore ordinario di estetica presso l’Univer-
sità di Roma Tor Vergata e, di particolare pertinenza per questa sede, 
membro del comitato scientifico di Ambiances: International Journal 
of Sensory Environment, Architecture and Urban Space.

14
Silvia Vizzardelli, Filosofia della musica (Roma-Bari: Editori Laterza, 
2007), cap. 4, § 1: ‘L’atmosfera’.

15
Peter Sloterdijk, Sphären III: Schäume. Plurale Sphärologie (cit.), p. 538.

ni aver investito un po’ tutte le scienze umane, improvvisamente di 
nuovo interessate a premettere allo spazio astratto e isotropo delle 
scienze naturali uno spazio concreto e qualitativamente articolato, 
ossia uno spazio vissuto» 16. E più nello specifico, è possibile persino 
avanzare l’ipotesi di una atmospheric turn, di una ‘svolta atmo-
sferica’: il primo a parlarne è stato nel 1998 il chimico e filosofo 
tedesco Jens Soentgen 17, il quale ha riscontrato l’affermarsi in Eu-
ropa di un inedito fervore estetico-esperienziale, germinato attorno 
alla nozione chiave di atmosfera, che sul finire del ventesimo secolo 
ha provocato la palestra fenomenologica, per poi animare altri di-
stretti della ricerca come la geografia culturale, l’antropologia, la 
psicologia, l’architettura, la pianificazione urbana, la letteratura, e 
così via. Immediatamente si è distinta una spiccata propensione al 
confronto transdisciplinare, una predisposizione a contaminazioni 
e sinergie tra profili di sapere diversi. Uno dei primi appuntamen-
ti che hanno formalizzato, in ambito accademico, l’indagine sul 
movimento atmosferico è in tal senso emblematico: la conferenza 
Atmospheres, Architecture and Urban Space: New Conceptions of 
Management and the Social 18, tenutasi il 17 maggio 2011, è stata 
organizzata dalla Copenhagen Business School – CBS (Department 
of Management, Politics and Philosophy) e ha visto intervenire un 
filosofo (Gernot Böhme), un docente di sociologia politica (Chri-
stian Borch, responsabile scientifico dell’evento), un artista (Olafur 
Eliasson) e un architetto (Juhani Pallasmaa) – ovverosia: quattro 
esponenti molto attivi nell’odierno panorama di studio sulla di-
namica atmosferica, ognuno dei quali proveniente da un settore 
disciplinare differente, la cui correlazione non era all’inizio asso-

16 —
Tonino Griffero, ‘Trovato o creato? Il genius loci come esperienza (at-
mosferica)’, in Sensibilia, n. 9 (2015): ‘Genius Loci’, a cura di Silvia 
Pedone & Marco Tedeschini (Milano-Udine: Mimesis Edizioni, 2017), 
pp. 156-157.

17
Jens Soentgen, Die verdeckte Wirklichkeit: Einführung in die Neue 
Phänomenologie des Hermann Schmitz (Bonn: Bouvier Verlag, 1998). 
Citato in Matthew Gandy, ‘Urban Atmospheres’, in Cultural Geogra- 
phies, vol. 24, n. 3 (2017), p. 354.

18
L’esperienza promossa dalla conferenza costituisce la premessa pro-
grammatica del volume Architectural Atmospheres: On the Experience 
and Politics of Architecture, a cura di Christian Borch (Basel: Birkhäuser  
Verlag, 2014), con cui condivide l’intento di incoraggiare l’investigazio-
ne sulle atmosfere tanto su un piano architettonico quanto a livello di 
teorie sociali (cfr. ivi, p. 11).

Svolta



Rilancio atmosferico — 139138 — Neurocosmi

lutamente scontata. Il dibattito architettonico si unisce con con-
vinzione a questa «svolta (o forse ritorno) verso le qualità atmosfe-
riche» 19, sia a livello di disquisizioni teoriche che di trasposizioni 
pratiche. Ovviamente, «questo non vuol dire che tutta l’architettu-
ra oggi si fondi su basi atmosferiche» 20, ma senza dubbio si riscon-
tra una tendenza – costantemente in aumento, seppure irregolare e 
stratificata – a sondare la dimensione della sensibilità atmosferica.

Nel voler (e dovere) individuare un condiviso frangente di esordio 
per la rinnovata estetica atmosferica in area architettonica, si è sta-
bilito di designare come anno zero l’anno dell’uscita del libro-ma-
nifesto Atmospheres: Architectural Environments. Surrounding 
Objects dell’architetto svizzero Peter Zumthor, pubblicato per 
la prima volta nel 2006 21 ed edito in Italia l’anno successivo da 
Electa 22. Per quanto si tratti di un volume modesto, meno di ot-
tanta pagine, metà delle quali riservate a immagini (decisamente 
poetiche e potenti), spoglio di esplicite pretese dottrinali, il testo 
ha conquistato la comunità architettonica, probabilmente anche 
grazie a questa sua delicata fruibilità e franchezza espressiva. 23 Il 

—   19
Christian Borch, ‘Introduction: Why Atmospheres?’, in Architectural 
Atmospheres: On the Experience and Politics of Architecture (cit.), p. 7.

20
Ibid.

21
Peter Zumthor, Atmospheres: Architectural Environments. Surround- 
ing Objects (Basel: Birkhäuser Verlag, 2006). Lo stesso volume è stato 
pubblicato anche in lingua tedesca: Atmosphären: Architektonische Um-
gebungen. Die Dinge um mich herum (Basel: Birkhäuser Verlag, 2006).

Il volume ha origine da una lezione tenuta da Zumthor il 1 giugno 2013, 
in occasione del festival di musica e letteratura Wege durch das Land al 
castello di Wendlinghausen, in Germania.

22
Tradotto da Emilia Sala, Atmosfere: Ambienti architettonici. Le cose 
che ci circondano (Milano: Mondadori Electa, 2007).

23
È interessante osservare i risultati estrapolati da un sondaggio lancia-
to nel novembre 2017 da Davide Tommaso Ferrando e Sara Favargiotti 
nell’ambito del progetto di ricerca Little Italy, dedicato all’analisi delle 
nuove tendenze culturali e professionali che caratterizzano la generazione 
degli architetti italiani nati negli anni Ottanta (hanno partecipato allo 
studio 120 candidati, tra singoli e collettivi). È emerso che, per quan-
to concerne i testi di riferimento che possono essere considerati fonda-
mentali per la costruzione del proprio immaginario privato di matrice 

principale merito che gli va attribuito sta nell’aver, per la prima 
volta, ribadito – già a partire dal titolo – l’autonomia del concetto 
di atmosfera. Senza perifrasi o metafore. Confermandogli piena 
dignità e integrità.

Il titolo Atmosfere nasce da una questione che mi interessa – e 
non può che interessarmi – da tempo: cos’è, nella sostanza, la 
qualità architettonica? La risposta per me è piuttosto semplice. 
[...] Una parola che racconta questa qualità è atmosfera. Si trat-
ta di una cosa che conosciamo tutti molto bene. 24

Una questione, dunque, in apparenza nitidamente intelligibile, pa-
cifica, quasi ovvia; in realtà intrinsecamente complessa, come si è 
cercato di chiarire nei capitoli precedenti. Una questione sollevata 
da uno dei progettisti più rinomati della scena architettonica in-
ternazionale proprio negli anni in cui accresce la sua esposizione 
mediatica, venendo insignito del premio Pritzker. È il 2009 – l’an-
no dell’inversione, del ribaltamento di direzione: da quell’occasione 
la tendenza sarà prediligere per l’assegnazione dell’ambito ricono-
scimento figure che, programmaticamente, respingono lo status di 
archistar, sostenitrici di una ritrovata estetica che si impone come 
antidoto a quella della roboante architettura-spettacolo, intensa-
mente mercificata durante il decennio inaugurale del terzo millen-
nio. 25 Infervora la riscoperta di una sensibilità legata al trasporto 
atmosferico, per lungo tempo ignorata, sminuita nel suo ruolo di 
fenomeno della percezione. Ora, tralasciare il coinvolgimento delle 
atmosfere architettoniche può sembrare inverosimile anche solo da 
pensare. «Può [davvero] esserci architettura senza atmosfera?» 26, si 

architettonica, il libro Atmospheres di Zumthor – non esattamente un 
saggio teorico – risulta il quarto contributo più menzionato (preceduto da  
Delirious New York e S,M,L,XL di Rem Koolhaas e Weak and Diffuse 
Modernity di Andrea Branzi). Tutti i risultati raccolti sono consultabili 
sulla piattaforma online Are.na (www.are.na/little-italy/the-survey).

24 —
Peter Zumthor, Atmospheres: Architectural Environments. Surround- 
ing Objects (cit.), p. 9.

25
Cfr. Elisabetta Canepa, ‘A discolpa delle archistar©’, in Pièra, n. 7 
(2018): ‘Le generazioni: Gli anni duemila’, pp. 88-93.

26
Tim Ingold, ‘Lighting up the Atmosphere’, in Elements of Architecture: 
Assembling Archaeology, Atmosphere and the Performance of Build- 
ing Spaces, a cura di Mikkel Bille & Tim Flohr Sørensen (Abingdon: 
Routledge, 2016), p. 163.
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interroga l’antropologo Tim Ingold.

È possibile immaginare un edificio senza l’aria che ne pervade 
i volumi e si diffonde nei suoi spazi, senza quelle correnti che 
svelano la presenza di una porta o di una finestra aperta, senza 
le fiamme ardenti nel focolare e il fumo su per il camino, senza 
la luce che – in differenti momenti della giornata – illumina cer-
te superfici lasciandone altre in ombra, senza i suoni prodotti 
da chi vi abita mentre si occupa delle proprie faccende, senza 
lo scalpiccio dei passi sul pavimento, senza lo stridio delle se-
die trascinate, senza lo sferragliamento delle pentole in cucina 
e senza il brusio di voci in ingresso? È possibile immaginare 
un edificio che non emetta alcun odore, che non evochi alcuno 
stato d’animo né diffonda alcun sentimento, che rimanga in-
differente alle passioni e agli impulsi della vita, agli eventi di 
nascita e di morte, alle risate e ai litigi a cui assiste testimone?

Per quanto possa sembrare strano, la storia dell’architettura è 
stata in gran parte scritta come se la sua componente atmosfe-
rica potesse essere trascurata [...]. Tale atteggiamento non si 
rivela diverso da quello dei biologi, i quali desidererebbero che 
la loro capacità di percepire la fauna marina non fosse ostru-
ita dall’opacità del mezzo liquido. Per loro il mare ostacola la 
comprensione delle forme di vita. Analogamente, sembra che 
per gli storici dell’architettura l’atmosfera possa offuscare l’in-
terpretazione delle forme costruite. 27

Oggigiorno, corroborata dal consolidarsi di un’estetica e di una 
fenomenologia delle atmosfere 28, prende corpo una teoria delle at-
mosfere tout court. L’interesse accademico si è acceso. Il nucleo 
dell’indagine riguarda innanzitutto la percezione spaziale, che si 

—   27
Ibid.

28
Per un’accurata e davvero sostanziosa ‘bibliografia atmosferologica’ si ri-
manda all’autorevole lavoro promosso da Atmospheric Spaces, un’inter-
nazionale comunità di ricerca sulla dimensione fenomenologico-estetica  
della percezione atmosferica, coordinata da Tonino Griffero, che ne è il 
direttore scientifico. La bibliografia è consultabile online all’indirizzo 
www.atmosphericspaces.wordpress.com/literature/. Si tratta di un’ope-
ra in continuo stato di aggiornamento, che assume come convenziona-
le data di inizio il 1968 – anno in cui lo psichiatra tedesco Hubertus  
Tellenbach pubblica il suo primo libro dedicato al concetto di atmosfe-
ra, sviluppandolo secondo le direttrici di indagine condivise dal proget-
to in esame: Geschmack und Atmosphäre: Medien menschlichen Ele-
mentarkontaktes (Salzburg: Otto Müller Verlag, 1968).

pretende studiare sotto nuovi punti di vista e con innovative meto-
dologie. Nella presente tesi si tenterà di scuotere il dominio dell’a-
nalisi (neo)fenomenologica della materia atmosferica, accostando 
una sperimentale lettura di matrice neuroscientifica – al momento 
non caldeggiata da autori interni al solco di quella che si potrebbe 
definire «un’estetica patica (atmosferologica e neofenomenologi-
ca)» 29. Così, per esempio, si pronuncia uno scettico Tonino Griffero:  
«non identificabile coi processi fisiologici e neurobiologici, se non 
altro perché non viviamo affatto come processi neurali le emozio-
ni che ci aggrediscono, la sfera affettiva ci interessa [...], sotto il 
profilo (neo)fenomenologico, perché composta da specifici vissuti 
soggettivi a) inestricabilmente connessi a processi proprio-corporei 
[...] e b) caratterizzati da una microgranularità e soggettività quali-
tativa francamente inafferrabile in una prospettiva naturalistica (in 
terza persona)». 30 Indubbiamente, la ricerca fenomenologica, qui 
incentrata sulla mutua influenza esercitata dagli e sugli ambienti 
architettonici, fornisce un valido supporto innanzitutto per il pro-
posito di emanciparsi dal primato dell’introspezione psichica nel 
decifrare il rapporto tra individuo senziente ed esperienza spaziale 
vissuta. Una tale interpretazione della percezione supera il dogma, 
confezionato dalla psicologia, della prioritaria autonomia dell’u-
niverso interiore sugli impulsi esterni e apre a inedite modalità di 
riflessione. In prima istanza, una maggiore attenzione sulle atmo-
sfere sostiene una revisione del rapporto spazio-soggettività, che 
implica «una posizione critica rispetto l’edificazione di rigidi con-
fini concettuali tra emozione e sentimento, soggetto e oggetto, na-
tura e cultura». 31 Tra gli autori che hanno iniziato ad approfondire 
una possibile ibridazione di principi tra la poetica architettonica e 
il sapere neuroscientifico, Robert J. Condia (progettista e docen-

29 —
Tonino Griffero, ‘Estetica patica: Appunti per un’atmosferologia neofe-
nomenologica’ (cit.), p. 179.

30
Tonino Griffero, ‘Non dentro ma fuori: Le atmosfere come spazi emo-
zionali’, in Oltreconfine – Annuario del dialogo, dell’incontro e del 
confronto della Società Filosofica Feronia (Sezione di Latina della So-
cietà Filosofica Italiana), anno 2005, p. 12.

31
Steve Pile, ‘Emotions and Affect in Recent Human Geography’, in Trans- 
actions of the Institute of British Geographers, vol. 35, n. 1 (2010), pp. 
5-20. Citato da Mikkel Bille, Peter Bjerregaard & Tim Flohr Sørensen 
in ‘Staging Atmospheres: Materiality, Culture, and the Texture of the 
In-between’, in Emotion, Space and Society, vol. 15 (2015), pp. 31-38.
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te di composizione presso la Kansas State University) 32 ribadisce 
quanto «sia istruttivo vedere che, quando [si disquisisce] di perce-
zione dello spazio architettonico, scienziati e architetti convergono 
su [comuni] ipotesi di stampo fenomenologico e multisensoriale» 33.

Alla base di questo slittamento di orizzonte nelle aspettative criti-
co-esegetiche è ravvisabile anche un certo grado di insoddisfazio-
ne, emerso a partire dagli anni Novanta, nei confronti dei modelli 
allora disponibili e predominanti nell’investigare e strutturare la 
realtà materiale; vale a dire: approcci analitici figli della cosiddet-
ta cultural turn, la ‘svolta culturalista’, che nell’ultimo terzo del 
Novecento ha conquistato tutte le discipline umanistiche e sociali 
(tra cui il dipartimento architettonico), privilegiando l’osservazio-
ne dell’impatto dei fattori culturali, come espressi dal linguaggio, 
dall’identità sociale, dalle forme simboliche filtrate dal passato e 
dalle rappresentazioni soggettive. Nell’epoca contemporanea si 
sente la necessità di discutere una nuova rinegoziazione – concet-
tuale e metodologica – in merito allo studio del reale, attualmen-
te investito da un’ondata di cambiamenti e progressi tecnologici, 
senza precedenti. È in questo contesto che affiora un richiamo alle 
tradizioni materialiste già vagliate negli anni passati per dar voce a 
un ‘rinnovato materialismo’, sempre più spesso puntellato da con-
ferme ottenute per mezzo di applicazioni sperimentali, che ne legit-
timano l'urgenza di consolidarsi. 34 Sulla spinta di queste inversioni 
di rotta, si assiste a una «riabilitazione dell’idea baumgarteniana di 

—   32
Tra i principali contributi di Bob Condia in merito all’interazione archi-
tettura/neuroscienze, con particolare riferimento a quelli incentrati sul-
lo studio delle basi biologiche dell’esperienza estetica e della dinamica 
atmosferica, si ricordano la pubblicazione Kevin K. Rooney, Robert J. 
Condia & Lester Loschky, ‘Focal and Ambient Processing of Built En-
vironments: Intellectual and Atmospheric Experiences of Architecture’, 
in Frontiers in Psychology, vol. 8 (2017), articolo n. 326; e l’intervento 
‘Place, Peripheral Vision, and Space Perception: A Pilot Study in VR’, 
tenuto con Colin Ellard al seminario Improvement of the Built Envi-
ronment (Chicago: 30 settembre 2017).

33
Robert J. Condia & Michael Luczak, ‘On Mood and Aesthetic Expe-
rience in Architecture’, in Academy of Neuroscience for Architecture 
(ANFA) 2014 Conference: Book of Abstracts (La Jolla, CA: Salk Insti-
tute, 18-20 settembre 2014), p. 24.

34
Cfr. Diana Coole & Samantha Frost, New Materialisms: Ontology, 
Agency, and Politics (Durham, NC: Duke University Press, 2010).

‘estetica’ come ‘teoria della conoscenza sensibile’ – distinta dunque 
da una mera filosofia dell’arte» 35. Parallelamente, la teoria delle at-
mosfere, «sentite in prima persona dal soggetto e originate dalle 
qualità dell’oggetto, [...] anteriori alla divisione stessa tra i due poli 
della soggettività e dell’oggettività», si presta a mettere a fuoco «gli 
aspetti più sfuggenti ed enigmatici dell’esperienza umana» 36. L’af-
fermarsi della tematica atmosferica in questo particolare momento 
storico non è, in conclusione, per nulla una contingenza casuale, 
ma è specchio – e al contempo forza aggregante – delle mutazioni 
che si stanno verificando nel sostrato culturale del mondo odierno, 
nonché nei suoi apparati scientifici.

L’inarrestabile processo di estetizzazione della realtà, che travolge 
la società contemporanea, conferendole il carattere di incessante 
performance, di ‘messa in scena’ 37 profusamente caricata di attrat-
tiva emotiva, ha innalzato l’evento atmosferico a capitale cataliz-
zatore di esperienza estetica: si va verso un’esperienza che freme 
per essere dinamica e globale, immersiva, appagata non solo da 
input visivi. Oggi, il giudizio estetico viene sempre più inteso come 
αἴσθησῐς (aísthēsis), ossia come accezione primitiva di sensibilità, 
come forma di conoscenza della realtà che passa attraverso il cor-
po e la natura emotiva dell’individuo, intrinsecamente radicata ai 
suoi meccanismi sensoriali e percettivi. Come chiarisce Gernot 
Böhme «l’estetica dell’atmosfera sposta il fulcro dell’attenzione dal 
‘cosa’ una qualche cosa rappresenta, al ‘come’ quella qualche cosa 
si manifesta. In questo modo, la percezione sensoriale viene ripri-
stinata allo stato di fenomeno estetico, e il termine ‘estetica’ viene 
riportato al suo significato originario, quale teoria della percezio-

35 —
Stefano Oliva, ‘Il sentimento è un’atmosfera? Il paradigma musicale del 
«terzo» Wittgenstein’, in De Musica, vol. 19, numero unico (2015), p. 228.

36
Ibid.

37
Gernot Böhme, Aisthetik: Vorlesungen über Ästhetik als allgemeine 
Wahrnehmungslehre (München: Wilhelm Fink Verlag, 2001). Tradotto 
da Tonino Griffero, Atmosfere, estasi, messe in scena: L’estetica come 
teoria generale della percezione, edizione italiana a cura di id. (Milano: 
Christian Marinotti Edizioni, 2010).

Il terzo sottile
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ne» 38. Il corpo, fondamento costitutivo di ogni scarto percettivo, si 
fa soglia comunicativa per i rapporti intersoggettivi e l’interazione 
spaziale. D’altro canto, uno stato di crisi affligge l’attività espe-
rienziale moderna: pressante incalza l’indebolimento, progressivo 
e continuo, della dimensione corporea, affetta da una smaterializ-
zazione iper-stimolata di riferimenti e contatti con l’ambiente fisico 
contiguo. L’approccio atmosferico rivendica, dunque, una sentita 
urgenza di presenza greve, di integrazione – aptica e totale – tra 
l’individuo e il suo intorno architettonico. Denuncia questa ten-
denza anche il professore Hans Ulrich Gumbrecht: «Il desiderio 
di Stimmung è cresciuto, poiché molte persone – probabilmente in 
primo luogo gli anziani – soffrono di vivere in una realtà quotidia-
na, che spesso non riesce a dargli la sensazione di star loro vicina 
e avvolgerle fisicamente. Il desiderio di atmosfera e di variazioni di 
stato d’animo è una richiesta di presenza». 39

Il ciclo di dematerializzazione, attualmente in atto, è stato innescato 
dalla comparsa – nell’ambito della progettazione – di inedite frontie-
re estetico-percettive: si sono, infatti, perfezionate nuove tecnologie 
costruttive, digitali e automatizzate, capaci di interagire con l’utente 
anche da remoto, comunicando tramite sensori, così accuratamente 
integrati nel corpo dell’edificio da risultare impercettibili ma assai 
condizionanti; sono stati collaudati nuovi materiali appositamente 
concepiti per concertare passaggi di stato o mutare temporaneamen-
te forma, colore, trasparenza e densità, in risposta a precisi stimoli 
esterni (per esempio, se sottoposti a stress termici, ottici o elettrici); 
sono apparse nuove interfacce super-performanti, che consentono 
di lavorare con il virtuale, il non-visibile, il senza-forma, ovvero 
con configurazioni spaziali diverse da quelle abituali, ereditate dal 
passato – configurazioni non statiche, difficili da focalizzare e, di 
conseguenza, da definire; si è ingigantita e aggrovigliata la matassa 
dei flussi, tanto di informazioni (si pensi ai big data fagocitati da 
complessi algoritmi) quanto di persone e cose, che ogni episodio di 
architettura è chiamato a gestire e coordinare. E poi ci sono i nuovi 
media, sofisticata evoluzione dei mezzi elettronici che hanno scor-

—   38
Gernot Böhme, ‘Atmosphäre als Begriff der Ästhetik / Atmosphere as an  
Aesthetic Concept’, in Daidalos – Berlin Architectural Journal, n. 68 (1998): 
‘Konstruktion von Atmosphäre / Constructing Atmospheres’, p. 114.

39
Hans Ulrich Gumbrecht, Stimmungen lesen: Über eine verdeckte Wirk- 
lichkeit der Literatur (cit.), p. 20.

tato il XX secolo. Essi hanno indotto un potente disorientamento 
nei meccanismi di equilibrio sensoriale, modificando le modalità 
con cui gli esseri umani dell’epoca odierna percepiscono e speri-
mentano lo spazio attorno a loro. «Gli effetti della tecnologia non 
si verificano infatti al livello delle opinioni o dei concetti, ma alte-
rano costantemente, e senza incontrare resistenza, le reazioni sen-
soriali o le forme di percezione» 40, afferma il sociologo canadese 
Marshall McLuhan, già negli anni Sessanta. «In quanto estensione 
e accelerazione della vita sensoriale, ogni medium influenza con-
temporaneamente l’intero campo dei sensi». 41 Le relative ricadute 
sulla plasticità percettivo-ambientale sono, oggi, ben evidenti. L’e-
mergere di nuovi domini spaziali, digitali e immersivi, l’insistente 
spinta verso l’interazione virtuale tra corpi animati e inanimati, 
la capillare diffusione di internet su dispositivi individuali nonché 
l’esasperazione dell’isolamento personale (anche in termini di occu-
pazione dell’ambiente fisico, sia pubblico che privato) determinano 
un profondo slittamento del paradigma sensoriale, attraverso una 
dilatazione del contagio emotivo e una dispersione degli impulsi. 
La sfera del sentito si lacera e smaterializza, sviluppa inconsuete 
forme di esperienza e percezione, sfumando nel ‘terzo sottile’ 42, ter-
ritorio della sensibilità atmosferica.

Un approccio atmosferico può, pertanto, risultare un’efficace rispo-
sta ai cambiamenti in corso, fomentati dalla corrente «manipolazio-
ne mediatico-emozionale in cui sfocia l’estetizzazione della politica 
e della vita sociale nell’economia ‘scenica’ tardocapitalista» 43. Tale 
approccio sembra, inoltre, andare incontro all’attuale processo di 
frammentazione della società contemporanea, in cui gli individui 
sono sempre più concentrati su se stessi, chiusi nel proprio microco-

40 —
Marshall McLuhan, Understanding Media (New York, NY: McGraw-Hill 
Book Company, 1964). Tradotto da Ettore Capriolo, Gli strumenti del 
comunicare, con introduzione di Giovanni Cesareo (Milano: Garzanti 
Editore, 1986), p. 37.

41
Ivi, p. 65.

42
Come lo definisce Peter Sloterdijk in Sphären II: Globen. Makro-
sphärologie (cit.), p. 127.

43
Tonino Griffero, Atmosferologia: Estetica degli spazi emozionali (Ro-
ma-Bari: Editori Laterza, 2010). Seconda edizione (Milano-Udine: Mi-
mesis Edizioni, 2017), p. 15.
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smo emotivo, segregati da ideali spaziali di condivisione collettiva, 
tenacemente desiderosi di dotarsi di una propria bolla, in cui ritro-
vare una qualche stabilità emotivo-sensoriale. Lo spazio atmosferi-
co soddisfa tale esigenza di intensificata intimità, in quanto si rivela 
«lo spazio della nostra presenza fisica (leibliche Anwesenheit), lo 
spazio che sentiamo a partire dalla percezione del nostro corpo e 
che risulta dunque centrato, non in un senso prospettico vincolato 
alla nostra scelta del punto di osservazione o alle nostre modalità di 
rappresentazione, né in senso proiettivo, bensì in quanto coinvolge 
direttamente il modo in cui ci sentiamo nell’ambiente in cui ci tro-
viamo» 44. Oggi, l’architettura non si deve limitare a disegnare spazi, 
statici e definiti, ma le è soprattutto chiesto di suggerire esperienze 
spaziali, quanto più multifocali ed eterarchiche possibile, dotate di 
quella malleabilità sensoriale in grado di risuonare con innumerevoli 
soggetti diversi. Ecco perché si sta riscontrando un «innalzamento 
dell’atmosferico al rango di teoria» e accade che «al di là della svol-
ta ‘micrologica’, occorre parlare di una scoperta dell’indeterminato 
grazie alla quale – forse per la prima volta nella storia del pensiero – 
il non-niente, il quasi-niente e l’informe hanno avuto accesso all’am-
bito di quelle realtà capaci di teoria» 45.

A conferma delle riflessioni appena esplicitate, si intende riprodurre 
una panoramica delle principali esperienze, non solo critico-teoriche 
ma anche applicative, che si sono coagulate attorno alla tematica 
atmosferica negli ultimi dodici anni, vale a dire dal 2006 (anno di 
pubblicazione del libretto di Zumthor), e che a livelli – più o meno 
specifici – hanno interessato la disciplina architettonica. Una ten-
denza questa che si allinea a un più generale contesto di indagine 
sugli elementi intangibili dello spazio costruito. 46 Come già rilevato, 

—   44
Silvia Vizzardelli, Filosofia della musica (cit.), cap. 4, § 1: ‘L’atmosfera’. 
Corsivi dell’autrice.

45
Peter Sloterdijk, Sphären III: Schäume. Plurale Sphärologie (cit.), p. 27.

46
Cfr. l’elenco proposto da Anastasia Karandinou in No Matter: Theo-
ries and Practices of the Ephemeral in Architecture (Farnham: Ashgate  
Publishing, 2013), p. 3. In aggiunta, si segnala Marco Ferrari, Architet-
tura e materia: Realtà della forma costruita nell’epoca dell’immateriale 
(Macerata: Quodlibet, 2014).

l’attrazione per la risorsa atmosferica nasce, ben prima, in campo 
filosofico. All’interno del recinto fenomenologico, tra le più rap-
presentative monografie a firma unica 47 si annoverano le opere di  
Hubertus Tellenbach (1968 — *2013) 48, Hermann Schmitz (dal 
1969 — *2011; da ultimo 2014) 49, Gernot Böhme (1989; 1995; 
1998; 2001 — *2010; 2006 — *2017) 50, Michael Hauskeller 
(1995) 51, Jürgen Hasse (2005) 52, Tonino Griffero (2010; 2013) 53 

47 —
Le selezione riportata è a cura di Tonino Griffero. Cfr. Tonino Griffe-
ro, ‘Estetica patica: Appunti per un’atmosferologia neofenomenologica’ 
(cit.), p. 171, nota n. 7.

48
Hubertus Tellenbach, Geschmack und Atmosphäre: Medien menschli-
chen Elementarkontaktes (cit.) — *Tradotto da Marco Mazzeo, L’aro-
ma del mondo: Gusto, olfatto e atmosfere, edizione italiana a cura di 
id. (Milano: Christian Marinotti Edizioni, 2013).

49
Hermann Schmitz, System der Philosophie, vol. 3: ‘Der Raum’, parte 
seconda: ‘Der Gefühlsraum’ (Bonn: Bouvier, 1969) — *L’unico testo 
sino ad ora disponibile in lingua italiana ricompone una succinta sintesi 
delle sue più importanti tesi, espresse in merito alla dottrina neofenome-
nologica, a cui inizia a lavorare dal 1964 con il primo volume della serie 
System der Philosophie (1964-80): Hermann Schmitz, Nuova Fenome-
nologia: Un’introduzione, edizione a cura di Tonino Griffero (Milano: 
Christian Marinotti Edizioni, 2011); Atmosphären (Freiburg-München: 
Verlag Karl Alber, 2014).

50
Gernot Böhme, Für eine ökologische Naturästhetik (Frankfurt am 
Main: Suhrkamp Verlag, 1989); Atmosphäre: Essays zur neuen Ästhe- 
tik (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1995); Anmutungen: Über 
das Atmosphärische (Stuttgart: Edition Tertium, 1998); Aisthetik: Vor-
lesungen über Ästhetik als allgemeine Wahrnehmungslehre (2001, cit.) 
— *Tradotto da Tonino Griffero, Atmosfere, estasi, messe in scena: 
L’estetica come teoria generale della percezione (2010, cit.); Archi-
tektur und Atmosphäre (München: Wilhelm Fink Verlag, 2006) — *Per 
la traduzione in lingua inglese, cfr. supra nota n. 55.

51
Michael Hauskeller, Atmosphären erleben: Philosophische Untersu-
chungen zur Sinneswahrnehmung (Berlin: Akademie Verlag, 1995).

52
Jürgen Hasse, Fundsachen der Sinne: Eine phänomenologische Revision 
alltäglichen Erlebens (Freiburg-München: Verlag Karl Alber, 2005).

53
Tonino Griffero, Atmosferologia: Estetica degli spazi emozionali 
(2010, cit.); Quasi-cose: La realtà dei sentimenti (Milano: Bruno Mon-
dadori Editore, 2013).

Rassegna
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e Andreas Rauh (2012) 54. Si ritiene significativo evidenziare come 
alcuni degli autori citati, editi nella maggior parte dei casi originaria-
mente nella sola lingua madre (perlopiù, quindi, in tedesco), abbia-
no conosciuto proprio di recente una traduzione in inglese e italiano 
(come avvertono le date tra parentesi contrassegnate da asterisco), 
garanzia di una migliore fruibilità e diffusione. In particolare, si se-
gnala la pubblicazione in inglese di due raccolte di scritti del professor 
Böhme (2017) 55 e la versione anglofona del volume Atmosferologia di 
Tonino Griffero (2014) 56, del quale è stata riproposta pure una secon-
da edizione in italiano (2017), ampliata da una nuova introduzione.

I registri, di seguito schierati, mostrano la ricca e vivace eteroge-
neità di episodi di studio che stanno supportando l’evoluzione, in 
continua crescita, del portato atmosferico: non solo articoli o testi 
scientifici, ma anche conferenze, mostre, installazioni, workshop 
e persino percorsi accademici, tra cui master universitari e tesi di 
laurea e dottorato. L’apporto di questi ultimi è assai rilevante, dal 
momento che si appresta a colmare quelle lacune nella formazione 
degli studenti, lamentate già vent’anni fa da Mark Wigley 57, docen-
te e preside emerito della Columbia University – Graduate School 
of Architecture, Planning and Preservation. Un’urgenza altrettanto 
sentita da Juhani Pallasmaa, in passato professore e preside presso 
la Helsinki University of Technology: durante una lecture svoltasi a 
Milano nella primavera del 2015 58, Pallasmaa ha, infatti, invocato 

—   54
Andreas Rauh, Die besondere Atmosphäre: Ästhetische Feldforschun-
gen (Bielefeld: Transcript Verlag, 2012).

55
Anna-Christina Engels-Schwarzpaul (a cura di), Atmospheric Archi-
tectures: The Aesthetics of Felt Spaces (London: Bloomsbury Academic, 
2017); Jean-Paul Thibaud (a cura di), The Aesthetics of Atmospheres 
(Abingdon: Routledge, 2017). Tra le opere precedenti, qui parzialmente 
riproposte, sono incluse Atmosphäre: Essays zur neuen Ästhetik (1995) 
e Architektur und Atmosphäre (2006).

56
Tradotto da Sarah De Sanctis, Atmospheres: Aesthetics of Emotional 
Spaces (Farnham: Ashgate Publishing, 2014).

57
Mark Wigley, ‘Die Architektur der Atmosphäre / The Architecture of 
Atmosphere’, in Daidalos – Berlin Architectural Journal, n. 68 (1998): 
‘Konstruktion von Atmosphäre / Constructing Atmospheres’, p. 27.

58
Juhani Pallasmaa, conferenza dal titolo ‘Touch of Light: Tactility and 
Mood of Illumination’, tenuta a Milano il 25 marzo 2015 presso la sede 

per le future generazioni di architetti un percorso di preparazione 
che abbia inizio dal «modellare la luce di una candela, contemplata 
attraverso il vetro di una finestra», in quanto «luce in attesa», so-
stanza capace di creare un contatto atmosferico, ossia un universo 
intimo e superiore, in aperto dialogo con la sensibilità dell’osser-
vatore, e ancor prima del progettista. La rubrica di voci proposta 
accompagna e integra le appendici bibliografiche che, sullo sfondo, 
innervano la tesi, sia per mezzo delle note a piè di pagina che con 
l’estratto critico finale. Talvolta, gli elementi richiamati si ripeteran-
no (in un numero volutamente contenuto di situazioni, focalizzan-
do l’attenzione solo sulle esperienze più rappresentative – come nel 
caso del fascicolo speciale n. 91 della rivista olandese OASE, dal 
titolo Sfeer bouwen / Building Atmosphere, interamente dedicato 
al movimento atmosferico). Obiettivo di questa rassegna è porre sul 
tavolo della discussione quante più tracce possibili, a testimonian-
za dello stato di fervore che infiamma – in questo specifico periodo 
della stagione contemporanea – l’attività atmosferica. Sembrerebbe 
davvero che ci troviamo in piena atmospheric turn o, comunque 
la si preferisca etichettare, in una singolare fase di convergenza di 
studi sulla «comprensione dell’essenza qualitativa dei nostri ‘in-
torni’» 59. A tale scopo, si è imbastito un inventario di riferimenti, 
interessanti soprattutto per l’ambito architettonico, privo di qual-
siasi pretesa di esaustività e sistematicità. Le voci si susseguono, 
suddivise per categorie di format, senza rispettare alcun principio 
gerarchico, semplicemente in ordine cronologico, partendo dagli 
episodi più lontani nel tempo, per arrivare a quelli più recenti – via 
via sempre più consistenti e specializzati. Qualora si voglia mette-
re in particolare risalto il nome dei collaboratori, se ne precisa il 
contributo (una strategia questa utile, in parallelo, a setacciare la 
torma di correlazioni tra autori, che – più o meno trasversalmente –  
si occupano della dinamica atmosferica nel campo della progetta-
zione, architettonica e urbana). Una brevissima stringa di parole 
chiave ne completa, infine, il profilo di inquadramento tematico.

dello studio di architettura Lombardini22, nell’ambito del progetto di di-
vulgazione scientifica Empatia degli Spazi – Architettura & Neuroscienza.  
L’evento è stato organizzato in collaborazione con Safarà Editore.

59 —
Tonino Griffero, ‘Architectural Affordances: The Atmospheric Author- 
ity of Spaces’, in Architecture and Atmosphere, a cura di Philip Tidwell 
(Espoo: Tapio Wirkkala-Rut Bryk Foundation, 2014), § ‘An atmospheric  
turn?’, p. 16.
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La trama di date e titoli, meticolosamente incasellati nei seguenti 
elenchi, induce diverse considerazioni. Pone, per esempio, in luce 
le coordinate geografiche con cui risulta possibile disegnare le di-
rettrici di maggior adesione all’indirizzo atmosferico: emergono 
concentrazioni di studi in Danimarca, Germania (dove, d’altronde, 
sin da principio hanno attecchito e prosperato le radici dell’estetica 
atmosferica), Francia, Spagna, Stati Uniti e nel continente oceani-
co. In Italia, le iniziative nel settore del progetto sono estremamen-
te limitate e risentono ancora molto dell’influenza esercitata dalla 
matrice estetico-filosofica, come dimostra il fatto che autorevole 
riferimento per l’architettura e l’urbanistica sia il professore Tonino 
Griffero, spesso coinvolto in pubblicazioni e interventi a carattere 
interdisciplinare. Il brulichio di temi e tesi al momento in circolo 
irrora lo spartito teorico, nel dichiarato tentativo di riformulare 
il pensiero atmosferico in architettura, ma incontra scarsa appli-
cazione, sia sperimentale che progettuale, probabilmente a causa 
della condivisa ammissione di ineffabilità che avvolge la materia at-
mosferica – e che interferisce con possibili approfondimenti. È, con 
soddisfazione, che si constata lo scatto incrementale che sta conta-
giando il dibattito atmosferico, soprattutto se lo si commisura allo 
scenario di esperienze e risorse bibliografiche, che si dispiegavano 
di fronte alla tesi, quando questa doveva muovere i suoi primi pas-
si. La crescita della presente ricerca è stata, infatti, sostenuta – in 
tempo reale – da una corale e progressiva manifestazione di inte-
resse riversata nell’indagine sul fenomeno atmosferico. La stessa 
parola ‘atmosfera’ si è, nel frattempo, sempre più cicatrizzata nel 
linguaggio architettonico, sia tecnico che informale, acquisendo 
un’accreditata autonomia. La scommessa, lanciata quasi quattro 
anni fa, è stata (quanto meno) da questo punto di vista vinta. In fin 
dei conti, oggi l’attitudine progettuale sembrerebbe essere «tutta 
questione di atmosfera» 60 – come preveggentemente tuona Ikea, 
indiscutibile maestra del ‘mettere in scena’ qualità espressive che 
toccano (anche se a scopo smaccatamente commerciale) il poten-
ziale percettivo di ciascun luogo.

—   60
Ikea Italia, Catalogo Ikea 2018 (distribuzione estate 2017), p. 70.

2008 Julieanna Preston (a cura di), Architectural Design, 
vol. 78, n. 3: ‘Interior Atmospheres’ 
(Chichester: John Wiley & Sons, 2008).
Progetti di interni / installazioni artistico-architettoniche / Philip Stark / 
Olafur Eliasson / Petra Blaisse / SANAA / OMA.

2009 Ton Verstegen, Gestures: Atmospheric Perception 
and Architecture (Arnhem: ArtEZ Press, 2009).
Riedijk Architects / NOX / Wiel Arets / Michael Bell / Lars Lerup / Peter 
Wilson (Bolles+Wilson) / Peter Zumthor.

2010 Steven Connor, The Matter of Air: Science and the 
Art of the Ethereal (London: Reaktion Books, 2010).
— Focus: parte seconda ‘Atmospherics’.
Significati dell’aria / storia della percezione umana dell’aria / cambiamenti 
climatici.

2012 Jürgen Hasse, Atmosphären der Stadt: Aufgespürte 
Räume (Berlin: Jovis Verlag, 2012).
Città / atmosfere urbane / critica estetica della città ‘vissuta’ / percezione 
multisensoriale.

2013 Klaske Havik, Hans Teerds & Gus Tielens (a cura di),  
OASE – Tijdschrift voor Architectuur / Journal 
for Architecture, n. 91: ‘Sfeer bouwen / Building 
Atmosphere’ (Rotterdam: NAi Publishers, 2013).
— Contributi di: Gernot Böhme, Juhani Pallasmaa & 
Peter Zumthor.
Atmosfere costruite in pittura / atmosfere costruite in letteratura / atmo-
sfere costruite in musica / atmosfere costruite in architettura / atmosfere 
costruite nel cinema.

Harry Francis Mallgrave, Architecture and Embodiment:  
The Implications of the New Sciences and Humanities 
for Design (Abingdon: Routledge, 2013).
— Focus: paragrafo ‘Light and Atmosphere’, all’interno 
del capitolo ‘Experiencing Architecture’, pp. 119-164.
Studi percettivi / senso atmosferico / arte contemporanea / Robert Irwin / 
James Turrell / Olafur Eliasson / neuroestetica.

Opere monografiche e collettanee
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Jürgen Weidinger (a cura di), Atmosphären Entwerfen 
(Berlin: Universitätsverlag der TU Berlin, 2013).
— Contributi di: Michael Hauskeller, Andreas Rauh et al. 
— Traduzioni: Designing Atmospheres (Berlin: 
Universitätsverlag der TU Berlin, 2018).
Spazi urbani / paesaggi urbani / cambiamenti / qualità spaziali dei luoghi 
urbani (come parchi, piazze e promenade) / atmosfere urbane / metodi e 
esempi di progettazione applicata / psicologia ambientale.

2014 Ben Anderson, Encountering Affect: 
Capacities, Apparatuses, Conditions 
(Farnham: Ashgate Publishing, 2014).
— Focus: capitolo ‘Affective Atmospheres’.
Affettività / correlazione tra vita affettiva a trasformazioni politiche con-
temporanee / Non-Representational Theories.

Christian Borch (a cura di), Architectural Atmospheres: 
On the Experience and Politics of Architecture
(Basel: Birkhäuser Verlag, 2014).
— Contributi di: Gernot Böhme, Olafur Eliasson 
& Juhani Pallasmaa.
Atmosfere architettoniche / teorie sociali contemporanee / arte / estetica / 
politica / influenza del sistema capitalista.

Anna-Christina Engels-Schwarzpaul, Ross Jenner 
& Andrew Douglas (a cura di), numero speciale di 
Interstices: Journal of Architecture and Related Arts, 
vol. 15 (2014): ‘Atmospheres and Affect’.
— Contributi di: Gernot Böhme et al.
Verso un’architettonica delle atmosfere / affettività / spazi pubblici / Bien-
nale di Architettura 2014 / tradizione architettonica neozelandese.

Philip Tidwell, Architecture and Atmosphere 
(Espoo: Tapio Wirkkala-Rut Bryk Foundation, 2014).
— Contributi di: Gernot Böhme, Tonino Griffero, 
Jean-Paul Thibaud & Juhani Pallasmaa.
Atmosfere architettoniche / affordance / atmospheric turn / progettazione 
atmosferica nel campo della composizione architettonica, del design e della 
pianificazione urbana / installazioni artistiche.

2015 Claudia Perren & Miriam Mlecek (a cura di), 
Perception in Architecture: Here and Now (Newcastle 
upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015).
Spazio fisico / spazio visivo / spazio acustico / spazio virtuale / forze sociali / 
forze culturali / forze politiche.

2016 Silvia Benedito & Iwan Baan, Atmosphere 
Anatomies: On Design, Weather, and Sensation 
(Zurich: Lars Müller Publishers, 2016).
— Contributi di: Iwan Baan (fotografie).
Architettura del paesaggio / pianificazione urbanistica / contributo proget-
tuale degli elementi atmosferici (come vento, umidità, temperatura, suono 
e luce) / well-being sensoriale e fisiologico / visione olistica / approccio ‘me-
teorologico’ / identità climatica urbana.

Mikkel Bille & Tim Flohr Sørensen, 
Elements of Architecture: Assembling Archaeology, 
Atmosphere and the Performance of Building Spaces 
(Abingdon: Routledge, 2016).
— Contributi di: Jonathan Hill, Tim Ingold, 
Jürgen Hasse et al.
Archeologia / tempo / senso di presenza / assenza di fisicità / performance e 
movimento negli edifici / approccio multidisciplinare: antropologia, archi-
tettura, geografia culturale e filosofia.

2017 Barbara Erwine, Creating Sensory Spaces: The 
Architecture of the Invisible (Abingdon: Routledge, 2017).
— Focus: paragrafo ‘Atmosphere’.
Percezione / spazio della luce / spazio corporeo / spazio termico / spazio acu-
stico / spazio olfattivo / progettazione multisensoriale / ergonomia sensoriale.

Javier García-Germán (a cura di), Thermodynamic 
Interactions: An Architectural Exploration into 
Physiological, Material, Territorial Atmospheres 
(Barcelona: Actar Publishers, 2017).
— Contributi di: Iñaki Ábalos (co-curatore della 
sezione ‘Material Atmospheres’), Silvia Benedito (co-
curatrice della sezione ‘Territorial Atmospheres’) & 
Philippe Rahm (co-curatore della sezione ‘Physiological 
Atmospheres’), Michelle Addington, Gernot Böhme, 
Jonathan Hill, Harry Francis Mallgrave et al.
Processi termodinamici / ruolo contemporaneo delle atmosfere / composi-
zione architettonica / spazi interni / progettazione del paesaggio / pianifi-
cazione urbana.

Marie Ulber, Landschaft und Atmosphäre: 
Künstlerische Übersetzungen 
(Bielefeld: Transcript Verlag, 2017).
Percezione sensoriale / estetica del paesaggio / paesaggio antropico / pro-
getti ambientali / Gernot Böhme / Peter Zumthor / connessione tra qualità 
ambientali, carattere atmosferico ed esperienza umana / confronto tra in-
terpretazione artistica e approccio scientifico.
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2018 Sara Asu Schroer & Susanne B. Schmitt (a cura di), 
Exploring Atmospheres Ethnographically 
(Abingdon: Routledge, 2018).
— Note: volume inserito nella collana 
‘Anthropological Studies of Creativity and Perception’, 
a cura di Tim Ingold.
Etnografia sensoriale / indagine antropologica / indagine sociologica / in-
dagine geografica.

Marco Cioppi & Elisabetta Savelli, 
E-atmosphere e centri commerciali: Come il sito web 
influenza la fedeltà dei consumatori al format 
(Milano: Franco Angeli Editore, 2018).
Web atmospherics / website management / gestione esperienziale del sito 
web / canale virtuale / punto vendita fisico / store atmosphere / centri com-
merciali / spazi di aggregazione sociale / influenzamento del comportamento  
degli utenti.

Tommaso Filighera & Alessandra Micalizzi,
Psicologia dell’abitare: Marketing, Architettura e
Neuroscienze per lo sviluppo di nuovi modelli abitativi 
(Milano: Franco Angeli Editore, 2018).
— Focus: paragrafo ‘L’atmosfera: la respirazione e l’udito’.
Bioarchitettura / affordance / biofilia / armonia cognitiva / neuroarchitet-
tura / smart building.

Harry Francis Mallgrave, From Object to Experience: 
The New Culture of Architectural Design 
(London: Bloomsbury Academic, 2018).
— Focus: capitolo ‘The Atmosphere of Place’.
Neuroscienze / biologia evolutiva / esperienza emotiva / esperienza estetica / 
atmosfere architettoniche / senso di benessere omeostatico.

Maxime Le Calvé & Olivier Gaudin (a cura di), 
Communications, n. 102: ‘Exercices d’ambiances’ 
(Paris: Éditions du Seuil, 2018).
— Contributi di: Gernot Böhme, Hermann Schmitz, 
Jean-Paul Thibaud et al.
Nozione di atmosfera / ambiente costruito / scienze sociali / dibattito etno- 
grafico.

Derek P. McCormack, Atmospheric Things: 
On the Allure of Elemental Envelopment 
(Durham, NC: Duke University Press, 2018).

Dimensione meteorologica delle atmosfere / dimensione affettiva / esperi-
menti su palle gonfiate con aria / installazioni artistiche / progetti politici / 
sperimentazioni tecnologiche.

Larissa Pfaller & Basil Wiesse (a cura di), Stimmungen 
und Atmosphären: Zur Affektivität des Sozialen 
(Wiesbaden: Springer VS, 2018).
— Contributi di: Christian Julmi, Andreas Rauh et al.
‘Affettività del sociale’ / umore / atmosfere / emozioni / corpo / nuova feno-
menologia / Hermann Schmitz / teoria sociologica.

Jean Whitehead, Creating Interior Atmosphere: 
Mise-en-scène and Interior Design 
(London: Bloomsbury Visual Arts, 2018).
Interior design / atmosfere architettoniche / arte scenografica / effetti spe-
ciali / teoria cinematografica.

2019 Mikkel Bille, Homely Atmospheres and Lighting 
Technologies in Denmark: Living with Light 
(London: Bloomsbury Academic, 2019).
Lettura culturale e sociale della luce / hygge / indagine empirica / candele / 
lampadine a risparmio energetico.
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2017 Tonino Griffero (a cura di), Atmospheric Spaces 
(Milano-Udine: Mimesis International, 2017), 
collana di pubblicazioni monografiche.

Numeri pubblicati

Gernot Böhme, Critique of Aesthetic Capitalism 
(Milano-Udine: Mimesis International, 2017).
‘Messa in scena’ della società contemporanea / estetizzazione dell’economia 
e del marketing / estetica merceologica / estetica delle comodità / estetizza-
zione della politica / tecnologia dell’intrattenimento / ‘messa in scena’ degli 
eventi sportivi / ‘messa in scena’ della gestione della cultura / camouflage e 
estetica del facciatismo in architettura.

Christian Julmi, Situations and Atmospheres
in Organizations: A (New) Phenomenology
of Being-in-the-Organization
(Milano-Udine: Mimesis International, 2017).
Strutture organizzative / comunità / atmosfere / situazioni / corporeità / 
soggettività / Hermann Schmitz / Guido Rappe.

Tonino Griffero & Giampiero Moretti (a cura di), 
Atmosphere/Atmospheres: Testing a New Paradigm 
(Milano-Udine: Mimesis International, 2018).
Affective turn / nuovo paradigma fenomenologico basato sulla nozione di 
atmosfera / nuovo paradigma estetico / atmosfere come sentimenti diffusi 
nello spazio.

Andreas Rauh, Concerning Astonishing Atmospheres: 
Aisthesis, Aura, and Atmospheric Portfolio. 
(Milano-Udine: Mimesis International, 2019).
Aisthesis / percezione / aura / Walter Benjamin / approccio teorico / approccio  
empirico.

Collane monografiche

dal 1990 Environmental & Architectural Phenomenology 
(EAP), giornale scientifico diretto da David Seamon 
(Manhattan, KS: Kansas State University, dal 1990).
Atmosfere architettoniche / atmosfere ambientali / senso del luogo / espe-
rienza architettonica / comfort psicofisico.

2013 Ambiances: Revue internationale sur l’environnement 
sensible, l’architecture et l’espace urbain / 
International Journal of Sensory Environment, 
Architecture and Urban Space, rivista scientifica del 
gruppo di ricerca Réseau International Ambiances /  
International Ambiances Network, pubblicata 
online (www.journals.openedition.org/ambiances/), 
con il supporto del Centre National de la Recherche 
Scientifique – CNRS.
Interpretazione degli ambienti architettonici e degli spazi urbani da una 
prospettiva sensoriale / multisensorialità / atmosfere percettive / ‘tonalità 
affettive’ dei luoghi / approccio multidisciplinare e multiscalare.

Riviste e periodici
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Articoli, saggi e atti di convegno

2007 Ole W. Fischer, ‘Atmospheres: Architectural Spaces 
Between Critical Reading and Immersive Presence’, 
in Field: A Free Journal for Architecture, vol. 1, n. 1 
(2007): ‘Architecture and Indeterminacy’, pp. 24-41.
Progetti di architettura atmosferica / Diller Scofidio / Philippe Rahm / 
Olafur Eliasson.

2009 Céline Drozd, Virginie Meunier, Nathalie Simonnot
& Gérard Hégron, ‘What Tools and Modes of
Representation to Reflect an Architectural Atmosphere?’,
in 9th European Architectural Envisioning (EAEA) 
Conference – ‘Projecting spaces’: Book of Abstracts
(Cottbus: Brandenburg University of Technology, 
Faculty of Architectur, 24-26 settembre 2009). 
Full paper pubblicato online sulla piattaforma HAL 
(www.hal.archives-ouvertes.fr, 2016).
Atmosfere: approccio emotivo-sensoriale / atmosfere: approccio fisico- 
tecnico / rappresentazione dell’atmosfera / comunicazione della natura at-
mosferica del progetto attraverso le immagini.

2010 Henry Urbach, ‘Exhibition as Atmosphere’,
in Log, n. 20 (2010): ‘Curating Architecture’, pp. 11-17.
Allestimenti / esposizioni museali / progetti di curatela / modelli architet-
tonici / fotografia.

2011 Mick Douglas & Rochus Urban Hinkel, ‘Atmospheres 
and Occasions of Informal Urban Practice’,  
in Architectural Theory Review, vol. 16, n. 3 (2011): 
‘The Right to the City’, pp. 259-277.
Pratica architettonica / pratica artistica / spazio pubblico / impegno sociale / 
estetica / politica / pratiche creative informali / atmosfere urbane / occasioni 
di partecipazione urbana.

2012 Mikkel Bille, ‘The Battle of Atmospheres: Dirt, Ethics 
and Energy Saving Technologies’, pubblicazione 
online sulla piattaforma Sensory Studies (www.
sensorystudies.org/sensorial-investigations/).

Premesse e conseguenze politiche delle atmosfere / premesse e conseguenze 
moralistiche / premesse e conseguenze culturali / adattamento alle nuove 
tecnologie / percezione culturale della pulizia / luce.

2013 Izabela Zofia Wieczorek, ‘From Atmospheric 
Awareness to Active Materiality’, 
in 19th International Congress of Aesthetics – 
‘Aesthetics in Action’: Book of Abstracts (Krakow: 
Jagiellonian University, 21-27 luglio 2013), p. 313.
Embodiment Theory / percezione atmosferica / materiali / associazioni sen-
soriali / ‘materialità viva’.

2014 Bob Condia & Michael Luczak, ‘On Mood and 
Aesthetic Experience in Architecture’,
in Academy of Neuroscience for Architecture (ANFA) 
2014 Conference: Book of Abstracts (La Jolla, CA: 
Salk Institute, 18-20 settembre 2014), pp. 24-25.
Neuroscienze / Embodiment Theory / atmosfere architettoniche / stato d’animo  
(mood) / Embodied Simulation / esperienza estetica.

Juhani Pallasmaa, ‘Empathic and Embodied 
Imagination: Intuiting Life and Experience in 
Architecture’, in Academy of Neuroscience for 
Architecture (ANFA) 2014 Conference:
Book of Abstracts (La Jolla, CA: Salk Institute,
18-20 settembre 2014), pp. 76-77.
— Note: Juhani Pallasmaa è in tale occasione keynote 
speaker del convegno.
Architettura contemporanea / forma / atmosfere / stati d’animo / sentimenti / 
immaginazione empatica / immaginazione incarnata / immagini architettoni-
che / ricordi / associazioni.

2015 Mikkel Bille, Peter Bjerregaard & Tim Flohr 
Sørensen, ‘Staging Atmospheres: Materiality,
Culture, and the Texture of the In-between’,
in Emotion, Space and Society, vol. 15, pp. 31-38.
Atmosfere / affettività / umore / materialità.

Monica Degen, Clare Melhuish & Gillian Rose, 
‘Producing Place Atmospheres Digitally: Architecture, 
Digital Visualisation Practices and the Experience 
Economy’, in Journal of Consumer Culture,
vol. 17, n. 1 (2015), pp. 3-24.
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Progettazione architettonica / dimensione atmosferica / computer-generated  
imagery / percezione virtuale / sensorialità / experience economy.

Sarah Frances Dias & Maria João Durão, 
‘Atmospheres, Proportions and Harmonies: 
Form and Colour in the work of J.M.W. Turner’, 
in International Multidisciplinary Congress: 
Proportions, (Dis)Harmonies and Identities – PHI: 
Proceedings (Lisboa: 19-21 marzo 2015).
Atmosfere / armonia / forma / geometria / colore / principi universali.

2016 Joshua Broadway, Frederik Heuser, Kelsey 
Middelkamp, Joshua Ralls & Robert J. Condia,
‘The Real Meaning of Architecture: 
Or How to Make Architecture Mean Something’,
in Academy of Neuroscience for Architecture (ANFA) 
2016 Conference – ‘Connections: BridgeSynapes’: 
Book of Abstracts (La Jolla, CA: Salk Institute,
22-24 settembre 2016), pp. 28-29.
Embodiment Theory / affordances / impressioni emotive / impressioni sen-
soriali / percezione atmosferica / approccio neuroscientifico / Embodied  
Simulation / misurazione del potenziale atmosferico / EEG e fMRI.

Anders Hermund & Lars Simon Klint,
‘Virtual and Physical Architectural Atmosphere’,
in New Zealand Academy of Applied Research 
(NZAAR) International Event Series on Natural 
and Built Environment, Cities, Sustainability and 
Advanced Engineering – International Conference 
on Architecture, Landscape and Built Environment 
(ICALBE 2016): Book of Abstracts 
(Kuala Lumpur, 26 giugno 2016), pp. 3-4.
Percezione spaziale / progettazione architettonica / realtà virtuale / BIM.

Hanna Morichetto, Helle Wijk & Ola Nylander, 
‘Atmosphere, Wellbeing and Health in Residential 
Architecture: Linkages to Neuroscience?’, 
in Academy of Neuroscience for Architecture (ANFA) 
2016 Conference – ‘Connections: BridgeSynapes’: 
Book of Abstracts (La Jolla, CA: Salk Institute,
22-24 settembre 2016), pp. 112-113.
Atmosfere / neuroscienze / percezione spaziale / orientamento spaziale / 
architettura residenziale / well-being psicofisico / processi di guarigione.

Daniel Purdy, ‘Between Atmosphere and Character: 
Mixed Architectural Metaphors from the Eighteenth 
Century’, in Wolkenkuckucksheim / Cloud-Cuckoo-
Land / Воздушный замок – International Journal of 
Architectural Theory, vol. 21, n. 35 (2016): ‘Mixings 
in Architecture and Landscape Architecture’, 
a cura di Sebastian Feldhusen, Ute Poerschke 
& Jürgen Weidinger, pp. 135-147.
Teoria delle atmosfere / Gernot Böhme / Peter Zumthor / modelli empatici / 
modelli architettonici sentimentali del XVIII secolo / sinestesia / contempla-
zione estetica degli spazi.

Ana Luisa Rolim & Robson Canuto, ‘Architecture 
and Neuroscience: Towards Spatial Atmosphere and 
Sensory Experience in a Phenomenology-based Design 
Methodology’, in Academy of Neuroscience for 
Architecture (ANFA) 2016 Conference – ‘Connections: 
BridgeSynapes’: Book of Abstracts (La Jolla, CA: Salk 
Institute, 22-24 settembre 2016), pp. 142-143.
Approccio progettuale / architettura e neuroscienze / luce / visione / esperi-
menti spaziali / luoghi sepolcrali / luoghi religiosi / Embodiment Theory / 
senso del luogo / atmosfere introspettive / potenziale multisensoriale dell’ar-
chitettura.

2017 Lars Brorson Fich, Åse Hansen, Mattias Wallergård, 
Anne Helene Garde, Ali Zakaria Djebbara & 
Peter Jönsson, ‘Measuring the Embodiment of 
Architecture’, in Data + Senses: Proceedings of the 
International Conference ‘Between Data and Senses: 
Architecture, Neuroscience and the Digital Worlds’, 
a cura di Anastasia Karandinou (London: University 
of East London – UEL, 2017), pp. 20-24.
Embodiment Theory / atmosfera / Gernot Böhme / ciclo emozione-sen-
timento / Antonio Damasio / misurazioni fisiologiche / stress sistemico / 
stress psicogeno.

2018 Mikkel Bille & Tim Flohr Sørensen, ‘Atmospheric 
Architecture: Elements, Processes and Practices’, in 
Senses and Sensation: Critical and Primary Sources, 
a cura di David Howes (London: Bloomsbury 
Academic, 2018), vol. 4: ‘Art and Design’, parte 
seconda: ‘Key Domains and Concepts’, pp. 137-154.
Architettura / archeologia / assemblage theory / atmosfericità / affettività / 
sensorialità / materialità / tempo.
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Elisabetta Canepa, Laura Avanzino, Anna Fassio, 
Giovanna Lagravinese & Valter Scelsi,
‘Neurocosmos: The Emotional and Cognitive 
Correlates of Architectural Atmospheres’, 
in Academy of Neuroscience for Architecture (ANFA) 
2018 Conference – ‘Shared Behavioral Outcomes’: 
Book of Abstracts (La Jolla, CA: Salk Institute, 
20-22 settembre 2018), pp. 40-41.
Percezione atmosferica / componente emotiva / componente cognitiva / 
rapporto empatico / ‘generatori di atmosfera’ / test sperimentale / realtà 
virtuale / corridoio.

Esa Laaksonen, ‘Neural Mirroring Architecture: 
Empathy and Atmosphere’, 
in Academy of Neuroscience for Architecture (ANFA) 
2018 Conference – ‘Shared Behavioral Outcomes’: 
Book of Abstracts (La Jolla, CA: Salk Institute, 
20-22 settembre 2018), pp. 86-87.
Atmosfere architettoniche / progettazione di atmosfere / ‘generatori di atmo-
sfera’ / Peter Zumthor / luce (naturale e artificiale) / consonanza dei materiali /
rapporto interno-esterno / metafore architettoniche / rapporto empatico.

Robin R. Randall, Loren D. Johnson, Pamela 
Harwood & Marcel André Robischon, ‘How Buildings 
Teach Kindness: Social Emotional Learning Across 
Generations in Neuroscience and Architecture’, 
in Academy of Neuroscience for Architecture (ANFA) 
2018 Conference – ‘Shared Behavioral Outcomes’: 
Book of Abstracts (La Jolla, CA: Salk Institute, 
20-22 settembre 2018), pp. 148-150.
Embodied Simulation / multisensorialità / ambiguità spaziale / movimento 
e forma / biofilia / dimensione atmosferica / effetti fisiologici / effetti neu-
rologici / well-being fisico / well-being emotivo / well-being intellettuale.

Karolina Sobecka, ‘The Atmospheric Turn’, in Arts, 
Religion, and the Environment, vol. 6 (2018), pp. 43-58.
Aria / il non-visibile / esperimenti sull’immaterialità del mezzo aeriforme / 
allestimenti atmosferici / nuvole di atmosfera / microrganismi.

Jatheesh Srikantharajah, Robert J. Condia & Colin 
Ellard, ‘Place, Peripheral Vision, and Space Perception: 
A Pilot Study in VR’, in Academy of Neuroscience 
for Architecture (ANFA) 2018 Conference – ‘Shared 
Behavioral Outcomes’: Book of Abstracts (La Jolla, 
CA: Salk Institute, 20-22 settembre 2018), pp. 180-181.

Percezione spaziale / visione centrale / visione periferica / valutazioni fisio-
logiche dell’ambiente costruito / valutazioni cognitive dell’ambiente costru-
ito / realtà virtuale / stile classico / stile moderno.

2019 Friedlind Riedel, ‘Atmosphere’,
in Affective Societies: Key Concepts, 
a cura di Jan Slaby & Christian von Scheve 
(Abingdon: Routledge, 2019), pp. 85-95.
Origine semantica del termine / evoluzione / linguaggio medico / linguaggio 
fenomenologico.
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Convegni e conferenze

2008 Faire une ambiance / Creating an atmosphere, prima 
edizione del congresso internazionale ‘Ambiances 
architecturales & urbaines’, diretto da Jean-François 
Augoyard, Grenoble (France), 10-12 settembre 2008.
Atmosfere urbane / multisensorialità / metodi di rappresentazione / processi 
progettuali.

Keynoter: Gernot Böhme (filosofo), Alain Berthoz (professore di fisiologia della perce-
zione) & Guy-Claude François (scenografo).

2011 Atmospheres, Architecture and Urban Space: 
New Conceptions of Management and the Social, 
conferenza a cura di Christian Borch, Copenhagen 
Business School – CBS: Department of Management, 
Politics and Philosophy, København (Danmark), 
17 maggio 2011.
Atmosfere architettoniche / atmosfere urbane / teorie sociali contempora-
nee / arte / estetica / politica / economia capitalista.

Keynoter: Gernot Böhme (filosofo), Christian Borch (docente di sociologia), Olafur 
Eliasson (artista) & Juhani Pallasmaa (architetto).

2012 Atmosphären Entwerfen, conferenza a cura di Jürgen 
Weidinger, Technische Universität Berlin – TU:  
Institute for Landscape, Architecture 
and Environmental Planning, Berlin (Deutschland),
10-11 maggio 2012.
Spazi urbani / paesaggi urbani / cambiamenti / qualità spaziali dei luoghi 
urbani (come parchi, piazze e promenade) / atmosfere urbane / metodi e 
esempi di progettazione applicata / psicologia ambientale.

Keynoter: Kathryn Gustafson (architetto del paesaggio).

Understanding Atmospheres: Culture, Materiality 
and the Texture of the In-between, ciclo di conferenze 
a cura di Mikkel Bille, Tim Flohr Sørensen, Peter 
Bjerregaard & Anne Line Dalsgård, University of 
Aarhus: Department of Anthropology, Archaeology 
and Linguistics, Aarhus (Danmark): Moesgård 
Museum, 16-17 marzo 2012.

Indagine etnografica / indagine geografica / tecniche museografiche / resti 
archeologici.

Keynoter: Ben Anderson (docente di geografia politico-culturale), Gernot Böhme (filo-
sofo), Inge Daniels (docente di antropologia sociale), Chris Gosden (archeo-
logo), Jean-Paul Thibaud (sociologo) et al.

2013 Researching Atmospheres, seminario internazionale 
rivolto a studenti di dottorato, a cura di 
Niels Albertsen, University of Aarhus: School of 
Architecture, Aarhus (Danmark), 16-18 aprile 2013.
Approccio atmosferico / ricerca accademica / problematicità metodologiche.

Keynoter: Jürgen Hasse (geografo), Juhani Pallasmaa (architetto) & Jean-Paul Thibaud  
(sociologo).

Visualising Atmospheres: Digital Placemaking in the 
21st Century, conferenza a cura di Monica Degen, 
Clare Melhuish, Gillian Rose, The Open University’s
Centre for Geographical and Environmental Research, 
London (England): The Building Centre, 
31 agosto 2013.
Atmosfere digitali / experience economy / branding architettonico / brand- 
ing urbano / partecipazione pubblica.

2014 Exploring Atmospheres: An Anthropological Approach?,
panel a cura di Sara Asu Schroer & Susanne B. Schmitt, 
Association of Social Anthropologists of the UK and 
Commonwealth (ASA), Edinburgh (Scotland): Playfair 
Building, 20 giugno 2014.
Etnografia sensoriale / indagine antropologica / indagine sociologica / ca-
rattere affettivo delle atmosfere / carattere performativo.

Keynoter: Mikkel Bille (antropologo), Paolo Gruppuso (antropologo), Tim Ingold (an-
tropologo) et al.

Home Atmospheres: Sensing and Feeling at Home, 
sesta conferenza promossa da Histories of Home 
Subject Specialist Network (SSN), a cura di 
Alex Goddard & James Mansell, in collaborazione 
con University of Nottingham, London (England): 
The Geffrye Museum of the Home, 28 marzo 2014.
Atmosfera domestica / decorazione domestica / rapporto tra tecnologie do-
mestiche e percezione sensoriale / memoria e identità.

2016 Atmospheres in Architectural Research 
and Education, seminario a cura di Panu Lehtovuori, 
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Tampere University of Technology – TUT: 
School of Architecture, Tammerfors (Suomi):
TUT, Lecture hall, 6 maggio 2016.
Progettazione atmosferica / percorsi accademici / indagine atmosferica nelle 
ricerche dottorali / offerta formativa per gli studenti delle discipline del 
progetto / educazione artistica.

Keynoter: Juhani Pallasmaa (architetto), Klaske Havik (docente di architettura) et al.

On Atmospheres: Spaces of Embodiment Symposium, 
convegno a cura di Silvia Benedito, Harvard Graduate 
School of Design, Cambridge (MA, United States): 
Harvard GSD, Piper Auditorium, 4-5 febbraio 2016.
Meteorological turn nel campo della progettazione / well-being collettivo / 
città contemporanea / Embodiment Theory / atmosfere come condizione di 
mediazione tra la sensibilità dell’individuo e l’ambiente costruito.

Keynoter: Iñaki Ábalos (architetto), Gernot Böhme (filosofo), Jonathan Hill (architet-
to e storico dell’architettura), Philippe Rahm (architetto), Tomás Saraceno 
(artista), Günther Vogt (architetto del paesaggio) et al.

2017 4th GDRI – Translating Ambiances, quarto congresso 
internazionale GDRI (Groupement de Recherche 
International du CNRS, Centre National de la 
Recherche Scientifique), organizzato da Barbara 
E. A. Piga, Eugenio Morello & Rossella Salerno, 
Politecnico di Milano: Dipartimento di Architettura 
e Studi Urbani, in collaborazione con Ambiances – 
International Network, Milano (Italia): Politecnico, 
12-14 giugno 2017.
— Focus: seminario ‘An Italian perspective on 
atmosphere studies’.
Trasformazioni ambientali / ibridazioni ambientali / interdisciplinarità / 
progetto architettonico: nuovi strumenti, nuovi approcci, nuove formule di 
programmazione / stato dell’arte delle ricerche condotte in Italia attorno al 
fenomeno atmosferico.

Keynoter: Tonino Griffero (filosofo), Paolo Inghilleri (docente di psicologia sociale), Ro-
berto Gigliotti (professore di allestimento e architettura degli interni) et al.

Atmosphere and Affect, tavola rotonda 
organizzata dalla Bauhaus-Universität Weimar, 
Weimar (Deutschland): Palais Dürckheim, 
Salon des ehem, 4 maggio 2017.
Globalizzazione / digitalizzazione / capitalismo avanzato / armonizzazione 
affettiva / tonalità affettive / Stimmung / Atmosphäre / Befindlichkeit (‘stato 
d’animo’) / Gefühl (‘sentimento’) / affective turn / fenomenologia tedesca / 
prospettiva post-fenomenologica.

Keynoter: Brian Massumi (filosofo e teorico di politica) & Jan Slaby (filosofo).

Staging Atmospheres – Theatre and the Atmospheric 
Turn, conferenza e workshop a cura di Martin Welton 
& Penelope Woods, Queen Mary University 
of London, London (England): Senate House, 
8-9 dicembre 2017.
Luoghi del teatro / approccio atmosferico alla pratica teatrale / effetti sce-
nici (tra cui luci, suoni e mimica) / rapporto pubblico-attore / progettazione 
teatrale / aura / social media / dimensione digitale / influenze ambientali.

Keynoter: Tonino Griffero (filosofo) et al.

2018 Meaning In Architecture: Affordances, Atmosphere 
and Mood, seminario organizzato 
da Robert J. Condia, Kansas State University, 
Manhattan (KS, United States): K-State University, 
Regnier Hall, 17 aprile 2018.
Percezione spaziale / significato della pratica architettonica / significato della 
pianificazione urbana / atmosfera / stato d’animo (mood) / affordance / Em-
bodied Simulation / computer grafica / geo-visualizzazione / realtà virtuale / 
dati biometrici / misurazioni / indicatori fisiometrici / dispositivi indossabili.

Keynoter: Brent Chamberlain (docente di architettura del paesaggio), Bob Condia (ar-
chitetto), Collin Ellard (neuroscienziato) & Michael Arbib (neuroscienziato).
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Eventi, mostre e allestimenti

2011 Dynamics of Air, allestimento espositivo, 
Royal Melbourne Institute of Technology – RMIT, 
Melbourne (Australia): RMIT Gallery, 
13 aprile - 28 maggio 2011.

A cura di Malte Wagenfeld (RMIT).

2013 Visualising Atmospheres: Digital Placemaking in the 
21st Century, allestimento espositivo, 
The Open University’s Centre for Geographical and 
Environmental Research, London (England): 
The Building Centre, 19-31 agosto 2013.

A cura di Monica Degen (Brunel University London), Clare Melhuish (University College 
London – UCL) & Gillian Rose (School of Geography and the Environment).

2017 Senza titolo*, installazione site-specific, 
riprodotta all’interno della Tesa delle Vergini, 
all’Arsenale di Venezia, per il Padiglione Italia, 
in occasione della LVII Esposizione Internazionale 
d’Arte – ‘Viva Arte Viva’, Venezia (Italia): 
13 maggio - 26 novembre 2017.

A cura di Giorgio Andreotta Calò.

2018 Dynamics of Air, allestimento espositivo, 
Royal Melbourne Institute of Technology – RMIT, 
Melbourne (Australia): RMIT Gallery, 
14 settembre - 17 novembre 2018.

A cura di Malte Wagenfeld (RMIT) & Jane Burry (Swinburne University).

Progetti formativo-didattici, workshop  
e programmi di ricerca accademici

2010 Laboratorios, Dispositivos, Atmósferas: Sobre la 
dimensión operativa de la materia (rielaborazione 
testuale della prolusione tenuta in occasione 
dell’inaugurazione dell’anno accademico 2010-11), 
a cura di Izabela Zofia Wieczorek, Universidad 
Pontificia de Salamanca en Madrid – UPSAM, 
Fundación Pablo VI, Madrid (España).
Atmosfere architettoniche / materialità.

Con Izabela Zofia Wieczorek.

2011-13 Architectural Atmospheres: The Impact of Digital 
Technologies on Architectural Design Practice, 
programma di ricerca promosso da The Open 
University’s Centre for Geographical 
and Environmental Research, in collaborazione 
con la Brunel University London, London (England).
Tecniche di visualizzazione digitale / spazi pubblici / progettazione urbana.

Con Monica Degen, Clare Melhuish, Gillian Rose.

2013 On Atmospheres and Design, corso di progettazione 
tenuto da Silvia Benedito, Harvard University: 
Graduate School of Design – GSD, Cambridge 
(MA, United States): semestre di primavera 2013.
Condizione atmosferica / corpo / spazio / materia / scienza / arte / estetica / 
milieu socioculturale / politica / progettazione.

Con Silvia Benedito & Raquel Fernandez.

2016 Atmospheres: Architecture of the Senses, laboratorio 
di progettazione tenuto da Mary Guzowski, 
University of Minnesota: School of Architecture, Saint 
Paul (MN, United States): anno accademico 2016-17.
Peter Zumthor / analisi su architetture atmosferiche di progettisti contem-
poranei (come Tadao Ando, Steven Holl, Kengo Kuma, Kazuyo Sejima & 
Ryue Nishizawa) / analisi su elementi generatori di atmosfera (tra cui mate-
riali, colore e riflettività delle superfici) / integrazione della teoria atmosfe-
rica nella pratica progettuale.

—   *
Volendo ricreare l’atmosfera mistica suscitata dal testo La fine del mondo 
di Ernesto de Martino, in cui l’antropologo racconta che a Roma si ritene-
va che esistesse una fossa funzionante da soglia tra i due mondi, Andreotta  
Calò si avvale dell’architettura per ottenere un effetto scenico davvero sor-
prendente e alienante.
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2017 Affective Spaces II, workshop organizzato da 
Henning Nörenberg, Center for Subjectivity Research, 
University of Copenhagen – UCPH, København 
(Danmark): UCPH South Campus, 
5 aprile e 31 maggio 2017.
Affettività spazialmente estesa / tonalità affettive / dimensione sociale del 
sentimento / contagio affettivo / atmosfere emozionali.

Con Mikkel Bille, Christian Borch, Tonino Griffero et al.

Atmósferas construidas: Arquitecturas de luz y aire, 
Laboratorio di tesi, diretto da Tomás García Píriz, 
Universidad de Granada: Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura, Granada (España), 
anno accademico 2017-18.
Architettura dell’immateriale / esperienza atmosferica / luce e aria / tecni-
che meteorologiche / percezione dell’invisibile.

Con Tomás García Píriz & Antonio Cayuelas Porras.

Building Beauty: Ecologic Design and Construction 
Process, master internazionale di I livello in 
Architettura, diretto da Christopher Alexander, 
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli 
(Italia), ottobre 2017 - maggio 2018 (II edizione 
confermata per l’anno accademico 2018-19).
Storia della bellezza / pratica della bellezza / emotività / Evidence-Based 
Design / arteterapia.

Con Christopher Alexander & Maggie Moore Alexander.

Gestures of Here & There: La fabrique sensible 
des lieux, workshop organizzato in occasione 
della prima edizione della Bisannuelle Arts in the Alps,
istituita dalla École doctorale de printemps,
Université Grenoble Alpes: Maison de la Création, 
Grenoble (France), 12-16 giugno 2017.
Corpo / mimica / memoria del luogo / impressioni atmosferiche.

Con Guillonne Balaguer, Martial Chazallon, Daria Lippi, Erin Manning, Brian 
Massumi, Helen Paris, Rebecca Schneider & Anne Volvey.

Material, Atmosphere and Ambience, corso di 
progettazione tenuto da Toshiko Mori, Harvard 
University: Graduate School of Design – GSD, 
Cambridge (MA, United States): 
semestre di primavera 2017.

Materiali / metodi di produzione / materiali come strumento di contestua-
lizzazione culturale della pratica architettonica / alone atmosferico.

Con Toshiko Mori

Neuroscience Applied to Architectural Design – 
NAAD, Master internazionale di I e II livello in 
architettura, diretto da Davide Ruzzon, Università 
IUAV di Venezia, Venezia (Italia), ottobre 2017 
- giugno 2018 (II edizione confermata per l’anno 
accademico 2019-20).
— Focus: modulo n. 2 ‘Architecture and the System 
Body-Brain’. Uno dei temi centrali, trattati dal corso, 
riguarda la sensibilità atmosferica coinvolta
nel processo creativo.
Neuroscienze / multisensorialità / emotività / empatia / atmosfere archi-
tettoniche.

Con Michela Balconi, Renato Bocchi, Harry Mallgrave, Juhani Pallasmaa, Alber-
to Pérez-Gómez, Sarah Robinson (membri della commissione scientifica) et al.

2018 Action, Space and Language: 
Towards a Neuroscience for Architecture, 
ciclo di lezioni tenuto da Michael Arbib, University 
of California at San Diego – UCSD, San Diego 
(CA, United States): trimestre di inverno 2018.
— Focus: lezione n. 3 ‘Atmosphere as a Kind of 
Affordance’. Il video della lezione è disponibile 
su Youtube (www.youtu.be/LGfB6a7FoTI).
Percezione atmosferica / affordances / emozioni / brain imaging / neural 
networks.

Con Michael Arbib.

2019 Atmospheres and Shared Emotions, workshop a cura 
di Dylan Trigg & Hans Bernhard Schmid, Universität 
Wien: Institut für Philosophie, Wien (Länder): 
Universität Wien Hörsaal 3D, 25-26 aprile 2019.
Indagine fenomenologica / psicopatologia fenomenologica / filosofia della 
mente / estetica / ruolo delle atmosfere nella condivisione degli stati emotivi /
natura spaziale e incarnata delle atmosfere / funzione di contagio emotivo 
esercitata dalle atmosfere.

Con Mikkel Bille, Gernot Böhme, Tonino Griffero, Jan Slaby et al.
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Tesi di laurea e di dottorato

2012 Susanne Hofmann, ‘Atmosphäre als partizipative 
Entwurfsstrategie / Atmosphere as Participatory 
Design Strategy’, tesi di dottorato 
(Technische Universität Berlin – TU, 2012).

2013 Malte Wagenfeld, ‘Aesthetics of Air’, tesi di dottorato 
(Royal Melbourne Institute of Technology – RMIT, 
2013).

2014 Eduardo Antonio Prieto González , ‘Máquinas 
o atmósferas. La estética de la energía en la 
arquitectura, 1750-2000 / From Machines 
to Atmospheres: The Aesthetics of Energy in 
Architecture, 1750-2000’, tesi di dottorato 
(Universidad Politécnica de Madrid – UPM: Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura – ETSAM, 2014).

2015 Rafael Beneytez Durán, ‘Atmósferas: Invernaculos 
del siglo XIX, transparencias, reflejos y aire. Cuatro 
atmotopos entre islas y nubes. 1818-1918’, tesi di 
dottorato (Universidad Politécnica de Madrid – UPM: 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura – ETSAM, 
2015).

Martino Mocchi, ‘Il suono dell’architettura: Paesaggio 
sonoro e multisensorialità strumenti del progetto 
contemporaneo / The Sound of Architecture: 
Soundscape and Multisensory as Tools for the 
Contemporary Project’, tesi di dottorato (Politecnico 
di Milano: Dipartimento Architettura, Ingegneria 
delle Costruzioni e Ambiente Costruito, 2015).
— Focus: capitolo ‘Paesaggio sonoro tra architettura 
e multisensorialità’, paragrafo ‘Il progetto 
dell’atmosfera’.

Izabela Zofia Wieczorek, ‘Materialidad Activa: La 
operatividad de la materia desde el punto de vista 
fenomenologico / Active Materiality: The Agency of 
Matter from the Phenomenological Perspective’, tesi di 
dottorato (Universidad Politécnica de Madrid – UPM: 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura – ETSAM, 
2015).

2016 Kevin Kelley Rooney, ‘Vision and the Experience 
of Built Environments: Two Visual Pathways 
of Awareness, Attention and Embodiment in 
Architecture’, tesi di dottorato (Kansas State 
University: College of Architecture, Planning and 
Design, 2016).
— Focus: capitolo ‘Visual Awareness and Attention to 
Architecture’, paragrafo ‘Phenomenal Awareness and 
the Atmosphere of Architecture’.

Matthew A. Suriano, ‘On an Architecture of 
Atmosphere’, tesi di laurea (Ryerson University: 
Program of Architecture, 2016).

2018 Danique Van Hulst, ‘Constructing Atmosphere: In 
Search of Atmospheric Architecture’, tesi di laurea 
(Delft University of Technology – TU Delft, 2018).
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Comunità di ricerca

2008 International Ambiances Network,
comunità di ricerca internazionale 
e multidisciplinare sullo ‘spazio vissuto’.

Con Jean-Paul Thibaud (fondatore).

2013 Atmosphere Research Ground Aarhus – ARGA,
gruppo di ricerca sulla dimensione atmosferica, 
fondato dalla University of Aarhus: 
School of Architecture.

2015 Atmospheric Spaces: Aura, Stimmung, Ambiance,
comunità di ricerca internazionale sulla dimensione 
fenomenologico-estetica della percezione atmosferica

Con Tonino Griffero (direttore).

2018 Atmospheric Architecture Agency – AAA,
progetto di ricerca sperimentale sugli aspetti 
relazionali, sensoriali, performativi, affettivi 
ed ecologici dell’architettura. 

Con Izabela Zofia Wieczorek (fondatrice).

Servizi commerciali

2019 Atmos: Building Physics.
Servizi di atmospheric design, ovvero di progettazione 
in acoustics, lighting, colour e air conditioning, 
finalizzati alla realizzazione di edifici e ambienti 
confortevoli da occupare, facili da usare e leggeri
nel loro impatto, grazie a un equilibrio ponderato 
dei quattro elementi (suono, luce, colore e aria).
Lo slogan aziendale è «Per ogni spazio, 
Atmos progetta un’atmosfera. Non si vede 
e non si tocca, si percepisce».
Brand di Lombardini22 (società di architettura).
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Contributi di

Capitolo 5

Frammenti

A corollario della disamina condotta sulle inflessioni semantiche che scandiscono la po-
liedricità del costrutto atmosferico, si perfeziona il personale lavoro di analisi mediante 
una raccolta di frammenti, originali e inediti, ricavati da brevi conversazioni con pro-
gettisti e ricercatori, non esclusivamente afferenti al campo disciplinare dell’architettura, 
chiamati a interrogarsi sulla questione: «che cos’è l’atmosfera di un’opera architettonica?».
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di Carmelo
Baglivo

dicembre 2018

Breve testo sull’atmosfera delle incisioni di Giovan Battista Piranesi

«‘Là, seduto sul gradino di un inginocchiatoio, la testa abbandona-
ta sul pulpito, per poter guardare il soffitto, le Sibille del Volterrana 
mi hanno dato forse il piacere più vivo che mai mi abbia fatto la 
pittura. Ero già in una sorta di estasi, per l’idea di essere a Firenze, 
e la vicinanza dei grandi uomini di cui avevo visto le tombe. Assor-
to nella contemplazione della bellezza sublime, la vedevo da vicino, 
per così dire la toccavo. Ero arrivato a quel punto d’emozione dove 
si incontrano le sensazioni celestiali date dalle belle arti e i senti-
menti appassionati. Uscendo da Santa Croce, avevo una pulsazione 
di cuore, quelli che a Berlino chiamiamo nervi; la vita in me era 
esaurita, camminavo col timore di cadere’.

La citazione del brano di Stendhal è l’incipit del libro del filoso-
fo Massimo Donà dal titolo Arte e Filosofia. Alla citazione del 
Viaggio in Italia, Donà fa seguire un frammento di una frase di  
Duchamp rilasciata in un’ intervista a James Johnson Sweeney.

‘È solo il lato intellettuale delle cose che mi interessa, sebbene non 
mi piaccia il termine ‘intelletto’, troppo secco, troppo svuotato di 
espressione. In generale, quando si dice ‘io so’, non si sa realmente, 
ci si limita a credere. E io credo che l’arte sia la sola forma di espres-
sione attraverso cui l’uomo in quanto tale possa manifestarsi come 
individuo. Solo attraverso l’arte l’uomo è in grado di superare lo 
stadio animale, perché solo l’arte può giungere in regioni dove non 
dominano né il tempo né lo spazio’.

Sponda 
architettonica

*
Che cos’è l’atmosfera di un’opera architettonica?
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Per cui due modi di comprendere l’arte: sensazioni e intelletto, 
astrazione ed empatia, ragione e sentimento.

Verso la metà del 1700, Giovan Battista Piranesi incide le Carceri. 
Per l’esattezza si tratta di sedici tavole dal titolo Carceri d’invenzione.

Come dice il titolo sono architetture inventate, che non esistono 
nella realtà come soggetti copiabili, almeno nelle loro forme finite. 
Piranesi è famoso per le sue vedute di Roma, dove l’incisione descri-
ve la realtà (anche se non in modo pedissequo); nelle carceri offre 
un’architettura totalmente inventata, che, proprio attraverso l’in-
venzione, agisce sull’anima e sull’intelletto, Stendhal e Duchamp.

Per inventare la ‘nuova’ architettura usa le forme classiche che at-
tingono, anche nella loro magnificenza, all’antica Roma. Sembrano 
ruderi ricostruiti, dove la luce e la scarnificazione dei volumi ne 
esaltano l’atmosfera che può essere definita ‘atmosfera piranesiana’.

Henri Focillon, nel 1918, scrive un breve saggio sulle Carceri e, pro-
prio da quel testo, dalla descrizione delle incisioni, si può capire cosa è 
l’atmosfera che crea il Piranesi attraverso la rappresentazione di un pa-
linsesto architettonico che racchiude architetture e paesaggi. Focillon  
scrive che l’opera di Piranesi racconta non solamente Roma ma una 
città allargata, senza confini e ricca di finzioni. Molte architetture 
sono fuori scala, popolate da abitanti che sono volutamente disegnati 
più piccoli. La città non è vuota, soprattutto è abitata di oggetti. Og-
getti che descrivono delle azioni che verranno o sono avvenute.

Piranesi incide lo spirito delle cose, la loro atmosfera; come nelle 
numerose scale che si avvinghiano, senza farci sapere dove porta-
no. Segnano una grande inquietudine, il non vedere la fine come 
metafora della nostra vita alla ricerca della conoscenza di cosa c’è 
dopo la morte.

Infine il popolo di mendicanti e storpi che abitano le architetture, 
un’immagine reale e non edulcorata della città. I fasti di Roma in-
sieme alle sue miserie. 

Le incisioni di Piranesi hanno la forza di descrivere un mondo fisico 
e metaforico nello stesso tempo. È proprio attraverso la metafora 
che lo spazio piranesiano diventa l’atmosfera piranesiana e rag-
giunge l’intelletto e i sentimenti umani».*

* Riferimenti bibliografici
Massimo Donà, Arte e filosofia (Milano: Bompiani, 2007).
Giovan Battista Piranesi, Le Carceri (1745-61), edizione con introdu-
zione di Mario Praz, accompagnata da uno scritto di Henri Focillon, 
collana ‘Carte d’artisti’, n. 129 (Milano: Abscondita, 2011).

Carmelo Baglivo
Roma, 1964. Architetto, co-fondatore nel 1997 dello studio di archi-
tettura laN+ e nel 2015 dello studio BAN con Laura Negrini. laN+ 
ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra i quali la Medaglia d’Oro 
all’Architettura Italiana (opera prima) nel 2006.

di Amanzio
Farris

gennaio 2019

«L’Atmosfera riguarda il campo misurabile dei parametri fisici del-
lo spazio architettonico, così come il campo sfuggente delle im-
pressioni. L’Atmosfera è quanto rimane impresso nei nostri sensi e 
nel nostro intelletto dall’esperienza dello spazio architettonico: è la 
conseguenza ultima della sua azione su di noi.

Atmosfere definite da Forma, Materia, Misura, Luce e Ombra. 
Ma anche dall’eco del rumore della pioggia che cade nel cortile 
accanto, dalla luce frantumata dalle persiane semichiuse, o ancora 
da ciò che non si riesce a percepire interamente e che è nascosto o 
appena intravedibile.

Tutto concorre a definire il risultato atmosferico: i parametri spa-
ziali primari come quelli secondari, ma in misura diversa a secon-
da della circostanza particolare, e quindi in modo imprevedibile. 
Come esercitare un controllo sull’imprevedibile, per chi si occupa 
di progettare, e quindi del prevedere?

L’atmosfera incide in noi un ricordo spaziale che è l’equivalente di 
un’immagine sfocata. Si tratta di quella definizione delle cose che si 
ottiene quando guardiamo con occhi socchiusi, perdendo un certo 
grado di definizione. Svaniscono i dettagli e nell’immagine sbiadita 
ciò che rimane e si delinea è la sostanza dell’atmosfera.
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Le memorie degli spazi vissuti sono in fondo memorie di atmosfere, 
un archivio di possibilità atmosferiche.

L’inizio di un progetto: i disegni in cui si esplorano le prime intenzio-
ni spaziali hanno – nella loro vaghezza che è anche l’incertezza del 
pensiero – la medesima consistenza dei ricordi. Circolarmente, gli 
spazi sfocati dei nostri ricordi alimentano il pensiero di nuovi spazi, 
che al principio si presentano anch’essi – inevitabilmente – sfocati».

Amanzio Farris
Cagliari, 1972. Architetto, Ph.D., vincitore nel 2018 della menzione d’o-
nore per il premio Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana (categoria  
‘paesaggi e spazi urbani’).

di Simone
Gobbo

novembre 2018

«L’atmosfera in architettura è un’antinomia costante, qualcosa che 
lungamente ha messo in crisi un sistema di messa a fuoco stabile del 
suo coinvolgimento nella costruzione dell’opera.

Atmosfera è per me una linea di confine sulla quale si infrangono in-
sistenti i tentativi di superamento, un muro impenetrabile di signifi-
cati e attese, qualcosa che argina un retroterra di parole, parole accu-
mulate lungo il confine, e se chiudo gli occhi posso annotarle dipinte 
a vernice nera lungo il bordo della teoria, sentirle muoversi e ripeterle 
mentalmente: cielo, vuoto, attitudine, condizione, l’autogrill alle tre 
del mattino, etereo, habitat, scena, stanza, circostanza, cosa, for-
ma, gas, polvere, nuvole, luce, terra umida, calcestruzzo, fake plastic  
trees, vetro opalino, acqua, tensione, rituale, assenza, mancanza, 
emotività, distanza, occhi chiusi, instabilità, a mani nude, tempo, 
dilatazione, Carlo Scarpa a tomba Brion, la A4 alle tre del mattino, 
homo sacer, rumore di fondo, neve, alta quota, suburbia, il fumo in 
macchina, sottotetto, vento, cambiamento, modulazione, indicibile.

Atmosfera è qualcosa che porta altrove, che spinge l’architettura in 
una dimensione ambigua e incostante, imprendibile perché non c’è 

possibilità di contenere in un volume l’antinomia dello spazio, pos-
siamo solo osservarne l’accumulo affastellato in modo impreciso, 
possiamo solo parlare di atmosfera quando questa scompare. Spari-
re e andarsene per sempre, scomparire dallo spazio, diventare emo-
tività, una traccia nel registro personale di chi abita l’architettura. 
Questo è il destino della dimensione atmosferica, farsi altro, divenire 
un’altra dimensione, o meglio dimensione altra delle cose, di quanto 
è a fuoco di fronte a noi adesso.

Penso che in fondo, ogni opera intorno a noi sia destinata a lasciare 
spazialmente solo rovine, e che l’atmosfera si depositi in una memo-
ria interna di emotività individuali, in lemmi personali, parole messe 
in sequenza solo per pochi istanti, il tempo di un desiderio, di un 
tradimento, di un’architettura».

Simone Gobbo
Treviso, 1980. Architetto, Ph.D., co-fondatore dello studio di progetta-
zione DEMOGO, vincitore nel 2018 del Premio T Young Claudio De 
Albertis (sezione speciale del premio Medaglia d’Oro all’Architettura 
Italiana della Triennale di Milano).

di Harry Francis 
Mallgrave

maggio 2018

«Le atmosfere sono inflessioni – preriflessive, sensorimotorie, ci-
nestetiche, polimodali ed emotive – di uno stato d’animo più in-
tenso, che viene innescato attraverso il nostro coinvolgimento con 
l’ambiente, naturale e costruito. Il gioco degli effetti atmosferici 
può essere interpretato come un contatto tangibile, che conduce a 
un’esperienza di attrazione primaria e attivazione o, semplicemen-
te, alla condizione di rigenerazione biologica e rilassamento».*

* Riferimenti bibliografici
Harry Francis Mallgrave, From Object to Experience: The New Culture 
of Architectural Design (London: Bloomsbury Academic, 2018), p. 123.

Note
Al momento della riposta del professor Mallgrave, il testo citato non era 
ancora stato pubblicato.
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Harry Francis Mallgrave
1947. Architetto, Ph.D., professore emerito di Storia e Teoria dell’Ar-
chitettura presso l’Illinois Institute of Technology (College of Architec- 
ture), membro del board scientifico e docente del master Neuroscience 
Applied to Architectural Design – NAAD (Università IUAV di Venezia).

di Valerio Paolo 
Mosco

novembre 2018

«L’atmosfera è un concetto fondamentale. È un fenomeno talmente 
ontologico che, se non c’è un evento a cui riferirsi, evapora. Un’at-
mosfera non basta a descrivere una scena architettonica. L’atmo-
sfera è una costruzione culturale, intellettuale, iconografica, legata 
alla percezione sensoriale. È una forma di lettura poetica dell’ar-
chitettura, utile a stimolare le forme: la sensorialità diventa fonte 
di ispirazione delle forme. Mi viene in mente il padiglione di Carlo 
Scarpa ai Giardini della Biennale: è il gorgoglio dell’acqua nella 
fontana a comporre l’atmosfera generale. Senza quella sensazione, 
non ci sarebbe atmosfera – e la stessa architettura svigorirebbe. 
L’atmosfera dialoga con la memoria. Si pensi a un parallelo con 
il mondo dell’arte, si pensi all’atmosfera pittorica: essa è un’atmo-
sfera visiva che rievoca qualcosa di già vissuto in qualche periferia 
della propria esistenza. Probabilmente, per definire la dimensione 
atmosferica, è meglio partire dal definire che cosa non è architet-
tura atmosferica. Definire, quindi, per negazione. È più facile e più 
intuibile parlare di ciò che non è atmosfera. L’architettura iconica 
di Aldo Rossi, per esempio, non è atmosfera».*

* Note
Trascrizione sintetizzata e adattata da un colloquio avvenuto telefoni-
camente.

Valerio Paolo Mosco
Roma, 1964. Architetto, Ph.D., critico di architettura, professore all’Uni-
versità IUAV di Venezia e all’Istituto Europeo di Design (IED) di Roma. 
È direttore della rivista Viceversa.

di Alberto
Pérez-Gómez

maggio 2018

«Sarebbe l’ideale disporre di una definizione ‘stipulativa’ e semplice 
di che cos’è un’atmosfera, ma questo non risulta possibile perché si 
tratta di concetto che è di per sé troppo complesso. Il concetto di 
atmosfera, infatti, riguarda un fenomeno che rifiuta l’oggettivazio-
ne, poiché contesta l’idea settecentesca di estetica, con l’assunzio-
ne di aísthēsis (intesa nel significato greco di cognizione emotiva 
e multisensoriale) come ‘giudizio estetico (degli oggetti)’. Puoi ri-
portare questa riflessione, ma non è una definizione. Il mio libro  
Attunement è il contributo con cui posso dire di aver meglio appros-
simato la tematica atmosferica, ma si tratta di un libro intero!».*

* Riferimenti bibliografici
Alberto Pérez-Gómez, Attunement: Architectural Meaning After the 
Crisis of Modern Science (Cambridge, MA: The MIT Press, 2016).

Alberto Pérez-Gómez
Ciudad de México, 1949. Architetto, Ph.D., professore emerito di Storia 
e Teoria dell’Architettura presso la McGill University (Faculty of Engi- 
neering), membro del board scientifico e docente del master Neuroscience 
Applied to Architectural Design – NAAD (Università IUAV di Venezia).

di Davide
Ruzzon

aprile 2018

«Un’atmosfera architettonica è il sospeso coagulo di tanti segnali. 
Come fosse una coscienza aerea, come un intero infrangibile, l’atmosfe-
ra inspira ai sensi dello smemorato il ricordo del suo destino angelico».

Davide Ruzzon
Conselve (Padova), 1965. Architetto, responsabile scientifico del master 
Neuroscience Applied to Architectural Design – NAAD (Università 
IUAV di Venezia) e del progetto Tuned (iniziativa di integrazione appli-
cata tra l’approccio neuroscientifico e la progettazione architettonica). 
È direttore della rivista Intertwining per Mimesis International (2018).
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di Michael A.
Arbib

maggio 2018

«La nozione di atmosfera in architettura può essere considerata come 
una forma di affordance emotiva, che diviene complementare a quel-
la proposta da Gibson in merito ai meccanismi movimento/azione».*

* Riferimenti
Action, Space and Language: Towards a Neuroscience for Architectu-
re, ciclo di lezioni tenuto presso la University of California di San Die-
go – UCSD, 2018 (lezione n. 3 ‘Atmosphere as a Kind of Affordance’).

Michael A. Arbib
England, 1940. Neuroscienziato, Ph.D., professore di Psychology pres-
so la University of California di San Diego – UCSD e contributing fac- 
ulty member in Architecture presso la NewSchool of Architecture and 
Design. È, inoltre, docente del master Neuroscience Applied to Archi-
tectural Design – NAAD (Università IUAV di Venezia).

di Michela
Balconi

marzo 2018

«Atmosfera come compound di elementi di cognition ed emotion, 
che qualificano e danno identità agli ambienti architettonici; tali 
elementi trovano nei correlati fisiologici e corporei espressione e 
corrispondenza».

Michela Balconi
Vimercate (Milano), 1968. Dottoressa in filosofia e psicologia, Ph.D., 
professoressa associata di neuropsicologia e neuroscienze cognitive e di-
rettrice della Research Unit in Affective and Social Neuroscience presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Facoltà di Psicologia). 
È membro del board scientifico e docente del master Neuroscience Ap-
plied to Architectural Design – NAAD (Università IUAV di Venezia).

di Eleonora
Buiatti

aprile 2018

«Nel nostro cervello i sensi sono rappresentati in singole aree del-
la corteccia e delle zone profonde. Tuttavia esiste un’area, detta 
parietale, che lega tra loro tutti i sensi e le emozioni da questi sca-
turiti, creando quella percezione globale, non frammentata, ricca 
di esperienze cognitive ed emotive, che più generalmente possiamo 
definire ‘atmosfera’. In quest’ottica, l’atmosfera è più della somma 
delle singole parti, in quanto diventa un’elaborazione sintetica di 
percetti e risposte emotive».

Eleonora Buiatti
Torino, 1972. Esperta in neuroergonomia sensoriale, Ph.D., docente a 
contratto di ergonomia cognitiva presso il Politecnico di Torino (Dipar-
timento di Architettura e Design – DAD). È autrice del libro Forma Men-
tis: Neuroergonomia sensoriale applicata alla progettazione (Milano:  
Franco Angeli Editore, 2014).

di Colin
Ellard

settembre 2018

«Reputo l’atmosfera un’affordance emotiva. Come altri tipi di affor-
dance, essa non è né una proprietà intrinseca di una configurazione 
spaziale né una proprietà intrinseca del soggetto che fa esperienza di 
tale configurazione. È qualcosa che sta da qualche parte, in mezzo a 
queste due realtà. Inoltre, dal momento che non è una condizione in-
sita nell’assetto spaziale, non è universale. Il mio rapporto (affordan-
ce) con la Cappella Sistina non sarà mai uguale alla tua. Ma, d’al-
tro canto, analogamente ai setting ambientali di cui parlava Roger  
Barker, entrambe le nostre esperienze della Cappella Sistina saranno 
tra loro più simili di quanto lo possano essere le nostre esperienze di 
un negozio Ikea, se confrontate con la quelle della Cappella Sistina».

Sponda 
neuroscientifica
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Colin Ellard
London, 1958. Neuroscienziato, Ph.D., professore associato di Cogni-
tive Neuroscience e direttore dell’Urban Realities Laboratory presso la 
University of Waterloo (Department of Psychology), nonché consulente 
di progettisti e artisti. È docente del master Neuroscience Applied to 
Architectural Design – NAAD (Università IUAV di Venezia).

di Gernot
Böhme

maggio 2018

«L’atmosfera è uno spazio accordato (tuned space) – ossia uno spa-
zio con un suo stato d’animo. Si può parlare di atmosfere architet-
toniche, se tale accordatura è indotta da arrangiamenti di natura 
architettonica».

Gernot Böhme
Dessau-Roßlau, 1937. Filosofo, Ph.D., presidente e direttore dell’Institut 
für Praxis der Philosophie e.V. – IPPh, a lungo professore di Philosophie 
presso la Technische Universität Darmstadt (Institut für Philosophie).

di Tonino
Griffero

marzo 2018

«In breve, generando ‘spunti di orientamento, suggestioni cinetiche 
e segnali’, gli edifici producono un’ampia gamma di atmosfere e, in 
quanto autentici spazi messi in scena, spingono il soggetto percipiente 
a immergersi in esse. Così, le atmosfere architettoniche modulano il 
timbro patemico dello spazio pericorporeo dell’osservatore, e lo fan-
no in modo coerente, poiché – diversamente da altre qualità più tran-
sitorie – le forme architettoniche e urbane danno stabilmente luogo a 
certe atmosfere. L’atmosfera architettonica, anche se fosse intesa come 
‘effetto’ (Camillo Sitte) o ‘figurabilità’ di una città (Kevin Lynch), è 
perciò qualcosa che non viene visto, ma percepito e co-prodotto».*

* Riferimenti bibliografici
Tonino Griffero, ‘Architectural Affordances: The Atmospheric Autho-
rity of Spaces’, in Architecture and Atmosphere, a cura di Philip Tidwell 
(Espoo: Tapio Wirkkala-Rut Bryk Foundation, 2014), p. 24.

Note
Il termine ‘patemico’ indica la variazione dello stato d’animo del soggetto.

Tonino Griffero
Asti, 1958. Filosofo, Ph.D., professore ordinario di estetica presso l’Uni- 
versità di Roma Tor Vergata (Facoltà di Lettere e Filosofia). È editor di 
numerose riviste scientifiche internazionali, membro del board scientifi-
co del progetto Ambiances: International Journal of Sensory Environ-
ment, Architecture and Urban Space e direttore del gruppo di ricerca 
Atmospheric Spaces.

di Timothy
Ingold

giugno 2018

«Il concetto di ‘atmosfera’ non solo è ovunque, ma risulta anche 
impossibile da definire, per definizione. La sua vaghezza mi ha sfi-
brato. Nel mio lavoro di ricerca, ho tentato di integrare insieme il 
suo significato estetico e quello meteorologico. Ho esposto i miei 
ragionamenti in merito a tale questione, nella forma più sintetica 
possibile, in sei pagine del mio libro The Life of Lines*. Non penso 
di essere in grado di migliorare il mio punto di vista. Ecco perché 
preferisco rimandarti a tale testo, piuttosto che provare a risponde-
re in questa sede alla tua domanda, sforzandomi di condensare il 
tutto in poche parole».*

* Riferimenti bibliografici
Tim Ingold, The Life of Lines (Abingdon: Routledge, 2015), pp. 73-78.

Timothy Ingold
Kent, 1948. Antropologo, Ph.D., professore emerito di Social An-
thropology presso la University of Aberdeen (School of Social Sci- 
ence, Department of Anthropology). È docente del master Neuroscience  
Applied to Architectural Design – NAAD (Università IUAV di Venezia).

Nel mezzo, 
e intorno
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di Jean-Paul
Thibaud

maggio 2018

«Che cos’è un’atmosfera architettonica? È l’insieme di sensazioni 
e stati d’animo che vengono irradiati da uno specifico ambiente 
costruito».

Jean-Paul Thibaud
1960. Di formazione sociologo, Ph.D., direttore di ricerca presso il Cen-
tre National de la Recherche Scientifique – CNRS, ricercatore presso 
il Centre de Recherche sur l’Espace Sonore et l’Environnement Urbain 
– CRESSON (École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble). 
È fondatore del progetto di ricerca Réseau International Ambiances.
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(scienza e arte) 
collaborazioni disciplinari
nuovi orizzonti
evoluzione dei bisogni umani
le scienze cognitive
il focus neuroscientifico

Paragrafi

Capitolo 6

L’identità interdisciplinare dell’architettura

L’architettura è priva di un carattere esatto: il suo significato sfuma da sempre in un mu-
tevole processo di ibridazione, tecnica e culturale. È invocata come arte e scienza. I suoi 
fruitori sono individui unici, sinoli di forma e materia, geneticamente determinati ma pla-
smati dall’ambiente nel quale sono cresciuti. Numerose discipline, nel corso dei secoli, 
ne hanno influenzato l’interpretazione, avviando innovativi scenari di indagine, sia teorici 
che sperimentali; fra queste: le scienze cognitive.
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*
«La mia risposta alla domanda 
se l’architettura sia o meno una forma d’arte è: 
l’architettura è un’espressione artistica 
ma allo stesso tempo non è arte.

L’architettura è un’arte nella sua essenza 
di metafora spaziale e materiale dell’esistenza umana, 
ma non è una forma d’arte nella sua natura seconda 
di artefatto strumentale di utilità e razionalità».

Juhani Pallasmaa, architetto e critico: 2011

L’architettura, quale scienza e arte 1* del progettare spazi per 
l’essere umano, è spoglia di un carattere esatto: il suo signi-
ficato 2 sfuma da sempre in un mutevole processo di ibrida-

zione, tecnica e culturale. «Non è prodotta semplicemente dall’ag-
giunta di piante e sezioni ai prospetti. È qualcosa di altro e di più. 
Non è possibile spiegare precisamente che cosa sia; i suoi limiti 
non sono affatto ben definiti». 3 Le viene richiesto di far dialogare 
categorie opposte e, apparentemente, inconciliabili: norma e intui-
zione, calcolo e immaginazione, realtà e utopia, mattone e matita, 
contabilità ed estetica, passato e futuro, intimo e pubblico; l’altale-
na potrebbe oscillare avanti e indietro, ancora, innumerevoli volte. 
Nel suo febbrile ondeggiare, persegue un fondamento teorico che 

1 —
Juhani Pallasmaa, Lampi di pensiero: Fenomenologia della percezione 
in architettura, a cura di Matteo Zambelli e Mauro Fratta (Bologna: 
Pendragon, 2011), p. 16.

2
«È ovvio che l’architettura rientra, ed ha anzi il primo posto, tra le atti-
vità umane intese a modificare l’ambiente fisico in rapporto alle neces-
sità dell’esistenza. Tra queste attività si distingue per l’impiego di un ‘si-
stema di segni visivi dimensionali-geometrici’, col quale esprime ‘idee, 
valori’; ed è valutabile come arte [...] La distinzione, che corrisponde 
all’incirca a quella tra architettura ed edilizia, non trova sostegno in dif-
ferenze di destinazione o di tecnica, e spesso neppure di intenzionalità 
estetica, ma soltanto nel carattere di ‘organicità’ che deriva all’elaborato 
dall’esplicitazione di ‘idee e valori’: cosicché può dirsi che l’architettura 
modifica l’ambiente mediante un processo attributivo di valore, che lo 
rende rappresentativo configurandolo come spazio, cioè dandogli orga-
nicità e struttura».

Giulio Carlo Argan, ‘architettura’, voce in Dizionario enciclopedico di 
architettura e urbanistica, diretto da Paolo Portoghesi (Roma: Istituto 
Editoriale Romano, 1968), vol. 1, pp. 140-141.

3
Steen Eiler Rasmussen, Experiencing Architecture (Cambridge, MA: 
The MIT Press, 1959). Tradotto da Nicola Braghieri & Alessandra  
Spada, Architettura come esperienza (Bologna: Pendragon, 2006), p. 27.

(Scienza e arte) 
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la distingua e distanzi dall’industria dell’edilizia. Solo così, si può 
innalzare a veicolo comunicativo di idee e valori, contenitore di un 
significato, designato «come esito di una specifica intenzione – di 
committenti, costruttori, progettisti... – o riconosciuto a posteriori 
in strutture spontanee, totalmente utilitarie e/o prive di ambizioni 
estetiche» 4. Indipendentemente dal suo specifico statuto ontologico 
l’architettura, lavora sotto il peso ineluttabile di vincoli fisici: ogni 
progetto nasce sull’innesto del continuo compromesso, immolato 
per necessario anelito di realizzabilità. «Un pittore può dipingere le 
ruote di un cannone quadrate per esprimere la futilità della guer-
ra. Uno scultore può scolpire le medesime ruote quadrate. Ma un 
architetto deve usare ruote circolari». 5 La missione architettonica 
non si accontenta di conseguire il risultato prefissato, ma rivendica 
una nobilitazione di intenti, da ricercarsi in una singolare sensibi-
lità progettuale, che trascenda la mera rispondenza alla funzione a 
cui il manufatto è destinato. Su questo punto, scrive con estrema 
chiarezza Le Corbusier:

L’architettura esiste quando esiste emozione poetica. L’architet-
tura è un fatto plastico. La dimensione plastica è ciò che si vede 
e si misura con lo sguardo. Va da sé che se il tetto gocciolasse, 
se il riscaldamento non funzionasse, se i muri si crepassero, 
le gioie dell’architettura sarebbero seriamente messe in forse; 
come una persona che ascoltasse una sinfonia seduta su un 
puntaspilli o esposta alla corrente d’aria di una porta. 6

Infine, l’intricato gioco di variabili si complica se si esaminano le 
caselle (collimanti) di partenza e di arrivo della ingegnosa partita 
a cui è sfidato il progettista: le esigenze dell’utente. L’essere uma-
no, suo imprescindibile epicentro, è di fatto una complessa «entità 

—   4
Giovanni Corbellini, Lo spazio dicibile: Architettura e narrativa (Sira-
cusa: LetteraVentidue Edizioni, 2016), p. 5.

5
Louis Isadore Kahn, ‘Form and Design’, estratto di The Voice of America  
Forum Lectures (1960). Tradotto da Teresa Fiori, ‘Forma e progetta-
zione’, in Louis I. Kahn: Idea e immagine, a cura di Christian Norberg- 
Schulz (Roma: Officina Edizioni, 1980), p. 73.

6
Le Corbusier, ‘Architecture’, in Vers une Architecture (Paris: Les Édi- 
tions G. Crès et Cie, 1923), pp. 119-183, pubblicato a firma di Le Corbusier- 
Saugnier in L’Esprit Nouveau (1922), con alcune variazioni. Tradotto 
da Sergio Arecco, ‘Architettura’, in Le Corbusier: Scritti, a cura di Rosa 
Tamborrino (Torino: Giulio Einaudi Editore, 2003), p. 61.

biologica, psicologica e sociopolitica» 7, un individuo unico – sinolo 
di forma e materia, geneticamente determinato ma al contempo pla-
smato dall’ambiente nel quale è cresciuto.

L’architettura oggi non è né sapere scientifico né attività arti-
gianale né forma artistica. Se misurati attraverso i progressi 
raggiunti nelle scienze sociali e nelle invenzioni tecniche, noi 
progettisti siamo ancora degli architetto-sauri. 8

Nel tempo, la pratica dell’architettura ha saputo – o, meglio, ha 
dovuto – imparare a condividere teorie e scoperte maturate in al-
tri campi di indagine, lasciandosi osservare attraverso prospetti-
ve disciplinari molto differenti; salda nella propria autonomia, ha 
progressivamente forgiato un polifonico nucleo di collaborazioni 9*, 
fondate sul reciproco confronto. Si potrebbe asserire che l’intero 
scibile sia stato interrogato ed esplorato:

 ▪ innanzitutto, l’architettura si è lasciata permeare dal fasci-
no delle discipline artistiche, interessandosi di pittura, scul-
tura, fotografia, teatro, cinema, musica, per citarne alcune. 
Nella storia è stata identificata essa stessa ‘arte’, in quanto 
prodotto culturale, e ammessa tra le arti figurative, ossia le 
arti del bello visibile 10, anticamente riconosciute come arti 
maggiori. Nel 1921 il critico Ricciotto Canudo, nel cristal-
lizzare la definizione di cinema quale ‘settima arte’, consa-

7 —
Frederick Kiesler, ‘Pseudo-Functionalism in Modern Architecture’, in 
Partisan Review, vol. 16, n. 7 (1949), p. 738.

8
Ivi, p. 939.

9
Fig. 6.1: esagono delle collaborazioni interdisciplinari che coinvolgono 
la materia architettonica. Schematizzazione propria. 
Vedere pagina seguente.

10
«Per secoli architettura, pittura e scultura sono state chiamate belle 
arti, ovvero arti che si occupano del ‘bello’ e piacciono alla vista, pro-
prio come la musica può piacere all’orecchio».

Steen Eiler Rasmussen, Experiencing Architecture (cit.), p. 27.

Collaborazioni 
disciplinari
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Architettura: esagono delle collaborazioni interdisciplinari

Fig. 6.1

cra l’architettura a madre di tutte le arti; 11

 ▪ sono intensamente intervenute le discipline umanistiche 
(tra cui la filosofia, i beni culturali, la religione e la semio-
tica): persino i codici della letteratura sono stati manipolati 
per leggere le regole compositive e narrative che innervano 
la costruzione architettonica; e, viceversa, compiuti proget-
ti di architettura – disegnati ovvero eretti sotto forma di 
maquette – sono stati impiegati per decifrare la struttura, 
non solo spaziale, di storie e romanzi; 12

 ▪ la materia architettonica è stata, poi, esaminata e testata, in 
ogni sua parte, dall’estesa rete delle discipline scientifiche: 
elasticamente, con salti di scala dall’immensamente gran-
de all’invisibilmente piccolo, si sono pronunciate le scienze 
naturali della Terra (ovvero la geografia, la geologia, l’eco-
logica e la climatologia), le scienze sociali e umane (come 
l’antropologia, la sociologia, la psicologia, l’economia e il 
diritto), le scienze applicate con i loro relativi ambiti di eser-
cizio (su tutte le materie tecnologiche, l’ingegneria e la me-
dicina), le scienze della vita (tra cui la biologia e l’etologia), 
le scienze fisiche (con la chimica e la fisica) nonché le scienze 
formali, ossia quelle scienze che (come la matematica e la lo-
gica) prescindono dall’esperienza e dalla realtà fisica. Sche-
maticamente, per strategia di semplificazione, suddetti set-

11 —
«Esistono due arti che inglobano tutte le altre. Sono i due punti focali 
della ‘sfera in movimento’, dell’ellissi sacra dell’Arte, dove l’uomo ha 
gettato fin dalle sue origini il meglio delle proprie emozioni, il fondo 
della propria vita interiore, i segni più intensi della sua lotta contro 
l’aspetto fuggevole delle cose: l’Architettura e la Musica. La Pittura e la 
Scultura non sono che ‘complementi’ dell’Architettura; non sono altro 
che la raffigurazione sentimentale dell’uomo e della natura; e la Poesia 
non è che lo sforzo della Parola – come la Danza lo è della Carne – di 
divenire Musica. Ecco perché il Cinema, che riassume queste arti […] 
ne è la ‘Settima’».

Ricciotto Canudo, ‘L’estetica della Settima Arte’ (1921), in Problemi 
del film: Saggio di antologia estetica, di Luigi Chiarini & Umberto Bar-
baro (Roma: Edizioni di Bianco e Nero, 1939), p. 48.

12
Cfr. l’esperienza promossa dal Laboratorio di Architettura Lettera-
ria di Matteo Pericoli, un progetto interdisciplinare che esplora le sto-
rie e lo spazio letterario da esse prodotte, senza ricorrere alle parole,  
ma sviluppando autentici progetti di architettura (www.lablitarch.com).
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tori della ricerca possono essere compendiati nel trittico: 13  
scienze dure, scienze molli e scienze formali;

 ▪ negli ultimi anni, infine, si sono rafforzate le relazioni con 
il dominio delle scienze cognitive, territorio composito di 
incroci disciplinari avente come oggetto di studio la cogni-
zione, «e cioè la capacità di un qualsiasi sistema, naturale 
o artificiale, di conoscere e di comunicare a se stesso e agli 
altri ciò che conosce» 14. Si innesca, pertanto, con lo sparti-
to architettonico uno scambio dialettico di tesi molto profi-
cuo, in grado di assumere una rilevanza sempre più urgen- 
te e incisiva, come di seguito approfondito.

Al principio, nel cercare un fondamento empirico che la legittimas-
se, l’architettura si è affidata alle verità della statica, radicandosi 
sulle teorie newtoniane nel tentativo di accordarsi all’azione gra-
vitazionale, a cui deve rispondere con totale ubbidienza. Diviene 
scienza effettivamente sostenuta su basi sperimentali solo agli al-
bori dell’Ottocento, il secolo della consacrazione della fisica classi-
ca, la quale fiorisce dall’osservazione dei fenomeni termodinamici, 
elettrici, magnetici, elettromagnetici e nucleari. Con il passaggio di 
secolo, il Novecento viene alla luce in un clima diffuso di progresso 
e innovazioni tecnologiche, entusiasmato dalla spinta propulsiva 
della fisica moderna, scosso dalla carica detonante dell’esplosione 
della chimica, dell’energetica, dell’informatica e della telematica: il 
sapere ingegneristico infuoca e tempra il fare architettonico. Oggi, 

—   13
Il vocabolo ‘scienza’ deriva dal verbo latino scire, ossia ‘sapere’: da qui 
il suo significato cumulativo di sistema di conoscenze. Con il susseguir-
si delle epoche e delle rivoluzioni del pensiero umano, sono germogliate 
nuove branche scientifiche, via via raggruppate in classificazioni dai con-
fini duttili e non definite in senso univoco, ma tradizionalmente accettate, 
spesso schierate su posizioni dicotomiche: scienze esatte/scienze comples-
se, scienze positive/scienze speculative, scienze pure/scienze applicate, 
scienze dure/scienze molli. Quest’ultima distinzione (hard science/soft 
science, frequente soprattutto nel mondo anglosassone) pone da un lato 
le scienze sperimentali e applicate, contraddistinte da un rigore metodo-
logico analitico e oggettivo, dall’altro – per contrapposizione – le scienze 
sociali e umane, alimentate da indagini non prettamente quantitative.

14
Paolo Legrenzi, Prima lezione di scienze cognitive (Roma-Bari: Editori 
Laterza, 2002), p. V.

Nuovi 
orizzonti

prossimi al tramonto del secondo decennio del terzo millennio, 
freme una nuova rivoluzione industriale, la terza. Il ventunesimo 
secolo non si appassionerà esclusivamente di materiali ad alta pre-
stazione, nanotecnologie, sostenibilità ambientale, soluzioni smart 
grid e idrogeno: esso viene, con forza, invocato come il secolo della 
mente 15, raccogliendo la preziosa eredità lasciatagli dal Novecen-
to, quando «la scienza della mente ha spodestato la scienza dell’a-
nima» 16, grazie ai contributi della psicologia, della psicoanalisi e 
dell’intelligenza artificiale. A testimonianza di quanto le attuali 
ricerche su mente e cervello (del cui rapporto si parlerà dettagliata-
mente più avanti) 17 infervorino la comunità scientifica internazio-
nale, si richiamano due progetti transdisciplinari promossi e finan-
ziati dal governo statunitense, a distanza di pochi anni: l’iniziativa 
Decade of the Brain (1990-2000) 18, incentrata sullo studio neuro-
scientifico del cervello umano e – parallelamente – sull’esortazio-
ne a un dialogo anche di matrice etica, filosofica e umanistica 19; e 
l’iniziativa Decade of the Mind (2007-2017) 20, destinata alla com-
prensione della mente umana, sulla scorta dei presupposti emersi 
dalle precedenti indagini compiute sull’attività biologica del cervel-
lo, senza però limitarsi ai risultati delle sole applicazioni cliniche. 
L’influenza di tali esperienze si è propagata rapidamente in Europa 
e Asia, dove sono stati avviati analoghi percorsi di ricerca, a svi-
luppo e complemento di quanto già impostato dagli Stati Uniti. 21

15 —
Robert L. Solso (a cura di), Mind and Brain Sciences in the 21st Century 
(Cambridge, MA: The MIT Press, 1999).

16
Paolo Legrenzi, La mente: Anima, cervello o qualcosa di più? (Bolo-
gna: Il Mulino, 2002), p. 85.

17
Cfr. supra cap. 8.

18
Edward G. Jones & Lorne M. Mendell, ‘Assessing the Decade of the 
Brain’, in Science, vol. 284, n. 5415 (1999), p. 739.

19
Jon Leefmann & Elisabeth Hildt (a cura di), The Human Sciences After 
the Decade of the Brain (Amsterdam: Academic Press, 2017).

20
James Sacra Albus et al., ‘A Proposal for a Decade of the Mind Initiative’,  
in Science, vol. 317, n. 5843 (2007), p. 1321.

21
L’Unione Europea, per esempio, lancia il suo programma European Dec- 
ade of Brain Research nel settembre 1992.
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Oggigiorno, le necessità – materiali e psicologiche – che un archi-
tetto deve soddisfare per l’appagamento del benessere del futuro 
utente, nel momento in cui interviene sul suo ambiente, control-
landolo e trasformandolo, sono assai complesse e ampiamente 
progredite rispetto all’elementare richiesta di riparo assolta dalla 
capanna primigenia. La società (occidentale) odierna sta scalando 
– con inarrestabile velocità – l’ordine gerarchico dei bisogni da cui 
dipende la sua sopravvivenza. La qualità della vita (di cui sareb-
be, a questo punto, più corretto discutere anziché di sopravvivenza 
propriamente detta) si è sollevata dalla massa di quelle necessità 
primarie che nella celebre piramide di Maslow 22 assemblano il ba-
samento istintuale; vale a dire: bisogni di natura fisiologica (come 
fame, sete, sonno e sesso) e bisogni di sicurezza (come senso di 
protezione, tranquillità, equilibrio e contatto). Adesso, si aspira 
a esigenze superiori di carattere conoscitivo, estetico e creativo.  
Ne era già ben consapevole Richard Neutra, più di sessant’anni fa:

Eppure la costruzione di un ambiente contemporaneo che sod-
disfi i bisogni umani invece di frustrarli, che promuova il buon 
funzionamento del sistema nervoso umano invece di imporgli 
uno sforzo intollerabile, è un problema che certamente non si 
risolverà col puro aiuto della fortuna. La dimora della specie 
umana – che in origine era la foresta primordiale o la distesa er-
bosa di praterie e pampas – ha subito sempre di più le modifiche 
dell’intervento umano. E nel caso nostro è forse nella misura 
del 90% opera di mani umane e – dobbiamo sperarlo – di cer-
velli umani. Gli uomini civili passano la vita nelle costruzioni 
artificiali o fra di esse. Queste costruzioni, e relativi spazi inter-
medi, hanno urgente bisogno di progettazione sana e integrata. 
Ne hanno tanto bisogno perché sono statiche e permanenti, 
a differenza dei bivacchi nomadi, che si potevano sporcare e 
poi agevolmente abbandonare una volta divenuti inabitabili. 23

Nella loro irrequieta dinamica di raffinamento, i bisogni umani 
trascinano a sé un desiderio di sapere sempre più sofisticato e sem-
pre più rigoroso: appare, dunque, inevitabile un incontro tra la di-

—   22
Abraham Harold Maslow, Motivation and Personality, edizione n. 2 
(New York, NY: Harper & Row, 1970).

23
Richard Joseph Neutra, Survival Through Design (New York, NY: 
Oxford University Press, 1954). Tradotto da Glauco Cambon, Proget-
tare per sopravvivere (Milano: Edizioni Comunità, 1956), p. 21.

Evoluzione 
dei bisogni 
umani

sciplina architettonica e le scienze cognitive, figlie di una sintesi 
incubatrice di competenze che, ambendo coralmente alla «com-
prensione del funzionamento del cervello e della sua capacità di 
produrre la mente» 24, costituiscono l’ultima frontiera del sapere 
umano – la grande sfida conoscitiva del ventunesimo secolo. D’al-
tro canto, come scrisse Auguste Rodin «L’architettura è fra tutte le 
arti quella che risulta più cerebrale e sensibile al tempo stesso, e che 
più delle altre impegna tutte le facoltà umane nella loro interezza; in 
nessun’altra arte invenzione e ragione hanno un ruolo così attivo». 25 

La nascita delle scienze cognitive risale agli anni Cinquanta, sebbene 
le discipline che le compongano siano molto più longeve e il cuore 
della loro indagine, la cognizione, abbia animato il dibattito filoso-
fico già dai tempi dei grandi pensatori greci. L’embrione teorico da 
cui si dipana l’intreccio delle successive applicazioni, sia speculative 
che sperimentali, è il gioco dell’imitazione 26, un criterio statistico 
(né definitorio né sufficiente, per ammissione dello stesso autore), 
proposto dal matematico Alan Turing nel 1950 per valutare se ‘le 
macchine siano in grado di pensare’, ovvero se siano dotate di un 
‘pensiero intelligente’, introducendo in tal modo il concetto di in-
telligenza artificiale. La prima apparizione – ufficiale – delle scienze 
cognitive, così battezzate, è stata la pubblicazione nel gennaio 1977 
della rivista Cognitive Science. Essa anticipa di pochi mesi il debut-
to della Cognitive Science Society (registrata come organizzazione 
professionale non profit in Massachusetts nel 1978) alla sua prima 
conferenza annuale, svoltasi a La Jolla, in California, nell’agosto 
1979. Altri nomi 27 sono stati inizialmente ipotizzati per identificare 
l’emergente campo di ricerca, tra questi ‘epistemologia applicata’ e 

24 —
Paolo Legrenzi, Prima lezione di scienze cognitive (cit.), p. VI.

25
Auguste Rodin, Les Cathédrales de France (Paris: Librairie Armand 
Colin, 1914), citato in Auguste Perret: 1874-1954, di Roberto Gargiani 
(Milano: Mondadori Electa, 1993), p. 36.

26
Alan Mathison Turing, ‘Computing Machinery and Intelligence’, in 
Mind, vol. 59, n. 236 (1950), pp. 433-460.

27
Allan M. Collins, ‘Why Cognitive Science’, in Cognitive Science, vol. 1, 
n. 1 (1977), p. 1.

Le scienze 
cognitive
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‘teoria dell’intelligenza’: a spuntarla fu, però, l’espressione ‘scienze 
cognitive’. L’uso del plurale, quando si parla di scienze cognitive, 
è d’obbligo: esse sono, infatti, un amalgama di discipline, accomu-
nate dall’insieme di problematiche a cui si rivolgono «nell’ambito 
dell’intelligenza, naturale e artificiale» 28. Non si tratta di una som-
ma di conoscenze che si occupano della mente, bensì della confluenza 
– equipollente – delle loro collaborazioni. Il tavolo di lavoro, su cui 
convergono tutte le risposte, ospita invitati di pari livello, che nell’in-
terloquire e confrontarsi si integrano mutuamente, rafforzandosi.

Una piena comprensione della mente umana richiede una pro-
spettiva integrata: la mente non solo deve muovere da un ‘cogi-
to’ non fisico al regno dei tessuti biologici, ma deve anche essere 
correlata con un organismo intero, in possesso di un cervello 
e di un corpo integrati e in piena interazione con un ambiente 
fisico e sociale. 29

Le scienze cognitive possiedono, dunque, una struttura che è con-
naturatamente interdisciplinare, fondata – per convenzione – da sei 
discipline costitutive: 30

 ▪ le scienze informatiche;
 ▪ la psicologia;
 ▪ la filosofia;
 ▪ la linguistica;
 ▪ l’antropologia;
 ▪ le neuroscienze.

—   28
Ibid.

29
António Rosa Damásio, Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the 
Human Brain (New York, NY: Avon Books, 1994). Tradotto da Filippo 
Macaluso, L’errore di Cartesio: Emozione, ragione e cervello umano 
(Milano: Adelphi Edizioni, 1995), p. 341.

30
Nel 1978 l’istituto filantropico statunitense Alfred P. Sloan Foundation 
promuove la stesura di un rapporto, che fotografi i più ragguardevoli 
livelli di sviluppo raggiunti dalle scienze cognitive sino a quel momen-
to. I risultati ottenuti vengono graficamente condensati nell’icastico dia-
gramma a esagono, che campeggia anche sulla copertina del fascicolo 
finale (Cognitive Science, 1978; cfr. nota successiva): tale schema mo-
stra come per «studiare i principi con cui entità intelligenti interagiscono 
con il loro ambiente» sia necessario includere il contributo «egualmente 
interessante ed entusiasmante» di sei approcci disciplinari (scienze in- 
formatiche, psicologia, filosofia, linguistica, antropologia, neuroscienze).

Nello studiare la mente umana ognuna di queste aree di ricerca pro-
pone un proprio linguaggio, una propria impostazione teorica, pro-
prie metodologie, propri strumenti. Gli antropologi sono, per esem-
pio, interessati alla dimensione sociale dei fenomeni cognitivi, vale 
a dire a come questi vengano condizionati dal contesto culturale, a 
come evolvano in milieu differenti; i filosofi, invece, si concentrano su 
modelli più astratti di rappresentazione del pensiero, interrogandosi 
su come questo possa essere partorito dal cervello biologico. Facendo 
riferimento al celebre esagono cognitivo, elaborato per la Alfred P. 
Sloan Foundation 31* alla fine degli anni Settanta, è possibile notare 
come ogni disciplina offra sì una prospettiva differente sull’organiz-
zazione dei processi cognitivi, ma nel formularla si connetta poten-
zialmente a due o più domini complanari (non necessariamente con-
termini), aggirando così «lo spartiacque – ragionevole da un punto 
di vista istituzionale, ma intellettualmente errato – lungo i confini 
dei vari settori scientifici» 32. Nell’aprirsi a sacche di sapere da lei 
diverse (e talvolta persino inedite), ogni dottrina ai vertici dell’esa-
gono stempera la propria identità e gemina ‘sottodomini’ misti, di 
ulteriore contaminazione disciplinare. 33*

 ▪ La cibernetica [‹ scienze informatiche / neuroscienze]
(ovvero: lo studio dei meccanismi con cui esseri viventi e mac-
chine comunicano con l’ambiente esterno e lo controllano);

 ▪ la neurolinguistica [‹ neuroscienze / linguistica]
(ovvero: lo studio delle attività del sistema nervoso che sovrin-
tendono allo sviluppo e all’uso della parola);

31 —
Fig. 6.2: esagono delle connessioni primarie che intercorrono all’inter-
no del dominio delle scienze cognitive, come illustrato nel report redatto  
per la Alfred P. Sloan Foundation nel 1978.
Vedere pagina seguente.

Rif. Edward Walker (a cura di), Cognitive Science, 1978: Report of the 
State of the Art Committee to the Advisors of the Alfred P. Sloan Foun-
dation (1 ottobre 1978), p. 4.

32
Ivi, p. vii.

33
Fig. 6.3: esagono delle connessioni secondarie. Le linee continue descri-
vono i percorsi interdisciplinari ‘forti’, già esistenti e perlustrati alla fine 
degli anni Settanta; le linee tratteggiate suggeriscono potenziali tracce 
di indagine, all’epoca stimate ‘deboli’ in quanto non sufficientemente 
conosciute e approfondite.
Vedere pagina seguente.
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 ▪ la neuropsicologia [‹ neuroscienze / psicologia]
(ovvero: lo studio delle correlazioni tra processi psicologici e 
meccanismi anatomo-funzionali del sistema nervoso);

 ▪ la simulazione dei processi cognitivi [‹ psicologia / 

scienze informatiche]
(ovvero: lo studio dei processi cognitivi umani simulati in mo-
delli computerizzati);

 ▪ la linguistica computazionale [‹ linguistica / scienze 
informatiche]
(ovvero: lo studio di tecniche e metodi computazionali applicati 
all’elaborazione del linguaggio naturale);

 ▪ la psicolinguistica [‹ psicologia / linguistica]
(ovvero: lo studio dei fenomeni del linguaggio in rapporto ai 
processi psicologici che li determinano);

 ▪ la filosofia della psicologia [‹ filosofia / psicologia]
(ovvero: lo studio di quesiti filosofici sulla natura della mente, 
del cervello e della cognizione, che costituiscono il fondamento 
teorico della materia psicologica);

 ▪ la filosofia del linguaggio [‹ filosofia / linguistica] 
(ovvero: lo studio filosofico del linguaggio umano in relazione 
alle facoltà conoscitive, all’ambiente naturale e alla società);

 ▪ la linguistica antropologica [‹ linguistica / antropo-
logia]
(ovvero: lo studio del linguaggio umano come insieme di pra-
tiche culturali);

 ▪ l’antropologia cognitiva [‹ antropologia / psicologia]
(ovvero: lo studio delle funzioni cognitive umane in connes-
sione con i contesti culturali in cui tali funzioni si esplicano);

 ▪ l’evoluzione del cervello [‹ neuroscienze / antropo-
logia]
(ovvero: lo studio dello sviluppo cerebrale sulla base dell’analisi 
antropologica della storia evolutiva dell’essere umano).

A questi primi undici sottodomini di indagine interdisciplinare, che 
già esistevano alla fine degli anni Settanta (e che, pertanto, sono 
segnalati nel report del 1978), si aggiungono altri quattro colle-
gamenti (accennati nello schema a esagono con linee tratteggiate), 
reputati all’epoca meno qualificabili poiché non ancora formal-
mente accreditati all’interno di programmi accademici, seppure in 
una certa misura già noti e apprezzati. Negli ultimi anni, anche i 
legami tradizionalmente considerati più ‘deboli’ stanno acquisen-
do solidità e autonomia: dal dialogo tra neuroscienze e filosofia è, 
per esempio, nata la neurofilosofia (oggi in forte espansione), che 
cerca risposte alle domande fondamentali della speculazione filoso-
fica avvalendosi delle recenti scoperte neuroscientifiche. Va, però, 
precisato che l’esagono cognitivo, in principio supporto innovatore 
e chiarificatore, per quanto ancora in nuce, risulta poco applicabi-
le alle scienze cognitive odierne, per via dell’evoluzione esperita e 
delle rilevanti semplificazioni inizialmente accettate (un’importan-
te limitazione è rappresentata, per esempio, dal fatto che i domini 
disciplinari sono in esso contemplati tout court, senza appropriate 
distinzioni interne in scuole e correnti di specializzazione); rimane, 
comunque, spunto imprescindibile per una panoramica introdutti-
va e complessiva sull’insegnamento cognitivo.

Chiusa la parentesi di approfondimento scavata nel territorio delle 
scienze cognitive, convenuto il valore aggiunto che queste possono 
apportare alla ricerca architettonica e fissato il proposito di uti-
lizzarne rigore metodologico e strumenti di indagine per analiz-
zare la dimensione atmosferica, la tesi ha stabilito di restringere 
il campo di azione, concentrandosi sul versante più ‘biologico’: le 
neuroscienze. Il perché e il come le neuroscienze possano contribu-
ire a integrare l’identità interdisciplinare dell’architettura vengono 
illustrati nelle pagine seguenti. 34

Così come la psicologia sperimentale aveva dovuto attendere 
l’attenuarsi delle preclusioni metafisiche e spiritualiste, le scienze 
cognitive si sono affermate con il tramonto dello storicismo e del 
relativismo culturale, dell’idea cioè che i fenomeni culturali po-
tessero venire studiati di per sé, in quanto la loro interpretazione 
poteva prescindere dalla comprensione di chi li aveva prodotti.  

34 —
Cfr. supra capp. 9 e 10.

Il focus 
neuroscientifico
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Quanto più questi orientamenti storicisti erano forti, come in 
Italia e in altri paesi mediterranei (a differenza di quelli anglo-
sassoni), tanto più si è dovuto attendere per l’affermarsi di un ap-
proccio integrato quale è quello delle scienze cognitive, caratte-
rizzate da un punto di partenza comune: l’uomo e i suoi artefatti 
sono l’esito di una storia naturale, l’esito cioè di un processo evo-
lutivo governato dai meccanismi intuiti dal genio di Darwin. 35

—   35
Paolo Legrenzi, Prima lezione di scienze cognitive (cit.), pp. VI-VII. 
Corsivo dell’autore.
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Paragrafi

Capitolo 7

Nello studio dei meccanismi sensoriali, emotivi e cognitivi, su cui si fonda l’esperienza 
percettiva, sostanziale si rivela l’apporto fornito dalle neuroscienze. Queste sondano le 
funzioni mentali (ossia i processi che concertano l’attività della mente, tra cui la memoria, 
l’immaginazione, il pensiero, il ragionamento e la programmazione motoria), incardinan-
dosi sull’analisi del sistema nervoso, analisi che gestiscono da una prospettiva strettamen-
te biologica. Negli ultimi decenni, grazie soprattutto all’introduzione di avanzate tecniche 
di indagine neurofisiologica e di visualizzazione cerebrale, le neuroscienze hanno co-
nosciuto una sorprendente espansione, ritrovandosi al centro di innumerevoli ricerche 
interdisciplinari. Nell’imbastire un canovaccio preparatorio della materia neuroscientifica, 
esplorata e assimilata dalla presente tesi, l’attenzione si focalizza su teorie e scoperte le-
gate al tema della percezione spaziale.

Le neuroscienze:
un nuovo orizzonte di confronto
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A voler essere molto sintetici, si può affermare che le neuro-
scienze siano un dominio ibrido riservato allo studio del 
cervello o, più in generale, del sistema nervoso. Allargando 

il campo della messa a fuoco, ci si accorge che «il fine delle neuro-
scienze è comprendere i meccanismi biologici che spiegano l’attività 
mentale». 1 Esse, di fatto, «cercano di capire in che modo i circuiti 
neurali che si formano durante lo sviluppo permettano agli indivi-
dui di percepire il mondo intorno a sé, di ricordare queste perce-
zioni e di agire sul ricordo di queste percezioni. Cercano anche di 
comprendere le basi biologiche della nostra vita emotiva, il modo 
in cui le emozioni colorano i nostri pensieri e che cosa accada nella 
regolazione di emozioni, pensieri e azioni». 2 A chiarire questi con-
cetti, «estremamente complessi, molto più di ogni altro problema 
affrontato, in passato, dalle altre aree della biologia» 3 intervengono 
le parole di Eric Kandel, nonagenario psichiatra e neuroscienziato 
statunitense, vincitore del premio Nobel 4 e principale curatore del 
volume che, evolvendosi di edizione in edizione, è diventato rife-

1 —
Thomas D. Albright, Thomas M. Jessel, Eric R. Kandel & Michael I. 
Posner, ‘Neural Science: A Century of Progress and the Mysteries that 
Remain’, in Cell / Neuron Millennial Review Supplement: Neuron, vol. 
100 & Cell, vol. 25 (2000), pp. S1-S55. Tradotto da Diego Sarracino, 
‘Neuroscienze: Un secolo di progressi e i misteri ancora irrisolti’, in 
Psichiatria, psicoanalisi e nuova biologia della mente, a cura di Eric R. 
Kandel, edizione italiana a cura di Diego Sarracino (Milano: Raffaello 
Cortina Editore, 2007), p. 247.

2
Ibid.

3
Ibid.

4
Eric Richard Kandel (Vienna, 1929) ha ricevuto il premio Nobel per la 
medicina nel 2000, insieme ai colleghi Paul Greengard e Arvid Carlsson, 
per le loro scoperte sui segnali di trasduzione nel sistema nervoso.

Esordi
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rimento mondiale per l’intero settore 5, testo sacro per numerose 
generazioni di studenti. Il termine ‘neuroscienze’ è la traduzione 
del neologismo inglese neuroscience 6, coniato negli anni Sessanta 
dal biologo americano Francis Otto Schmitt per designare il com-
posito gruppo di ricerca internazionale (Neurosciences Research 
Program – NRP), che ha costituito nel 1962 presso il Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), con l’intento di investigare la com-
plessità della dinamica cerebrale e del comportamento umano, a 
partire dall’analisi delle loro matrice biologica. L’uso della forma 
plurale allude alla polifonia di competenze disciplinari convoca-
te da Schmitt, esperto microscopista elettronico e microchimico 
di formazione: al fianco di scienziati (come fisiologi, neurobiologi, 
biochimici e fisici) egli schiera, infatti, una squadra di matematici, 
informatici, neurologi, psichiatri e psicologi.

La storia delle neuroscienze affonda, in realtà, le proprie radici ben 
più lontano nel tempo: da sempre, il cervello catalizza interessi di 
qualsiasi tipo (anche spirituali e letterari), e la mole enciclopedica 
a esso dedicata dalla ricerca scientifica documentata lo testimonia. 
«La pietra miliare di questa disciplina è la scoperta del neurone: 
prima di essa le neuroscienze non erano unificate da un asse por-
tante ed erano frammentate in diversi componenti […]. In segui-
to alla scoperta del neurone da parte di Camillo Golgi e Santiago 
Ramón y Cajal, gli studiosi del sistema nervoso si trovarono di 
fronte a un panorama completamente nuovo». 7 Tale scoperta ar-
rivò nel 1873. E fu subito oggetto di contesa, scientifica. Golgi, 
che perfezionò in quell’anno un metodo di colorazione delle cellule 
nervose (detta reazione nera), capace di rendere visibili le singole 
cellule all’interno del tessuto (evidenziandone ogni componente, tra 
cui le ramificazioni degli assoni, i filamenti nervosi che conducono 

—   5
Eric R. Kandel et al. (a cura di), Principles of Neural Science, edizione 
n. 5 (New York, NY: The McGraw-Hill Companies, 2013). Chiamato 
d’abitudine, semplicemente, il Kandel. La prima edizione in lingua in-
glese risale al 1981.

6
Gerald Maurice Edelman, ‘The Neurosciences Research Program at 
MIT and the Beginning of the Modern Field of Neuroscience’, in Journal  
of the History of the Neurosciences: Basic and Clinical Perspectives, 
vol. 19, n. 1 (2010), pp. 15-23.

7
Alberto Oliverio, Prima lezione di neuroscienze (Roma-Bari: Editori 
Laterza, 2002), p. 4.

l’impulso elettrochimico generato dal neurone), difendeva la cosid-
detta teoria reticolare del sistema nervoso: era, cioè, fermamente 
convinto che la struttura del cervello potesse essere identificata in 
una compagine reticolare di circuiti nervosi, diffusa nelle diver-
se regioni cerebrali e costituente un nucleo continuo e autonomo 
rispetto ai neuroni, deputata a collegare funzionalmente tutti i 
centri nervosi. Ramón y Cajal, che si avvalse della tecnica istolo-
gica elaborata da Golgi per verificare le proprie tesi, sosteneva, al 
contrario, una teoria cellulare del sistema nervoso, in cui ribadiva 
che ogni cellula avesse una sua autonomia anatomico-funzionale. 
La tensione tra i padri di quella che diverrà la teoria del neurone 
sfociò in un scontro diretto, dai toni aspramente accesi, scoppiato 
proprio in occasione della cerimonia di assegnazione del Nobel per 
la medicina, di cui vennero insigniti – insieme – i due luminari nel 
1906. A titolo di cronaca, grazie al procedere delle sperimentazioni 
fisiologiche, sarà la posizione dell’istologo spagnolo a dimostrarsi 
esatta: i neuroni, unità elementari del cervello, sono in contatto tra 
loro, ma non in continuità, essendo indipendenti l’uno dall’altro.

La scoperta del neurone ha, dunque, varato un nuovo ciclo di ricer-
che aprendo la strada alle neuroscienze moderne. Con la seconda 
metà del XX secolo, esse vengono travolte da una fase di intensa e 
rapida crescita, che perdura sino a oggi. Anzi, addirittura accelera 
di anno in anno, tanto che l’epoca contemporanea sta affrontando 
gli effetti stordenti di una poderosa ubriacatura da ‘neuro-mania’ 8, 
esplosa nel passato recente con le tutte le sue promesse e potenzia-
lità, i risultati progressivamente consolidati, ma anche il peso dei 
suoi limiti. Molteplici sono i fattori che hanno compartecipato a 
tale propulsione: — la convergenza di teorie e modelli formalizza-
ti dalla psicologia cognitiva, con cui le neuroscienze condividono 
trame di ricerca e orizzonti di sviluppo; — i progressi acquisiti nel 
campo della genetica; — i progressi ottenuti dalla neurologia fon-
data su basi molecolari; — il potenziamento dell’assistenza fornita 
dalle scienze informatiche, essenziale per scomporre e ricostruire i 
processi computazionali della macchina cerebrale; — la disponibi-
lità di tecnologie immersive realistiche (quali la realtà virtuale e la 

8 —
Paolo Legrenzi & Carlo Umiltà, Neuro-mania: Il cervello non spiega 
chi siamo (Bologna: Il Mulino, 2009).

Esplosione
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realtà aumentata) 9, adottate per testare la responsività dell’organi-
smo umano sotto specifici, seppur restrittivi, protocolli di progetto; 
— e, al disopra ogni di altra cosa: il perfezionamento, concretiz-
zato negli scorsi trenta-trentacinque anni dai ritrovati della fisica e 
dell’ingegneria biomedica (che si migliorano ininterrottamente con 
straordinaria velocità), delle tecniche di tipo neurofisiologico e di 
neuroimmagine. Il portato di queste ultime è rivoluzionario. Esse 
consentono di eseguire indagini in vivo su soggetti umani, studian-
doli nel loro comportamento normale o in condizioni affette da 
patologia. Si tratta di strumentazioni altamente specializzate e pre-
cise, finalizzate all’osservazione, istantanea e diretta, delle funzioni 
superiori del cervello. Qualsiasi sia, la tecnologia scelta, l’atto di 
monitoraggio dell’attività cerebrale non è mai un’operazione inva-
siva, né tanto meno dolorosa. In precedenza, non potendo servirsi 
di tali dotazioni, si avevano sostanzialmente tre possibilità: lavo-
rare su pazienti neurologici colpiti da singolari lesioni cerebrali, e 
quindi sofferenti di deficit del funzionamento cognitivo; effettuare 
esami autoptici; oppure, sperimentare delle ipotesi terapeutiche in 
occasione di interventi di neurochirurgia e coglierne le «inaspettate 
conseguenze» 10. Tutte queste esperienze hanno, in ogni caso, avuto 
una significativa ricaduta concettuale. Come spiega Eric Kandel, 
«in generale, questi studi hanno rivelato che tutti i processi men-
tali, non importa quanto complessi, derivano dal cervello e che la 
chiave per comprendere ogni particolare processo mentale risiede 
nella comprensione del modo in cui una serie di segnali coordinati 
in regioni cerebrali interconnesse dà origine al comportamento. 
Una conseguenza di questo approccio […] è stata una prima demi-
stificazione di varie funzioni mentali: il linguaggio, la percezione, 

—   9
La realtà virtuale (virtual reality – VR) e quella aumentata (augmented 
reality – AR) offrono due tipi di esperienza diversa, tra loro sovrappo-
nibili e integrabili. La prima è una tecnologia che consente di simulare 
tridimensionalmente al computer scenari del tutto assimilabili alla re-
altà effettiva ed esplorabili, in modo immersivo e intuitivo, per mezzo 
di periferiche elettroniche (come visori e sensori di movimento). La se-
conda, invece, agisce sul contesto reale esistente e vi proietta una serie 
di contenuti digitali (quali indicazioni, testi, suoni e animazioni) che, 
coincidendo con soddisfacente precisione nel sistema occhio-scena, pro-
muovono una conoscenza ‘arricchita’ dell’ambiente circostante, con cui 
risulta possibile relazionarsi su più piani.

10
John D. E. Gabrieli, Satrajit S. Ghosh & Susan Whitfield-Gabrieli, ‘Pre-
diction as a Humanitarian and Pragmatic Contribution from Human 
Cognitive Neuroscience’, in Neuron, vol. 85, n. 1 (2015), p. 11.

il controllo delle azioni, l’apprendimento e la memoria». 11

Tra le strategie di indagine attualmente usate per lo studio delle 
competenze cerebrali si differenziano due famiglie: le tecniche di 
neurofisiologia e quelle di neuroimmagine. A queste poi si somma-
no metodiche ibride, nate da una loro combinazione. I criteri neu-
rofisiologici «si basano fondamentalmente sull’analisi dei segnali 
elettrici prodotti spontaneamente o indotti a livello del sistema 
nervoso centrale, del sistema nervoso periferico, della giunzione 
neuromuscolare e del muscolo» 12. Per quanto concerne l’attività del 
cervello, oltre alla registrazione dei campi elettrici (eseguita con 
procedure di elettroencefalografia – EEG), si possono rilevare an-
che i campi magnetici a essi correlati (mediante meccanismi di ma-
gnetoencefalografia – MEG). Tra i molteplici esami neurofisiologi-
ci 13 oggi a disposizione per la ricerca neuroscientifica si distingue 
l’elettroencefalogramma (EEG); esso, attraverso una distribuzione 
di elettrodi posizionati sul cuoio capelluto (di norma, in un numero 
variabile da due a duecentocinquantasei), misura e registra l’attivi-
tà elettrica cerebrale spontanea, riproducendola su uno schermo, 
sotto forma di onde sinusoidali (che vanno a trascrivere il tracciato 
EEG). Le indagini neurofisiologiche sono largamente impiegate nel 
settore delle neuroscienze, soprattutto perché valutano in maniera 
diretta l’attività dei neuroni, sia essa istintiva che evocata (ovvero, 
in risposta alla presentazione di uno stimolo indotto), garantendo 
una risoluzione temporale assai miniaturizzata (vantano, infatti, 
un’accuratezza dell’ordine del millisecondo). Hanno, tuttavia, alcu-
ni limiti. Su tutti la loro modesta capacità di risoluzione spaziale, 
ossia soffrono della non-unicità del cosiddetto ‘problema inverso’, 
il procedimento di conversione che permette di localizzare anato-

11 —
Thomas D. Albright, Thomas M. Jessel, Eric R. Kandel & Michael I. 
Posner, ‘Neural Science: A Century of Progress and the Mysteries that 
Remain’ (cit.), p. 248.

12
Paolo Girlanda, ‘Diagnostica strumentale neurofisiologica’, in Dizio-
nario di medicina (Istituto Giovanni Treccani, 2010), versione online, 
data consultazione: 12 novembre 2018 (www.treccani.it).

13
Si possono menzionare l’elettromiografia (EMG), la neurografia (ENG), 
le metodiche per analizzare la trasmissione neuromuscolare, lo studio 
dei riflessi, i potenziali evocati (PE), i potenziali evocati motori (PEM) da 
stimolazione magnetica transcranica (TMS), la polisonnografia (PSG)  
e i test di funzionalità autonomica.
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micamente le sorgenti corticali di eventi di interesse, a partire dalla 
distribuzione dei segnali misurati. Elevate prestazioni di risoluzio-
ne spaziale, che si traducono graficamente in dettagliate mappature 
a diverse scale di colore, sono invece il punto di forza dei metodi di 
neuroimaging, tra i quali si evidenziano le procedure di visualizza-
zione cerebrale funzionale. Esse, oggigiorno, sono probabilmente le 
tecniche «più informative e popolari per valutare l’attività cerebrale 
connessa a funzioni cognitive» 14, nonostante abbiano intervalli di 
risoluzione temporale piuttosto dilatati (anche di alcuni secondi). Il 
principio di fondo del loro funzionamento consiste nel registrare le 
variazioni ematiche correlate al consumo energetico dell’encefalo: 

Il cervello utilizza una porzione notevolmente grande delle ri-
sorse di energia corporea. Circa il 20% del glucosio e dell’os-
sigeno utilizzati dal corpo è consumato dal cervello e, in ogni 
dato momento, le cellule nervose più attive utilizzano questi 
e altri metaboliti in proporzione maggiore rispetto ai neuroni 
relativamente inattivi. Per far fronte all’aumento delle richieste 
metaboliche dei neuroni particolarmente attivi, il flusso san-
guigno dell’area cerebrale rilevante aumenta. La rivelazione e 
la mappatura di queste variazioni locali del metabolismo cere-
brale e del flusso sanguigno rappresentano la base emodinami-
ca di due tecniche di visualizzazione funzionale che sono state 
ampiamente utilizzate: la tomografia a emissione di positroni 
(PET) e la visualizzazione mediante risonanza magnetica fun-
zionale (fMRI). Poiché queste tecniche rivelano con una buona 
risoluzione spaziale il quadro di attività nel cervello integro, 
hanno fatto progredire di molto la nostra capacità di studiare 
le funzioni cognitive e i loro substrati neuronali. 15

I continui miglioramenti tecnologici conseguiti nelle metodiche 
strumentali appena descritte hanno costituito, per l’evoluzione del-
la materia neuroscientifica, un apporto di eccezionale importan-
za. Rimangono, però, ancora dei blocchi operativi da sviluppare, 
per avanzare nello studio dei paradigmi cognitivi. Le simulazio-
ni sperimentali richiedono, infatti, il supporto di apparecchiature 
complesse e costose (si pensi, soprattutto, ai macchinari necessari 

—   14
Dale Purves et al. (a cura di), Principles of Cognitive Neuroscience, 
edizione n. 1 (Sunderland, MA: Sinauer Associates, 2008). Edizione 
italiana a cura di Alberto Zani, Neuroscienze cognitive, edizione n. 1 
(Bologna: Zanichelli Editore, 2009), p. 67.

15
Ibid.

per svolgere gli esami di fMRI), che esigono competenze tecniche 
sofisticatamente specializzate; spesso le sessioni sperimentali ob-
bligano il soggetto a lunghi cicli di stasi (una seduta di MEG può 
durare persino un paio d’ore), e pertanto non risultano idonee a 
particolari popolazioni cliniche, che con scarsa probabilità posso-
no restare vigili e immobili per periodi eccessivamente prolungati 
(come bambini, pazienti autistici o malati di Parkinson). Infine, c’è 
un aspetto di grande interesse per l’investigazione dei meccanismi di 
percezione spaziale: le condizioni di prova sono vincolate – in modo 
estremo – dall’ingombro fisico dei dispositivi impiegati, che ne snatu-
rano le normali configurazioni di interazione e riducono le domande 
sperimentali che si potrebbero approfondire. Ciò si verifica in mi-
sura ridotta con l’allestimento degli elettrodi previsti dalla EEG, o 
con le cuffie precablate utilizzate nelle registrazioni di routine, e si 
amplifica considerevolmente quando il soggetto testato viene intro-
dotto in posizione sdraiata all’interno di uno scanner fMRI, isolato 
da qualsiasi stimolo sensoriale esterno e sintonizzato su una sele-
zione di segnali sintetici, somministratagli tramite appositi occhiali 
visori. Nel frattempo, si stanno perfezionando soluzioni ibride 16 e 
progettando prototipi sempre più confortevoli e maneggevoli, che 
possano consentire almeno la navigazione spaziale. Un esempio è 
fornito dall’innovativo sistema di magnetoencefalografia, portatile 
e indossabile come un casco, che concede la libertà di muoversi in 
maniera spontanea durante la scansione, collaudato dai ricercatori 
del Sir Peter Mansfield Imaging Centre (University of Nottingham) 
e del Wellcome Centre for Human Neuroimaging (University Col-
lege London – UCL). Per la prima volta si rende, così, possibile la 
rilevazione «dell’attività elettrofisiologica umana, con una riso-
luzione dell’ordine dei millisecondi, osservando i soggetti mentre 
eseguono movimenti naturali, incluse azioni come annuire con il 
capo, fare stretching, bere e giocare con una palla» 17. Con questa 
neonata tecnologia si è sbloccata la flessibilità motoria: permane, 
tuttora, l’urgenza di risolvere la sensazione di soggezione fisica,  

16 —
Attraverso procedure di fusione, si possono combinare sia metodiche 
appartenenti alla stessa categoria (facendo, per esempio, un uso inte-
grato della PET e della fMRI, per compensarne i relativi limiti) che me-
todiche miste (ottenute, per esempio, mediante registrazione EEG da 
soggetto posto all’interno di un magnete).

17
Elena Boto et al., ‘Moving Magnetoencephalography Towards Real- 
World Applications with a Wearable System’, in Nature, vol. 555, n. 7698  
(2018), pp. 657-661.
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dovuta alla presenza di una maschera rigida che avvolge per inte-
ro la testa, lasciando scoperti solo occhi, orecchie e bocca.

Storicamente, nel coordinare indagini e riflessioni sul sistema ner-
voso, e di conseguenza sulla dinamica mentale, le neuroscienze mo-
derne hanno seguito due binari di ricerca, in apparenza divergenti: 
da un lato l’approccio olistico (detto anche ‘dall’alto verso il basso’, 
top-down); dall’altro l’approccio riduzionista (ovvero ‘dal basso 
verso l’alto’, bottom-up). In realtà, emerge «in maniera chiara e con-
vincente che i due approcci non solo sono entrambi necessari, ma 
devono interagire tra loro se si vuole progredire nella comprensione 
dell’attività cognitiva, delle emozioni [e] del controllo del comporta-
mento […]. Va aggiunto, tuttavia, che si progredisce solo se si affron-
ta ogni particolare problema con il giusto approccio» 18. Per capire 
le differenze che intercorrono tra le due strategie metodologiche, si 
fa di nuovo affidamento alla lettura critica del professor Kandel:

L’approccio riduzionista […] cerca di studiare il sistema ner-
voso nei termini dei suoi componenti elementari, esaminando 
una sola molecola, una sola cellula o un solo circuito per volta. 
Il comune oggetto di studio di questo approccio è rappresenta-
to dalle proprietà di segnalazione delle cellule nervose e dalle 
modalità di comunicazione tra neuroni, al fine di determinare 
come si formino le reti neurali nel corso dello sviluppo e come si 
modifichino con l’esperienza. L’approccio olistico […] privilegia 
lo studio delle funzioni mentali di individui umani e di animali 
da laboratorio integri, cercando di correlarne il comportamen-
to alle proprietà sovraordinate di ampi sistemi di neuroni. 19

Steven Hyman, nel commentare il lavoro di Eric Kandel, precisa 
in che modo si debba interpretare la declinazione di riduzionismo 
scientifico che questi propone, e che ha testato sia nell’ambito dei 

—   18
Steven E. Hyman, ‘Neural Science’ (commento al sesto capitolo), in 
Psychiatry, Psychoanalysis and the New Biology of Mind, a cura di 
Eric R. Kandel (Washington, DC: American Psychiatric Publishing, 
2005). Tradotto da Diego Sarracino, in Psichiatria, psicoanalisi e nuo-
va biologia della mente (cit.), p. 243.

19
Thomas D. Albright, Thomas M. Jessel, Eric R. Kandel & Michael I. 
Posner, ‘Neural Science: A Century of Progress and the Mysteries that 
Remain’ (cit.), pp. 247-248.

Iati

suoi progetti prettamente neuroscientifici che in successive espe-
rienze di tangenza con l’universo artistico 20.

Il genere di riduzionismo sperimentale di Kandel non si pone il 
fine di spiegare ogni comportamento umano in termini di com-
ponenti sempre più elementari, che siano cellule, molecole, atomi 
o quark. Piuttosto, l’obiettivo è scomporre i problemi in compo-
nenti studiabili, al fine di comprendere in che modo questi intera-
giscono – riconoscendo appieno che individuare e definire le sin-
gole parti non significa spiegare i fenomeni di ordine superiore. 21

Il terreno di indagine delle neuroscienze è minato da interruzioni 
e aperture, frutto di iati concettuali e metodologici. Il divario più 
rilevante nell’investigare la diade cervello-mente, vede contrapporsi 
monisti e dualisti. I primi, influenzati da una formazione di stampo 
riduzionista, fanno collimare i domini di mente e cervello, ammet-
tendo per le funzioni mentali una base naturale saldata all’archi-
tettura neurale. I secondi, al contrario, rifiutando una visione ridu-
zionista, più o meno accentuata, affermano che le attività cerebrali 
e quelle psichiche sono assolutamente distinte e non scaturiscono 
da un’origine comune. Tra i due poli, radicalmente opposti, si in-
terpongono posizioni di mediazione, che nel collegare i processi 
mentali alla struttura neurale introducono stadi di interdipendenza 
progressivi. «Al giorno d’oggi» va, d’altro canto, constatato che «la 
maggior parte dei neuroscienziati adotta un’ottica fortemente ri-
duzionistica, e il fatto che mente e cervello coincidano rappresenta 
un aspetto quasi implicito di questa disciplina». 22 Tale tendenza si 
è solidamente stabilizzata grazie alle teorie (dal portato, oltretutto, 
spiccatamente divulgativo) del neurobiologo francese Jean-Pierre 
Changeux, che all’inizio degli anni Ottanta ha elaborato la fortu-
nata immagine dell’uomo neuronale, con cui viene annullata ogni 
distinzione tra organo cerebrale e fenomeno mentale. Egli, infatti, 
afferma: «le possibilità combinatorie legate al numero e alla diversi-
tà delle connessioni del cervello dell’uomo sembrano effettivamente 

20 —
Eric R. Kandel, Reductionism in Art and Brain Science: Bridging the 
Two Cultures (New York, NY: Columbia University Press, 2016). Tra-
dotto da Gianbruno Guerrerio, Arte e neuroscienze: Due culture a con- 
fronto (Milano: Raffaello Cortina Editore, 2017).

21
Steven E. Hyman, ‘Neural Science’ (cit.), p. 243.

22
Alberto Oliverio, Prima lezione di neuroscienze (cit.), p. 131.
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sufficienti per rendere conto delle capacità umane. La separazione 
fra attività mentali e neuronali non si giustifica. Ormai, a che pro 
parlare di ‘Spirito’? Ci sono soltanto due ‘aspetti’ di un solo e iden-
tico evento che si potranno descrivere con termini presi a prestito 
sia dal linguaggio dello psicologo (o dell’introspezione) sia da quel-
lo del neurobiologo». 23 Attualmente, lo straordinario sviluppo delle 
neuroscienze procede verso innovative frontiere di evidenza esplica-
tiva nei confronti del sostrato biologico della nostra essenza menta-
le. «Il punto», come rivelano Kandel e altri importanti membri della 
comunità neuroscientifica contemporanea, «non è più stabilire se, 
nel ventunesimo secolo, progrediremmo nella nostra comprensione 
dell’attività cognitive. È chiaro che ci riusciremo. Resta invece da 
vedere se sapremo sviluppare nuove strategie per unire approccio ri-
duzionista e approccio olistico, al fine di costruire un ponte signifi-
cativo tra i meccanismi molecolari e i processi mentali». 24 Accresce, 
dunque, la consapevolezza che sia necessario dispiegare più livelli 
di analisi e descrizione, che sappiano integrarsi in un quadro di 
risonanze interdisciplinari, a differenti scale di approfondimento.

Il paradigma neuroscientifico condivide con il campo delle scienze 
cognitive classiche (di cui rappresenta uno dei sei distretti fondati-
vi) 25 un orientamento costitutivo volto alla collaborazione interdi-
sciplinare. Non gestisce, però, tali incontri di conoscenze, autonome 
ed equivalenti, secondo logiche di complanarità, alla ricerca di una 
visione frammista e al contempo globale. Nell’indagare il sistema 
nervoso attraverso un ampio spettro di filtri (tutti quelli concessi 
dalle branche della scienza biologica, tra cui criteri di tipo compor-
tamentale, anatomo-istologico, fisiologico, biochimico, endocrino-
logico e genetico-molecolare), si viene di fatto a delineare un pae-
saggio di ramificazioni, che sembrano ricalcare in modo rigoroso i 

—   23
Jean-Pierre Changeux, L’homme neuronal (Paris: Librairie Arthème 
Fayard, 1983). Tradotto da Cesare Sughi, L’uomo neuronale, edizione ita-
liana a cura di Max Malcovati (Milano: Feltrinelli Editore, 1983), p. 320.

24
Thomas D. Albright, Thomas M. Jessel, Eric R. Kandel & Michael I. 
Posner, ‘Neural Science: A Century of Progress and the Mysteries that 
Remain’ (cit.), p. 250.

25
Cfr. infra cap. 6 (nello specifico: § ‘Le scienze cognitive’).

Gerarchie

diversi stadi di organizzazione della struttura dell’encefalo 26. Tale 
configurazione segue un ordine gerarchico (di estrazione riduzioni-
sta), a complessità decrescente, che sfuma dal macroscopico all’infi-
nitamente piccolo. Nello schema riportato nella pagina seguente 27*, 
che riprende quanto proposto da José Luis Bermúdez sulla traccia 
elaborata anni prima da Gordon Shepherd 28, viene illustrato l’im-
pianto di sottoambiti in cui si snoda il reticolo delle neuroscienze, 
avanzando per livelli di analisi che dallo studio dei macro-fenome- 
ni si riconducono all’osservazione dei micro-componenti.

 ▪ (A) Le neuroscienze comportamentali, assisti-
te dalla psicologia cognitiva, indagano il compor-
tamento dell’individuo, con l’obiettivo di definire 
come il sistema nervoso lo determini e regoli. Esse 
si focalizzano sull’analisi dei sistemi neurali che 
innescano i processi mentali, responsabili dell’in-
sieme delle attività manifeste dell’organismo, ossia 
delle basi del suo comportamento.

 ▪ (B) Le neuroscienze cognitive esplorano il 
rapporto di biunivoca dipendenza tra i meccanismi 
neurali e le funzioni superiori dell’attività mentale 
umana, tra cui la memoria, il linguaggio, l’appren-
dimento, l’emozione e i processi inconsci. Ogget-
to di esame sono, pertanto, le facoltà psicologiche 
prodotte da sistemi e pathway di connessione del 
sistema nervoso centrale.

 ▪ (C) Le neuroscienze sistemiche si occupano 
direttamente dei sistemi neurali (circuiti di neuroni 
che eseguono funzioni semplici) e verificano come 

26 —
José Luis Bermúdez, Cognitive Science: An Introduction to the Science 
of the Mind, edizione n. 2 (Cambridge: Cambridge University Press, 
2014), p. 93.

27
Fig. 7.1: pentagono dei livelli di analisi in cui si struttura il dominio di 
indagine delle neuroscienze. Schematizzazione propria, sviluppata sulla 
base del diagramma proposto da José Luis Bermúdez, in Cognitive Sci- 
ence: An Introduction to the Science of the Mind (cit.), pp. 93-94, fig. 4.3.

28
Gordon M. Shepherd, Neurobiology, edizione n. 3 (Oxford: Oxford 
University Press, 1994).
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Neuroscienze: pentagono dei livelli di indagine
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questi decifrano gli input provenienti dall’ambiente, 
esterno o interno, avviando la dinamica percettiva e 
altre funzioni complesse.

 ▪ (D) Le neuroscienze cellulari spingono l’ap-
profondimento dell’analisi sino alla dimensione del 
neurone, per comprendere i meccanismi tramite i 
quali le cellule nervose processano, fisiologicamen-
te ed elettrochimicamente, i segnali ricevuti.

 ▪ (E) Le neuroscienze molecolari, infine, giun-
gono alle unità minime del sistema nervoso, dedi-
candosi allo studio dei fenomeni e delle componen-
ti ultracellulari: microcircuiti, sinapsi, membrane, 
molecole e ioni.

Nello sperimentare un potenziale confronto tra la disciplina ar-
chitettonica e il dominio delle neuroscienze, la tesi di dottorato si 
inoltra nel territorio dei primi due livelli di indagine; vale a dire: si 
interessa di teorie e metodiche maturate dalle neuroscienze cogniti-
ve e comportamentali. In particolare, vista la natura delle questioni 
toccate, il percorso intrapreso si è immerso nella sfera delle neuro-
scienze affettive, che si pongono al centro della triangolazione cervel-
lo-mente-comportamento, interrogandosi su come i sistemi cerebrali 
generino le emozioni. Tale discorso può essere ulteriormente esteso 
all’esplorazione dei fondamenti neurobiologici di sensazioni e senti-
menti, pervenendo perfino a interpretare la globale essenza soggettiva 
dell’esperienza. Lo precisa Vittorio Gallese, neuroscienziato cogniti-
vo, che tornerà altre numerose volte nel corso di questa trattazione:

Il contributo della cosiddetta ‘affective neuroscience’ ci ha fat-
to comprendere che a ogni percezione del mondo corrisponde 
un’esperienza edonico/affettiva che condiziona le nostre valu-
tazioni, anche quelle apparentemente ‘oggettive’ e razionali. 
Guardiamo sempre il mondo da una prospettiva soggettiva. 
Questa soggettività non è però esclusivamente riconducibile 
all’esplicita formulazione di un giudizio. Soggettività significa, 
prima di tutto, vedere il mondo da una prospettiva situata nel 
tempo e nello spazio, costituita dalle potenzialità motorie cor-
poree, e sempre affezionata dal rapporto con il mondo, cioè ca-
ratterizzata da un’esperienza di un certo colore emotivo, più o 
meno appagante, e accompagnata da variabili condizioni inter-
ne del corpo, come frequenza cardiaca e respiratoria, pressione 
arteriosa, risposta ormonale allo stress, &c. 29

—   29
Vittorio Gallese, ‘L’architettura della conoscenza secondo Harry Mall- 
grave’, prefazione all’edizione italiana del libro di Harry Francis Mall- 
grave, L’empatia degli spazi: Architettura e neuroscienze (Milano: Raf-
faello Cortina Editore, 2015), pp. XII-XIII. Corsivo dell’autore.
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Per quanto rigidi e netti possano sembrare i confini disegnati per 
perimetrarne il campo di indagine, la materia neuroscientifica ap-
pare – soprattutto al lettore non esperto – uno sterminato palco 
con cui commisurarsi, un brodo primordiale di nozioni, in mezzo 
alle quali non è facile orientarsi. Occorrono dei punti di riferimen-
to, ben solidi. Ai fini di questo studio, un progetto di ricerca sulle 
qualità espressive dell’esperienza architettonica, risultano di pre-
minente importanza spunti, teorici e applicativi, inerenti la perce-
zione spaziale. Partiamo, dunque, dalle basi – ovvero, dal chiarire 
che cosa si intenda per ‘percezione’ e che cosa per ‘spazio’.

La percezione viene definita dai manuali di neuroscienze cogniti-
ve come «la consapevolezza soggettiva (considerata cosciente) di 
qualsiasi aspetto dell’ambiente esterno o interno» 30. Diversamente 
spiegato, accade che uno stimolo fisico attivi i recettori di uno o più 
sistemi sensoriali, venga codificato in segnali nervosi e provochi 
una risposta sotto forma di percezione o di esperienza cosciente 
della sensazione. Va ricordato che le percezioni non sono stati re-
cettivi passivi, mere registrazioni di input sensoriali, ma interpre-
tazioni soggettive e attente, orchestrate dal complesso di capacità 
funzionali del sistema nervoso.

Le percezioni sono qualitativamente diverse dalle proprietà 
fisiche degli stimoli, in quanto il sistema nervoso estrae sem-
plicemente certe informazioni dallo stimolo, ignorando le al-
tre, e poi provvede ad interpretarle nel contesto della struttura 
intrinseca e dell’esperienza pregressa del cervello. Infatti, noi 
riceviamo onde elettromagnetiche di frequenze diverse, ma le 
percepiamo come colori rosso, blu e verde. Siamo in grado di 
ricevere onde pressorie da oggetti che vibrano a frequenze di-
verse, ma sentiamo suoni, parole e musica. Veniamo in contat-
to con composti chimici nell’aria o nell’acqua, ma ne facciamo 
esperienza come odori e sapori. I colori, i suoni, gli odori e i 
sapori sono costruzioni mentali create dal cervello al di fuo-
ri dell’esperienza sensoriale. Essi non esistono in quanto tali 
al di fuori del cervello. Possiamo quindi rispondere al vecchio 
indovinello: un albero che cade produce un suono se non c’è 
nessuno abbastanza vicino da poterlo udire? Si ha un suono, 
come è a tutti noto, solo quando le onde di pressione generate 

—   30
Dale Purves et al. (a cura di), Principles of Cognitive Neuroscience 
(cit.), p. 720 – definizione estratta dal Glossario.

Spazio e 
percezione

dall’albero che cade vengono percepite da un essere vivente». 31

Questo passaggio evoca i ragionamenti espressi, qualche pagina 
fa, nel descrivere l’essenza connaturatamente soggettiva della ma-
nifestazione atmosferica: «le atmosfere non sono nulla in assenza 
di un soggetto senziente e vengono percepite solo nell’esperienza 
soggettiva. Vale a dire: non possono esistere indipendentemente dal 
soggetto». 32 Parafrasando le parole dell’estratto del Kandel sulla 
codificazione sensoriale, appena citato, si potrebbe aggiungere: ci 
immergiamo tra atomi e molecole dello spazio, ma lo esperiamo 
come atmosfera. All’interno di questa trattazione, la dinamica at-
mosferica verrà, come si vedrà meglio nei capitoli successivi, 33 di 
fatto decifrata come fenomeno percettivo.

In termini neuroscientifici, lo spazio si articola in spazio personale, 
spazio peripersonale e spazio extrapersonale. 34 Lo spazio personale 
si identifica con la «rappresentazione neurale della superficie corpo-
rea»; lo spazio peripersonale è «lo spazio che può essere raggiunto 
con un semplice movimento del braccio»; lo spazio extrapersonale 
comprende «lo spazio, più vasto, formato dall’ambiente circostante». 
Lo spazio, poi, può essere oggetto di rappresentazioni immaginarie 
o mnemoniche. 35 Esso, dunque, assume significato nel momento in 
cui si fa occasione di esperienza percettiva per l’individuo. A secon-
da della specifica configurazione spaziale sviluppata, le possibilità 
di interazione con l’ambiente esterno aumentano o si riducono. E 
l’azione architettonica gioca in questa caso un ruolo decisivo, in 
quanto regista del disegno scenico. Il trovarsi all’interno di una sfe-

31 —
Eric R. Kandel et al. (a cura di), Principles of Neural Science, edizione 
n. 4 (New York, NY: The McGraw-Hill Companies, 2000). Edizione 
italiana a cura di Virgilio Perri & Giuseppe Spidalieri, Principi di neu-
roscienze, edizione n. 3 (Milano: Casa Editrice Ambrosiana – CEA, 
2003), p. 406.

32
Cfr. infra cap. 1 (nello specifico: § ‘Rebus’, punto relativo alla condizione  
di soggettività delle atmosfere, p. 24).

33
Cfr. supra ‘Parte terza: Neurocosmi’.

34
Eric R. Kandel et al. (a cura di), Principles of Neural Science (cit.), pp. 
380-381.

35
Ivi, p. 381.
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ra (liscia e perfetta,) o di una cavità (scabra e irregolare), sebbene le 
condizioni di illuminazione presenti e i materiali adottati siano gli 
stessi, produce vincoli di libertà percettiva assai differenti. Come 
osserva Philip Beesley, progettista e docente presso la School of 
Architecture della University of Waterloo, direttore del laboratorio 
Living Architecture Systems Group 36, se applicata alla composizio-
ne architettonica, la geometria riduttiva dei cerchi puri di Platone 
tende a promuovere il minimo inviluppo possibile e a racchiudere 
dentro di sé quanto più territorio disponibile, limitando così lo spa-
zio di esposizione e contatto. Le geometrie esatte possono essere 
frequentemente riscontrate in natura, come esemplificato dalle goc-
ce di rugiada e di pioggia. La loro forma sferoidale attua una vera 
e propria strategia «riduttiva che rifiuta l’interazione» 37. Al contra-
rio, forme complesse, discontinue e segmentate (tra cui i cristalli 
di ghiaccio o i fiocchi di neve) suggeriscono soluzioni «per un’ar-
chitettura diffusiva in cui le superfici sono destinate a massimiz-
zare [effetti di] tensione e risonanza con l’ambiente circostante» 38.

Il tema della percezione spaziale sta vivendo una fase di intensa 
indagine all’interno del panorama neuroscientifico, come testimo-
niano le recenti scoperte nonché l’abbondante letteratura in me-
rito. 39 In particolare, negli ultimi anni, due sono i contributi che  

—   36
Il Living Architecture Systems Group è un cluster di ricerca multidi-
sciplinare dedicato allo sviluppo di ambienti, che simulano forme e 
funzionalità proprie degli organismi viventi, ambienti cioè costruiti da 
componenti in grado di muoversi, reagire alle sollecitazioni degli utenti 
e memorizzare risposte a seconda di determinati pattern comportamen-
tali (rif. www.livingarchitecturesystems.com).

37
Philip Beesley, ‘Dissipative Models: Notes toward Design Method’, in 
Living Architecture Systems Symposium: White Papers – November 
2016 (Cambridge, ON: Riverside Architectural Press, 2016), p. 28.

38
Ivi, p. 29.

39
L’invito a un suo approfondimento parte dalla comunità scientifica: 
«esiste una ricca letteratura neuroscientifica che può essere scavata a 
fondo da quegli architetti che desiderano ottimizzare la progettazione 
dello spazio costruito. Nonostante questi studi non siano stati compiuti 
con lo specifico scopo di investigare gli spazi costruiti, molteplici varia-
bili ambientali vengono regolarmente manipolate e alterate per analiz-
zare i processi neurobiologici alla base dei riflessi del sistema nervoso. 
Ricerche di tale genere forniscono informazioni sulle proprietà degli as-
setti spaziali che stimolano differenti reazioni neuronali e fisiologiche».

hanno riscosso maggiore interesse: i neuroni specchio (in inglese, 
Mirror Neurons), ossia i «neuroni delle cortecce frontali e parietali 
che mostrano risposte elettrofisiologiche simili per le proprie azioni 
e per l’osservazione delle stesse azioni eseguite da altri» 40; e i mec-
canismi neurofisiologici attraverso i quali si percepisce la propria 
posizione nello spazio e ci si orienta in esso. Tra questi ultimi si pos-
sono citare le cellule di posizione, dall’inglese Place Cells 41, deputa-
te alla codifica mnemonica delle caratteristiche di un determinato 
ambiente in funzione della propria collocazione fisica nello spazio, 
e le cellule a griglia (in inglese Grid Cells), che provvedono a elabo-
rare una serie di mappe neurali, grazie alle quali il cervello, oltre a 
gestire la posizione del corpo nello spazio, legge le distanze che lo se-
parano da un altro punto e ne organizza la navigazione motoria. La 
presente ricerca di dottorato si soffermerà, prevalentemente, sulle 
dinamiche di rispecchiamento, consultate per interpretare il suppo-
sto processo di empatizzazione fisiologica ed emotiva, che si ipotizza 
innescarsi tra l’individuo percipiente e il suo intorno architettonico.

Rif. Esther M. Sternberg & Matthew A. Wilson, ‘Neuroscience and 
Architecture: Seeking Common Ground’, in Cell, vol. 127, n. 2 (2006), 
p. 242.

40 —
Dale Purves et al. (a cura di), Principles of Cognitive Neuroscience 
(cit.), p. 718 – definizione estratta dal Glossario.

41
Per la scoperta delle cellule di posizione, avvenuta per ora nei topi e i cui 
primi risultati risalgono agli anni Settanta, il neuroscienziato statuniten-
se John O’Keefe è stato insignito dell’ambito Nobel per la medicina e la 
fisiologia nel 2014. Con lui, sono stati premiati anche i coniugi norvegesi 
May-Britt Moser ed Edvard Moser, che hanno studiato le cellule a griglia.
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Capitolo 8

Cervello, mente e ambiente

Il cervello è la più complessa componente dell’intero organismo umano. Responsabile 
della nostra intelligenza, interpreta ogni sensazione corporea, controlla qualsiasi movi-
mento e orchestra tutti i nostri comportamenti. Ricercatori e letterati hanno studiato il 
cervello fin dagli albori della storia scientifica: molto però resta ancora da scoprire a causa 
dell’estremo livello di articolazione della sua struttura e del suo funzionamento; tanto più, 
se a esso viene sovrapposto il dominio delle facoltà mentali. Sussiste, poi, l’imprescindibi-
le contributo dell’esperienza e del simbiotico rapporto con l’ambiente esterno, incessante 
condizionamento di funzioni cognitive, emotive e mnemoniche, nonché di abilità motorie.
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Così come il resto del sistema nervoso centrale 1, di cui co-
stituisce l’organo principale, il cervello è composto da una 
molteplicità di cellule: l’unità, strutturale e funzionale, 

primaria è una cellula chiamata neurone. Percezioni, movimenti, 
ricordi, sentimenti sono il frutto di segnali che passano attraver-
so neuroni, tra loro assai eterogenei per morfologia, dimensioni 
e funzione. Da queste cellule dipendono, di fatto, la conduzione 
e la trasmissione di tutti i segnali elettrici all’interno del sistema 
nervoso. Il cervello, in media, contiene ottanta-novanta miliardi di 
neuroni, il cui insieme di corpi (nuclei e citoplasma) dà origine alla 
materia grigia. Ancora più numerose sono le cellule di supporto 
altamente specializzate – dette neuroglia (o cellule della glia) 2: esse 
nutrono, proteggono e sostengono i neuroni della materia grigia, 
assicurandone il dovuto isolamento e salvaguardandone le delicate 
interconnessioni, gli assoni neuronali, ovvero prolungamenti del 
corpo cellulare che si sviluppano dentro la materia bianca 3, con-

1 —  
Il sistema nervoso è l’insieme degli organi e delle strutture che permet-
tono di trasmettere segnali tra le diverse parti del corpo, coordinandone 
azioni e funzioni, sia volontarie che involontarie, sia fisiche che psico-
logiche, in relazione agli stimoli che provengono dall’ambiente esterno 
nonché dall’interno dell’organismo stesso. È convenzionalmente orga-
nizzato, dal punto di vista anatomico, in due sezioni: il sistema nervoso 
centrale e il sistema nervoso periferico.
Cfr. supra ‘Glossario: Piccolo quaderno neuroscientifico’.

2
Il numero di cellule della glia supera di cinque volte quello dei neuroni.
Seppur scoperte nel 1891 da Santiago Ramón y Cajal, solamente nel 
2004 ne è stato stabilito il ruolo attivo nelle sinapsi, e dunque nella ve-
locità di apprendimento.

3
I termini ‘materia bianca’ e ‘materia grigia’ derivano dal colore delle 
rispettive regioni dell’encefalo dopo il decesso. La materia bianca è una 
componente di tessuto nervoso costituita dagli assoni neuronali. Gli as-
soni, riuniti in fasci, appaiono bianchi a causa del colore, appunto bian-
castro, del rivestimento isolante in mielina che li avvolge.

Il cervello
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ducendo impulsi nervosi. La maggior parte dei neuroni del cervello 
è localizzata nella corteccia cerebrale, strato laminare (irregolare 
ma continuo) di materia grigia che ricopre gli emisferi cerebrali. 
Ciascuno dei quattro lobi, in cui è zonizzata la corteccia, possiede 
una serie di frastagliate circonvoluzioni e caratteristici ripiegamen-
ti: 4 questi attestano il meccanismo evolutivo di scelta, che ha con-
sentito di racchiudere un elevato numero di neuroni in uno spazio 
ristretto. Tale sistema di pieghe permette, infatti, l’esistenza, entro i 
confini del cranio, di un’area di superficie corticale molto maggiore 
rispetto a quanto sarebbe altrimenti possibile, mediamente circa  
1,6 m² in più. Di conseguenza, aumenta in modo significativo il nu-
mero di informazioni che il cervello si dimostra capace di processare.

Nei secoli gli scienziati hanno imparato, gradualmente, a conosce-
re e comprendere il cervello: molto però resta ancora da scoprire 
a causa dell’estremo livello di articolazione della sua struttura e 
del suo funzionamento. Si è capito, per esempio, come i segnali 
vengono trasmessi da un neurone all’altro attraverso le sinapsi 5 e 
come centinaia – anzi migliaia – di neuroni possono accendersi e 
collaborare insieme innestando un circuito diffuso, preposto alla 
gestione di qualsiasi atto corporeo. Come già si è annotato nelle ri-
ghe precedenti, il cervello umano sovrintende all’attività di miliardi 
di neuroni (quasi un centinaio di miliardi), ognuno dei quali è sog-
getto, di norma, a settemila connessioni sinaptiche. Il risultato è un 
incalcolabile sistema di contatti, oltremodo difficile persino da im-
maginare. I cervelli degli esseri umani condividono tutti la mede-
sima base anatomica e interazioni sinaptiche dello stesso tipo, ma 
l’esatta architettura di connessioni varia notevolmente da persona 
a persona. Ogni cervello è, cioè, differente, unico; non soltanto 
se confrontato con l’apparato intellettivo dei suoi simili, ma anche 
se osservato rispetto a se stesso, essendo un congegno in perenne 
stato di apprendimento e trasformazione. Gli effetti di tale com-
plessità si riflettono nell’infinito spettro dei comportamenti umani: 

—   4
Le parti sporgenti di queste circonvoluzioni sono chiamate giri, mentre 
gli avvallamenti che le separano sono detti solchi o, se sono particolar-
mente profondi, scissure.

5
Si definisce sinapsi il punto di contatto specializzato tra l’assone di 
un neurone (la cellula presinaptica) e una cellula bersaglio (la cellula  
postsinaptica). Tra le cellule presinaptiche e quelle postsinaptiche viene 
trasmessa informazione mediante il rilascio e la ricezione di neurotra-
smettitori biochimici.

disallineamenti di temperamento, responsività agli stimoli, capaci-
tà cognitive e modalità espressive sono evidenti sin dall’infanzia. 
D’altronde «nel mondo reale non vi è cosa più complessa dei nostri 
cervelli» 6, ammette Steven Rose – professore emerito di neurobio-
logia presso la Open University di Londra. 

Alla complessità non c’è limite: essa può ulteriormente accentuarsi. 
Ciò si verifica quando alla matrice cerebrale si somma l’enigmatico 
intreccio del mentale. Si raggiunge, così, un dominio di sconfinata 
espansione e critico controllo. Sorge spontaneo chiedersi: «abbia-
mo [davvero] bisogno di affiancare alla nozione di cervello anche 
quella di mente?»; scienziati e intellettuali sono solidalmente una-
nimi: «la risposta a questa domanda è sì». 7 Sovente, accade che si 
invertano e confondano i due termini: questo equivoco ha una storia 
molto lunga. Lo psicologo Paolo Legrenzi la riassume, con schema-
tica chiarezza, puntellandola in una successione di momenti chiave:

Le culture del passato hanno dato per scontato che ci fosse 
qualcosa ‘nel’ nostro corpo, diverso dal corpo stesso, che ci per-
metteva di parlare, di pensare, di ricordare, di immaginare e di 
sognare. [...] la distinzione era spesso non tra mente e corpo, 
ma tra corpo e anima. […] Avere un’anima non vuol dire avere 
una mente. Gli antichi avevano quasi sempre localizzato nel 
cuore le funzioni mentali. […] Già prima di Socrate, nell’Antica 
Grecia, affiora l’idea che il cervello sia la sede della mente. [...] 
In epoca moderna, nel corso del Seicento, è Cartesio a siste-
matizzare il dualismo mente-corpo. Cartesio separa il corpo, 
e cioè la res extensa (la materia che ha un’estensione), dallo 
spirito (res cogitans), che pensa ed è privo di estensione. [...] 
Questa concezione verrà poi accettata anche dalla Chiesa, che 
si riserverà come territorio autonomo lo studio dell’anima. Solo 
in seguito alla completa naturalizzazione dell’uomo, resa pos-
sibile dalla teoria dell’evoluzione di Darwin, tutte le capacità 
umane, anche quelle mentali, verranno concepite come fenome-

6 —  
Steven Rose, The Future of the Brain: The Promise and Perils of Tomor-
row’s Neuroscience (Oxford: Oxford University Press, 2005). Tradotto 
da Elisa Faravelli, Il cervello del ventunesimo secolo: Spiegare, curare e 
manipolare la mente (Torino: Codice Edizioni, 2008), p. 14.

7
Paolo Legrenzi, La mente: Anima, cervello o qualcosa di più? (Bolo-
gna: Il Mulino, 2002), p. 35.

La mente
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no da analizzare con una prospettiva scientifica. […] Il passag-
gio fondamentale, dopo Cartesio, consisterà nel domandarsi 
non che cosa sia la mente, ma come funzioni: non dobbiamo 
capire la sua essenza ma i suoi processi. Questo cambiamento 
di prospettiva renderà via via meno rilevante il problema della 
localizzazione nel corpo delle funzioni mentali. […] Infatti nes-
suno pensa più che si tratti di una sostanza diversa, che ha delle 
funzioni biologiche precise come il fegato o i reni. E nessuno 
pensa che la comprensione dei meccanismi biologici del cervel-
lo sia sufficiente per capire come funzionino i processi emotivi 
e cognitivi della mente. Ci può aiutare, nel senso che i vincoli 
biologici possono restringere il numero di menti che potremmo 
‘in astratto’ ipotizzare. 8

La ben nota distinzione sostenuta da Cartesio tra materia e pensie-
ro, che ha assoggettato i reparti della scienza e della filosofia all’in-
circa per tre secoli, e che ha affascinato gli universi della religione e 
della poesia, è entrata in crisi con lo studio rigoroso delle funzioni 
mentali, avviato all’inizio del Novecento. La spinta definitiva è ar-
rivata, poi, sulla fine del secondo millennio, grazie al contributo 
delle neuroscienze – a cui va riconosciuto il merito di aver intentato 
l’impresa di «ricomporre l’intero mosaico» della complessità delle 
relazioni che intercorrono tra cervello, mente e comportamento. 
«Fino a poco tempo fa», infatti, «l’analisi delle molecole era un 
compito lasciato ai chimici, mentre l’osservazione delle proprietà 
degli aggregati di cellule spettava ai fisiologi e l’interpretazione del 
comportamento animale era competenza specifica degli psicologi». 9 
Oggi, nello sforzo di suturare i lembi della riflessione, perseguendo 
un disegno di organicità e coesione, si fortifica sempre di più l’i-
dea che non sia necessario scindere i campi di esistenza del corpo, 
del cervello, della mente, delle emozioni, dello spazio fisico e del 
patrimonio culturale. Si pretende, cioè, di superare la consolidata 
predilezione della tradizione occidentale per le dicotomie: psiche vs 
cervello, eredità genetica vs contesto, dentro vs fuori, biologia vs 
conoscenza, e così via. Teorie, come quella dell’embodiment, che 
si vedrà meglio nel dettaglio nei capitoli successivi 10, confluiscono 

—   8
Ivi, pp. 69-72.

9
Steven Rose, The Future of the Brain: The Promise and Perils of Tomor-
row’s Neuroscience (cit.), p. 5.

10
Cfr. supra cap. 13.

verso traguardi di indagine che non vengono più affrontati soltanto 
come «un’astrazione filosofica», bensì si affermano come «una re-
altà biologica ora vividamente catturata dalle tecnologie attuali e 
dai nostri nuovi modelli umanistici» 11. La disciplina architettonica, 
chiamata a farsi interprete delle istanze e delle urgenze, sia materia-
li che spirituali, dell’essere umano, deve operare questa mediazio-
ne di scarti e sinergie. Le parole di Juhani Pallasmaa ne descrivo- 
no, evasive ma efficaci, il doppio dominio d’azione, fisico e mentale:

L’architettura struttura e umanizza uno spazio fisico privo di 
senso proiettandovi significati esistenziali. […] Lo spazio vis-
suto è sempre una combinazione dialettica di spazio esteriore 
e spazio mentale e interiore, di passato e presente, di realtà e 
costruzione psichica: nel farne esperienza, insieme con le per-
cezioni fisiche si fondono memoria e sogno, timore e desiderio, 
valori e significati. […] Noi non viviamo alternativamente in un 
mondo fisico e in uno mentale separati l’uno dall’altro; si tratta 
infatti di dimensioni indissolubilmente intrecciate. 12

Il cervello – in estrema sintesi – è deputato al controllo di tutte 
le parti del corpo, compreso il cervello stesso, e al sostentamento 
delle prerogative mentali dell’essere umano. Ma le sue funzioni, 
come se queste già non bastassero, non si fermano qui. Necessita 
di misurarsi con l’ambiente esterno, sia esso inteso come insieme di 
condizioni fisicochimiche che come contesto socioculturale. Neces-
sita, al contempo, di confrontarsi ininterrottamente con l’esperien-
za, che attinge risorse dalla pantagruelica complessità del mondo 
per cementare brani di storia personale. Se il cervello non dovesse 
sperimentare tali richieste, ne verrebbero compromessi i normali 
processi di adattamento e funzionamento. Tutto ciò in virtù della 
plasticità cerebrale, vale a dire la capacità del cervello (soprattutto 

11 —  
Harry Francis Mallgrave, Architecture and Embodiment: The Impli-
cations of the New Sciences and Humanities for Design (Abingdon:  
Routledge, 2013). Tradotto da Alessandro Gattara, L’empatia degli 
spazi: Architettura e neuroscienze, edizione italiana con prefazione 
di Vittorio Gallese (Milano: Raffaello Cortina Editore, 2015), p. 113.

12
Juhani Pallasmaa, Lampi di pensiero: Fenomenologia della percezione 
in architettura, a cura di Matteo Zambelli e Mauro Fratta (Bologna: 
Edizioni Pendragon, 2011), p. 164.
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in fase di formazione) di rispondere dinamicamente all’esperienza e 
di restare modificato da quest’ultima. A intervenire non sono, per-
ciò, soltanto fattori intrinseci come il corredo genomico o l’attività 
ormonale. Dal momento della sua nascita, l’essere umano subisce 
l’influenza di un coacervo di condizionamenti: il condizionamento 
delle divinità e del fato; il condizionamento delle tradizioni familia-
ri; il condizionamento delle convenzioni sociali e culturali; il condi-
zionamento dei vincoli biologici, esito di istinti e trappole logiche 13, 
dettati dagli orientamenti evolutivi; il condizionamento, insomma, 
della realtà esterna. Come suggerito dall’istologo spagnolo San-
tiago Ramón y Cajal, il primo a ipotizzare il concetto di plasticità 
sinaptica al volgere del XIX secolo, «ogni uomo può essere, nel 
caso in cui se lo proponga, scultore del proprio cervello» 14.

Se da un lato il cervello disciplina e accorda il nostro comporta-
mento e manovra le nostre interazioni spaziali, dall’altro è l’am-
biente circostante ad avere un fortissimo impatto sullo sviluppo 
del cervello e, conseguentemente, sulla natura dei nostri comporta-
menti. Si innesca, per l’esattezza, un rimodellamento a livello neu-
rale. Ecco che l’azione architettonica, alterando e forgiando ma-
terialmente l’habitat per l’essere umano, esercita un connaturato 
influsso sul comportamento degli individui e sulla percezione che 
questi hanno del proprio intorno. A tal punto che si rivela vera, su 
un duplice piano, la seguente condizione causa-effetto: «Noi diamo 
forma ai nostri edifici; dopodiché sono loro a plasmarci». 15 Gli or-

—   13
Accade che «una mente fortemente vincolata sul piano biologico […] ha 
cercato nel corso dell’evoluzione di sopperire ai suoi limiti rendendo au-
tomatiche delle procedure di semplificazione basate su modelli incom-
pleti del mondo. Oggi, alle prese con ambienti tecnologicamente sofisti-
cati, queste strategie, frutto di un adattamento millenario all’ambiente, 
si rivelano spesso delle trappole».

Paolo Legrenzi, Prima lezione di scienze cognitive (Roma-Bari: Editori 
Laterza, 2002), p. 125.

14
Santiago Ramón y Cajal, Reglas y Consejos sobre Investigación Cien-
tifica: Los tónicos de la voluntad, edizione n. 2 (Madrid: Imprenta de 
Fortanet, 1899). Tradotto da Neely Swanson & Larry W. Swanson, Ad-
vice for a Young Investigator (Cambridge, MA: The MIT Press, 1999), 
p. XV – ‘Preface to the Second Edition’.

15
La frase venne pronunciata da Sir Winston Churchill nell’ottobre 1943, 
a Londra, di fronte al Parlamento per discutere la ricostruzione della  

ganismi viventi sono costruttori attivi, intervengono costantemente 
nella determinazione delle parti dell’ambiente ‘esterno’ 16, che repu-
tano rilevanti per la loro sopravvivenza e il loro benessere. Inoltre, 
procedendo a correggerlo in maniera concorde alle proprie esigen-
ze, apprestano una contingenza ambientale (‘il loro ambiente’), che 
sarà diversamente caratterizzata rispetto all’ambiente esterno tout 
court. Nel caso della specie umana questo contesto, filtrato e già 
manipolato, viene ereditato dalle generazioni precedenti o vengo-
no tramandati i codici conoscitivi necessari a ricomporne la com-
petenza progettuale, testata e collaudata. Come ricorda Darwin, 
«non c’è dubbio […] che gran parte del lavoro intelligente dell’uo-
mo sia dovuto all’imitazione e non alla ragione; ma c’è una grande 
differenza tra le azioni dell’uomo e quelle di molti animali inferiori; 
l’uomo non può, al primo tentativo, fare ad esempio un’ascia di 
pietra o una canoa ricorrendo solo alla sua capacità di imitazione. 
Egli deve imparare il suo lavoro con la pratica». 17

Il principio, per cui l’essere umano trasformando fisicamente il pro-
prio ambiente (considerato innanzitutto in termini biologici) venga 
a sua volta condizionato da tali alterazioni, a livello sia di strutture 
genetiche che di schemi comportamentali, sta alla base della cosid-
detta Niche Construction Theory, prospettata da F. John Odling-
Smee nel 1988 e da allora riscontrata positivamente nell’ambito 
della teoria dell’evoluzione del XXI secolo, dato il suo contributo 
ad allargare gli orizzonti dell’approccio darwiniano classico. La te-
oria della nicchia, infatti, enfatizza la capacità degli organismi (tra 
cui l’uomo) di mutare l’ambiente in cui vivono e, di conseguenza, 

Camera dei Comuni, rasa al suolo dai violenti bombardamenti tedeschi 
perpetrati durante la notte del 10 maggio 1951. Rif. Rebecca L. Henn 
& Andrew J. Hoffman (a cura di), Constructing Green: The Social 
Structures of Sustainability (Cambridge, MA: The MIT Press, 2013), 
p. 1.

16 —  
Si veda la definizione di ‘ambiente esterno’ elaborata da Robert N. 
Brandon in Adaptation and Environment (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1990) e la lettura critica fornita da Saverio Forestiero, 
‘Ambiente, adattamento e costruzione della nicchia’, in Life and Time: 
Selected Contributions on the Evolution of Life and its History, a cura 
di Sandra Casellato, Paolo Burighel & Alessandro Minelli (Padova: 
Cleup, 2009), pp. 253-283.

17
Charles Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, 
vol. 1 (London: John Murray, 1871). Tradotto da Franco Paparo, L’ori-
gine dell’uomo (Pordenone: Edizioni Studio, 1991), p. 83.
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influenzare lo sviluppo della propria specie e di quelle con cui inte-
ragiscono. 18 I cambiamenti apportati sul contesto assumono valore 
proprio perché attivamente provocati dagli organismi in risposta alle 
pressioni ambientali esterne. I processi adattivi, quindi, non appaio-
no più unidirezionali, esclusivamente sollecitati dall’ambiente e ge-
stiti dalla selezione naturale in modo autonomo rispetto all’attività 
degli organismi; bensì, risultano inscritti in un circuito ricorsivo in 
cui fattori esterni ed esseri viventi sono reciprocamente agenti mo-
dificatori, gli uni degli altri. In altre parole: l’ambiente dirama delle 
pressioni a cui gli organismi sono tenuti ad adattarsi per sopravvi-
vere, ma – parallelamente – questo viene modulato dall’attività degli 
organismi, dal loro comportamento e dalle trasformazioni che inne-
scano, anche non intenzionalmente. «Subire o stimolare la presen-
za dell’ambiente» 19, così sintetizzerebbe la questione Le Corbusier. 
L’uomo, che controlla nicchie maggiormente complesse rispetto a 
nidi, tane, ragnatele, astucci pupali o sacche nutritive (persino per 
i vegetali è possibile parlare di nicchie ecologiche), negli ultimi die-
cimila anni 20 è divenuto, a poco a poco, sempre più a dipendere da 
quelle risorse materiali che sono state create dalle attività manuali e 
intellettuali dei suoi predecessori. Tra queste, gioca un ruolo senza 
dubbio fondamentale l’allestimento dell’ambiente costruito, risultato 
di una sinergica evoluzione di variabili, sia genetiche che culturali. 21

—   18
F. John Odling-Smee, Kevin N. Laland & Marcus W. Feldman, Niche  
Construction: The Neglected Process in Evolution (Princeton, NJ: 
Princeton University Press, 2003).

19
Le Corbusier, ‘Préfère-tu faire la guerre?’, in Des canons, des munitions? 
Merci! Des logis… S.V.P. – Monographie du ‘Pavillon des Temps Nouveaux’  
à l’Exposition Internationale ‘Art et Téchnique’ de Paris 1937 (Boulogne- 
sur-Seine: Editions de l’Architecture d’Aujourd’hui, 1938), p. 8. Tradot-
to da Sergio Arecco, ‘Preferisci fare la guerra?’, in Le Corbusier: Scritti,  
a cura di Rosa Tamborrino (Torino: Giulio Einaudi Editore, 2003), p. 331.

20
Il riferimento temporale che, per strategia di semplificazione, si è stabi-
lito di conteggiare è l’era in cui, sviluppandosi e diffondendosi l’agricol-
tura, compaiono i primi villaggi, ossia le prime forme di organizzazione 
sistematica e permanente dello spazio abitativo e sociale. Sono state ri-
trovate anche tracce più antiche di rifugi appositamente costruiti (come 
capanne): si tratta, però, di episodi ancora sostanzialmente sporadici e 
emarginati nell’iniziativa del singolo.

21
Jeremy Kendal, Jamshid J. Tehrani & F. John Odling-Smee, ‘Human 
Niche Construction in Interdisciplinary Focus’, in Philosophical Trans- 
actions of the Royal Society B, vol. 366, n. 1566 (2011), pp. 785-792.

Ripercorrendo a larghe pennellate la narrazione evolutiva della 
specie umana, si può osservare quanto ridotto sia il periodo di con-
vivenza tra l’uomo (o quelli che sono ritenibili i suoi progenito-
ri) e i manufatti edilizi da lui prodotti, soprattutto se si confronta 
suddetto intervallo con l’intero ciclo della sua storia biologica. È 
come se si immaginasse un iter di formazione lungo vent’anni, e il 
contatto con la dinamica architettonica subentrasse, approssimati-
vamente, solo l’ultimo giorno di scuola, o appena poco di più. 22 Di 
fatto: — cinquantacinque milioni di anni fa comparvero sulla Terra 
le prime varietà di primati, ordine di mammiferi a cui appartiene 
anche l’uomo. Essi vivevano allo stato brado, servendosi di ripa-
ri accidentali, per nulla predeterminati e strutturati, dal momento 
che a differenza di altre specie animali erano totalmente sprovvisti 
di qualsiasi istinto, orientato all’autocostruzione di un luogo sicu-
ro; — attorno ai sei milioni di anni fa si stima l’alba del bipedismo, 
con l’ominide orrorin tugenensis (nome comune: millennium man), 
in grado, seppure ancora prevalentemente arboricolo, di spostarsi 
sulle gambe in posizione eretta; — fu tre milioni di anni fa che visse 
il celebre australopiteco Lucy, i cui resti ossei rinvenuti testimo-
niano chiaramente che questo esemplare camminasse mantenendo 
una stazione eretta per la maggior parte del tempo, e non solo per 
alcuni brevi tratti; — l’homo sapiens, cioè la specie che annovera 
l’essere umano attuale, apparve poco meno di duecentomila anni 
fa; — infine, circa diecimila anni fa si manifestò la rivoluzione neo-
litica, che introdusse la pratica agricola e l’esercizio dell’allevamen-
to: le comunità nomadi di cacciatori-raccoglitori iniziarono, così, a 
raggrupparsi in insediamenti stanziali, progressivamente articolati 
in villaggi. L’uomo neolitico apprese a trasformare il territorio da 
lui abitato e nacquero le prime costruzioni, e con esse i primitivi 
prototipi di architettura. Come afferma Reyner Banham, i nostri 
antenati si trovarono di fronte a una scelta. «L’uomo cominciò a 
esercitare il proprio controllo sull’ambiente in due modi principali: 
in primo luogo, evitando il problema e nascondendosi al riparo 
di un masso, di un albero, di una tenda o di un tetto (questo è il 
metodo che condusse all’architettura così come la conosciamo) e, 
in secondo luogo, interferendo invece con la meteorologia locale, 

22 —
Come è noto, Vitruvio fa risalire la nascita dell’architettura al momen-
to in cui è stato addomesticato il fuoco, quindi millenni prima. A ogni 
modo, lo sbilanciamento tra le fasi evolutive è evidente.
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di solito per mezzo di un falò […]». 23 Questo è il destino dell’essere 
umano: deve, a velocità via via accelerata, rinnovare la sua nicchia, 
studiandone le potenzialità e aggiustandone le imperfezioni; non 
viene al mondo insieme a un congenito concetto di organizzazio-
ne spaziale, di cui si può accontentare, come l’aracnide con i suoi 
castelli di ragnatele, le api con le loro colonie di cera o i castori 
con i loro cantieri idraulici. No, «l’uomo è un rabberciatore»; e la 
progettazione si rivela essere l’arma più potente che possiede, per 
rimediare un ecosistema abitabile.

Lui rabbercia il suo ambiente naturale, mentre altri animali ci 
vivono in pace. Essi sopravvivono adattandosi ai mutamenti 
naturali nel corso di lunghe epoche biologiche – oppure peri-
scono. L’uomo può anche perire vittima delle sue stesse inven-
zioni esplosive e insidiose. Per adattarsi alle medesime egli si ri-
serva ben poco tempo, anzi sempre meno a misura che aumenta 
lo slancio folle della sua magia tecnologica. Se egli vuol dav-
vero sopravvivere, ciò non potrà avvenire attraverso un lento 
adattamento. Dovrà effettuarsi mediante l’esercizio di maggior 
sottigliezza e circospezione nei suoi progetti, mediante piani 
preventivi più cauti. 24

Ne consegue che il rapporto tra gli esseri umani e la folla di input, 
emotivi e sensoriali, generata dagli ambienti artificiali, sedicenti 
ordinatori dell’habitat naturale, alimenti una rovente fucina di 
interferenze, in cui viene sollecitata la tenuta plastica del sistema 
nervoso, che tende costantemente a riavvicinarsi a un equilibrio, 
quanto più tollerabile o piacevole. È probabile, come ipotizza Ri-
chard Neutra, che «la volontà di costruire un ambiente statico per 
l’eternità [possa] derivare in origine da un basilare impulso nervoso 
di evitare il continuo riadattamento a nuovi stimoli». 25 Gli stimoli 
esterni sono necessari e vitali, ma – specialmente se applicati da 
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Reyner Banham, ‘A Home is not a House’, in Art in America, n. 53 
(1965), pp. 70-79, con illustrazioni di François Dallegret. Tradotto da 
Barbara Del Mercato, in Architettura della Seconda Età della Macchina:  
Scritti 1955-1988, a cura di Marco Biraghi (Milano: Mondadori Electa, 
2004), p. 152.

24
Richard Joseph Neutra, Survival Through Design (New York, NY: 
Oxford University Press, 1954). Tradotto da Glauco Cambon, Proget-
tare per sopravvivere (Milano: Edizioni Comunità, 1956), p. VII.

25
Ivi, p. 63.

una prospettiva progettuale – non devono risultare aggressivi, né 
perché esasperati né perché violenti, impetuosi, improvvisi. Lo si è 
sperimentato sotto l’aspetto ergonomico:

Trasformazioni profonde relativamente agli oggetti di uso quo-
tidiano non devono stravolgere gli stereotipi culturali in tempi 
eccessivamente brevi. La mente umana ha la naturale tendenza 
ad aggiungere qualcosa di nuovo a ciò che già conosce e […] 
imporre di stravolgere un sistema di conoscenza già consolida-
to implica un costo cognitivo troppo elevato per i consumatori, 
con il rischio di generare un rifiuto radicale verso ciò che è ec-

cessivamente nuovo. 26

Ciò che gli organismi viventi dovrebbero, in verità, rifuggire prima 
di tutto è un prolungato isolamento, tanto più in spazi anestetiz-
zanti dal punto di vista dell’esposizione agli stimoli: tali spazi pos-
sono, difatti, infondere stati di agitazione, arrivando addirittura 
a causare danni irreparabili allo sviluppo del cervello (come può 
accadere ai detenuti relegati in celle di isolamento) 27. Recenti stu-
di sperimentali, condotti sui roditori, 28 hanno dimostrato che la 
complessità dell’ambiente di interazione – da non confondersi con 
un suo assetto disordinato – ha un effetto assai positivo sui sog-
getti testati: migliorano, per esempio, i livelli di sopportazione di  
ansia e stress, si favoriscono condizioni di crescita, si rafforza il sen-
so dell’orientamento e si acuisce la sensibilità emotiva.

Non sorprende affatto che l’indissolubile interrelazione che lega il 
dominio cerebrale e l’ambiente fisico sia sempre stata materia di 
interesse da parte dell’indagine architettonica e abbia attraversato 
i secoli, giungendo alla contemporaneità, con una certa urgenza 

26 —
Eleonora Buiatti, Forma Mentis: Neuroergonomia sensoriale applicata 
alla progettazione (Milano: Franco Angeli Editore, 2014), p. 78.

27
Cfr. ricerche della Dott.ssa Huda Akil (Ph.D., co-direttrice del Molecu-
lar & Behavioral Neuroscience Institute – University of Michigan), pre-
sentate in occasione della Academy of Neuroscience for Architecture 
(ANFA) 2018 Conference, il 21 settembre 2018. Titolo dell’interven-
to: ‘How Incarceration Affects Memory, Emotion, and Stress’.

28
Ibid.
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di essere approfondita e valutata in tutte le sue potenzialità. Oggi, 
disponiamo di un accumulo di conoscenza sulla nostra essenza 
biologica, molto più consistente rispetto a soli pochi decenni fa e, 
soprattutto, costituito da contenuti ben più raffinati grazie al pro-
gresso tecnologico raggiunto e all’eccitato fermento di sinergie in-
terdisciplinari, che si interrogano sulla natura umana. A sgretolarsi 
è l’ormai usurato e superato inquadramento offerto dall’approc-
cio nature vs nurture 29, ossia biologia contro cultura. Si propende 
per soluzioni alternative, fatte di tangenze e infiltrazioni, capaci 
di amalgamare la dimensione biologica alla dimensione ecologica 
e sociale. In fondo, il vocabolo latino cultura ha un’origine mate-
rica, terricola, letteralmente associata alla lavorazione della terra: 
deriva, infatti, dal verbo colĕre, che significa ‘coltivare’. La struttu-
ra biologica non va contrapposta all’identità culturale. L’obiettivo 
dovrebbe, invece, essere quello di sondare il fondamento biologico 
del nostro impianto culturale e intuirne le dinamiche epigeneti-
che sottese. L’essere umano è, innegabilmente, il prodotto del suo 
ambiente, sia esso considerato a livello culturale che precultura-
le (ossia, come habitat naturale). Questa chiave di lettura è figlia 
della cosiddetta teoria dell’eredità duale (in inglese Gene-Culture  
Coevolution), imbastita dai principi evoluzionistici di Darwin e 
perfezionata negli ultimi decenni del XX secolo, quando si acutizzò 
il bisogno, diffusamente sentito, di revisionare il dibattito accade-
mico, sordo a orientamenti interpretativi di stampo biologico. Essa 
propone che gli individui siano il risultato, progressivo e sedimenta-
to, di «una complicata e affascinante interazione in cui la cultura è 
generata e formata da imperativi biologici, mentre i tratti biologici 
sono simultaneamente modificati dall’evoluzione genetica in rispo-
sta all’innovazione culturale» 30. Tale aggiornamento di paradigma, 
che rigetta sia il relativismo totalizzante del costruttivismo sociale 

—   29
La celebre espressione è stata coniata nella seconda metà del XIX seco-
lo da Francis Galton, geografo britannico, cugino di Charles Darwin. 
È probabile che l’allitterante gioco di parole abbia preso ispirazione da 
una frase della Tempesta di William Shakespeare, che recita «A born 
devil, on whose nature / Nurture can never stick»; tradotto: «Oh, un 
diavolo, un diavolo nato: / una natura aspra a essere educata». Rif. 
Francis Galton, English Men of Science: Their Nature and Nurture 
(London, Macmillan & Co, 1874).

30
Charles J. Lumsden & Edward Osborne Wilson, Genes, Mind, and 
Culture: The Coevolutionary Process (Cambridge, MA: Harvard Uni-
versity Press, 1981), p. 112. Traduzione del passo in Harry Francis  
Mallgrave, L’empatia degli spazi: Architettura e neuroscienze (cit.), p. 93.

che uno scientismo esageratamente determinista, riverbera forti ri-
cadute sulle arti del progetto. Secondo Edward Osborne Wilson, 
uno dei padri di questa corrente di pensiero (che ha declinato in 
numerosi campi di inchiesta scientifica 31, alcuni persino inediti), la 
pratica architettonica consisterebbe nel selezionare immagini dalla 
natura, che si rivelano emozionalmente ed esteticamente potenti, 
per sottoporle a un ciclo inconsciamente ermeneutico, scolpito dai 
meccanismi fisiologici, che prevede tre fasi: mimesi, riduzione a 
elementi geometrici e amplificazione del significato. 32 Wilson ri-
prende il concetto di evoluzione dell’architettura tracciato dallo 
storico Vincent Scully, per il quale l’opera umana nasce dal tentati-
vo di simulare la natura, idealizzandola e conferendole valori uma-
ni: così, «il tempio […] imita la forma della montagna, la intensifi-
ca, la chiarisce e geometrizzandola la rende più potente, come per 
trasportare l’acqua dalla montagna ai campi sottostanti». 33

Negli ultimi due decenni, ha – senza dubbio – acquisito grande au-
torevolezza la convinzione per cui il fattore più importante che ha 
plasmato i cambiamenti anatomici e lo sviluppo cognitivo nei primi 
primati sia stata la crescente articolazione della loro vita sociale. 34 

31 —
Edward Osborne Wilson (1929) è un biologo statunitense, vincitore nel 
1979 del premio Pulitzer per la saggistica. Tantissimi sono i temi che ha 
approfondito durante la sua lunga carriera di ricercatore, alcuni dei quali 
sono stati affrontati per la prima volta proprio da lui: si è interessato di 
mirmecologia (branca dell’entomologia, che ha per oggetto le formiche e 
la loro evoluta struttura sociale); di biogeografia insulare (analisi della di-
stribuzione delle specie vegetali e animali su isole, o aree sufficientemente 
circoscritte e isolate); di sociobiologia (studio sistematico delle basi biolo-
giche di ogni forma di comportamento sociale delle varie specie animali, 
incluso l’uomo); e di biofilia (ipotesi scientifica circa l’attrazione innata 
degli esseri umani nei confronti della natura e dei processi vitali).

32
Edward Osborne Wilson, Consilience: The Unity of Knowledge (New 
York, NY: Alfred A. Knopf, 1998). Tradotto da Roberto Cagliero, L’ar-
monia meravigliosa: Dalla biologia alla religione, la nuova unità della 
conoscenza (Milano: Arnoldo Mondadori Editore, 1998), pp. 252-253.

33
Vincent Joseph Scully, Modern Architecture: The Architecture of De-
mocracy (New York, NY: George Braziller, 1961), citato da Edward 
Osborne Wilson in Consilience: The Unity of Knowledge (cit), p. 252.

34
Harry Francis Mallgrave, ‘Enculturation, Sociality, and the Built En-
vironment’, in Architecture and Empathy, a cura di Philip Tidwell 
(Espoo: Tapio Wirkkala-Rut Bryk Foundation, 2015), pp. 28-29.
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Il nostro svezzamento socioculturale avrebbe, pertanto, assesta-
to gradualmente alterazioni sulle nostre strutture cognitive. E, a 
loro volta, i palinsesti ambientali che abbiamo costruito avrebbe-
ro, come in una spirale di riflessi ricorsivi, promosso o inibito le 
nostre interazioni e convenzioni sociali. Cercare un equilibrio tra 
genetica e cultura è un’operazione, oltre che complessa, estrema-
mente delicata. Lo stesso Wilson è stato spesso, e variamente, espo-
sto a critiche (tra cui accuse di determinismo genetico, sessismo e 
razzismo). Ciò che, in questa sede, risulta di particolare interesse 
è osservare come teorie distillate dalla scienza biologica possano 
aprire singolari (e, forse, inaspettate) prospettive sulla dipenden-
za tra gli spazi architettonicamente progettati e le reazioni, istin-
tive, di chi si trova immerso in tali spazi. Ovvero: preme capire 
se e come plasticità evolutiva e pressioni cognitive, indotte dalla 
parabola culturale e dalla morsa tecnologica, possano comparte-
cipare ai moti di percezione dei corpi architettonici e suggerirne 
spunti di interpretazione. La disamina sul fenomeno atmosferi-
co si posa, appunto, su questo asse di mediazione, stabilmente in 
bilico tra impulsi rilasciati dall’eredità genetica e l’influenza de-
miurgica esercitata dal contesto esterno, materiale e intellettuale. 

Negli anni molteplici teorie, suffragate da metodi di indagine scien-
tifica e volte a confermare l’esistenza di preferenze istintuali, quasi 
fossero delle invarianti antropologiche, sono state formulate per 
comprendere, sul piano della percezione, quello che l’ecologo Almo 
Farina ha definito ‘paesaggio cognitivo’, cioè «l’intorno che ciascu-
na specie percepisce e con il quale si rapporta per le proprie esigen-
ze funzionali» 35. Tra queste teorie, protese verso «una spiegazione 
che leghi natura biologica dell’uomo, memoria culturale e costrit-
tori ambientali» 36, si possono citare la teoria dell’Umwelt, la teoria 
dell’affordance, la teoria dell’embodiment, la teoria dell’habitat e 
la teoria del prospect and refuge. Le ultime due sono state postu-

—   35
Almo Farina, ‘Sistemi ambientali ed ecologia cognitiva’, in Enciclopedia 
della Scienza e della Tecnica (Istituto Giovanni Treccani, 2007), versione 
online, data consultazione: 7 novembre 2018 (www.treccani.it).

36
Almo Farina, Il paesaggio cognitivo: Una nuova entità ecologica (Mi-
lano: Franco Angeli Editore, 2006), p. 39. Il secondo capitolo, dal titolo 
‘Teorie cognitive’, ricompone una sintetica panoramica dei paradigmi 
teorici di seguito elencati.

late negli anni Settanta dal geografo inglese Jay Appleton 37, che le 
ha concepite originariamente in riferimento all’ambiente naturale, 
per poi vederne estendere i contenuti agli ecosistemi antropici. Il 
suo intento consta nel dimostrare come le nostre propensioni este-
tiche siano, congenitamente, suggestionate dagli impulsi adattivi 
sviluppati dai nostri antenati nel dover fronteggiare un contesto 
naturale, indomato e solitamente ostile. In accordo con la teoria 
dell’habitat, il valutare un ambiente come esteticamente piacevo-
le è funzione di un insieme di fattori (tra cui aspetto, distanze, 
proporzioni, matericità, colori, luce e altri attributi visibili), che 
influenzano la percezione spaziale del soggetto senziente, dichia-
rando inconsciamente la propria predisposizione a promuoverne la 
sopravvivenza o un senso di appagamento, fisico e mentale. Tutto 
ciò si realizzerebbe indipendentemente dal fatto che tali caratteri-
stiche siano davvero stimoli segnalatori di condizioni ambientali 
più favorevoli al soddisfacimento delle sue necessità biologiche. La 
teoria del prospect and refuge, invece, si focalizza sulle scelte che 
gli esseri umani compiono nell’organizzare i propri spazi d’azio-
ne, decifrando la posizione privilegiata (prospect) come postazione 
di osservazione senza ostacoli e il rifugio (refuge) come situazione 
ideale per nascondersi dinanzi a un potenziale pericolo, che può 
mettere a rischio la sicurezza dell’individuo. Per Appleton suddette 
configurazioni hanno un forte impatto sul giudizio estetico di un 
ambiente, dal momento che, agevolando l’appagamento dei biso-
gni fisiologici e delle pulsioni edoniche degli individui, incidono 
sui meccanismi di percezione spaziale e divengono fonte di imme-
diata soddisfazione estetica.

Queste e altre teorie, riunibili sotto il cappello della psicologia evo-
luzionista, stanno attualmente vivendo un intenso periodo di rifon-
dazione epistemica, innescata dalla spinta di riprove sperimentali 
dell’originaria argomentazione deduttiva. È in questo frangente 
che entrano in scena tesi e modelli maturati dalle recenti scoperte 
delle neuroscienze 38. Si ricorre, allora, a test neuroscientifici per 

37 —
Jay Appleton, The Experience of Landscape (Chichester: John Wiley & 
Sons, 1975); ‘The Experience of Landscape’, in The Journal of Aesthet- 
ics and Art Criticism, vol. 34, n. 3 (1976), pp. 367-369.

38
Su tutte, si consideri l’esperienza di integrazione approfondita tra la 
teoria dell’embodiment e lo studio dei meccanismi neurofisiologici di 
rispecchiamento in azioni, emozioni e sensazioni corporee.
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investigare i processi neurofisiologici che guidano le reazioni degli 
esseri umani in presenza di input ambientali, a qualsiasi scala di 
intervento. Alcuni progetti sperimentali hanno, per esempio, ana-
lizzato gli effetti che, all’interno di una stanza, l’altezza del soffitto 
e le dimensioni del recinto costituito dalle pareti perimetrali (indici 
della permeabilità visiva e locomotoria percepita) hanno sull’ela-
borazione del giudizio estetico dello spazio architettonicamente 
definito. 39 Attraverso il monitoraggio delle risposte emodinamiche 
correlate all’accensione neuronale del cervello (registrate con tec-
niche di risonanza magnetica funzionale – fMRI), si è rilevato che 
le stanze con soffitti più alti riscontrano più probabilità di essere 
reputate ‘belle’; analogamente, gli ambienti più aperti appaiono 
preferibili. I risultati raccolti mostrano, dunque, che una riduzio-
ne nella permeabilità visiva e locomotoria percepita, connotato di 
spazi chiusi e compressi, può indurre a una reazione emotiva che 
implica la decisione di abbandonare quel determinato ambiente. Il 
tutto, ovviamente, entro precise soglie: anche situazioni opposte, 
di ampiezza e ariosità, se eccedenti date proporzioni, infondono 
sensazioni spiacevoli. Come Gio Ponti aveva intuito e poeticamente 
commentato, «il soffitto è il coperchio della stanza: è il suo cielo. 
[…] Il cielo chiude, col suo azzurro scuro: la sua volta rassicura: 
nella nebbia e nel nevicare, che cancellano il cielo, che aprono le 
distanze, l’uomo vive a disagio perché non sente limiti attorno a sé, 
non sente le pareti della natura, perde il soffitto del cielo, si sente 
perdere. Come nel deserto, come nei pack». 40

Al giorno d’oggi, almeno per quanto riguarda la società occiden-
tale, gli spazi costruiti sono diventati l’ambiente primario per lo 
svolgimento della maggior parte delle attività umane. Un’indagine 
finanziata, all’inizio degli anni zero, dall’Agenzia statunitense per 
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Oshin Vartanian et al., ‘Architectural Design and the Brain: Effects of 
Ceiling Height and Perceived Enclosure on Beauty Judgments and Ap-
proach-Avoidance Decisions’, in Journal of Environmental Psychology, 
vol. 41 (2015), pp. 10-18.

40
Gio Ponti, Amate l’architettura (Genova: Vitali e Ghianda, 1957), ter-
za ristampa integrale dell’edizione originale (Milano: Rizzoli, 2010), 
p. 141.

90%

la Protezione dell’Ambiente 41 ha evidenziato che, in media, più del 
90% di ogni giornata viene trascorso al chiuso: dentro la propria 
abitazione, in ufficio, in stabilimenti industriali, al bar, in automo-
bile o in qualche altro luogo o mezzo di trasporto, artificiale e ri-
gorosamente sigillato. Tale percentuale è una stima che rispecchia 
la realtà: se da un lato non prende in considerazione categorie di 
persone che spendono molte ore all’aperto (come specifiche figure 
lavorative, i turisti o i clochard), dall’altro non conteggia neppure 
tutti coloro che sono costretti a permanere all’interno di contesti 
controllati (come pazienti ricoverati o i carcerati). La progettazio-
ne degli ambienti di fattura umana, specialmente indoor, esercita 
un’indiscutibile influenza sul benessere psicofisico degli utenti, 42 
nonché sui loro comportamenti e atteggiamenti umorali. Non 
stupisce, pertanto, che negli ultimi anni abbiano incominciato a 
proliferare verifiche sperimentali e formule di certificazione della 
qualità architettonica, che prendono in esame variabili percettive, 
incentrate sull’esperienza dei singoli e legate a criteri come la sen-
sazione di appagamento, la bellezza e la felicità. La spinta verso 
ambienti altamente personalizzabili e oggettivamente caratteriz-
zabili in maniera operativa deriva, in una certa misura, dall’inten-
to di congedarsi da una visione più umanista dei requisiti spaziali,  
visione che suggerisce una ricerca di soluzioni universali, tra- 
sversalmente desumibili dal comune milieu socioculturale.

In un’ottica sperimentale, due metodologie sono tradizionalmente 
usate per analizzare le relazioni che intercorrono tra gli individui e 
il loro ambiente: esperimenti eseguiti in laboratorio e osservazioni 
condotte direttamente sul campo. 43 Ognuna di esse ha i suoi van-

41 —
Neil E. Klepeis et al., ‘The National Human Activity Pattern Survey 
(NHAPS): A Resource for Assessing Exposure to Environmental Pollu-
tants’, in Journal of Exposure Analysis and Environmental Epidemi- 
ology, n. 11 (2001), pp. 231-252.

42
Si pensi a tutti quei disturbi cronici che contaminano la società contem-
poranea e che possono essere messi, più o meno direttamente, in correla-
zione con le caratteristiche architettoniche di edifici e complessi urbani.
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Anja Jamrozik, Carolina Campanella & Brent Bauer, ‘Well Living 
Lab: A New Tool for Measuring the Human Experience in the Built 
Environment’, in Conscious Cities: Bridging Neuroscience, Architec- 
ture and Technology. An Anthology, no. 2, a cura di Itai Palti & Anne  
Fritz (London: Conscious Cities, The Centric Lab, 2017), pp. 168-172.
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taggi e i suoi limiti. Le prime, in particolare, risultano utili nel met-
tere in luce i meccanismi, fisiologici e comportamentali, che stanno 
alla base delle reazioni con cui le persone rispondono all’ambiente 
costruito; ovviamente vengono esaminate situazioni sinteticamente 
ricreate, in cui la responsività naturale viene menomata sotto le 
dovute ipotesi di semplificazione e generalizzazione, imposte dalla 
condizione di prova. Le seconde, invece, consentono di valutare 
l’autentica interazione, ben più spontanea, tra contesto (solitamen-
te non manipolato) e soggetti coinvolti nel test; risulta, però, meno 
immediato estrapolare considerazioni di ordine causa-effetto, che 
vadano quindi oltre a descrittive correlazioni dei fenomeni riscon-
trati. Di recente, si sono presentate originali alternative, tra cui le 
simulazioni in realtà virtuale o i living labs. Questi ultimi mettono 
a disposizione spazi fisici (composti da pareti, pavimenti, soffitti, 
sistemi di illuminazione e impianti vari – ognuno dei quali libe-
ramente riconfigurabile – e potenziati da sensori di controllo, so-
fisticatamente incorporati negli elementi strutturali e di arredo), 
che le persone utilizzano come farebbero in un qualsiasi ambien-
te reale. Uno degli esempi tecnologicamente più avanzati è il Well  
Living Lab 44, realizzato a Rochester, nel Minnesota, in collabo-
razione tra la società immobiliare Delos Living e la Mayo Clinic, 
organizzazione non profit per la pratica e la ricerca medica. Qui è 
possibile effettuare misurazioni, estremamente accurate, di varia-
bili ambientali come la temperatura, il tasso di umidità, la qualità 
dell’aria e i livelli di luminosità percepiti. O, ancora, vengono re-
gistrate – con tecniche non invasive – le reazioni fisiologiche dei 
soggetti osservati, grazie a dispositivi indossabili che ne rilevano 
parametri biologici, emozioni e movimenti. Infine, possono essere 
compiuti anche test comportamentali, che si servono di principi di 
psicologia, per analizzare le funzioni cognitive.

In parallelo, all’investigazione scientifica sull’esordiente sostenibi-
lità (neuro)fisiologica degli ambienti si è affiancata l’elaborazione 
di una nuova discendenza di standard, linee guida e codici di cer-
tificazione progettuali 45. Seguono due esempi. Il WELL Building 
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Ivi, pp. 171-172.

45
Per una panoramica di tali procedimenti si rimanda a Mark Bessoudo, 
‘Health, Wellness, and Experience in the Built Environment: From Green 
Buildings to Conscious Cities’, in Conscious Cities: Bridging Neurosci- 
ence, Architecture and Technology. An Anthology, no. 2 (2017), pp. 76-83.

Standard 46, lanciato nel 2014, è il primo sistema di rating che si 
focalizza esclusivamente su aspetti relativi alla salute e al benes-
sere psicofisico degli utenti che usufruiscono di un determinato 
ambiente costruito. Presuppone una serie di requisiti obbligatori  
(precondition) e di strategie opzionali (optimization), suddivisi in 
sette aree: — qualità dell’aria (dettata da misure sulle portate di ven-
tilazione, sulla concentrazione di umidità e sulla presenza di impu-
rità tossiche); — proprietà dell’acqua disponibile (come la distribu-
zione di allacci potabili); — prestazioni in materia di alimentazione 
(tra cui l’incentivazione a diete salutari e la riduzione di messaggi 
pubblicitari sponsorizzanti il consumo di cibo); — progettazione 
illuminotecnica (spinta verso soluzioni luminose che rispettino i 
ritmi circadiani dell’organismo, l’apprezzamento qualitativo dei 
colori o la predilezione per la luce naturale); — cura della forma fi-
sica (privilegiando la circolazione e l’attività motoria, attraverso un 
idoneo disegno della configurazione degli spazi interni, degli arredi 
e delle attrezzature); — attenzione per il comfort (ergonomico, acu-
stico, termico e olfattivo); — interesse per le facoltà mentali (esami-
nate con l’ausilio di interviste o esercizi di automonitoraggio, in cui 
si confrontano giudizi in merito a impressioni estetiche, alla consa-
pevolezza del proprio stato di salute e al proprio grado di soddisfa-
zione generale). In ambito nazionale si segnala, invece, l’iniziativa 
Tuned, ideata dall’architetto Davide Ruzzon e promossa dal grup-
po milanese Lombardini22 47. Essa si propone come un innovativo 
strumento progettuale che, stando a quanto recita la mission cam-
peggiante sulla home del sito internet aziendale, si impegna a «ri-
portare l’uomo al centro del progetto architettonico» 48. Vale a dire: 
offre un processo di analisi preliminare, che avvalendosi di metodi-
che neuroscientifiche (tra cui test neurofisiologici e sondaggi) si pre-
figge di orientare le scelte progettuali, sulla base dell’appagamen-
to delle esigenze biologiche e mentali dei futuri utenti. È previsto 
anche un sistema di certificazione finale, che valuta le preferenze, 
esplicite e implicite, degli utilizzatori effettivi degli spazi realizzati.

46 —
Ivi, p. 79.

47
Lombardini22 è risultata la terza società di architettura in Italia per 
fatturato registrato nell’anno 2017. Rif. Report 2018 on the Italian 
Construction, Architecture and Engineering Industry, a cura di Aldo 
Norsa (novembre 2018).

48
www.tuned-arch.it (data consultazione: 29 ottobre 2018).
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Paragrafi

Capitolo 9

Seduzione scientifica

La domanda è concisa e spigolosa: — perché le neuroscienze dovrebbero risultare di 
interesse per la pratica architettonica? Inedite ipotesi sperimentali, mappabili e verificabi-
li, sull’esperienza umana all’interno dello spazio possono dotare il processo progettuale 
di un rinnovato – e per molti necessario – rigore scientifico, incubatore di una rivisitata 
sistematicità per la materia architettonica. Attualmente, si dispone di sofisticate tecniche 
di neurofisiologia e neuroimmagine, che combinate a metodiche più familiari per le di-
scipline del progetto possono far evolvere lo studio in merito a come le persone percepi-
scono, immaginano e interpretano texture, colori, proporzioni, distanze, ovvero l’insieme 
di proprietà fisiche, sensoriali e materiali che caratterizzano una stanza o un paesaggio 
urbano. In questo modo, le neuroscienze delineano una sorta di archeologia cognitiva, in 
cui rintracciare spunti di riflessione (talora ancora offuscati e molto grezzi) su questioni 
che strutturano l’esperienza architettonica, quali la centralità della presenza corporea, l’a-
scendente delle impressioni emotive e i vincoli dovuti alle radici biologiche dell’individuo.
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Gli esseri umani, costruttori e fruitori dell’opera architettoni-
ca, sono «esseri biologici e culturali» 1. Il significato dell’es-
senza biologica della condizione umana viene efficacemente 

chiarito da Juhani Pallasmaa: «certo, si può anche vivere in una me-
tropoli, coinvolti a fondo nella odierna realtà tecnologica e digitale, 
ma le reazioni che prendono veste nel corpo seguitano ad affondare 
le radici in un passato fuori dal tempo: ci sono ancora un cacciato-
re-raccoglitore, un pescatore e un agricoltore nascosti nei geni di 
ciascuno, e l’architettura ha il dovere di riconoscere tale profonda 
dimensione storica dell’uomo». 2 Il rapporto che lega la materia ar-
chitettonica alla lezione della biologia si è consolidato nel tempo, 
temprato dalle progressive scoperte che si sono susseguite sin dal 
momento della sua nascita come scienza autonoma, avvenuta agli 
albori del XIX secolo. 3 Come rileva Philip Steadman, gli scritti di 
molti architetti moderni, tra cui Louis Sullivan, Frank Lloyd Wright  
e Le Corbusier, sono intrisi di idee modellate su una matrice biolo-
gica. 4 L’ultimo dei tre, per esempio, asserisce: «due fattori indipen-
denti sono presenti, simultanei, sincronici, inseparabili, indissolubi-

1 —
Juhani Pallasmaa, The Embodied Image: Imagination and Imagery in 
Architecture (Chichester: John Wiley & Sons, 2011). Tradotto da Mat-
teo Zambelli, L’immagine incarnata: Immaginazione e immaginario 
nell’architettura, edizione italiana a cura di Stefano Tessadori & Mat-
teo Zambelli (Pordenone: Safarà Editore, 2014), p. 161.

2
Juhani Pallasmaa, Lampi di pensiero: Fenomenologia della percezione 
in architettura, a cura di Matteo Zambelli e Mauro Fratta (Bologna: 
Edizioni Pendragon, 2011), p. 141.

3
Philip Steadman, The Evolution of Designs: Biological Analogy in Ar-
chitecture and the Applied Arts (Cambridge, MA: Cambridge Universi-
ty Press, 1979). Rif. edizione aggiornata (Abingdon: Routledge, 2008).

4
Ivi, p. 4.
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li: a) un fenomeno biologico; b) un fenomeno plastico. Il biologico è 
lo scopo proposto, il problema sul tappeto, l’utile fondamentale per 
l’impresa. Il plastico è una sensazione fisiologica, una ‘impressio-
ne’, una pressione esercitata attraverso i sensi, una nota forzata» 5. 
O, in aggiunta, il coetaneo Richard Neutra fa del suo testo Survival 
Through Design (1954) un autentico manifesto per un’architettura 
della fisiologia, ossia un’architettura imperniata sull’auscultazione 
delle esigenze fisiologiche dell’utente, capace di concepire «progetti 
organicamente orientati [con cui] controbattere il disordine del no-
stro ambiente lasciato in balia del caso» 6:

La conoscenza della materia e della funzione cerebrale non è 
meno importante per la progettistica di quanto lo sia il cono-
scere le proprietà dell’acciaio, del calcestruzzo e delle fibre di 
vetro ai fini di un loro buon impiego. […] È strano che pratica-
mente gli esseri umani non siano mai stati studiati in rapporto 
ai loro bisogni e interessi vitali, così come si studiano la piante 
in loco per aiutare l’agronomo nel suo lavoro. Ben poche infor-
mazioni di questo tipo sono state raccolte nei prontuari desti-
nati all’architetto e al progettista. E il tipo d’indagine di cui si 
parla non è affatto rivoluzionario di per sé; ma la sua applica-
zione alla progettistica è stata finora piuttosto frammentaria. Il 
corredo più specificamente umano da studiare è un sistema ner-
voso fuso a un cervello di straordinario volume e complessità.
[…] Se abbiamo appreso a considerare l’ambiente come somma 
totale di tutti gli stimoli a cui è esposto un sistema nervoso, si 
chiarisce bene come gli sviluppi futuri della fisiologia cerebrale 
verranno in aiuto alla progettazione di un ambiente costruito, 
suffragandola con conoscenze di fatto. Il progettista, l’archi-
tetto, ci è apparso come manipolatore di stimoli ed esperto dei 
loro influssi sull’organismo umano. 7

—   5
Le Corbusier, La plan de la maison moderne, V conferenza tenuta a Bue-
nos Aires nella sede dell’associazione Amis des Arts il giorno 11 ottobre 
1929. In Le Corbusier, Précisions sur un état présent de l’architecture et 
de l’urbanisme (Paris: Les Éditions G. Crès et Cie, 1930), pp. 123-139. 
Tradotto da Francesco Tentori, ‘La pianta della casa moderna’, in Pre-
cisazioni sullo stato attuale dell’architettura e dell’urbanistica, edizione 
italiana a cura di id. (Roma-Bari: Editori Laterza, 1979), p. 144.

6
Richard Joseph Neutra, Survival Through Design (New York, NY: 
Oxford University Press, 1954). Tradotto da Glauco Cambon, Proget-
tare per sopravvivere (Milano: Edizioni Comunità, 1956), p. 4.

7
Ivi, p. 186, pp. 283-284 e p. 208.

Neutra invoca, in sintesi, uno studio rigoroso del sistema nervo-
so fondato su basi biologiche, invoca cioè quello che oggi si di-
rebbe un approccio dichiaratamente neuroscientifico. Nei para-
grafi successivi, si passeranno in rassegna alcune argomentazioni 
che spingono le due comunità, tanto quella architettonica quan-
to quella neuroscientifica, a credere – seppure da prospettive non 
esattamente speculari – nelle potenzialità di una possibile sinergia 
tra conoscenze. Il comune denominatore che unisce le differenti 
posizioni è ravvisabile nel rinascimentale proposito di ricentrare 
il focus progettuale sull’«individuo umano che abita gli ambien-
ti da noi costruiti» 8. Detta alla Le Corbusier, «bisogna dunque 
applicarsi a trovare sempre il livello umano, la funzione umana 
[ossia] definire i bisogni umani» 9. È singolare osservare come si 
desideri fare appello alle frontiere più avveniristiche della scien-
za per motivare e legittimare istanze remote, primitive. Il nucleo 
della riflessione, annidato nella diagnosi della complessità percet-
tiva, non mutua: a subentrare sono nuovi strumenti di indagine 
che, allineati con le più recenti scoperte delle neuroscienze cogni-
tive, si sostituiscono – sotto l’indiscussa e inespugnabile egida del 
rigore scientifico – ad approfondimenti analitici enunciati da altri 
settori dello scibile e già soppesati in passato (innanzitutto, trami-
te il dibattito filosofico, la lente dell’estetica e la rielaborazione di 
principi di psicologia). Per economia sperimentale e metodologica, 
due sono le preminenti strategie d’azione adottate: una visione in-
terdisciplinare e la sovrapposizione all’analisi di stampo biologico 
di un livello di indagine esperienziale. Harry Francis Mallgrave 10

8 —
Harry Francis Mallgrave, Architecture and Embodiment: The Impli-
cations of the New Sciences and Humanities for Design (Abingdon:  
Routledge, 2013). Tradotto da Alessandro Gattara, L’empatia degli 
spazi: Architettura e neuroscienze, edizione italiana con prefazione di 
Vittorio Gallese (Milano: Raffaello Cortina Editore, 2015), p. 20.

9
Le Corbusier, ‘Besoins-types’, in L’art décoratif d’aujourd’hui (Paris:  
Editions Vincent Fréal et Cie, 1925), pp. 69-79. Tradotto da Manuela  
Cocever e Nelly Mazzoccoli Rettmeyer, ‘Bisogni-tipo. Mobili-tipo’, in Le 
Corbusier: Arte decorativa e design, edizione italiana a cura di Giuliano  
Gresleri (Roma-Bari: Editori Laterza, 1972), pp. 71-73. Corsivi dell’autore.

10
Harry Francis Mallgrave, The Architect’s Brain: Neuroscience, Crea-
tivity, and Architecture (Chichester: John Wiley & Sons, 2010); Archi-
tecture and Embodiment: The Implications of the New Sciences and 
Humanities for Design (Abingdon: Routledge, 2013); ‘Should Archi-
tects Care about Neuroscience?’, in Architecture and Neuroscience, a 
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e Juhani Pallasmaa 11, decani che per anni si sono occupati di sto-
ria e critica dell’architettura all’interno del recinto canonico della 
disciplina, si sono da poco (indicativamente, da circa dieci anni) 
aperti a una divulgazione del verbo neuroscientifico, che presagi-
scono essere la chiave interpretativa in grado di ‘umanizzare’ 12 e 
implementare l’esperienza architettonica.

È mia speranza che le entusiasmanti porte, che le discipline bio-
logiche e neuroscientifiche stanno ora aprendo, andranno a valo-
rizzare l’interazione tra architettura e mente umana e sveleranno 
le celate complessità che a lungo hanno eluso verifiche e analisi 
razionali. Nella nostra società postmoderna, dominata da una ra-
zionalità superficiale e da una dipendenza dall’empirico, dal misu-
rabile e dal dimostrabile, la dimensione incarnata e quella mentale 
dell’esistenza umana vengono in continuazione soppresse. Credo 
che le neuroscienze possano prestare supporto agli obiettivi imma-
teriali della progettazione e delle arti, che rischiano di essere elimi-
nati a causa della loro inutilità ‘pratica’ e apparente soggettività. 13

Ovviamente, nell’immaginare un’educazione neuroscientifica per 
la disciplina architettonica affiorano anche svariati limiti, alcuni 
dei quali sono verosimilmente più pregiudizi o ingenuità iniziali. 
Ciò nonostante, avviamo la nostra analisi dall’angolazione che ne 
rivela gli aspetti positivi.

cura di Philip Tidwell (Espoo: Tapio Wirkkala-Rut Bryk Foundation, 
2013), pp. 23-42; From Object to Experience: The New Culture of Ar-
chitectural Design (London: Bloomsbury Visual Arts, 2018).

—   11
Juhani Pallasmaa, ‘Towards a Neuroscience of Architecture’, in Archi-
tecture and Neuroscience (cit.), pp. 5-22; Sarah Robinson & Juhani 
Pallasmaa (a cura di), Mind in Architecture: Neuroscience, Embod- 
iment, and the Future of Design (Cambridge, MA: The MIT Press, 
2015); ‘Tra arte e scienza: Realtà ed esperienza nell’arte e nell’architet-
tura di Olafur Eliasson’, in Intertwining: Unfolding Art and Science, 
n. 1, a cura di Alessandro Gattara, Sarah Robinson & Davide Ruzzon 
(Milano-Udine: Mimesis Edizioni, 2018), pp. 17-37.

12
La declinazione dell’espressione va ricercata nelle parole dello stesso 
Pallasmaa: «le strutture architettoniche umanizzano il mondo confe-
rendogli una dimensione umana e un orizzonte di giudizio e di senso». 
Rif. Juhani Pallasmaa, The Embodied Image: Imagination and Im- 
agery in Architecture (cit.), p. 155.

13
Juhani Pallasmaa, ‘Body, Mind, and Imagination: The Mental Essence 
of Architecture’, in Mind in Architecture: Neuroscience, Embodiment, 
and the Future of Design (cit.), p. 51.

Architettura e neuroscienze sono rimaste due branche della cono-
scenza separate sino a quando non si è acquisita la consapevolezza 
che il cervello umano si sviluppi in uno stato di continuo adatta-
mento alle variazioni dello spazio circostante. Il coinvolgimento 
della disciplina architettonica è risultato, a quel punto, inevitabile. 
Le dinamiche trainanti nel suggellare l’idillio (quanto meno acca-
demico) tra architettura e neuroscienze sono essenzialmente due: i 
meccanismi di percezione spaziale e la valutazione degli effetti emo-
tivi e cognitivi che un ambiente può esercitare sull’individuo in esso 
immerso (nonché, viceversa, le alterazioni che egli imprime al suo 
intorno). I primi passi verso una formalizzazione di tale assonanza 
interdisciplinare si sono mossi in apertura del terzo millennio, per 
iniziativa di un gruppo misto di ricercatori, gravitanti attorno al 
polo universitario di San Diego, in California 14. Da quel momento 
hanno incominciato a circolare le prime pubblicazioni specificata-
mente dedicate al confronto tra il sapere neuroscientifico e il fare 
architettonico 15. Riviste internazionali sia di architettura 16 che di 
neuroscienze 17 hanno ospitato interventi di esponenti di entram-
be le comunità, con reciproci inviti a manifestazioni di interesse.

A prima vista la disciplina architettonica e quella delle neu-
roscienze parrebbero avere ben poco in comune. La disciplina 
dell’architettura fa tradizionalmente affidamento sull’intuito 
piuttosto che su metodi e prove sperimentali, propri invece del-
la ricerca neuroscientifica. Ma i progressi compiuti nel campo 
delle neuroscienze sono ora in grado di spiegare i modi in cui 

14 —
Cfr. supra cap. 10 (nel dettaglio: § ‘Architettura e neuroscienze’).

15
Tra le prime opere monografiche pubblicate si ricordano i seguenti vo-
lumi: John Zeisel, Inquiry by Design: Environment / Behavior / Neu-
roscience in Architecture, Interiors, Landscape, and Planning (New 
York, NY: W.W. Norton & Company, 2006), con prefazione di John 
Paul Eberhard; John Paul Eberhard, Architecture and the Brain: A New 
Knowledge Base from Neuroscience (Atlanta, GA: Östberg, 2007); 
John Paul Eberhard, Brain Landscape: The Coexistence of Neurosci- 
ence and Architecture (New York, NY: Oxford University Press, 2009).

16
John Paul Eberhard, ‘How the Brain Experiences Architecture’, in The 
AIA Journal of Architecture, a cura dell’American Institute of Archi-
tects (2013), p. 1 e pp. 4-5.

17
John Paul Eberhard, ‘Applying Neuroscience to Architecture’, in Cell, 
vol. 62, n. 6 (2009), pp. 753-756.

Potenzialità



Seduzione scientifica — 265264 — Neurocosmi

percepiamo il mondo attorno a noi e ci orientiamo nello spa-
zio, nonché come l’ambiente fisico riesce a condizionare i nostri 
meccanismi cognitivi, le nostre capacità di problem solving e il 
nostro umore. 18

I punti di forza dispiegati dalla macchina neuroscientifica e messi 
a disposizione sul tavolo di lavoro dell’esperienza spaziale sono, su 
un piano sia teorico che operativo, molteplici: — il riconoscimento 
del connaturato valore degli spazi costruiti nell’influenzare facoltà 
cognitive, abilità motorie, comportamento e stati d’animo di chi 
ne usufruisce; — il riposizionamento della corporeità al centro del 
progetto; — il ridimensionamento del ruolo egemone attribuito alla 
psicologia nell’interpretare i processi mentali di ordine superiore; 
— la possibilità di osservare in vivo le reazioni fisiologiche e cere-
brali evocate dal coacervo degli stimoli ambientali; — l’attendibi-
lità di risposte automatiche, non mediate dal controllo esercitato 
coscientemente dal soggetto studiato (come, per esempio, accade 
quando questi è sottoposto a questionari e sondaggi); — l’occasio-
ne di monitorare l’esperienza diretta degli utenti all’interno di un 
determinato contesto, reale e non solo simulato in condizioni di 
laboratorio; — l’accessibilità a grandi banche dati, esito di certifi-
cate campagne di misurazione, che pronosticano di scomporre la 
dicotomia tra numeri e qualità espressive dello spazio, nel tentativo 
di tradurne gli aspetti intangibili e incommensurabili in principi 
validabili e documentabili; — l’opportunità di ispirare il processo 
progettuale sulla scorta non soltanto di teorie formali sulla per-
cezione, ma anche per mezzo di assunti empiricamente verificabili 
con dimostrazioni sperimentali; — il consolidamento dell’eviden-
za scientifica (dei dati e dei risultati), incaricata di assistere la sen-
sibilità del progettista, senza ingabbiarla o sopraffarla; — la mes-
sa a sistema di approcci metodologicamente accreditati per una 
rinnovata teoria progettuale basata su prove di efficacia (in inglese 
Evidence-Based Design – EBD), come da molti invocato.

In estrema sintesi, la promessa fonde rigore scientifico e ricalibratu-
ra biologica dell’individuo, divenendo fulcro su cui impostare con-
siderazioni sull’importanza dell’esperienza emotiva, dell’esposizio-
ne multisensoriale, della corporeità e della costituzione incarnata 
dell’essere umano.

—   18
Esther M. Sternberg & Matthew A. Wilson, ‘Neuroscience and Archi-
tecture: Seeking Common Ground’, in Cell, vol. 127, n. 2 (2006), p. 239.

La convergenza dell’architettura (l’arte del costruire) e delle neu-
roscienze (la scienza del cervello) è oggi attesa con concitato en-
tusiasmo. 19 Vanno distinti due piani di intenti: uno di impronta 
critico-teorica (a cui aderisce la presente tesi) e uno più premi-
nentemente applicativo. In quest’ultimo caso, forse più semplice 
da spiegare, si intravede nel supporto offerto dagli sviluppi delle 
neuroscienze le risorse per «realizzare uno spazio adatto all’uso, 
profondamente capace di assistere l’uomo e le sue azioni nel quoti-
diano» 20, ovvero di progettare edifici e città in grado di migliora-
re la salute e l’appagamento psicofisico dei loro utilizzatori. Come 
sottolinea Alberto Pérez-Gómez, «è palese che i luoghi fisici in cui 
agiamo sono di estrema importanza per il nostro benessere. […] 
[D’altronde] la connessione tra interessi di carattere medico e la 
disciplina architettonica è duratura quanto la nostra tradizione 
speculativa occidentale» 21. Ecco, allora, che si pensa ad ‘ambienti 
potenziati’ (enriched environments), concepiti per implementare le 
funzioni cognitive e, di conseguenza, per attivare maggiori livel-
li di produttività, apprendimento, guarigione e creatività. Lungo 
questa direttrice, si rafforza un filone di studi sperimentali volti 
alla redazione di protocolli progettuali di ottimizzazione dell’espe-
rienza spaziale per utenti, parzialmente o totalmente, portatori di 
disabilità sensopercettive, cognitive e/o motorie. Oppure, un altro 
obiettivo concerne il senso di piacere provato, che si immagina di 
poter investigare accertando le implicazioni che le dinamiche cel-
lulari e intercellulari di neurotrasmettitori, aminoacidi, proteine e 
ormoni rivestono sulle scelte di progetto: «se noi conoscessimo, per 
esempio, i circuiti edonici che trasferiscono dopamina nel flusso 
sanguigno, potremmo iniziare a comprendere i meccanismi per i 
quali le persone si sentono a loro agio o si ritengono soddisfatte, 
contente dei propri ambienti costruiti» 22, scommette Harry Francis 

19 —
Gordon Chong, ‘From the Perspective of an Architect’, prefazione a 
Brain Landscape: The Coexistence of Neuroscience and Architecture, 
di John Paul Eberhard (cit.), p. XI.

20
Vittorio Gallese & Davide Ruzzon, Tuned Architecture: Harmony, 
Experience and Architecture (Padova: Overview Editore, 2016), p. 5.

21
Alberto Pérez-Gómez, Attunement: Architectural Meaning After the 
Crisis of Modern Science (Cambridge, MA: The MIT Press, 2016), p. 2.

22
Harry Francis Mallgrave, prefazione a ‘Vision and the Experience of 

Prospettive
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Mallgrave. Questa prospettiva comparativa tra architettura e neu-
roscienze può essere estesa pure al campo della pianificazione ur-
bana, essendo avvertita come occasione per superare il paradigma 
delle seducenti (e sedicenti) smart city. Lo illustra molto bene Itai 
Palti, architetto israeliano, fondatore nel 2015 del multidisciplina-
re laboratorio di ricerca Conscious Cities 23, nato dal proposito di 
far progredire la pratica progettuale coniugando tecnologia, analisi 
dei big data, intelligenza artificiale e ritrovati delle scienze cogni-
tive: «la rivoluzione delle smart city ha di sicuro apportato molti 
vantaggi, ma ha anche spinto le città di oggi verso una situazione 
dannosa: [ha privilegiato] la prestazione sull’esperienza. […] [Sa-
rebbe opportuno] spostare il centro dell’attenzione dal concetto di 
efficienza a quello di benessere». 24

Guardando, invece, in direzione di interpretazioni più intellettua-
li, un interessante risvolto dell’approcciarsi con competenze neu-
roscientifiche alla materia architettonica si rivela nell’elaborazione 
di «una nuova nozione di intersoggettività neurobiologicamente 
fondata, e principalmente connotata – da un punto di vista sia fi-
logenetico sia ontogenetico – come intercorporeità» 25. A suggerirlo 
è Vittorio Gallese, autore della cosiddetta teoria della simulazione 
incarnata, che verrà esaminata nel dettaglio nei prossimi capito-
li. 26 Partendo dal presupposto, già ribadito, che l’essere umano è 
frutto dell’azione combinata del suo patrimonio biologico, della 
memoria culturale e dei costrittori ambientali, Gallese riconosce 
il contributo fornito dalle neuroscienze nel cambiare la prospettiva 

Built Environments: Two Visual Pathways of Awareness, Attention and 
Embodiment in Architecture’, tesi di dottorato di Kevin Kelley Rooney 
(Kansas State University: College of Architecture, Planning and Design, 
2016), p. XVI.

—   23
Cfr. www.ccities.org.

24
Itai Palti, ‘Defining Conscious Cities’, in UD/MH Journal: Conscious 
Cities Edition (pubblicazione online), data pubblicazione: 23 febbraio 
2016, data consultazione: 1 aprile 2017 (www.urbandesignmentalhealth. 
com/edition-1.html).

25
Vittorio Gallese, ‘L’architettura della conoscenza secondo Harry Mall- 
grave’, prefazione all’edizione italiana del libro di Harry Francis Mall- 
grave, L’empatia degli spazi: Architettura e neuroscienze (cit.), p. XIII.

26
Cfr. supra cap. 15.

da cui osservare e ponderare il peso dei valori, personali e cultura-
li, che plasmano l’esperienza. «La naturalizzazione dell’esperienza 
estetica utilizzando l’indagine neuroscientifica, inoltre, consente di 
inquadrare i prodotti della creatività umana con modalità meno 
condizionate dal gusto estetico e dal canone culturale occidentale 
contemporaneo. Tali influenze socioculturali, infatti, possono es-
sere individuate e studiate empiricamente, garantendone così una 
più piena comprensione». 27 L’essere umano odierno è, a livello di 
strutture biologiche, lo stesso di migliaia di anni fa. Un approfon-
dimento verticale nella sua dimensione neurologica spinge a inter-
rogarsi se «attraverso i nuovi sviluppi di questi indirizzi [scienti-
fici] potremo forse determinare autentiche costanti fisiologiche» 28 
– una questione questa su cui rifletteva (con attualissima lucidità) 
Richard Neutra, nei lontani anni Cinquanta.

Quello che è certo è che architetti e neuroscienziati sono chiama-
ti ad assumere ruoli complementari in questo auspicato confronto 
interdisciplinare. Se, da un lato, il contingente neuroscientifico è 
esortato ad aggiornare gli architetti su come si possa intervenire 
sullo spazio, nella consapevolezza delle ricadute che i gesti proget-
tuali hanno sulle dinamiche percettive (beninteso senza preordi-
narne le decisioni!), dall’altro chi si occupa di progettazione deve 
formulare le domande, su cui i neuroscienziati possono applicare 
i loro potentissimi strumenti di analisi. Vale a dire: gli architetti 
devono enucleare il problema, tradurlo in quesiti puntuali da ri-
solvere e sottoporlo ai neuroscienziati, che provano a trovarne una 
risposta. 29 È fondamentale capire che cosa si voglia monitorare e 
misurare e, soprattutto, avere assai chiaro perché lo si intenda fare. 
Tracciare, in via preliminare, il perimetro dell’arena dell’indagine 
sperimentale è, indubbiamente, compito degli architetti. L’errore 
più pericoloso che si possa commettere è quello di «voler avere 

27 —
Vittorio Gallese, ‘L’architettura della conoscenza secondo Harry Mall- 
grave’ (cit.), p. XVI.

28
Richard Joseph Neutra, Survival Through Design (cit.), p. 164.

29
Rif. intervento tenutosi all’interno della tavola rotonda dal titolo  
‘Advances in Measuring Scientific Studies’, svoltasi in occasione del-
la Academy of Neuroscience for Architecture (ANFA) 2018 Confer- 
ence, il 20 settembre 2018. Partecipanti: Zakaria Djebbara, David Kirsh, 
Upali Nanda, Giovanni Vecchiato & Eduardo Macagno (moderatore).
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conferma dai dati sperimentali di ciò che già si presuppone» 30. Il 
punto di partenza è definire un’ipotesi architettonica che si accordi 
a una tesi neuroscientifica. Se non si riesce a tracciare questo ba-
silare allineamento, risulta inutile anche solo cercare di parlarne, 
cominciare a rifletterci sopra. Ecco perché per un neuroscienziato 
è così importante disporre di un architetto con cui confrontarsi. È 
l’architetto che mette a fuoco e formalizza la teoria da consegnare 
alla verifica sperimentale. Non potrebbe essere altrimenti. Non è, 
infatti, (e non deve essere) prerogativa delle neuroscienze cognitive 
sintetizzare teorie architettoniche: bensì, gli è richiesto sostanzial-
mente di prestare alla comunità architettonica informazioni e con-
cetti, che possano essere metabolizzati nella costruzione di nuove 
premesse teoriche sulla codifica della percezione spaziale. Questo 
è il vero obiettivo, affinché la sinergia interdisciplinare si scopra 
efficace: perlustrare livelli di descrizione, sinora ignorati o sotto-
valutati, favorendo interpretazioni complementari – che possono 
altresì rivelarsi una convalida di convinzioni e intuizioni pregresse. 

Il sodalizio architettura-neuroscienze non è, a ragione, immune da 
critiche avanzate da posizioni diffidenti e contrarie, che ne mettono 
in risalto i limiti, sia immediatamente ravvisabili che in nuce. In 
prima istanza, si deve dare atto che la parabola delle neuroscienze 
sia soltanto ai suoi inizi 31, e pronosticare cosa possa avvenire tra 
venti o trent’anni non è facilmente prevedibile. «Superato il Decen-
nio del Cervello e a metà del supposto Decennio della Mente, siamo 
ancora ricchi di dati e poveri di teorie» 32, sospirava nel 2005 Steven 
Rose. Considerazione valida tutt’oggi, a poco più di dieci anni di 
distanza. I progressi sono notevoli, ma non sufficienti. Per mezzo 
delle neurotecnologie emergenti, si ha accesso all’osservazione di 
cosa accada nei nostri cervelli quando facciamo esperienza dell’am-

—   30
Ivi, David Kirsh (scienziato cognitivo e docente presso la University of 
California di San Diego – UCSD).

31
Alison M. Whitelaw, citata in John Paul Eberhard, ‘How the Brain 
Experiences Architecture’ (cit.), p. 5.

32
Steven Rose, The Future of the Brain: The Promise and Perils of Tomor-
row’s Neuroscience (Oxford: Oxford University Press, 2005). Tradotto 
da Elisa Faravelli, Il cervello del ventunesimo secolo: Spiegare, curare e 
manipolare la mente (Torino: Codice Edizioni, 2008), p. 8.

Limiti

biente attorno a noi. Non sappiamo, tuttavia, ancora bene perché. 
Dalle colorate mappature di brain imaging si estrapolano, infatti, 
evidenze correlazionali, e non causali. La scrosciante acquisizione 
di nuovi dati non necessariamente conduce a cambiamenti teorici 
profondi, supportati da effettivi modelli esplicativi che non si limi-
tino a rielaborare statisticamente (e, come spesso succede, acritica-
mente) masse di valori numerici. Urge abbracciare, sin dal princi-
pio, una rigorosa attitudine teorica. L’appello viene lanciato anche 
dal ‘filosofo’ Gallese: «sta emergendo sempre di più la consapevo-
lezza che l’enorme accumulo di dati empirici se non accompagnato 
da un adeguato apparato teorico-interpretativo rischia di perdere 
gran parte del suo potere euristico» 33. Ne deriva l’esigenza di aprir-
si ad altri distretti dell’indagine, come le discipline umanistiche e 
la pratica architettonica, scardinando le barriere che queste – per 
pregiudizio e inesperienza – oppongono alla permeazione di con-
cetti neuroscientifici, o quanto meno a una loro sperimentazione. 
«Abbiamo bisogno di creare un linguaggio condiviso» 34, prosegue 
Gallese, un disegno di collaborazioni che sappia colmare l’esistente 
scarto di conoscenze su tematiche di matrice neurobiologica, spesso 
rifiutate a priori, sulla base di un’infondata «tendenza a connettere 
tutto ciò che ha a che vedere con la naturalizzazione a una prospetti-
va meccanicistica e innatistica» 35. A ciò si aggiunge l’idea che un in-
tervento neuroscientifico possa costituire «un’indebita ingerenza» 36, 
una minaccia per i propri ambiti disciplinari. Sarebbe auspicabile 
– prima – padroneggiare nei contenuti la sostanza neuroscientifica; 
poi – con cognizione di causa – la si può respingere. Va ricordato che 
«le neuroscienze cognitive sono innanzitutto un approccio metodo-
logico che, pur condividendo gli strumenti d’indagine, può utilizzarli 
in modi molto differenti, giungendo a esiti altrettanto differenti». 37

33 —
Vittorio Gallese, ‘Intervista a Vittorio Gallese’, in Ricerche di S/Con-
fine: Oggetti e pratiche artistico/culturali, vol. 5, n. 1 (2014): ‘Lo spec-
chio: Riflessi e sdoppiamenti’, p. 6.

34
Ivi, p. 8.

35
Ivi, p. 6.

36
Ibid.

37
Vittorio Gallese, ‘Arte, corpo, cervello: Per un’estetica sperimentale’, in 
Micromega, vol. 2 (2014), p. 51.
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L’operazione di ibridazione che si sta intraprendendo con il domi-
nio architettonico non è la capostipite di questo genere di sovrap-
posizioni. Lavorando nel campo della musica, per esempio, dove 
si è analizzata la qualità musicale dello stimolo uditivo attraverso 
metodiche di neuropsicologia, neurofisiologia e neuroimaging, si è 
constatato che «il limite principale è rappresentato dalla difficoltà 
di trasferire i risultati ad ambiti culturali diversi: ci si attende che 
ulteriori progressi saranno ottenuti con studi transculturali tuttora 
assai limitati» 38. Effettivamente, la quantità di esperimenti svolti 
con approccio multidisciplinare e psicobiologicamente ispirato è 
molto esigua: i dati a disposizione da validare e interpretare sono 
pochi e, di conseguenza, poche sono le opportunità di scaldare il 
dibattito teorico. Quest’ultimo si rivela cruciale nel dotare il pro-
cesso di ricerca della dovuta corazza difensiva nei confronti di una 
serie di rischi incombenti, particolarmente pericolosi: si potreb-
be, infatti, scivolare in una qualche forma di neurodeterminismo 
scientifico, capace di appiattire la complessità dei fenomeni mentali 
riducendoli all’attività neuronale del cervello, candidato a diveni-
re predominante «sistema di riferimento» 39. Tale posizione viene 
estremizzata, tra i tanti, dal neurobiologo inglese Francis Crick, 
come sentenziato nella celebre frase «non sei che un ammasso di 
neuroni» 40; oppure, si possono commettere delle ingenuità di ragio-
namento, ascrivibili al rango di tautologie o mezze verità:

Se ci limitassimo a dire che […] ogni espressione dell’intelli-
genza umana è riconducibile all’attività del nostro cervello, di-
remmo insieme una tautologia e una mezza verità: sarebbe una 
tautologia perché pochi oggi sembrano disposti a discutere il 
fatto che il cervello sia necessario per qualsiasi attività mentale. 

—   38
Giuliano Avanzini, ‘Metodi di studio delle competenze musicali cere-
brali’, in Filogenesi e ontogenesi della musica: La musica nell’evolu-
zione delle specie animali e nello sviluppo umano, a cura di Giuliano 
Avanzini, Tito Longo, Maria Majno, Stefano Malavasi & Dario Marti-
nelli (Milano: Franco Angeli Editore, 2012), p. 103.

39
Paolo Legrenzi & Carlo Umiltà, Neuro-mania: Il cervello non spiega 
chi siamo (Bologna: Il Mulino, 2009), p. 11.

40
Francis Crick, Astonishing Hypothesis: The Scientific Search for the 
Soul (New York, NY: Charles Scribner’s Son, 1994), p. 2. Traduzione in 
Massimiliano Cappuccio (a cura di), Neurofenomenologia: Le scienze 
della mente e la sfida dell’esperienza cosciente (Milano: Bruno Monda-
dori Editore, 2006), p. 69.

Sarebbe altresì una mezza verità – ma questo secondo argomen-
to è molto più controverso del primo – perché il cervello espri-
me la propria funzionalità solo ed esclusivamente perché legato 
a un corpo situato in un particolare mondo fisico, popolato da 
altri individui. 41

Nel tentativo di prevedere le ricadute di una ipotetica lettura della 
materia architettonica in un’ottica neuroscientifica, la più grande 
preoccupazione che ne discende è che questa possa imprimere un 
orientamento stereotipato alla disciplina progettuale. Si teme, cioè, 
che i precetti neuroscientifici si trasformino in una inespressiva e 
impersonale trasposizione di regole prestazionali, che annacquino 
la qualità architettonica – sintesi dell’intuito e della sensibilità del 
progettista. Emerge il rischio di inciampare nell’indottrinamento 
di una nuova forma di sostenibilità, votata ai dogmi della scien-
za cerebrale, che possa ingabbiare il progetto in termini quasi 
esclusivamente normativi e tecnicistici, come si è verificato con 
l’approccio ecologico 42. Già il nome con cui viene talvolta intro-
dotta questa metodica interdisciplinare, la ‘neuroarchitettura’, fa 
presagire un’intenzione a concepirla come potenziale strumento di 
marketing, attraverso il quale sfornare protocolli di progettazio-
ne, standard di risultato e sistemi di certificazione. Una soluzione 
per arginare questa tentazione risiede nel tradurre le osservazioni 
fornite dall’indagine neuroscientifica in codici performativi piut-
tosto che prescrittivi. A ogni modo, va notato come l’immaginario 
della cosiddetta neuroarchitettura sia, per il momento, estraneo 
alla contemporanea cultura del progetto occidentale: l’affermarsi 
dell’architettura iconica, scenico territorio di metafore e analogie, 
e il ritorno alla dimensione autoriale ne mettono in crisi una qual-
siasi legittimazione nel repertorio del costruito. Il confronto con le 
neuroscienze cognitive pare essere riconosciuto come prospettiva 
complementare all’architettura, per ora, solo in ambiente accade-
mico. E anche in questo contesto, a voler essere sinceri, è comun-
que difficile riscontrare progetti che affrontino, in maniera organi- 

41 —
Vittorio Gallese, ‘Arte, corpo, cervello: Per un’estetica sperimentale’ 
(cit.), p. 51. Corsivo dell’autore.

42
Andrea Giachetta, La gabbia del progetto ecologico (Roma: Carocci 
Editore, 2013).
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ca e in profondità, la sfida della sinergia interdisciplinare. 43

Noi viviamo e percepiamo la realtà da un punto di vista prettamen-
te egocentrico, in cui il più delle volte la scena architettonica non 
costituisce uno stimolo sufficientemente forte, incisivo, selettivo. 
I seguenti due esempi lo spiegano: 44 — quando si cammina attra-
verso una piazza, che si è abituati a frequentare quotidianamente, 
può accadere che non ci si accorga delle modifiche che sono oc-
corse durante la notte alla statua che campeggia al centro di tale 
piazza; oppure, estremizzando il discorso, si potrebbe addirittura 
non registrare l’eventuale sparizione della statua. — Secondo caso: 
si pensi a quando si torna in una città in cui si è abitato a lungo e, 
passeggiando per le sue strade, non ci si rende conto dei possibili 
cambiamenti subentrati nel contempo, tanto si è immersi nelle pro-
iezioni dei propri ricordi. Le situazioni appena descritte vogliono 
sottolineare il fatto che ogni individuo sia, inconfutabilmente, uni-
co – foggiato dalla sua storia personale. E a caratterizzare siffatta 
unicità concorre anche la sua struttura fisiologica: è questa la com-
ponente che può essere investigata usando la lente delle neuroscien-
ze. L’indagine sul portato neuroscientifico assume, innanzitutto, 
significato nel momento in cui si interessa della sfera individuale 
del singolo utente. Parlare di media, di tendenza, di valori condivisi 
potrebbe non avere molto senso. 45 

Quella architettonica è una forma di esperienza estremamente 
complessa. Essa è dettata da un palinsesto di innumerevoli stimoli, 
di multiforme natura, che negli studi che vengono condotti (per-
sino con approccio neuroscientifico) sono spesso ridotti alla sola 
dimensione visiva, annullati nella loro variabilità sinestetica e mul-
tisensoriale. L’esperienza architettonica muta, poi, in continuazio-

—   43
Questa considerazione nasce alla luce dei numerosi lavori di ricerca che 
sono stati presentanti in occasione delle ultime due edizioni dell’Acad- 
emy of Neuroscience for Architecture (ANFA) Conference (La Jolla, 
CA: Salk Institute, 22-24 settembre 2016 e 20-22 settembre 2018), a cui 
si è preso parte in prima persona.

44
Eduardo Macagno (neuroscienziato e docente presso la University of Cali-
fornia di San Diego – UCSD), estratto di conversazione (settembre 2018).

45
Giovanni Vecchiato (neuroscienziato e ricercatore presso l’Istituto di 
Neuroscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR, Universi-
tà di Parma), estratto di conversazione (settembre 2018).

ne, maturando sulla scorta di episodi pregressi e prefigurandosi le 
potenziali azioni future. Infine, essa non può essere generalizzata, 
come invece si può ipotizzare di fare nel caso del cioccolato, che su-
scita sensazioni pressoché assimilabili in chi lo assaggia. La grana 
del livello di analisi richiesto dalla disciplina architettonica è assai 
diversa da quella a cui sono solite misurarsi le neuroscienze cogniti-
ve. Si sta tentando di far combaciare il cerchio con il quadrato. C’è 
da lavorarci su. Di sicuro, non bisogna interrompere il flusso di do-
mande in circolo né la messa in discussione di quanto già acquisito. 
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mutazioni
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estetica e neuroscienze
architettura e neuroscienze

Paragrafi

Capitolo 10

Convergenze e innesti

Si profila una nuova domanda: — come le neuroscienze possono risultare di interesse per 
la pratica architettonica? Constatato il valore aggiunto che un approccio neuroscientifico 
può – in potenza – apportare alla disciplina dell’architettura, si indaga sui relativi scenari 
metodologici e obiettivi di ricerca. La collaborazione interdisciplinare tra le neuroscienze 
cognitive e i vari campi della progettazione richiede, come punto di partenza, una sintesi 
di conoscenze stabili e condivise sull’ambiente costruito. All’interno del capitolo, viene 
presentato un compendio d’insieme dei principali contributi neuroscientifici maturati in 
seno alla letteratura estetica e architettonica, per quanto quest’ultimo sia un territorio 
di convergenze e innesti, giovane e fragile, non ancora formalizzato in un accreditato 
orizzonte di sperimentazione. L’idea di una ‘scienza per l’arte’ risale alla teoria tedesca 
del XIX secolo, quando furono elaborati i primi modelli estetici di matrice biologica. Tali 
sinergie bioculturali, scartate dal Novecento, vengono oggi riproposte e ridefinite, scor-
tate da un’originale investigazione sulla dimensione subpersonale dell’esperienza umana.



Convergenze e innesti — 277

Va ammesso che il processo di mutazione ‘bioculturale’ 1 che 
gravita, oggigiorno, attorno all’interpretazione del fenome-
no architettonico si allinea perfettamente con il più gene-

rale «cambiamento di paradigma in atto nelle scienze della mente 
e nelle scienze umane circa il rapporto tra corpo e cognizione, tra 
natura e cultura» 2. La ricerca di basi scientifiche, esatte e naturali, 
per spiegare le forme espressive della creatività antropica, artistiche 
o architettoniche che siano, è un proposito che ciclicamente affiora 
nella parata evolutiva del sapere umano – specie nel voler soppe-
sare l’influenza delle dotazioni genetiche sui prodotti del contesto 
sociopolitico e culturale. Un momento di acceso fermento si regi-
stra negli ultimi decenni del XIX secolo, all’interno del dibattito 
estetico tedesco. La scintilla si innesca con il teorema dell’empatia 
(Einfühlung) formulato da Robert Vischer (in Über das optische 
Formgefühl, 1873) 3. Seguono numerosi studi di approfondimento 
sul tema. Da un punto di vista preminentemente architettonico, si 
segnala la concezione antropomorfica dello spazio introdotta dallo 
storico dell’arte svizzero Heinrich Wölfflin (1864-1945), che posa 
le sue teorie su premesse filosofiche e psicologiche, ormai in gran 
parte superate e dimenticate, ma comunque interessanti nell’osser-
vare come talune nozioni, su tutte quella di risonanza empatica, si 
siano sviluppate nel tempo, conservando certe costanti esplicative, 

1 —
Vittorio Gallese, ‘L’architettura della conoscenza secondo Harry Mall- 
grave’, prefazione all’edizione italiana del libro di Harry Francis Mall- 
grave, L’empatia degli spazi: Architettura e neuroscienze (Milano: Raf-
faello Cortina Editore, 2015), p. XI.

2
Ivi, p. X.

3
Robert Vischer, ‘Sul sentimento ottico della forma’, in Simbolo e forma, 
di Robert Vischer & Friedrich Theodor Vischer, edizione italiana a cura 
di Andrea Pinotti (Torino: Nino Aragno Editore, 2003), pp. 35-106.

Mutazioni
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di straordinaria attualità. All’epoca, la psicologia stava incomin-
ciando a imporsi come disciplina autonoma, non più fondata su 
presupposti esclusivamente filosofici, bensì concettualizzata come 
scienza naturale e suffragata da evidenze fisiologiche. 4 Wölfflin nel-
la sua tesi di dottorato dal titolo Prolegomena zu einer Psychologie 
der Architektur (Introduzione a una psicologia dell’architettura), 
discussa presso la facoltà di filosofia della Ludwig-Maximilians-
Univerisität di Monaco nel 1886, espone una lettura inedita della di-
mensione architettonica, in cui sovrappone ai principi della nascente 
psicologia sperimentale le conoscenze maturate sino a quel momen-
to dalla fisiologia della visione. La riflessione di fondo che struttura 
l’intero lavoro sorge da un quesito, chiarito in apertura del saggio:

Com’[è] possibile che le forme architettoniche possano rendersi 
espressione di qualcosa di spirituale, di uno stato d’animo? Che 
ciò sia possibile è indubbio. Non solo il giudizio del profano con-
ferma decisamente il fatto che ogni edificio faccia una precisa 
impressione, seria, opprimente o allegra, amichevole – un’intera 
gamma di stati d’animo – anche lo storico dell’arte non esita a 
caratterizzare epoche e popoli a partire dalle loro architetture. 
[...] Con meraviglia ho notato come la letteratura scientifica non 
trovi quasi alcuna risposta a questo quesito. 5

La soluzione che Wölfflin concepisce nel cercare appagamento alle 
sue domande è un’analisi formale dell’oggetto architettonico, che 
utilizza «l’analogia corporale» come «mediazione tra forma tetto-
nica e soggetto interpretante» 6. Sostiene, infatti, che «forme fisiche 
possono risultare caratteristiche solo nella misura in cui noi stessi 
possediamo un corpo. […] In quanto uomini dotati di un corpo, 

—   4
La nascita della psicologia scientifica moderna viene, per convenzione, 
fatta risalire al 1974, anno di pubblicazione del trattato Grundzüge der 
physiologischen Psychologie (Principi di psicologia fisiologica), opera 
del tedesco Wilhelm Wundt – psicologo, fisiologo e filosofo.

5
Heinrich Wölfflin, ‘Prolegomena zu einer Psychologie der Architektur’ 
(1886), in Klein Schriften, a cura di Joseph Gartner (Basel: Schwabe 
& Co Verlag, 1946). Tradotto da Ludovica Scarpa, Psicologia dell’ar-
chitettura, edizione italiana a cura di id., con introduzione di Dieter  
Hoffmann-Axthelm (Venezia: Cluva Editrice, 1985), p. 25.

6
Dieter Hoffmann-Axthelm, ‘Cosa imparare da Wölfflin?’, introduzione 
all’edizione italiana del saggio di Heinrich Wölfflin, Psicologia dell’ar-
chitettura (cit.), p. 15.

che ci insegna che cosa sia il peso, la contrazione, la forza, &c., 
colleghiamo esperienze che ci permettono di percepire le caratteri-
stiche di altre forme». 7

L’esigenza, che già più di un secolo fa si avvertiva, di voler forgiare 
una rinnovata prospettiva interpretativa, che confutasse il conso-
lidato schema dicotomico venutosi a instaurare tra i modelli bio-
logici e le scienze umane in merito alle interconnessioni tra corpo 
e mente, tra eredità genetica e cultura, trova oggi ascolto in una 
sorprendentemente vivace stagione di ricerche votate al dialogo 
multidisciplinare, multimodale e multifocale. Un tripudio di ‘mul-
ti-strategie’, insomma, che ha a sua volta generato una improvvisa 
e vasta diffusione di percorsi extracurricolari, riuniti sotto il nome 
allusivo di neurodiscipline. La ragione cardine che ha fatto esplode-
re tale impulso va rintracciata, come già si è illustrato, nei progressi 
tecnologici raggiunti dall’attività neuroscientifica (in via di costante 
perfezionamento) e nel conseguente assestamento di metodiche di 
studio, grazie alle quali risulta possibile analizzare, e – eventualmen-
te – convalidare, le ipotesi teoriche abbozzate nei decenni scorsi. I 
campi di indagine toccati e contaminati sono estremamente etero-
genei. Le neonate discipline (che si contraddistinguono dall’annes-
sione del prefisso ‘neuro’) 8 affrontano, infatti, temi che spaziano 
dalla sfera dell’etica a quella del marketing, passando – oltre che 
per i contermini distretti della medicina, della farmacologia e della 
psicologia – anche per la filosofia, la sociologia, la politica, il dirit-
to, l’estetica, e così via. Emblematico, per rendersi conto di quanto 
sia aumentata l’attenzione per gli studi a tangenza neuroscientifica, 
è il caso dell’esperienza sonoro-musicale, sondata sotto un profilo 
neurofisiologico e neuropsicologico da più di duecento anni. Come 
precisa il dottor Giuliano Avanzini, specialista del settore, «tenta-
tivi di definire l’organizzazione anatomo-funzionale che sottende 
percezione e produzione musicale iniziarono nell’Ottocento quando 
si cercava di disegnare una mappa corticale delle rappresentazioni 

7 —
Heinrich Wölfflin, ‘Prolegomena zu einer Psychologie der Architektur’ 
(cit.), p .28. Corsivo dell’autore.

8
Si pensi, per esempio, alla neurofilosofia, alla neuroestetica, alla neuro-
economia, al neuromarketing, alla neuroetica, alla neuropolitica, alla 
neuroteologia o alla neurolinguistica.

Neuro 
ismi
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funzionali» 9. Ma è con il passaggio nel nuovo millennio che la traiet-
toria dell’indagine s’impenna. «Un’idea della rapida crescita di inte-
resse delle neuroscienze alla musica è data dalla pubblicazione di la-
vori su riviste qualificate: tra il 1964 e il 2010 risultavano pubblicati 
circa duemila lavori, tre quarti dei quali negli ultimi dodici anni». 10

Il confronto con il repertorio delle neuroscienze, per quanto affa-
scinante, cova l’incognita di portare a valutazioni spesso incoeren-
ti, lacunose e aneddotiche. «A volte, l’anarchia prevale sull’inter-
disciplinarità, e i dati neuroscientifici diventano un pretesto per la 
produzione in proprio di modelli e teorie neuroscientifiche». 11 Dro-
gate dall’esposizione mediatica a carattere divulgativo, prolificano 
infatti ipotesi sui pattern comportamentali e sull’attività cogniti-
va dell’esperienza umana, che ne partoriscono facili e ingannevoli 
semplificazioni. Il rischio più grande, soprattutto a livello teorico e 
paradigmatico, è costituito dall’adottare – senza la minima consa-
pevolezza o il necessario controllo – posizioni affette da neurocen-
trismo, o in senso lato meccanicismo, riduzionismo e determinismo 
scientifico. Tale rischio emerge se ci si limita a correlare in modo 
superficiale dati estrapolati da letture di brain imaging, inebriati 
dall’accattivante impressione di accessibilità erroneamente attribu-
ita alle colorate scansioni del cervello, a espressioni della reattività 
umana in relazione agli stimoli ambientali. Ne conseguono illogici 
sillogismi, che giungono ad avvalersi della dinamica biologica in 
maniera indebita – o, comunque, in maniera carente e imparziale. 
Molti degli ismi attualmente in ascesa vengono tacciati di eccessiva 
artificiosità e inconsistenza, se non adeguatamente sostenuti da una 
solida intelaiatura di argomentazioni probanti. Nella convergenza 
architettura-neuroscienze risulta, dunque, fondamentale partire da 
una base comune di conoscenze sull’interpretazione dello spazio fi-

—   9
Giuliano Avanzini, ‘Metodi di studio delle competenze musicali cere-
brali’, in Filogenesi e ontogenesi della musica: La musica nell’evolu-
zione delle specie animali e nello sviluppo umano, a cura di Giuliano 
Avanzini, Tito Longo, Maria Majno, Stefano Malavasi & Dario Marti-
nelli (Milano: Franco Angeli Editore, 2012), p. 103.

10
Ivi, p. 104.

11
Rosaria Conte, ‘Presentazione: Neuroscience and Social Science’, in 
Quaderni di Sociologia (rivista online), n. 53 (2010): ‘Neuroscienze e 
scienze sociali’, data pubblicazione: 30 novembre 2015, data consulta-
zione: 22 novembre 2018 (www.journals.openedition.org/qds).

sico, che siano comprensibili e condivisibili anche da chi non dispo-
ne di una formazione propriamente neuroscientifica. Solo in questo 
modo, modelli neuroscientifici formulati sul tema della percezione 
spaziale possono essere assimilati e rielaborati dalla disciplina archi-
tettonica, in un processo di effettiva co-produzione di competenze. 

I successivi paragrafi scattano un’istantanea di quanto sinora emerso 
dall’innesto di un approccio di matrice neuroscientifica sullo spar-
tito architettonico, transitando per la scena estetica, esaminata in 
virtù della funzione precorritrice che ha rivestito nel coinvolgimen-
to delle discipline del progetto. Inoltre, si sottolinea come la speri-
mentazione di talune teorie, maturate in campo estetico 12 e mutuate 
dalla riflessione fenomenologica 13, abbia fortemente condizionato 
la strutturazione critico-teorica della presente tesi di dottorato, 
tracciandone l’alveo dell’indagine. Si ritiene, pertanto, importante 
ricostruirne i passaggi chiave che ne hanno orientato lo sviluppo 
– al fine di inquadrare il contesto di ricerche, nel quale si inseri-
sce questa dissertazione (un background non molto familiare alla 
cultura architettonica). Specialmente quando si sono mossi i primi 
passi perlustratori, il panorama di contatti e tentativi di contami-
nazione tra la materia architettonica e le neuroscienze cognitive si 
mostrava estremamente frammentato, privo di una sua autonomia 
e continuità. Il fare ordine nell’incerto ecosistema di studi e pubbli-
cazioni sino a quel momento in circolo si è rivelato una priorità, a 
cui rispondere in via preliminare, prima di imbastire gli enunciati 
della tesi. Si è trattato, di fatto, di delineare – all’interno di un feno-
meno in convulso movimento e crescente proliferazione – un primo 
prospetto di sintesi, polarizzato sull’esperienza architettonica, che 
ne mettesse in luce gli elementi da traguardare come riferimento.

12 —
Su tutte la teoria della simulazione incarnata. Rif. Vittorio Gallese, 
‘Arte, corpo, cervello: Per un’estetica sperimentale’, in Micromega,  
vol. 2 (2014).

13
L’approccio di riferimento è quello proposto da Francisco Javier Varela 
García, filosofo e neuroscienziato, che ha introdotto il concetto di neu-
rofenomenologia, basandosi sugli scritti di Edmund Husserl e Maurice  
Merleau-Ponty. Rif. Francisco J. Varela, ‘Neurophenomenology: A 
Methodological Remedy for the Hard Problem’, in Journal of Con-
sciousness Studies, vol. 3, n. 4 (1996), pp. 330-349; Jean Petitot, Fran-
cisco J. Varela, Bernard Pachoud & Jean-Michel Roy (a cura di), Nat-
uralizing Phenomenology: Issues in Contemporary Phenomenology 
and Cognitive Science (Stanford, CA: Stanford University Press, 1999).
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Tra il 1994 e il 1995 la comunità neuroscientifica esce allo scoperto 
invadendo il territorio della ricerca di confine, grazie a tre pubblica-
zioni che inaugurano ufficialmente una nuova (e fortunata) stagio-
ne di studi sulla correlazione tra corpo, cervello e arte: l’intervento 
del neurobiologo britannico Semir Zeki sulla rivista Brain, dal ti-
tolo ‘The Neurology of Kinetic Art’ 14, scritto in collaborazione con 
Matthew Lamb, è considerato «l’articolo d’esordio della neuroeste-
tica» 15; seguono il volume Raison et plaisir del francese Jean-Pierre 
Changeux 16 e il testo Arte e cervello degli italiani Lamberto Maffei 
e Adriana Fiorentini 17. Semir Zeki, pioniere dell’indagine sull’or-
ganizzazione e sul funzionamento del cervello visivo 18, consolida 
il cammino intrapreso, fondando a Londra nel 2001 l’Institute for 
Neuroesthetics. Il suo obiettivo è verificare se sia possibile ammet-
tere una teoria estetica edificata su presupposti biologici e evidenze 
sperimentali, nella totale consapevolezza che il programma da av-
viare debba essere in primo luogo uno strumento per analizzare il 
cervello quando questo è in contatto con la bellezza 19 e l’immagina-
rio artistico, uno strumento cioè utile a osservare i meccanismi neu-
rali che orchestrano la percezione delle proprietà visivo-formali delle 
opere d’arte – e non un timido pretesto per provare a decodificare il 
valore estetico attribuito all’espressività artistica attraverso le neuro-
scienze. Così Semir Zeki spiega il suo progetto quando, presentan-

—   14
Semir Zeki & Matthew Lamb, ‘The Neurology of Kinetic Art’, in Brain 
– A Journal of Neurology, vol. 117, n. 3 (1994), pp. 607-636.

15
Chiara Cappelletto, Neuroestetica: L’arte del cervello (Roma-Bari: Edi-
tori Laterza, 2009), p. 59.

16
Jean-Pierre Changeux, Raison et plaisir (Paris: Éditions Odile Jacob, 
1994). Tradotto da Vittorio Beonio-Brocchieri, Ragione e piacere: Dal-
la scienza all’arte (Milano: Raffaello Cortina Editore, 1995).

17
Lamberto Maffei & Adriana Fiorentini, Arte e cervello (Bologna: Za-
nichelli Editore, 1995).

18
L’analisi viene circoscritta al sistema sensoriale della visione.

19
«Qual è il ruolo che riveste l’attività neurale durante l’esperienza della 
bellezza?»: questa domanda è stata rivolta da Semir Zeki nel corso della 
lecture dal titolo ‘The Neurobiology of Beauty’, tenuta a Genova il 16 
settembre 2015, in occasione del 66th SIF National Congress, congresso 
annuale della Società Italiana di Fisiologia (SIF).

Estetica e 
neuroscienze

do al lettore i contenuti del suo libro Inner Vision, edito nel 1999, 
fa debuttare il neologismo ‘neuroestetica’, da lui inventato compri-
mendo in un’unica parola l’idea di «una neurologia dell’estetica»:

Questo non è tanto un libro sull’arte quanto un libro sul cer-
vello. Esso nasce dalla mia convinzione che, in gran parte, la 
funzione dell’arte e quella del nostro cervello visivo siano una 
sola, o almeno che gli obiettivi dell’arte costituiscano un’esten-
sione delle funzioni del cervello. Perciò, disponendo di maggio-
ri conoscenze sull’attività del cervello in generale e del cervello 
visivo in particolare, potremmo essere in grado di abbozzare 
una teoria estetica a base biologica. Parlo di ‘abbozzare’ perché 
la nostra conoscenza del funzionamento del cervello è ancora 
molto approssimata e non siamo quindi in grado di inquadrare 
in maniera precisa le modalità della visione. Data la limitatezza 
delle nostre conoscenze è ancora più difficile descrivere nei par-
ticolari come e quando sorga l’esperienza estetica indotta da 
un’opera d’arte, ammesso pure che si possa dirne qualcosa, e an-
cora di più descrivere le basi neurologiche dell’esperienza emo- 
tiva che essa risveglia. 20

L’arte, in quanto prodotto del cervello, viene connessa all’attività 
cerebrale. Si aspira a capire se l’attività cerebrale stimolata dall’e-
sperienza estetica sia riconducibile a regole generali, condivise. Par-
tendo dall’assunto che «noi vediamo per acquisire una conoscenza 
del nostro mondo» 21, Semir Zeki introduce e illustra il principio 
della specializzazione funzionale, una soluzione elaborata dal 
nostro cervello per gestire l’incessante flusso di input provenienti 
dall’ambiente esterno. Il cervello umano, di fatto, è organizzato 
neuroanatomicamente per «estrarre informazioni sugli aspetti es-
senziali, costanti del nostro universo visivo» 22, sulla base di criteri 
quali la costanza situazionale, la costanza implicita, la costanza 
di forma e la costanza di colore. «La funzione dell’arte consiste 
dunque nella ricerca di costanti, e in questo senso va considerata 

20 —
Semir Zeki, Inner Vision: An Exploration of Art and the Brain (Oxford: 
Oxford University Press, 1999). Tradotto da Paolo Pagli & Giovanna 
De Vivo, La visione dall’interno: Arte e cervello (Torino: Bollati Borin-
ghieri Editore, 2003), p 17.

21
Ivi, p. 21.

22
Ibid.
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come un’estensione della principale funzione svolta dal cervello, 
acquisire conoscenza in un mondo in continuo mutamento». 23

Nel tempo, si sono sviluppati differenti approcci, alternativi e com-
plementari a quello proposto da Semir Zeki. Negli stessi anni, per 
esempio, Vilayanur Subramanian Ramachandran 24, direttore del 
Center for Brain and Cognition di San Diego (CBC), si è interroga-
to sull’esistenza di una qualche legge universale deputata a gover-
nare la percezione del bello. La domanda è chiara e ben definita: «è 
lecito chiedersi se esistano gli universali artistici[?] Vi è un’infinità 
di stili artistici nel mondo: tibetano, greco classico, rinascimentale, 
indiano, precolombiano; [...] L’elenco è interminabile. Ma, nono-
stante l’incredibile varietà, è possibile rinvenire dei principi o delle 
leggi universali che trascendano i confini e gli stili delle singole civil-
tà?» 25. La risposta, secondo Ramachandran, è altrettanto precisa: sì. 
E, a corollario della sua convinzione, formula «le dieci leggi univer-
sali dell’arte», ossia «le dieci leggi che valgono per qualsiasi civiltà e 
cultura» 26: 1. iperbole; 2. raggruppamento percettivo; 3. risoluzione 
di problemi percettivi; 4. isolamento modulare; 5. contrasto; 6. sim-
metria; 7. avversione per le coincidenze sospette e per le singolarità; 
8. ripetizione, ritmo e ordine; 9. equilibrio; 10. metafora. Compito 
dell’artista è, perciò, quello di impratichirsi nella manipolazione 
di questi processi biologico-funzionali, al fine di saperli rievocare 
nel cervello di chi fruisce della sua creazione artistica, riuscendo a 
renderli fonte di appagamento edonico.

Altri neuroscienziati si sono, invece, serviti di artefatti artisti-
ci come elemento di controllo per confrontare le reazioni neurali 
accese dall’osservazione di opere d’arte con quelle riscontrate in 

—   23
Ivi, p. 22.

24
Vilayanur Subramanian Ramachandran & William Hirstein, ‘The Sci- 
ence of Art: A Neurological Theory of Aesthetic Experience’, in Journal 
of Consciousness Studies, vol. 6, nn. 6-7 (1999), pp. 15-51.

25
Vilayanur Subramanian Ramachandran, The Emerging Mind (London: 
Profile Books, 2003). Tradotto da Laura Serra, Che cosa sappiamo della 
mente: Gli ultimi progressi delle neuroscienze raccontati dal massimo 
esperto mondiale (Milano: Arnoldo Mondadori Editore, 2004), p. 43.

26
Ivi, p. 46.

episodi di origine non artistica. È il caso degli esperimenti svolti 
da Vittorio Gallese con le tele di Lucio Fontana, Jackson Pollock e 
Franz Kline. 27 Insieme a David Freedberg, studioso di storia dell’arte 
alla Columbia University, Gallese ha ipotizzato che «anche quando 
l’opera d’arte non ha alcun contenuto direttamente e analogicamen-
te mappabile in termini di azioni, emozioni o sensazioni, in quanto 
priva di un riconoscibile contenuto formale […], i gesti dell’arti-
sta nella produzione dell’opera d’arte inducono il coinvolgimento 
empatico dell’osservatore, attivando in modalità di simulazione il 
programma motorio che corrisponde al gesto evocato nel tratto o 
segno artistico» 28. Ovvero, nell’intuire il gesto dell’artista impresso 
sulla tela, l’osservatore è – per natura– portato a riviverlo, inconscia-
mente, immedesimandosi nell’atto motorio suggerito. In seguito, si 
sono comparate da un lato immagini (scansioni di dipinti ad alta 
risoluzione) in cui risultava possibile leggere il gesto dinamico della 
mano dell’artista che le ha realizzate (come pennellate, incisioni, 
graffi, impronte lasciate con il dito o sgocciolature di vernice) e 
dall’altro linee astratte, di colore nero, prive di profondità, della 
stessa lunghezza e larghezza. Si è rilevata, attraverso registrazioni 
elettrofisiologiche, un’attivazione del sistema motorio corticale solo 
nel primo caso – indipendentemente dal fatto che il soggetto testato 
avesse familiarità con le tele (e, quindi, ne riconoscesse l’autore) o 
che le identificasse come opere d’arte, a cui dover tributare un parti-
colare valore. Pertanto, si è potuto affermare che lo statuto artistico 
dello stimolo, al netto di qualsiasi influenza culturale, venga soste-
nuto anche dalla fisiologica propensione a simulare interiormente 
la gestualità dall’artista, grazie ai segni della sua attività cicatriz-
zati sulla superficie del manufatto, nonostante il contenuto non sia 
esplicitamente di carattere figurativo né descriva un atto corporeo.

27 —
David Freedberg & Vittorio Gallese, ‘Motion, Emotion and Empathy 
in Esthetic Experience’, in Trends in Cognitive Sciences, vol. 11, n. 5 
(2007), pp. 197-203; Maria Alessandra Umiltà, Cristina Berchio, Ma-
riateresa Sestito, David Freedberg & Vittorio Gallese, ‘Abstract Art 
and Cortical Motor Activation: An EEG Study’, in Frontiers in Hu-
man Neuroscience, vol. 6, articolo n. 311 (2012), pp. 1-9; Beatrice 
Sbriscia-Fioretti, Cristina Berchio, David Freedberg, Vittorio Gallese 
& Maria Alessandra Umiltà, ‘ERP Modulation during Observation of 
Abstract Paintings by Franz Kline’, in Plos One, vol. 8, n. 10 (2013), 
e75241, pp. 1-12.

28
Vittorio Gallese, ‘Corpo e azione nell’esperienza estetica: Una prospettiva 
neuroscientifica’, postfazione a Mente e bellezza: Arte, creatività e inno-
vazione, di Ugo Morelli (Torino: Umberto Allemandi & C., 2010), p. 257.
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L’esplorazione del prestito biologico in ambito estetico versa, oggi, 
in una fase ancora embrionale, che si consolida progressivamente 
anche grazie alla collaborazione diretta di artisti. Ne è un esempio 
la serie di incontri 29 organizzati dalla Berlin School of Mind and 
Brain (Humboldt-Universität zu Berlin), con la partecipazione della 
Association of Neuroesthetics (nata a Berlino nel 2008) e dell’In-
stitut für Raumexperimente (Istituto per gli esperimenti spaziali) 30, 
fondato da Olafur Eliasson nel 2009 con l’intenzione di avviare un 
modello alternativo per la formazione artistica, capace di emergere 
come catalizzatore di rigenerazione culturale e promozione interdi-
sciplinare. In casi come questi, l’indagine sui correlati neurologici 
dei processi cognitivi ed emozionali innescati dall’esperienza este-
tica assume, dunque, significato soprattutto nel momento in cui 
risveglia nuovi quesiti in merito alle potenzialità espressive della 
creatività umana e alla ricezione dei suoi prodotti. Come avverte 
Vittorio Gallese, «il punto cruciale non è usare l’arte per studiare il 
funzionamento del cervello, ma consiste nello studiare il sistema cer-
vello-corpo per comprendere cosa ci rende umani e in che modo». 31

Questa breve appendice, qui per motivi di spazio presentata in 
forma forzatamente semplificata, acquista importanza alla luce 
dell’articolato apparato di rimandi bibliografici, che ricostruisce 
– per sommi capi – il palinsesto di fonti 32 preliminarmente esami-

—   29
Neuroesthetics Talk Series (Berlin School of Mind and Brain, 2009).

30
Rif. www.raumexperimente.net

31
Vittorio Gallese, ‘Arte, corpo, cervello: Per un’estetica sperimentale’ 
(cit.), p. 52.

32
Tra le opere monografiche che trattano il raffronto tra arte e neuro-
scienze si segnalano i seguenti volumi: Anjan Chatterjee, The Aesthetic  
Brain: How We Evolved to Desire Beauty and Enjoy Art (Oxford: 
Oxford University Press, 2014); Susan Greenfield, You and Me: The 
Neuroscience of Identity (New York, NY: New York Review Books, 
2011); Eric R. Kandel, In Search of Memory: The Emergence of a New 
Science of Mind (New York, NY: W.W. Norton & Company, 2006). 
Tradotto da Giuliana Olivero, Alla ricerca della memoria: La storia di 
una nuova scienza della mente (Torino: Codice Edizioni, 2007); Eric 
R. Kandel, The Age of Insight: The Quest to Understand the Uncon-
scious in Art, Mind, and Brain, from Vienna 1900 to the Present (New 
York, NY: Random House, 2012). Tradotto da Gianbruno Guerrerio, 
L’età dell’inconscio: Arte, mente e cervello dalla grande Vienna ai no-
stri giorni (Milano: Raffaello Cortina Editore, 2012); Eric R. Kandel,  

nate prima di migrare nel territorio dell’architettura, un ambito 
quest'ultimo che tre anni fa si mostrava del tutto spoglio di una 
copertura di riferimenti, formalizzata e intelligibile con chiarezza.

Nel confrontare il dominio della disciplina architettonica e quello 
delle neuroscienze, sono in prima istanza emerse le differenze: dif-
ferenti filtri di analisi, differenti scale di approfondimento, diffe-
renti modalità di esprimersi, differenti criteri per la valorizzazione 
della ricerca, differenti percorsi formativi, differenti attitudini pro-
fessionali, differenti opportunità di finanziamento e investimento, 
differenti tempistiche, differenti priorità. In sintesi: due paradig-
mi, in apparenza, intrinsecamente antitetici e poco compatibili. 33 Il 
punto di intersezione tra i due domini è costituito dalla possibilità 
che le neuroscienze, forti delle scoperte che giorno dopo giorno 
conquistano e sedimentano, possano condividere con i progettisti 
indicazioni su come gli esseri umani percepiscono ed esperiscono 
lo spazio, focalizzandosi sul piano delle componenti (neuro)fisiolo-
giche – ossia concependo i fruitori degli spazi architettonici anche 
come dispositivi biologici. L’aspettativa, quindi, è che le neuro-
scienze vadano a integrare il patrimonio di conoscenze acquisito 
dagli architetti circa il rapporto di mutua e bidirezionale influenza 
che si stabilisce, nel contatto spaziale, tra l’equilibrio interno all’in-

Reductionism in Art and Brain Science: Bridging the Two Cul- 
tures (New York, NY: Columbia University Press, 2016). Tradotto da 
Gianbruno Guerrerio, Arte e neuroscienze: Due culture a confronto 
(Milano: Raffaello Cortina Editore, 2017); Ingo Rentschler, Barbara 
Herzherger & David Epstein (a cura di), Beauty and the Brain: Biolog- 
ical Aspects of Aesthetics (Basel: Birkhäuser Verlag, 1988); Arthur P.  
Shimamura & Stephen E. Palmer (a cura di), Aesthetic Science: Con-
necting Minds, Brains, and Experience (New York, NY: Oxford Univer-
sity Press, 2012); Arthur P. Shimamura, Experiencing Art: In the Brain 
of the Beholder (New York, NY: Oxford University Press, 2013); Martin  
Skov & Oshin Vartanian (a cura di), Neuroaesthetics (Abingdon:  
Routledge, 2017); G. Gabrielle Starr, Feeling Beauty: The Neuroscience 
of Aesthetic Experience (Cambridge, MA: The MIT Press, 2013); Semir 
Zeki, Inner Vision: An Exploration of Art and the Brain (cit.); Semir 
Zeki, Splendors and Miseries of the Brain: Love, Creativity, and the 
Quest for Human Happiness (Chichester: John Wiley & Sons, 2009). 
Tradotto da Silvio Ferraresi, Splendori e miserie del cervello: L’amore, 
la creatività e la ricerca della felicità (Torino: Codice Edizioni, 2010).

33 —
John Paul Eberhard, Brain Landscape: The Coexistence of Neuroscience 
and Architecture (New York, NY: Oxford University Press, 2009), pp. 3-5.

Architettura e 
neuroscienze
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dividuo e quello con le forze ambientali a lui esterne. Tale rapporto 
può essere schematizzato con un diagramma composto da tre bol-
le, dai contorni irregolari e in continua trasformazione, tra loro 
dinamicamente interagenti, poste una dentro l’altra: la più ester-
na rappresenta l’ambiente fisico, architettonicamente organizzato, 
quella centrale circoscrive il campo di azione del corpo e quella 
più interna allude all’unità mente-cervello. È necessario aprire una 
breccia in questo sistema, scavando il corridoio della cosiddetta 
‘open mind’ 34: esso, intersecando trasversalmente le tre sfere, le 
mette in comunicazione e ne consente un’indagine introspettiva. In 
definitiva, si deve rompere la barriera, assai radicata nel pensiero 
architettonico, che la tradizione intellettuale occidentale ha eretto 
tra le due culture (per usare la celebre espressione coniata nel 1959 
dallo scrittore e scienziato inglese Charles Percy Snow) 35, vale a 
dire lo iato tra l’indirizzo tecnico-scientifico e quello umanistico. 
Allo scopo di «incoraggiare la conoscenza che collega la ricerca neu-
roscientifica a una crescente comprensione delle risposte umane di 
fronte all’ambiente costruito» 36, promuovendo un paradigma comu-
ne tra l’investigazione architettonica e quella neuroscientifica, è sta-
ta fondata nel 2003 a La Jolla, San Diego (California), la Academy  
of Neuroscience for Architecture (ANFA) 37, un’associazione non 

—   34
Il diagramma appena descritto è stato illustrato dall’architetto statuniten-
se Steven Holl, nel corso della lecture tenuta in occasione della Academy 
of Neuroscience for Architecture (ANFA) 2016 Conference, il 24 set-
tembre 2016. Titolo dell’intervento: ‘Architecture: Activating the Brain’.

35
Charles Percy Snow, The Two Cultures and the Scientific Revolution – 
The Rede Lecture, 1959 (New York, NY: Cambridge University Press, 
1959). Tradotto da Adriano Carugo, ‘Le due culture’, in Le due culture, 
edizione italiana a cura di Alessandro Lanni (Venezia: Marsilio Editori, 
2005), pp. 15-60. Per gli sviluppi del dibattito cfr. Charles Percy Snow, 
The Two Cultures: And a Second Look (New York, NY: Cambridge 
University Press, 1963). Tradotto da Adriano Carugo, ‘Le due cultu-
re: Successive considerazioni’, in Le due culture (cit.), pp. 61-110; John  
Brockman, The Third Culture: Beyond the Scientific Revolution (New 
York, NY: Simon & Schuster, 1995). Tradotto da Luca Carra, La terza 
cultura: Oltre la rivoluzione scientifica (Milano: Garzanti Editore, 1995).

36
Così recita la mission dell’istituzione, pubblicata sul sito www.anfarch.org 
(data consultazione: 8 settembre 2018).

37
Alison Whitelaw, ‘Introducing ANFA, the Academy of Neuroscience 
for Architecture’, in Intelligent Buildings International, vol. 5, supple-
mento n. 1 (2013), pp. 1-3.

profit nata per iniziativa della sezione locale dell’American Institute  
of Architects (AIA). A ricoprire la carica di presidente è stato eletto 
l’architetto John Paul Eberhard (1927), autore dei primi testi che 
hanno contributo a dare impulso all’intesa interdisciplinare 38. A 
quindici anni di distanza dalla sua costituzione, si ritiene (opinione 
personale) che l’impronta generale sinora conferita al complesso di 
ricerche sostenute dall’ANFA, sia con finanziamenti che con pubbli-
cazioni, riveli uno sbilanciamento verso il versante neuroscientifico.

Ogni due anni, l’Academy – divenuta nel frattempo massimo ri-
ferimento mondiale nel settore – patrocina una conferenza inter-
nazionale 39 a cui sono invitati a partecipare sia membri della co-
munità architettonica che membri della comunità neuroscientifica. 
Su questo palco, è possibile assistere ad archistar che dialogano 
con premi Nobel per la medicina. 40 L’ANFA Conference, prima di 
tutto, si distingue come occasione per selezionare i lavori scien-
tifici, prodotti nel biennio, valutati come i più significativi nel 
contemplare uno scambio – efficace e sinergico – di conoscenze 
tra le due discipline. A livello di relatori prevalgono per numero 
studiosi di neuroscienze, mentre la platea degli ascoltatori è com-
posta soprattutto da progettisti. 41 Nel riepilogare e sistematizzare 
gli interventi presentati durante le varie edizioni, si riscontra una 
certa difficoltà a delineare un quadro d’insieme organicamente 
strutturato. I principali temi che ricorrono nella letteratura attual-
mente disponibile 42 possono essere catalogati nei seguenti punti:

38 —
John Paul Eberhard, Architecture and the Brain: A New Knowledge 
Base from Neuroscience (Atlanta, GA: Östberg, 2007); Brain Land-
scape: The Coexistence of Neuroscience and Architecture (cit.); ‘Ar-
chitecture and Neuroscience: A Double Helix’, in Mind in Architec- 
ture: Neuroscience, Embodiment, and the Future of Design, a cura di  
Sarah Robinson & Juhani Pallasmaa (Cambridge, MA: The MIT Press, 
2015), pp. 123-136.

39
Quattro le edizioni a oggi organizzate (2012, 2014, 2016 e 2018).

40
Durante la ANFA 2016 Conference Steven Holl si è confrontato con 
Eric R. Kandel nell’ambito del panel ‘Mind, Brain and the Art of Archi-
tecture’ (Salk Institute, 24 settembre 2016).

41
Osservazione desunta dalla partecipazione in prima persona alle ultime 
due edizioni (2016 e 2018).

42
Particolare attenzione è stata riservata alla schedatura di tutti gli ab-
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 ▪ Indagini sull’attività cerebrale volte a monitorare le 
risposte neurofisiologiche, di natura emotiva e co-
gnitiva, a stimoli reali o virtuali.

 ▪ Descrizione delle neurotecnologie impiegate in 
prove sperimentali o di loro innovativi utilizzi te-
stati (basilare è, del resto, il supporto offerto dalla 
tecnologia, la cui costante evoluzione garantisce il 
progresso stesso delle neuroscienze).

 ▪ Analisi della reciproca influenza esistente tra il 
comportamento degli individui e l’ambiente co-
struito circostante, integrando anche interpretazio-
ni dello spazio di matrice culturale, fornite dalle 
scienze sociali (tra cui la psicologia, l’economia, 
l’antropologia e l’etologia).

 ▪  Approfondimento dei processi collegati all’elabo-
razione neurale nei sistemi sensoriali, al fine di 
sondare il rapporto che si instaura tra le dinami-
che sensoriali e l’esperienza architettonica. Principi 
neuroscientifici relativi alla sensibilità sensoriale 
vengono, perciò, messi in correlazione con le molte-
plici reazioni degli utenti allo spazio costruito.

 ▪  Focus sul ruolo rivestito dalla luce nella progetta-
zione, sulla base dell’analisi dell’esperienza percet-
tiva finale, data dal coinvolgimento del sistema visi-
vo nell’adattarsi alle svariate condizioni ambientali, 
generatrici di stimoli.

 ▪ Ricerche sulla funzione della memoria nella perce-
zione spaziale e sulle conseguenti ricadute operati-
ve nella pratica progettuale (si veda, per esempio, il 
concetto di wayfinding 43).

 ▪ Adozione di un approccio neuroscientifico nella re-

stract pubblicati dalla Academy of Neuroscience for Architecture, in 
occasione delle quattro conferenze a cadenza biennale sinora svolte. 
L’Abstract Volume di ogni edizione è scaricabile dal sito dell’organizza-
zione (www.anfarch.org/programs/conferences/).

—   43
Il termine ‘wayfinding’ indica la capacità di orientarsi nello spazio, de-
terminando la propria posizione in termini assoluti o rispetto a specifici 
punti di riferimento.

dazione di linee-guida progettuali, specializzate in 
determinati settori di applicazione, tra cui:

▪▪ spazi destinati alla cura e al ricovero di particolari popo-
lazioni cliniche (come pazienti affetti da deficit cognitivi o 
disturbi sensopercettivi);

▪▪ spazi riservati all’assistenza sociosanitaria di anziani e di 
utenti portatori di variabili livelli di disabilità, non solo 
motoria;

▪▪ spazi rivolti alla didattica e al gioco;

▪▪ spazi assegnati a mansioni lavorative e di studio;

▪▪ spazi dedicati ad attività di culto, meditazione e contem-
plazione spirituale;

▪▪ spazi che favoriscono la distensione fisica e psichica;

▪▪ spazi per la detenzione e l’isolamento prolungato.

 ▪ Esordio di presupposti per la definizione di una 
progettazione ‘avanzata’, automatizzata e interatti-
va, i cui elementi meccatronici sono appositamente 
pensati per imitare il funzionamento di neuroni e 
sinapsi (come nel caso della cosiddetta ‘architettu- 
ra neuromorfica’, meglio illustrata tra poche righe).

 ▪ Confronto con ricerche promosse nel parallelo cam-
po della neuroestetica.

Michael Arbib, neuroscienziato e in passato vicepresidente della  
Academy of Neuroscience for Architecture, ha suggerito che dal 
punto di vista della sua disciplina si possono individuare tre princi-
pali filoni di sviluppo, nell’esaminare le potenzialità di connessione 
con la materia architettonica: 44 1. neuroscience of the experience 
of architecture, ovvero l’uso di teorie e metodologie proprie delle 
neuroscienze per preparare i progettisti in merito a come gli esseri 
umani percepiscono e vivono a – livello neurologico – l’ambiente 
costruito: in altre parole, si cerca di comprendere «che cosa si verifi-
ca nella testa di una persona nel momento in cui fa esperienza di un 
edificio»; 2. neuroscience of the design process, una declinazione 
delle risorse conoscitive del portato neuroscientifico mirata a rispon-
dere alla domanda «che cosa possiamo capire del cervello dell’ar-

44 —
Michael Arbib, ‘(Why) Should Architects Care about Neuroscience?’, in 
Architecture and Neuroscience, a cura di Philip Tidwell (Espoo: Tapio 
Wirkkala-Rut Bryk Foundation, 2013), pp. 42-63.
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chitetto mentre questo progetta un edificio?» 45; 3. neuromorphic  
architecture, 46 un indirizzo applicativo che si misura con il quesito 
«che cosa accadrebbe se gli edifici avessero un ‘cervello’?»: gli edi-
fici vengono interpretati come intelligenti «infrastrutture interat-
tive», «entità cognitive», non più rigide e immutabili, in grado di 
comunicare con gli utenti per soddisfarne ogni loro esigenza psico-
fisica nella fruizione dello spazio.

Oltre alla realtà di San Diego, negli anni si sono diffuse altre espe-
rienze, generate dalla forza di attrito tra il sapere neuroscientifico e il 
fare architettonico. Seguono alcuni esempi.

 ▪ 9° FENS Forum of Neuroscience
organizzato dalla Federation of European Neuroscience Socie-
ties (FENS) e ospitato dalla Società Italiana di Neuroscienze 
(SINS) a Milano, dal 5 al 7 luglio 2014. In occasione del con-
gresso, sono stati organizzati due incontri dal titolo ‘Empatia e 
cervello’ e ‘Architettura e cervello’. Tra gli ospiti invitati, i neu-
roscienziati Semir Zeki e Giacomo Rizzolatti (lo scopritore dei 
neuroni specchio) si sono confrontati con gli architetti Stefano 
Boeri, Gonçalo Byrne e João Ferreira Nunes.

 ▪ Human Experience Lab
diretto dalla dottoressa Eve Edelstein e finanziato dalla società 
internazionale di progettazione Perkins+Will.

 ▪ Conscious Cities
multidisciplinare laboratorio di ricerca, fondato a Londra nel 
2015 dall’architetto Itai Palti.

 ▪ Room: Space-Filled Voids
progetto di ricerca coordinato da Davide Ruzzon e Vittorio 
Gallese, lanciato nel novembre 2015 presso l’Università IUAV 

—   45
Nell’illustrare questo approccio, Michael Arbib propone una lettura in 
chiave neuroscientifica della narrazione biografica che Peter Zumthor 
rilascia sul suo personale modo di concepire il processo creativo: un 
repertorio di esperienze soggettive, in cui concorrono a compensarsi e 
equilibrarsi immagini, ricordi quasi dimenticati e suggestioni viscerali.
Cfr. Peter Zumthor, ‘A Way of Looking at Things’ (1988), in Thinking 
Architecture (Zurich: Lars Müller Publishers, 1998), pp. 9-26.

46
Michael Arbib, ‘Brains, Machines and Buildings: Towards a Neuro- 
morphic Architecture’, in Intelligent Buildings International, vol. 4,  
n. 3 (2012), pp. 147-168.

di Venezia. Il comitato scientifico dell’iniziativa è composto da 
Renato Bocchi, Harry Francis Mallgrave, Juhani Pallasmaa, 
Alberto Pérez-Gómez e Rohit Shinkre.

 ▪ International Art + Mind Lab (IAM Lab)
diretto da Susan Magsamen e nato nel 2016 a Baltimora, all’in-
terno del Brain and Science Institute (BSI) della Johns Hopkins 
University School of Medicine.

 ▪ Neuroscience Applied to Architectural Design 
(NAAD)
master internazionale di I e II livello in architettura, diretto 
da Davide Ruzzon, in collaborazione con l’Università IUAV 
di Venezia. Nell’anno accademico 2017-18 si è svolta la prima 
edizione. È stata confermata una seconda edizione per l’anno 
accademico 2019-20.

 ▪ Architettura e neuroscienze
progetto di ricerca avviato nella primavera 2019 presso la 
sede di Parma dell’Istituto di Neuroscienze del Consiglio Na-
zionale delle Ricerche (IN-CNR), volto a indagare gli aspetti 
più complessi della relazione tra forma dello spazio costruito 
e rappresentazioni cerebrali, corporee ed affettive. Il team di 
ricerca è coordinato da Giovanni Vecchiato e costituito da Fau-
sto Caruana e Pietro Avanzini, con la partecipazione straordi-
naria del professor Giacomo Rizzolatti. Collabora al progetto 
l’architetto Davide Ruzzon. La ricerca, per cui si prevede una 
durata di quattro anni, è cofinanziata dallo studio milanese di 
progettazione architettonica Lombardini22. 
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Paragrafi

Capitolo 11
Atmosfera:
l’immediata percezione dell’invisibile

La tesi formula una sua personale declinazione del paradigma atmosferico, tentando una su-
tura tra il fare architettonico e il sapere neuroscienfico: l’atmosfera viene interpretata come 
condizione di risonanza e immedesimazione (sensorimotoria, emotiva e cognitiva) tra l’in-
dividuo e lo spazio architettonico circostante. Si scava nella sfera esperienziale e mentale: 
l’atmosfera diviene, infatti, occasione generatrice di esperienza, di rafforzamento della co-
noscenza del reale; la conseguente integrazione con studi di matrice (neuro)scientifica af-
fiora non per enfatizzare ulteriormente la componente concettuale e cerebrale, ma per riva-
lutare il processo incarnato, la centralità del corpo e il trasporto emotivo che, a prescindere 
dall’eventuale coinvolgimento cognitivo, si innesca nel percepire l’opera architettonica.
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Emergendo dalle due precedenti sezioni della tesi, incentrate 
la prima sul presentare la questione atmosferica e la seconda 
sull’inquadrare il contesto di lavori interdisciplinari attual-

mente interessati a una contaminazione con il registro neuroscien-
tifico (azione questa resasi necessaria per preparare lo scenario te-
orico di fondo, in cui si inserisce la prospettiva esegetica proposta 
– al momento poco familiare alla comunità architettonica), si giun-
ge al nucleo della trattazione, dove si affronta la messa a sistema 
di una teoria dell’atmosfera ispirata da principi di influenza bio-
logica. La strada è quella indicata da Juhani Pallasmaa, dopotutto 
è dalla lettura dei suoi testi che il percorso di indagine ha avuto 
inizio 1: «invece di provare a porre in evidenza le nuove scoperte 
delle neuroscienze che possono essere applicate alla pratica archi-
tettonica, ho scelto di concentrarmi sulla dimensione mentale della 
costruzione, la quale potrebbe risultare valorizzata dalle nuove ri-
cerche scientifiche. Credo che le neuroscienze possano svelare e rin-
forzare l’essenza fondamentalmente mentale, incarnata e biologica 
di un’architettura, [autentica e] profonda». 2 Muovendo da questa 
premessa, che riconosce all’esperienza vissuta il primato di confe-
rire significato all’esistenza dell’architettura, la tesi formalizza la 
sua personale interpretazione del concetto di atmosfera. Essa è, per  

1 —
Juhani Pallasmaa, The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses 
(London: Wiley Academy, 2005); The Thinking Hand: Existential and 
Embodied Wisdom in Architecture (Chichester: John Wiley & Sons, 
2009); Lampi di pensiero: Fenomenologia della percezione in archi-
tettura, a cura di Matteo Zambelli e Mauro Fratta (Bologna: Edizioni 
Pendragon, 2011); The Embodied Image: Imagination and Imagery in 
Architecture (Chichester: John Wiley & Sons, 2011).

2
Juhani Pallasmaa, ‘Body, Mind, and Imagination: The Mental Essence 
of Architecture’, in Mind in Architecture: Neuroscience, Embodiment, 
and the Future of Design, a cura di Sarah Robinson & Juhani Pallasmaa 
(Cambridge, MA: The MIT Press, 2015), p. 52.
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chi scrive, piena e completa esperienza della sostanza architettonica:

L’atmosfera architettonica viene definita
come condizione di risonanza e immedesimazione

 (sensorimotoria, emotiva e cognitiva)
tra il soggetto percipiente e il suo intorno, 

architettonicamente organizzato.

Accade cioè che, per mezzo del suo connaturato carico spaziale, 
l’azione architettonica trasmetta all’ambiente fisico un potenziale 
preminentemente emotivo, modellando uno stato atmosferico per-
cettivo, stratificato e multisensoriale, all’interno del quale l’indivi-
duo immerso interiorizza e simula determinate proprietà spaziali. 
In altre parole, l’atmosfera si fa medium di percezione empatica del 
campo di stimoli ed energie inscenato dalla presenza architettoni-
ca. I successivi capitoli illustreranno, nel dettaglio, i meccanismi 
mediante i quali, grazie al contatto atmosferico, si suppone instau-
rarsi un rapporto di simbiosi empatica tra il corpo animato e gli 
elementi architettonici in sua prossimità. Il confronto con teorie 
di estrazione neuroscientifica, derivate da una transizione già me-
tabolizzata dal repertorio fenomenologico ed estetico, interviene 
non per enfatizzare ulteriormente la componente concettuale e ce-
rebrale della dinamica esperienziale, ma per valorizzare il processo 
incarnato e la centralità del corpo nel percepire la materia dell’ar-
chitettura. Di fatto, come chiarisce Tonino Griffero, «la percezione 
coglie l’atmosfera sensibile-emozionale complessiva di un oggetto o 
ambiente prima di qualsiasi disamina analitica (concettuale e og-
gettuale)» 3. Prendendo in prestito un’espressione che Silvia Benedito  
ha sintetizzato per introdurre il tema dell’atmosferico a un labo-
ratorio di progettazione ad Harvard, si potrebbe affermare che 
«le atmosfere sono l’immediata percezione dell’invisibile (che si 
rivela) e una spontanea connessione con la nostra natura». 4

—   3
Tonino Griffero, ‘Corpi e atmosfere: Il «punto di vista» delle cose’, in Il 
luogo dello spettatore: Forme dello sguardo nella cultura delle immagi-
ni, a cura di Antonio Somaini (Milano: Vita & Pensiero, 2005), p. 301.

4
Silvia Benedito, On Atmospheres and Design: Syllabus, Harvard Uni-
versity: Graduate School of Design – GSD, Landscape Department, se-
minario accademico n. ADV 09128 (Cambridge, MA: semestre di pri-
mavera 2013).

La vocazione esperienziale dell’architettura si manifesta, pertanto, 
attraverso le sue atmosfere. «Un’opera d’arte o d’architettura» di-
chiara Pallasmaa «è un oggetto-immagine mentale reale, un micro-
cosmo completo che si colloca direttamente nella nostra coscienza 
ed esperienza esistenziale. […] Tutti i paesaggi e tutti gli edifici sono 
mondi condensati, rappresentazioni microcosmiche» 5. Si direbbe, 
per la precisione, che si tratta di microcosmi catalizzatori tanto 
di immagini poetiche, consce o inconsce, legate al vissuto fram-
mentato del ricordo, quanto di risposte fisiologiche che mediano 
il rapporto tra l’individuo e lo spazio costruito. Si ipotizza, infatti, 
che l’atmosfera sia da principio un stato emotivo ricettivo, in cui 
si elaborano gli stimoli percepiti già a livello neurofisiologico. Per 
distinguere questa specifica accezione del fenomeno, si è proposto il 
termine ‘neurocosmi’. I neurocosmi sono intimi coaguli di tensione 
emotiva, ed eventuale codificazione cognitiva. Ogni incontro con 
la vibrante sensorialità di un luogo genera delle epifanie atmosfe-
riche, più o meno intense, più o meno coinvolgenti, più o meno 
intelligibili, che entrano in risonanza con la sensibilità dell’indivi-
duo. Si innesca un’esperienza spaziale, unitaria e di sintonia cor-
porea. Come segnala Alberto Pérez-Gómez, «la sfida consiste nel 
comprendere appieno in che modo le atmosfere possano trasmette-
re non solo sensazioni o emozioni sfuggenti, ma anche significati 
cognitivi nell’ambientare eventi» 6. Una condizione, in apparenza, 
imprendibile, senza forma, senza definizione possibile. Lo scon-
finamento nel territorio delle neuroscienze cognitive vuole essere 
un esperimento, un tentativo di interrogare tracce poco investigate 
dalle discipline del progetto, da cui trarre spunti di approfondimen-
to per dipanare l’enigma atmosferico in architettura, per esplorarne 
il sostrato neurocosmico. Dall’intreccio con la materia neurologica 
si spiega il perché del prefisso ‘neuro’. La radice ‘cosmo’ allude sia 
al dinamico equilibrio somatico che agita l’organismo dall’interno 
sia all’interazione che salda il soggetto senziente, ossia il soggetto 
che è dotato della facoltà di sentire la realtà tramite gli organi di 
senso, al suo intorno architettonico, coacervo di potenti pressioni 
ambientali. Lo spazio architettonico vissuto «non è una scatola iner-

5 —
Juhani Pallasmaa, Lampi di pensiero: Fenomenologia della percezione 
in architettura (cit.), p. 22.

6
Alberto Pérez-Gómez, Attunement: Architectural Meaning After the 
Crisis of Modern Science (Cambridge, MA: The MIT Press, 2016), p. 23.
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te» 7, per recuperare le parole del filosofo Gaston Bachelard. I neu-
rocosmi divengono un’inconsueta formula di indagine sull’essenza 
esperienziale del processo architettonico, grazie alla quale ci si «po-
trebbe concretamente render[e] conto che il cosmo forma l’uomo, 
trasforma un uomo delle colline in un uomo dell’isola e del fiume». 8

Attraverso l’analisi del contenuto atmosferico dell’identità architetto-
nica, viene messo in risalto con particolare vividezza l’intero spettro 
delle qualità espressive del paesaggio costruito, e non solo le forme 
svelate dalla scansione retinica. Oggi, in architettura si avverte l’ur-
genza di una rinnovata attenzione per la corporeità, valutata nella 
sua integrità composita e multisensoriale. Come suggerisce Gernot 
Böhme 9, riprendendo le riflessioni di inizio Novecento di August  
Endell 10, si auspica un’inversione dei termini di riferimento all’interno 
del paradigma progettuale: il focus dovrebbe spostarsi dallo statico 
corpo di fabbrica al corpo vivo dell’individuo, da una visione oggetti-
va a un’introspezione soggettiva, dal disegno di manufatti architetto-
nici alla progettazione di spazi. Ne consegue un’idea di architettura, 
plasmata sì dal progresso tecnologico, ma anche influenzata da quan-
to si sta apprendendo in merito all’evoluzione delle necessità umane 11. 
L’architettura iconica e della spettacolarizzazione, che dilaga nella 
società odierna, è chiamata a misurarsi con un approccio progettua-
le più sensibile alla storia biologica dell’individuo. Così si presenta  
la scena dell’architettura contemporanea, radiografata da Pallasmaa:

—   7
Gernot Böhme, ‘Sfeer als bewuste fysieke aanwezigheid in de ruimte / 
Atmosphere as Mindful Physical Presence in Space’, in OASE – Tijd-
schrift voor Architectuur / Journal for Architecture, n. 91 (2013): ‘Sfeer 
bouwen / Building Atmosphere’, pp. 23-24.

8
Gaston Bachelard, La poétique de l’espace (Paris: Presses Universitaires 
de France, 1957). Tradotto da Ettore Catalano, La poetica dello spazio, 
edizione italiana revisionata da Mariachiara Giovannini (Bari: Edizioni 
Dedalo, 2006), p. 74.

9
Ibid.

10
August Endell, ‘Die Schönheit der großen Stadt’ (Stuttgart: Von Strecker 
& Schröder Verlag, 1908), ristampato in Vom Sehen. Texte 1896-1925: 
Über Architektur, Formkunst und ‘Die Schönheit der großen Stadt’, a 
cura di David Helge (Basel: Birkhäuser Verlag, 1995).

11
Cfr. infra cap. 6 (nello specifico: § ‘Evoluzione dei bisogni umani’).

Nella nostra epoca l’architettura viene minacciata da due pro-
cessi opposti: la strumentalizzazione e l’estetizzazione. Da una 
parte la nostra cultura secolare, materialista e semirazionale 
sta trasformando gli edifici in mere strutture strumentali prive 
di un significato concettuale, e questo per rispondere a ragioni 
utilitaristiche ed economiche. Dall’altro, con l’obiettivo di atti-
rare l’attenzione e favorire la fascinazione istantanea, l’archi-
tettura si sta sempre di più trasformando nella fabbricazione di 
immagini seduttivamente estetizzate, senza radici nella nostra 
esperienza esistenziale e prive di un autentico desiderio vitale. 12

L’intravedere nelle potenzialità offerte dalle nozioni di atmosfera 
ed empatia il sostrato fertile per sperimentare una sovrapposizio-
ne del dominio architettonico a quello neuroscientifico è un’ipotesi 
già avanzata da altri autori, seppure declinata in termini differenti.  
Robert J. Condia, per esempio, sostiene che l’analisi della dimen-
sione atmosferica si presta a essere osservata attraverso le lenti del 
filtro neuroscientifico in virtù di quello che ritiene essere il suo ri-
sultato fisiologico, espresso nel fare esperienza con l’aggregato ar-
chitettonico; vale a dire: l’umore, lo stato d’animo, in inglese mood. 
Esso è il mezzo di incontro estetico tra chi progetta uno spazio e chi 
ne fruisce. Da Condia l’atmosfera viene definita come «insieme di 
eventi e fattori ambientali che producono input sensoriali, in grado 
di influenzare il nostro umore» 13. Gernot Böhme, Tonino Griffero  
e Jean-Paul Thibaud confrontarsi con Juhani Pallasmaa in una 
conversazione sulla sostanza atmosferica 14 sono giunti a mettere in 
luce la dinamica empatica nel momento in cui hanno chiamato in 
causa una possibile interpretazione neuroscientifica del fenomeno 
atmosferico. Tonino Griffero ribadisce il suo cauto atteggiamento 

12 —
Juhani Pallasmaa, The Embodied Image: Imagination and Imagery in 
Architecture (cit.), pp. 149-150.

13
Robert J. Condia & Michael Luczak, ‘On Mood and Aesthetic Expe-
rience in Architecture’, in Academy of Neuroscience for Architecture 
(ANFA) 2014 Conference: Book of Abstracts (La Jolla, CA: Salk Insti-
tute, 18-20 settembre 2014), p. 25, rif. fig. 1.

14
Gernot Böhme, Tonino Griffero, Jean-Paul Thibaud & Juhani Pallasmaa, 
 ‘A Conversation on Atmosphere’, in Architecture and Atmosphere, a 
cura di Philip Tidwell (Espoo: Tapio Wirkkala-Rut Bryk Foundation, 
2014), pp. 67-76.

Strategie 
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di circospezione: «progettare atmosfere è un esercizio sull’empatia 
poiché richiede di immaginare che cosa proverebbe un utente in 
quel luogo [...] Questa è una questione di empatia, ma è più com-
plessa di quella discussa dai neuroscienziati e spesso citata nello 
studio dei neuroni specchio. Per me è difficile ridurre la percezione 
atmosferica a questa forma di empatia che può essere riscontrata 
nel cervello. Quando viene localizzata una sensazione all’interno 
del cervello, non si è spiegato nulla. [Individuare] la posizione non 
è una spiegazione». 15

Tradizionalmente, gli architetti si sono accostati alla risorsa atmo-
sferica con una certa inconsapevolezza, o meglio come conseguen-
za di una inclinazione figlia del proprio intuito. «Nel loro insieme, 
le principali qualità architettoniche sembrano sorgere istintivamen-
te dalla percezione che il progettista ha del suo corpo piuttosto che 
da intenzioni razionali e intellettualmente determinate». 16 Questo 
principio giustificherebbe, secondo Pallasmaa, l’indole atmosferica 
di alcuni architetti che non solo lui reputa particolarmente predi-
sposti alla sensibilità atmosferica, come Frank Lloyd Wright, Alvar 
Aalto e Sigurd Lewerentz, ma che essi stessi confermano di essere 
nei loro scritti. 17 La produzione atmosferica, in tal senso, diviene 
spontanea conclusione di un processo progettuale, che nasce come 
esplorazione esistenziale e nel quale si fondono le competenze pro-
fessionali dell’architetto, le sue esperienze di vita, le proiezioni del 
suo immaginario mentale, la conoscenza del proprio corpo – ovve-
ro, ogni sfumatura della sua intera personalità.

Nel leggere ed esaminare lo spartito dei contribuiti che strutturano 
il contatto atmosferico, si è scelto di indagare il fenomeno da un’ot-
tica, come si è anticipato, sperimentale di matrice neuroscientifica, 
per soppesare la supposta importanza che i vincoli fenotipici rivesto-
no nell’atto creativo e percettivo delle atmosfere. L’intento primario 

—   15
Tonino Griffero, ivi, p. 73.

16
Juhani Pallasmaa, ‘Het orkestreren van architectuur: Sfeer in de ge-
bouwen van Frank Lloyd Wright / Orchestrating Architecture: Atmos- 
phere in Frank Lloyd Wright’s Buildings’, in OASE – Tijdschrift voor 
Architectuur / Journal for Architecture, n. 91 (2013): ‘Sfeer bouwen / 
Building Atmosphere’, pp. 53-54.

17
Juhani Pallasmaa, ‘A Conversation on Atmosphere’ (cit.), p. 68.

è valutare l’esistenza di un – eventuale – fondamento neurobiologi-
co del senso atmosferico, deputato a valorizzare l’origine fisiologica 
delle interazioni spaziali. Ci si interroga, cioè, se l’atmosfera archi-
tettonica, costrutto socioculturale per eccellenza, sia dotata pure 
di un suo correlato neurofisiologico, scientificamente determinabile 
e misurabile, capace di integrare la dimensione poetico-persona-
le. L’elemento di congiunzione, che si fa intermediario tra il verbo 
scientifico e la speculazione teorica, è il corpo. Strategia, di per sé, 
assolutamente non inedita. «In passato, molti teorici dell’architet-
tura hanno già ragionato sul rapporto che lega corpo e architet-
tura, di solito [con] teorie formali prive di basi empiriche». 18 Tra i 
diversi esempi, si possono citare i seguenti indirizzi di studio, molti 
dei quali stanno vivendo un’intensa stagione di ripresa e rilancio, 
anche grazie a ricerche suffragate da criteri di evidenza scientifica:

 ▪ principi di armonia proporzionale, istituiti su ana-
logie geometriche, rispondenze di simmetria e cor-
relazioni matematiche – come testimonia il fascino 
esercitato nei secoli dal modulo della sezione aurea 19;

 ▪ l’ipotesi della biofilia;

 ▪ l’approccio fenomenologico, mutuato dall’eredità 
di Maurice Merleau-Ponty;

18 —
Paolo Papale et al., ‘When Neuroscience «Touches» Architecture: From 
Hapticity to a Supramodal Functioning of the Human Brain’, in Fron-
tiers in Psychology, vol. 7 (2016), articolo n. 866, p. 2.

19
Per quanto concerne l’approfondimento sul tema delle risposte del cer-
vello umano a proprietà spaziali quali la simmetria, l’armonia e la pro-
porzione, in relazione al rapporto aureo, si rimanda ai seguenti testi: 
Adrian Bejan, ‘The Golden Ratio Predicted: Vision, Cognition and  
Locomotion as a Single Design In Nature’, in International Journal of 
Design & Nature and Ecodynamics, vol. 4, n. 2 (2009), pp. 97-104; 
Cinzia Di Dio, Emiliano Macaluso & Giacomo Rizzolatti, ‘The Golden  
Beauty: Brain Response to Classical and Renaissance Sculptures’, in Plos 
One, vol. 2, n. 11 (2007), articolo n. e1201; John Paul Eberhard, Brain 
Landscape: The Coexistence of Neuroscience and Architecture (New 
York, NY: Oxford University Press, 2009), cap. 3 ‘Vision and Light in Ar-
chitectural Settings’, pp. 70-74; Bijal K. Mehta, Han Lee & Mohammad 
Shafie, ‘Neuroscience of the Golden Ratio’, in Academy of Neuroscience  
for Architecture (ANFA) 2012 Conference: Poster (La Jolla, CA: Salk 
Institute, 20-22 settembre 2012); Dharam Persaud-Sharma & James P. 
O’Leary, ‘Fibonacci Series, Golden Proportions, and the Human Biolo-
gy’, in Austin Journal of Surgery, vol. 2, n. 5 (2015), articolo n. 1066.
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 ▪ lo studio dell’impatto emotivo degli stimoli visivi, 
sulla scorta dell’innegabile presupposto che la frui-
zione e la progettazione dell’architettura si basano 
principalmente su input visivi; 20

 ▪ la rivisitazione multisensoriale, aptica e sinestetica 
del processo architettonico – in aperta opposizio-
ne alla concezione dell’architettura oculocentrica, 
criticata per l’eccessiva enfasi riservata alla visio- 
ne, quale primaria fonte di apprezzamento estetico.

La tesi procede, dunque, con l’elaborazione di una sintassi neuro-
scientifica per la strutturazione del pensiero atmosferico in archi-
tettura. Tale operazione conduce alla composizione di un’antolo-
gia di teorie e modelli, appositamente selezionati e formalizzati in 
un’organica ipotesi di ricerca. In estrema sintesi, gli elementi chiave 
che sostengono questa lettura sono cinque:

 ▪ la natura multisensoriale e sinestetica dei processi 
percettivi;

 ▪ la dinamica dell’embodiment, che mette in risalto 
il ruolo, imprescindibile, della presenza corporea e 
dell’unità corpo-cervello-mente;

 ▪ il peso emotivo dell’esperienza;

 ▪ il fenomeno di empatizzazione fisiologica;

 ▪ i meccanismi neurali di rispecchiamento nelle azio-
ni, emozioni e sensazioni corporee.

All’approfondimento di questi temi sono dedicati i prossimi capitoli.

—   20
Molto interessante, per esempio, è la ricerca coordinata dall’architetto 
Upali Nanda sulla rilevanza, nell’atto percettivo, della forma degli og-
getti che occupano la scena architettonica. In particolare, viene osserva-
ta la risposta emotiva stimolata dalle proprietà di specifici contorni. In 
questo caso, test neuroscientifici sono messi a disposizione per provare a 
convalidare quanto già postulato dalla psicologia ambientale. Rif. Upali  
Nanda et al., ‘Lessons from Neuroscience: Form Follows Function, 
Emotions Follow Form’, in Intelligent Buildings International, vol. 5, 
supplemento n. 1 (2013), pp. 61-78.

Sintassi 
neuroscientifica
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risonanza percettiva
complessità
sfocatura
multisensorialità
multimodalità
sinestesie
generatori di atmosfera
tatto e aptico
istinto

Paragrafi

Capitolo 12

La polifonia dei sensi

Appare fin da subito ovvio che molteplici sono i fattori che concorrono a comporre le at-
mosfere architettoniche. Qualche esempio: le forme e le loro geometrie; il ritmo, la scala, 
le proporzioni e la massa degli elementi; la configurazione generale della scena e i singoli 
dettagli; le distanze e i rapporti prossemici nello spazio; la trama, la struttura, il peso e 
l’aspetto dei materiali; i colori, la luce, le ombre e le loro variazioni – uniformemente 
diffuse o puntuali, graduali o istantanee; il clima sonoro, con i suoi effetti di riverbero, 
eco e assorbimento acustico; le oscillazioni di temperatura e i livelli di ventilazione e 
umidità; o ancora, le qualità olfattive e le loro combinazioni. Alcuni di questi ‘generatori 
di atmosfera’ risultano agli architetti più familiari di altri, ma tutti – sinergicamente – com-
partecipano al fenomeno nella sua globalità. Su un piano di mero ragionamento logico, è 
ipotizzabile pensare di stilare una lista di fattori, ma la nostra esperienza corporea è intrin-
secamente sinestetica ed enattiva: vale a dire, non è mai possibile correlare linearmente 
una caratteristica all’altra, come se si trattasse di un addendo all’interno di una somma.
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Gli spazi architettonici non sono cornici inanimate, sorde e 
indifferenti all’attività umana che in esse viene messa in 
scena. Pare sin scontato sottolinearlo. L’ambiente attorno 

a noi è un’immersiva cassa di risonanza sensoriale, che esercita 
sul nostro inconscio di sensazioni, comportamenti e stati d’animo 
un’inconfutabile influenza, di un’importanza tale che, forse, non 
abbiamo ancora pienamente compreso – nonostante l’inarrestabile 
progredire delle conoscenze scientifiche e gli innumerevoli sforzi di 
interpretazione ibrida e multidisciplinare. Spesso, anche colloquial-
mente, ci si riferisce all’insieme delle qualità spaziali percepite con 
un’unica espressione, che ne sintetizza l’intero spettro di tonalità 
emotive: ovvero, ‘atmosfera’. «I luoghi», infatti, «possono irradia-
re un’atmosfera, ad esempio misteriosa, misera e triste oppure sti-
molante o addirittura erotica, in altri termini essere responsabili 
di come le persone si sentono nel loro ambiente». 1 Le atmosfere, 
quali condizione di percezione della realtà nella sua completez-
za, continuità e costanza, qualificano lo spazio umano, assolvendo 
alla «funzione comunicativa dell’architettura, allo stesso tempo sia 
emotiva che intellettuale» 2. Nel ricorrere alla nozione di ‘percezio-
ne’ si richiama la sua accezione primitiva, letterale, ossia si intende 
l’atto con cui viene attribuito un significato a un determinato sti-
molo derivato dall’ambiente. Come intuisce Tonino Griffero, inte-
ressato a espandere l’indagine dell’estetica filosofica alla sfera della 
pratica progettuale, oggi si avverte l’urgenza di dare impulso a una 
ridefinizione dell’estetica, capace di assimilare anche i processi di 
estetizzazione della vita quotidiana. Si giunge, così, a «una estetica 

1 —
Tonino Griffero, ‘Corpi e atmosfere: Il «punto di vista» delle cose’, in Il 
luogo dello spettatore: Forme dello sguardo nella cultura delle immagi-
ni, a cura di Antonio Somaini (Milano: Vita & Pensiero, 2005), p. 296.

2
Alberto Pérez-Gómez, Attunement: Architectural Meaning After the 
Crisis of Modern Science (Cambridge, MA: The MIT Press, 2016), p. 31.

Risonanza 
percettiva
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intesa come teoria (in senso lato fenomenologica) della percezio-
ne» 3, o meglio si gettano le basi per metabolizzare «una (nuova) 
estetica come percezione delle atmosfere» 4. Estendendo il concetto 
di atmosfera «in modo relativamente autonomo dal suo inqua-
dramento nell’ambito delle scienze naturali» 5, Griffero descrive i 
principi regolatori di questo debuttante indirizzo di ricerca:

L’estetica come teoria della percezione è dunque, anzitutto, una 
teoria non della constatazione di cose e processi (essendo la 
constatazione solo quello che la percezione originariamente 
estetica diventa in seguito a differenziazione e disciplinamen-
to), bensì la presa d’atto delle disposizioni corporee indotte 
da quelle qualità atmosferiche che, apparentemente presenti 
in cose e ambienti, sono in verità suscitate dalla co-presenza 
e interazione di un polo soggettivo e di un polo oggettivo: una 
interazione – ricordiamolo fin d’ora – che implica a pieno titolo 
anche le relazioni sociali […] Né appare forzato, in questo tipo 
di approccio, il nesso tradizionale tra estetica e natura. Que-
sto perché la cultura estetica (quella a cui stiamo qui pensando, 
ovviamente) può essere considerata come l’elaborazione di una 
necessità – ben presente già nella natura stessa, e adeguatamente 
attestata […] dalle ricerche biologiche – di percepire, di comu-
nicare o mostrar-si e di modificare così la valenza ‘atmosferica’ 
dell’ambiente di cui si è parte. Ci sono, cioè, caratteristiche degli 
oggetti che modificano o comunque modulano in maniera spe-
cifica il medium circostante, linee e forme che, per esempio, in-
ducono in chi le osservi una sorta di mimesi cinetico-corporea, 

e che tuttavia vanno considerate caratteristiche degli oggetti. 6

La teoria estetica della percezione atmosferica proposta da Toni-
no Griffero fornisce un ottimo spunto iniziale di riflessione per 
comprendere come questa tesi di dottorato interpreti la dinamica 
atmosferica: una tensione percettiva, sollecitata dal contatto tra il 
soggetto senziente e lo spazio architettonico a lui attiguo, capace 

—   3
Tonino Griffero, ‘Corpi e atmosfere: Il «punto di vista» delle cose’ (cit.), 
p. 286.

4
Ivi, p. 302.

5
Ivi, p. 287.

6
Ivi, pp. 293 e 301.

di provocare reazioni fisiche e irradiazioni qualitativo-espressive, 
che alterano lo spazio corporeo, ovvero lo spazio sentito. Questo 
sfondo teorico detta il perimetro entro il quale, come tra l’altro 
ammette essere possibile lo stesso autore, si è intesa studiare la di-
mensione atmosferica da una prospettiva soprattutto naturale, più 
esattamente neuroscientifica (per quanto inevitabilmente inner- 
vata da direttrici di influenza fenomenologica ed estetica).

Quindi, riepilogando, l’atmosfera è innanzitutto un concetto spa-
ziale, è un «oggetto della percezione, primario e in un certo qual 
modo fondamentale» 7, legato all’insieme compatto delle preroga-
tive qualitative di un determinato dominio fisico e alla sensibilità 
corporea dell’individuo che vi è immerso. Entrambi i poli del cir-
cuito percettivo sono necessari. «Nonostante la nostra moderna, 
spesso individualistica, egocentricità, noi siamo consapevoli di non 
poter provare emozioni senza stimoli esterni prodotti dall’ambien-
te circostante». 8 Costruiamo incessantemente una nostra atmosfe-
ra personale, intimo bozzolo di «percezione bilaterale che non ha 
nulla di metaforico» 9. L’atmosfera diviene stato di risonanza della 
realtà mediata dall’architettura. E, nel far riecheggiare le qualità 
espressive dello spazio, la percezione atmosferica – o forse sarebbe 
più corretto parlare di co-percezione – diviene un’esperienza di sin-
tesi sensoriale, connotata da specifiche proprietà costitutive:

 ▪ l’atmosfera è complessa, in quanto forza coesiva 
che orchestra molteplici fattori (i cosiddetti ‘gene-
ratori di atmosfera’);

 ▪ l’atmosfera è sfocata, poiché assimilata grazie a 
meccanismi percettivi periferici e inconsci;

 ▪ l’atmosfera è multisensoriale;

7 —
Gernot Böhme, ‘Sulle sinestesie’, in Casabella, anno LVI, vol. 589, n. 3 
(1992), p. 50. 

8
Alberto Pérez-Gómez, Attunement: Architectural Meaning After the 
Crisis of Modern Science (cit.), p. 24.

9
Tonino Griffero, Atmosferologia: Estetica degli spazi emozionali (Ro-
ma-Bari: Editori Laterza, 2010). Seconda edizione (Milano-Udine: Mi-
mesis Edizioni, 2017), p. 119.
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 ▪ l’atmosfera è multimodale, ossia gestisce e integra gli 
stimoli ambientali indipendentemente dalla moda-
lità tramite la quale i dati sensoriali sono acquisiti; 

 ▪ l’atmosfera è sinestetica;

 ▪ l’atmosfera è cinestetica e aptica, e trascende perciò 
il filtro della visione;

 ▪ l’atmosfera è istintiva e immediata, in grado di in-
nescarsi in maniera autonoma rispetto alla media-
zione cognitiva di chi la vive.

La complessa articolazione di uno spazio architettonico è – in prin-
cipio – colta nella sua totalità, prima di poter essere analizzata in 
ogni sua parte e dettaglio. Questa è la lezione che ci forniscono le 
neuroscienze: «nella visione, come anche in altre operazioni menta-
li, la nostra percezione del mondo esterno è globale. Le diverse ca-
ratteristiche visive di un oggetto, il suo movimento, la sua distanza, 
la sua forma e colore, ci appaiono tutte coordinate in una singola 
immagine». 10 La realtà, pur essendo radiografata punto per punto, 
non viene, infatti, restituita come una nuvola di segni, ma è coagu-
lata in un’associazione unitaria e interattiva delle sue componenti, 
che non è da considerarsi una mera sintesi additiva delle singole 
sensazioni elementari. Tale idea di una percezione onnicomprensi-
va, e non frammentata, viene formulata per la prima volta all’ini-
zio del ventesimo secolo, dagli esponenti della scuola della Gestalt 
(il sostantivo tedesco ‘Gestalt’ significa forma, struttura).

[Gli] psicologi della Gestalt, gli antesignani degli odierni psico-
logi cognitivi […] ci hanno fatto comprendere che i percetti, per 
esempio legati a una scena visiva, non possono essere sempli-
cemente scomposti in una serie di elementi sensoriali indipen-
denti come le dimensioni, il colore, la luminosità, il movimento 
o la forma. La psicologia della Gestalt ha evidenziato che la 
percezione complessiva, piuttosto, è qualcosa di più della som-

—   10
Eric R. Kandel et al. (a cura di), Principles of Neural Science, edizione 
n. 4 (New York, NY: The McGraw-Hill Companies, 2000). Edizione 
italiana a cura di Virgilio Perri & Giuseppe Spidalieri, Principi di neu-
roscienze, edizione n. 3 (Milano: Casa Editrice Ambrosiana – CEA, 
2003), p. 542.

Complessità

ma delle singole parti. Il modo in cui percepiamo un aspetto 
di una figura – per esempio, la sua forma o il suo colore – è 
determinato in parte dal contesto in cui l’immagine è percepita. 
Quindi, questi studi hanno evidenziato che per comprendere 
la percezione non possiamo limitarci a studiare le proprietà 
fisiche degli elementi che vengono percepiti, ma dobbiamo so-
prattutto comprendere in che modo il cervello ricostruisca il 
mondo esterno, fino a pervenire a una rappresentazione interna 
coerente e non contraddittoria. 11

Grazie a una concatenazione di relazioni reciproche tra gli elemen-
ti, la percezione che si ha della scena complessiva è diversa da quella 
relativa alle singole parti che la costituiscono. Sulla base della loro 
configurazione spaziale, gli stimoli possono essere assimilati secon-
do specifici principi organizzativi, che ne trascendono la struttura 
fisica, per via di precise tendenze innate del cervello umano nell’in-
terpretare tali pattern. Con particolare riferimento ai percetti visi-
vi, tra questi criteri selettivi (detti ‘leggi della Gestalt’) 12 si possono 
citare la legge di prossimità (gli elementi tra loro più vicini tendono 
a essere raggruppati in unità percettive), la legge di somiglianza 
(gli elementi tra loro simili tendono a essere raggruppati in unità 
percettive), la legge di chiusura (gli elementi che alludono a forme 
chiuse riconoscibili tendono a essere ordinati in unità formali), la 
legge della buona continuazione (gli elementi aventi le medesime 
caratteristiche di movimento, di ritmo o di orientamento tendono 
a essere percepiti come appartenenti a un insieme coerente e conti-
nuo) e la legge della buona forma (la struttura percepita è sempre la 
più semplice, la più riconoscibile). Oltre alle proprietà del dominio 
fisico, pure ciò che si è sperimentato nel passato e conserva tracce 
nella memoria gioca un ruolo cruciale, imponendo dei vincoli che, 
sommandosi ai processi genetici, rendono più probabili determinate  

11 —
Thomas D. Albright, Thomas M. Jessel, Eric R. Kandel & Michael I. 
Posner, ‘Neural Science: A Century of Progress and the Mysteries that 
Remain’, in Cell / Neuron Millennial Review Supplement: Neuron, vol. 
100 & Cell, vol. 25 (2000), pp. S1-S55. Tradotto da Diego Sarracino, 
‘Neuroscienze: Un secolo di progressi e i misteri ancora irrisolti’, in 
Psichiatria, psicoanalisi e nuova biologia della mente, a cura di Eric R. 
Kandel, edizione italiana a cura di Diego Sarracino (Milano: Raffaello 
Cortina Editore, 2007), p. 248. Corsivo degli autori.

12
Dale Purves et al. (a cura di), Principles of Cognitive Neuroscience, 
edizione n. 1 (Sunderland, MA: Sinauer Associates, 2008). Edizione 
italiana a cura di Alberto Zani, Neuroscienze cognitive, edizione n. 1 
(Bologna: Zanichelli Editore, 2009), p. 34.
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organizzazioni piuttosto che altre. Si sottolinea che «esperienze 
psicofisiche e neurofisiologiche più recenti hanno dato ulteriore 
conferma a un certo numero di questi principi» 13; ad attestarlo è il 
Kandel. Anche Richard Neutra, nel suo approcciarsi al mondo da ar- 
chitetto, aveva assai chiari tali meccanismi di ‘masticazione’:

Nella vita quotidiana siamo continuamente assaliti da una cao-
tica complessità di forme, sfumature, colori, odori, rumori. Ma 
si verifica un processo differenziante, astraente e poi sintetiz-
zante, finché il caos non si articola in qualche modo in oggetti 
più o meno distinti ed entità organizzate. Questa masticazione 
di un mondo esterno a morsi individuali, cui segue l’amalgama-
zione di tutte le particole in un’immagine digeribile del mondo, 
è un procedimento non dissimile dalla masticazione, salivazio-
ne e digestione miranti ad assimilare il cibo fisico. 14

Sostenuto dalle riprove teoriche fornite da Michael Arbib, neuro-
scienziato, in merito al fatto che la percezione e la comprensione 
della realtà partano dall’entità complessiva per dissociarsi e spo-
starsi sui particolari, Juhani Pallasmaa afferma che analogamen-
te la percezione atmosferica «è un’esperienza immediata del tutto, 
dell’essenza, e solo in un secondo momento risulta possibile distin-
guere i dettagli che ne fanno parte. […] Il rimbalzare avanti e in-
dietro tra unità e dettaglio è in qualche modo un processo naturale 
della percezione e del pensiero umano» 15. Attenendoci a queste pre-
messe – di ordine sia architettonico che psicologico nonché neuro-
fisiologico – si asserisce, dunque, che la percezione atmosferica sia 
una forma di percezione globale di tutto ciò che ci circonda.

—   13
Eric R. Kandel et al. (a cura di), Principles of Neural Science (cit.), p. 488.

14
Richard Joseph Neutra, Survival Through Design (New York, NY: 
Oxford University Press, 1954). Tradotto da Glauco Cambon, Proget-
tare per sopravvivere (Milano: Edizioni Comunità, 1956), p. 109.

15
Juhani Pallasmaa intervistato da Klaske Havik & Gus Tielens, ‘Sfeer, 
mededogen en belichaamde ervaring: Een gesprek over sfeer met  
Juhani Pallasmaa / Atmosphere, Compassion and Embodied Experience: 
A Conversation about Atmosphere with Juhani Pallasmaa’, in OASE – 
Tijdschrift voor Architectuur / Journal for Architecture, n. 91 (2013): 
‘Sfeer bouwen / Building Atmosphere’, pp. 37-38.

SfocaturaSempre su suggerimento di Juhani Pallasmaa, che d’altronde è dive-
nuto riferimento obbligato all’interno della comunità architettonica 
nell’ambito dell’indagine atmosferica (da lui intrapresa con rigore 
a partire dall’inizio degli anni dieci) 16, è lecito ipotizzare che «l’at-
mosfera sia nel suo complesso una qualità sfocata. Essa deve essere 
esperita in maniera non focalizzata e parzialmente inconscia» 17. 
Ovvero, «la percezione periferica è la modalità percettiva attraver-
so cui si afferrano le atmosfere» 18. Questa osservazione parrebbe 
rivelarsi esatta, innanzitutto, sul piano dell’analisi delle informa-
zioni visive. L’occhio umano gestisce due procedure di visione, per-
fettamente integrate: quella centrale, che si polarizza su determi-
nati particolari, oggetti e frammenti di scena, risultando sensibile 
per esempio al colore; e quella periferica, che sembra fornire una 
rappresentazione strutturale primaria, il quadro d’insieme. Qualsi-
asi dettaglio che ricade al di fuori della fovea 19, la regione centrale 
della retina dove la visione è in assoluto più chiara, nutre la sensi-
bilità periferica, deputata alla rilevazione dei contorni, dei contra-
sti e del movimento. La visione periferica dirige il progressivo, e 
fondamentale, processo di selezione delle informazioni sensoriali 
che affollano il campo visivo, ossia le viene delegato il compito di 
scegliere gli oggetti di interesse da esplorare: un’eccessiva immissio-
ne di dati appesantirebbe, infatti, l’analisi dello spazio circostante, 
rallentandola e cospargendola di lacune. Pertanto, l’approssimazio-
ne del complesso nell’indistinto, nel fuori fuoco, nell’atmosferico, è 
un atto fisiologicamente necessario. Accade che «mentre guardia-
mo il mondo esterno ci focalizziamo su particolari oggetti e ne tra-
scuriamo altri». 20 L’occhio si concentra su quanto è reputato impor-

16 —
Ivi, pp. 25-36.

17
Ivi, pp. 45-46.

18
Juhani Pallasmaa, ‘Space, Place and Atmosphere: Emotion and Periph- 
eral Perception in Architectural Experience’, in Lebenswelt: Aesthetics 
and Philosophy of Experience, vol. 1, n. 4 (2014), p. 244.

19
I nostri occhi riescono a vedere nitidamente solo una ridotta porzione 
dello spazio attorno a noi, che corrisponde all’area definita dai 1,5±2 
gradi centrali del campo visivo rispetto all’asse della fovea. Perciò, la 
visione foveale tocca e mette a fuoco solo un centottantesimo dell’am-
biente in cui siamo immersi.

20
Eric R. Kandel et al. (a cura di), Principles of Neural Science (cit.), p. 396.
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tante; «per questa ragione l’Uomo muove costantemente gli occhi 
in modo che le immagini che risvegliano il suo interesse vadano a 
cadere sulla fovea». 21 Da qui la sensazione di vedere tutto sempre 
nitidamente. La visione periferica è debole negli esseri umani, è 
significativamente attenuata, anestetizzata rispetto ad altre specie 
animali. Eppure è essenziale, dal momento che quando si entra a 
contatto con qualsivoglia esperienza architettonica, è la ricognizio-
ne visiva a prevalere su tutte le interazioni sensoriali che si innesca-
no con il dominio spaziale. Di recente, alcune ricerche, incentrate 
sull’interpolazione di concetti architettonici con principi neuro-
scientifici, hanno affrontato questo tema del duplice filtro visivo:

Considerati i meccanismi di funzionamento della visione, dalla 
retina alle vie visive corticali, ventrale e dorsale, l’esperienza 
dell’architettura agisce simultaneamente all’interno dei campi 
visivi centrale e periferico, attraverso modalità visive sia focali 
che ambientali. A causa di questo suo stato fluido, l’architettu-
ra – a differenza della maggior parte degli altri stimoli – costi-
tuisce un unico tipo di stimolo ambientale, che può oscillare 
dalla percezione del [singolo] oggetto alla percezione dello spa-
zio [nel suo complesso], sperimentando uno spettro cognitivo 
di risposte visive e riflessi attentivi. [...] c’è un’architettura che 
valutiamo intellettualmente per mezzo della nostra attenzione 
focalizzata e c’è un’atmosfera architettonica che viene perce-
pita grazie alla nostra straordinaria capacità di comprensione 
dell’ambiente che ci circonda; la peculiarità più consistente è 
che queste sono forme separate di esperienza architettonica, che 
operano in parallelo, governate dal sistema percettivo visivo. 22

Il passo appena riportato è stato estrapolato da una tesi dottorale con-
clusa nel 2016 sotto la supervisione del professor Robert J. Condia,  
che da alcuni anni si occupa dello studio dei fondamenti biologici 
dell’estetica architettonica, toccando anche la questione della perce-
zione atmosferica. Quando mi sono confrontata con il dottor Colin  
Ellard su una possibile definizione del fenomeno atmosferico 23, il 

—   21
Ivi, p. 503.

22
Kevin Kelley Rooney, ‘Vision and the Experience of Built Environments:  
Two Visual Pathways of Awareness, Attention and Embodiment in Ar-
chitecture’, tesi di dottorato (Kansas State University: College of Archi-
tecture, Planning and Design, 2016), pp. 50-51.

23
Cfr. infra cap. 5 (frammento datato 11 settembre 2018).

neuroscienziato ha completato il suo intervento sostenendo di voler 
aggiungere un’ultima riflessione riguardo al meccanismo percet-
tivo coinvolto: «ipotizzo, sulla base del lavoro di ricerca che sto 
approfondendo in collaborazione con Bob Condia e il mio studen-
te Jatheesh Srikantharajah, che la dinamica atmosferica sia inten-
samente mediata dal sistema visivo periferico, che sembra essere 
particolarmente attivato nello stato emotivo». 24 Ruotando attorno 
a tali presupposti, si stanno sviluppando sperimentazioni che pre-
vedono l’uso di metodiche di monitoraggio oculare (eye tracking) 25 
e tecnologie di realtà virtuale.

«Lo spazio in quanto atmosfera non è altro che oscillazione o con-
duttività pura» 26, dichiara Peter Sloterdijk. Lo sciame di sensazio-
ni, coscienti e semicoscienti, diffuse dall’intorno architettonico, 
che stimola sensorialmente e cerebralmente l’individuo in esso im-
merso, produce di fatto un medium percettivo, continuo e integra-
to – e, come tale, accende in modo simultaneo più canali sensoriali. 
«La polifonia dei sensi» 27, l’ha ribattezzata un altro filosofo, il fran-
cese Gaston Bachelard. L’essere umano dipende dal suo ambiente 
– anche – per provvedere al suo primario fabbisogno di segnali, 
tanto di natura fisico-biologica (come gli stimoli sensoriali) quanto 

24 —
Cfr. Jatheesh Srikantharajah, Colin Ellard & Robert J. Condia, ‘Place, 
Peripheral Vision, and Space Perception: A Pilot Study in VR’, in Acad- 
emy of Neuroscience for Architecture (ANFA) 2018 Conference – ‘Shared  
Behavioral Outcomes’: Book of Abstracts (La Jolla, CA: Salk Institute, 
20-22 settembre 2018), pp. 180-181.

25
L’eye tracking è una tecnica foto-oculografica con cui si registrano i mo-
vimenti oculari, per mezzo di sensori che proiettando un fascio di raggi 
infrarossi sulla pupilla ne tracciano gli spostamenti. In questo modo, è 
possibile stabilire con precisione su quali punti e per quanto tempo un 
soggetto focalizzi la propria attenzione.

26
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di natura sociale (come i messaggi veicolati dalla mimica facciale 
e dalla gesticolazione dei suoi simili, con cui convive). Si pensi a 
come reagiamo al vuoto, all’assenza totale di segnali. «Il vuoto ci 
fa spesso rabbrividire; il suo orrore sembra implicito nella struttura 
della nostra mente, un horror vacui mentale. […] In genere, l’uomo 
prova l’impulso di riempire di disegni uno spazio vacante. I bam-
bini tendono naturalmente a scarabocchiare un muro vuoto». 28 La 
tensione atmosferica riunisce in sé l’insieme dei percetti innescati 
dall’esperienza architettonica, operando una funzione di stabiliz-
zazione tra segnali diversi, concertando la stimolazione sensoriale 
esercitata dall’esterno all’omeostasi interna, la quale sovrintende il 
complesso delle attività sia somatiche che mentali. «I nostri sensi», 
d’altronde, «rappresentano l’origine di quel processo di adattamen-
to in continuo equilibrio dinamico che ci permette di sopravvivere 
e interagire con il mondo». 29 Pur non essendo la percezione esclu-
sivamente il risultato finale dell’assimilazione sensoriale, ma anche 
un coinvolgimento di contributi mentali, «è comunque doveroso 
notare fin dall’inizio che […] la maggior parte delle risposte com-
portamentali avviene senza che l’elaborazione sensoriale raggiun- 
ga mai il livello della consapevolezza soggettiva» 30.

Nel coagularsi nel senso atmosferico, gli influssi ambientali non 
vengono processati come una serie di reazioni sensoriali distinte e 
separate (ovvero, nel modo in cui, per convenzione, spesso si stu-
diano a scuola, limitandosi alla descrizione dell’attività dei cinque 
sensi aristotelici), bensì si fondono in un amalgama inscindibile di 
interazioni, plurime e complementari. Vale a dire, la sensibilità at-
mosferica coglie l’esperienza architettonica nella sua essenza mul-
tisensoriale e sinestetica, promuovendo una stretta influenza reci-
proca tra i diversi sensi e la fusione del loro contenuto informativo. 
Come asseriva Maurice Merleau-Ponty dal pulpito della fenomeno-
logia novecentesca, «la mia percezione non è quindi una somma di 
dati visivi, tattili, uditivi, io percepisco in modo indiviso con il mio 
essere totale, colgo una struttura unica della cosa, un’unica manie-
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29
Eleonora Buiatti, Forma Mentis: Neuroergonomia sensoriale applicata 
alla progettazione (Milano: Franco Angeli Editore, 2014), p. 13.

30
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(cit.), pp. 80-81.

ra di esistere che parla contemporaneamente a tutti i miei sensi» 31. 
Cerchiamo, ora, di capire che cosa significhi discutere di risonanza 
multisensoriale in termini neuroscientifici, consapevoli che decifra-
re «il modo in cui gli eventi neurali generano i percetti che esperia-
mo rimane una straordinaria sfida per le neuroscienze cognitive». 32

Per prima cosa, va precisato che l’organismo umano non è dotato 
soltanto dei cinque sensi classici – e, cioè, della vista, dell’udito, 
del tatto, del gusto e dell’olfatto. Esistono, inoltre, i sensi somatici 
del dolore, della temperatura, del prurito e della propriocezione 
(che controlla la postura e i segmenti corporei) e il senso vestibo-
lare dell’equilibrio. Tutti i sistemi sensoriali, quando stimolati, re-
agiscono a quattro proprietà elementari comuni: la modalità, la 
sede, l’intensità e la durata dello stimolo. Ciascun sistema sensoriale 
si è evoluto per rispondere a uno specifico tipo di energia presente 
nell’ambiente fisico, che trasduce poi per mezzo dei propri recettori 
in segnali elettrici. In particolare, il sistema visivo viene attivato dalla 
luce e attraverso i suoi fotorecettori elabora le informazioni relative a 
una determinata lunghezza di banda dello spettro elettromagnetico; 
il sistema uditivo si aziona per effetto di una determinata lunghez-
za di banda dell’energia vibratoria nell’aria; le sensazioni somatiche 
possono reagire a stimoli energetici di natura chimica, termica o 
meccanica; i sistemi gustativo e olfattivo sono sensibili a ristrette ca-
tegorie di energia chimica. Nello studiare i principi della percezione 
umana, si sono acquisite molte più conoscenze in merito alle mo-
dalità sensoriali della vista, dell’udito e dei sensi somatici di quanto 
non si sia conseguito con i cosiddetti ‘sensi chimici’, ovvero il gusto 
e l’olfatto. A ogni modo, un aspetto di fondamentale importanza è 
spiegare come le qualità sensoriali confluiscano in un atto percettivo 
unitario. «Questo problema, che generalmente viene definito proble-
ma del congiungimento (binding), non si applica solo alla percezione 
ma anche alla congiunzione delle caratteristiche degli oggetti nelle 
memorie, nelle emozioni e in altri contenuti mentali». 33 Si tratta di 
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una questione estremamente complicata, non ancora del tutto risol-
ta, nonostante siano state formulate differenti potenziali soluzioni.

La ricchezza dell’esperienza sensoriale, si pensi alla comples-
sità delle note che compongono una sinfonia di Mahler, alle 
delicate alternanze di colori e di forme dei panorami del Grand 
Canyon o alla ricchezza di sapori che si gustano in una salsa, 
non è comunicata, ovviamente, al sistema nervoso centrale da 
un solo recettore o da una sola fibra sensoriale, ma da una po-
polazione di fibre nervose. L’attività di tutta la popolazione di 
neuroni sensoriali è orchestrata, in generale, dalla miriade di 
stimoli che agiscono nel medesimo istante sui recettori. I mes-
saggi dei singoli recettori vengono integrati, e non semplice-
mente sommati, mano a mano che i segnali convergono a livello 
dei centri di elaborazione del sistema nervoso centrale. Riuscire 
a capire in che modo le informazioni ritrasmesse dai recettori 
attivati simultaneamente vengano elaborate nelle diverse vie di-
sposte in parallelo prima di venir fuse insieme nei centri di ordi-
ne superiore della corteccia cerebrale vuol dire riuscire a capire 
i meccanismi che stanno alla base della percezione sensoriale. 34

Oggi, una rappresentazione del cervello come insieme di aree per-
cettive monofunzionali, e pertanto distinguibili, non è più ritenuta 
valida, o quanto meno è stata ampiamente ridimensionata. «Il cer-
vello sembra piuttosto essere progettato intorno a input multisen-
soriali e appare, altresì, indifferente alla provenienza del sistema 
sensoriale d’origine». 35 Tale considerazione introduce alle prossi-
me proprietà attribuite al processo percettivo atmosferico.

Oltre che di multisensorialità, si può parlare di multimodalità sen-
soriale, un modello che perfeziona e supera quello precedentemente 
proposto di sopramodalità. L’idea di multimodalità nega l’esistenza 
di moduli sensoriali separati. Alcuni scienziati, avendo riscontrato 
suddetto fenomeno in diverse sedi del cervello, sostengono che l’in-
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tegrazione multimodale sia «la norma» 36. Si verifica che l’accensione 
di un singolo neurone possa essere correlata con modalità sensoria-
li differenti. «In altre parole, le modalità sensoriali come la visione, 
il tatto, l’udito e così via sono in realtà integrate l’una con l’altra e 
con i meccanismi di programmazione e controllo delle facoltà mo-
torie. Questo suggerisce che non ci sono ‘aree associative’ pure, il 
cui unico compito è quello di connettere aree cerebrali presumibil-
mente separate (cioè ‘moduli’) per distinte modalità sensoriali». 37

In parallelo a questa prospettiva del funzionamento multimodale, 
che travalica la logica di stretta modularità dei sistemi sensoriali, 
è possibile accostare l’ipotesi di intermodalità. Essa regolerebbe i 
rapporti tra i segnali prodotti contemporaneamente nelle differenti 
modalità sensoriali, consentendo di associare a una certa modalità 
sensazioni diverse da quelle che normalmente gestisce (le sensazioni 
intermodali sono caratteristiche dell’esperienza sinestetica, che ver-
rà analizzata nel successivo paragrafo). Questo tipo di approccio 
aiuta a spiegare come segnali visivi (per esempio, texture e forme) 
sono in grado di contribuire alla traduzione di informazioni tattili 
(tra cui sensazioni di ruvidezza e densità). I fenomeni di intermoda-
lità sensoriale possono essere, ragionevolmente, interpretati come 
«una prova che informazioni di natura spaziale possono avere ef-
fetti su differenti modalità sensoriali. Ad esempio, le informazioni 
acustiche possono influenzare la localizzazione visiva di un ogget-
to; più in generale la localizzazione di un oggetto sembra essere 
determinata da una combinazione di indizi sensoriali appartenenti 
a diverse modalità, con la visione che svolge un ruolo preponde-
rante» 38. L’alone atmosferico, che pervade un dominio architettoni-
co, veicola tutte queste indicazioni e proprio nella sua proteiforme 
malleabilità sensoriale risiede la capacità che ha di avvolgere l’in-
dividuo percipiente, a più livelli di profondità e complessità, fino a 
culminare con episodi di fusione sinestesica.
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Secondo Tonino Griffero, «le atmosfere costituiscono in un primo 
momento un’impressione sinestetica integrata, eventualmente an-
che fortemente convenzionale» 39. C’è una frase, incontrata durante 
i primi giorni di avvicinamento alla dinamica atmosferica, che trovo 
assai valida per riassumere, in modo asciutto e icastico, il funziona-
mento che la presente tesi attribuisce al coinvolgimento sensoriale 
promosso dalle atmosfere architettoniche: «il zig zag ‘frastuona e 
tintinna come il rumore delle armi’» 40 – parole dello storico Jacob 
Burckhardt, annotate tra le pagine del trattato di Heinrich Wölfflin 
sull’evidenza empatica, che ipotizza stare alla base della possibilità 
per le forme architettoniche di esprimere emozioni e stati d’animo. 
Questa citazione rievoca la potenza della poesia baudelairiana, su-
perlativa nell’operare un elegante arricchimento sensoriale grazie 
all’eccitazione sinestesica. La sinestesia, però, non è mero artificio 
letterario, ma nasce da un’effettiva contaminazione di differenti 
registri sensoriali, è un fenomeno biologicamente fondato. Così  
la sinestesia viene illustrata sui manuali di neuroscienze:

Una forma particolarmente intrigante di integrazione multisen-
soriale è l’esperienza di alcuni individui (le stime del numero di 
persone affette varia enormemente) che mescolano le esperienze 
appartenenti a un dominio sensoriale con quelle appartenenti a 
un altro, un fenomeno chiamato sinestesia. […] Letteralmente 
il termine significa ‘mescolanza dei sensi’, e la sua espressione 
più studiata è nelle persone che vedono numeri, lettere o forme 
simili stampate in bianco e nero come se fossero di colori di-
versi; questa condizione in particolare è nota come sinestesia 
grafema-colore. Altre forme di sinestesia abbastanza comuni 
sono la percezione di colori in risposta a note musicali e gusti 
specifici evocati da certe parole e/o numeri. […] L’esperienza dei 
sinestetici non è in alcun senso metaforica o ‘anormale’; è sem-
plicemente il modo in cui queste persone esperiscono il mondo. 
[…] Non si conoscono le basi della sinestesia, ma chiaramente 
si tratta di un fenomeno di considerevole interesse per gli stu-
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diosi che cercano di chiarire in che modo vengano integrati gli 
input delle informazioni derivanti da diverse modalità senso-
riali. La sinestesia ha indotto molti neuroscienziati cognitivi 
ad applicare l’fMRI e altri metodi neuroscientifici moderni a 
questo fenomeno secolare, finora senza raggiungere conclusioni 
definitive. […] Sono state avanzate numerose teorie neurobio-
logiche, la più plausibile delle quali comporta qualche forma di 
scarica aberrante durante le prime fasi dello sviluppo. 41

Spesso, la supposta natura sinestetica delle atmosfere architettoniche 
viene ascritta a una condizione più generale di associazioni senso-
riali, che acquisisce autonoma legittimità nel momento in cui – con 
un atto di consapevole rielaborazione soggettiva – i dati sensoriali 
recepiti vengono tradotti in forme dotate di significato. Ciò si verifi-
ca tanto a livello ricettivo, o meglio quando si prova a descrivere la 
situazione affettivo proprio-corporea che si sta vivendo, quanto a li-
vello creativo, come è possibile ravvisare nelle intenzioni di molti pro-
gettisti. Le parole di Louis Isadore Kahn ne sono una testimonianza.

Io avverto la fusione delle percezioni sensoriali. Udire un suono 
è vederne lo spazio. Lo spazio ha una tonalità, e io mi imma-
gino di comporre uno spazio grandioso, a volta o sotto una 
cupola, e di attribuirgli i caratteri del suono alternati con i toni 
di uno spazio, stretto e alto, con l’argentea gradualità della luce 
al buio. Gli spazi dell’architettura, nei loro valori luminosi, mi 
fanno desiderare di comporre una specie di musica, figurando-
mi una verità della fusione delle discipline e dei loro ordini. 42

In realtà, a rimarcarlo è il filosofo Gernot Böhme, il carattere si-
nestetico delle atmosfere architettoniche è una proprietà intrinseca 
al rapporto percettivo tra soggetto senziente e il suo intorno archi-
tettonico, vale a dire ciò che di oggettuale le genera. «[Le sineste-
sie] sono i caratteri degli oggetti che percepiamo per primi, ossia 
atmosfere. Non sono né proiezioni del sentire proprio-corporeo, 
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né metafore che trasportino delle caratteristiche specifiche da una 
sfera di senso a un’altra o da tutte le sfere di senso a quella delle 
atmosfere». 43 Nell’atto percettivo atmosferico, le qualità sensibili 
dello spazio sono colte nella pienezza del loro effetto sinestetico e 
globale, attivate in maniera inconscia e immediata dalla presenza 
di chi ne fruisce. «La percezione di un azzurro non è più allora 
soltanto la constatazione di questo colore, ma è un avvertire que-
sta atmosfera, il modo in cui mi colloco in essa. Si vedrà allora 
che a questo azzurro pertengono, in maniera totalmente insepara-
bile e genuina, il freddo, e come dice Goethe, il vuoto». 44

Salvando, dunque, il presupposto che l’atmosfera sia prima di tutto 
un’esperienza totale, e non un semplice affastellamento di aspetti 
costitutivi, dati da input sensoriali, essa può essere valutata come 
il risultato di una interazione – indeterminata – di generatori di 
atmosfera, rinvenibili sia in caratteristiche macroscopicamente 
percettibili che in qualità di ordine psicologico, meno intellegibili. 
Come osserva Gernot Böhme, «l’architettura e il design si sono fin 
troppo concentrati sulla creazione di cose, senza acquisire un’espli-
cita consapevolezza del fatto che le forme architettoniche e quelle 
del design sono dei generatori, debbono cioè irradiare qualche cosa 
e contribuire alla produzione di atmosfere» 45. Nel suo libro Atmo-
sfere, estasi, messe in scena il filosofo tedesco analizza le potenziali 
relazioni che intercorrono tra gli elementi generatori di atmosfera e 
gli attributi delle atmosfere stesse. Questi ultimi vengono suddivisi 
in cinque «classi di caratteri atmosferici» 46, dove per ‘carattere’ si 
intende l’essenza dell’evento atmosferico, ovvero «il modo carat-
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teristico in cui [le atmosfere] impressionano» 47. Di norma, accade 
che i caratteri si sovrappongano, mescolandosi tra loro, ma si riesce 
sempre a distinguerne uno preponderante.

 ▪ Le disposizioni d’animo (ossia quei caratteri assi-
milabili all’inclinazione umorale indotta grazie a 
un data atmosfera) sono evocate dalla carica sceni-
ca, per esempio, di set teatrali o di quinte paesaggi-
stiche di giardini e belvedere;

 ▪ i caratteri sociali (quali il senso di potere, di ric-
chezza oppure di eleganza) possono essere veicolati 
attraverso simboli e insegne, che concorrono a con-
testualizzare la condizione sociale o l’epoca storica 
a cui si vuole associare un certo ambiente, nel ri-
spetto di canoni convenzionali ben riconoscibili (si 
immagini, giusto per citare un episodio, l’atmosfera 
‘piccolo-borghese’ di un appartamento); 

 ▪ le impressioni motorie (cioè suggestioni cinesteti-
che che possono rendere uno spazio opprimente, 
solenne, vasto o toccante) sono trasmesse tramite 
il disegno di forme e volumi;

 ▪ i caratteri comunicativi (connotanti il tono di una 
situazione comunicativa come amichevole, teso, 
aggressivo o depresso) sono espressi dai gesti, dal-
la mimica, dal registro della voce e dalla fisiono-
mia di chi occupa uno spazio;

 ▪ le sinestesie (qualità percettive come il calore, la 
luminosità e la freddezza) traspaiono, infine, dalla 
matericità della scena.

L’indagine di Gernot Böhme conduce a una catalogazione forma-
lizzata, sistematica ed elasticamente precisa, molto lontana dai 
tentativi di diagnosi della sostanza atmosferica, avanzati dagli ar-
chitetti, protesi più che altro a compilare vaghi inventari biografi-
ci della propria attitudine progettuale. Le Corbusier, per esempio, 
tratteggia l’atto architettonico con una serie di suggestioni opera-
tive, che sfumano nell’unità finale dell’atmosfera: «agire sul nostro 

47 —
Ivi, p. 137.



La polifonia dei sensi — 329328 — Neurocosmi

spirito attraverso l’abilità delle soluzioni, sui nostri sensi attraverso 
le forme che si offrono ai nostri occhi […]. Commuovere attraverso 
il gioco delle percezioni a cui siamo sensibili, e a cui non possiamo 
sottrarci. Spazi, distanze e forme, spazi interni e forme interne, 
percorsi interni e forme esterne, e spazi esterni – quantità, pesi, di-
stanze, atmosfera, è attraverso questi strumenti che noi agiamo». 48  
Di certo, l’elenco più celebre nell’immaginario architettonico circa 
la formulazione di una rubrica atmosferica è quello stilato da Peter 
Zumthor. La sua ricetta svela un concatenarsi di riflessioni (dodici 
voci, per l’esattezza), che – su stessa ammissione dell’autore – sono 
considerazioni «del tutto personali», null’altro che «sensazioni» 49:

 ▪ punto primo: ‘il corpo dell’architettura’, ovvero la 
presenza concreta di un’opera architettonica, la sua 
struttura, la sua massa, le sue superfici;

 ▪ secondo: ‘la consonanza dei materiali’, risultato 
della loro composizione naturale, della loro origi-
ne, del loro peso visivo, delle svariate possibilità di 
reazione reciproca rispetto a una particolare vici-
nanza critica e della relativa illusione di leggerezza 
che essi possono trasmettere;

 ▪ terzo: ‘il suono dello spazio’, plasmato dalla confi-
gurazione delle superfici, dalle proprietà rifletten-
ti e attutenti dei materiali adottati, dalla frizione 
dell’aria sui corpi, dal vento, dall’eco dei ricordi che 
emergono dal passato, dal senso di familiarità. — 
«Ci sono edifici che producono suoni meravigliosi, 
che mi dicono: qui sei protetto, non sei solo. Proba-
bilmente si tratta di quell’immagine di mia madre, 
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di cui non riesco a liberarmi, anzi di cui non voglio 
liberarmi» 50;

 ▪ quarto: ‘la temperatura dello spazio’, fisica e psichi-
ca, armonizzata a quella corporea;

 ▪ quinto: ‘gli oggetti che [ci] circondano’, legati alla 
vita reale dell’edificio e di chi vi abita, che fanno sì 
che ci si possa sentire a casa, a proprio agio;

 ▪ sesto: la sospensione ‘tra calma e seduzione’, detta-
ta dalle influenze cinetiche che le forme nello spazio 
sanno stimolare, rilassando o invitando al movi-
mento. — «Vi faccio un esempio, nella costruzio-
ne delle terme di Vals, volevamo far sì che la gente 
‘vagasse liberamente’, volevamo produrre un’atmo-
sfera in cui il visitatore si sentisse sedotto più che 
guidato. I corridoi degli ospedali sono spazi che ci 
guidano; ma esiste anche un modo di sedurre, di in-
durre a lasciarsi andare, a muoversi liberamente» 51;

 ▪ settimo: ‘la tensione tra interno e esterno’, comuni-
cata per mezzo di segni, soglie, passaggi, scarti tra 
pubblico e privato, tra visto e nascosto, tra vanità 
e riserbo;

 ▪ ottavo: ‘i gradi dell’intimità’, un delicato equilibrio 
di proporzioni, geometrie, distanze, masse, volumi e 
vuoti, commisurati con la scala umana. — «È inte-
ressante pensare, ad esempio, che cose più grandi di 
me possano intimorirmi […] Oppure, ne ho sentito 
parlare proprio ieri, Villa la Rotonda del Palladio, così 
grande e monumentale; eppure quando mi trovo al suo 
interno non mi sento intimorito, al contrario, mi sen-
to portato in una dimensione sublime […]. L’ambien-
te non mi intimorisce, anzi, mi fa sentire in qualche 
modo più grande, mi fa respirare più liberamente» 52;

50 —
Ivi, p. 31.

51
Ivi, p. 41.

52
Ivi, pp. 51-53.
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 ▪ nono: ‘la luce sulle cose’, di cui ne esalta la bellezza, 
quando riesce a collimare con le caratteristiche in-
site nei materiali e nelle superfici, quando produce 
fluttuazioni di luminosità e ombra, che disegnano 
una successione ritmica di stimoli;

 ▪ prima appendice, ovvero punto decimo: ‘l’architet-
tura come ambiente’, che diviene parte integrante 
della vita delle persone, un luogo amato, fabbrica 
di memorie. — «Mi fa piacere pensare che un mio 
edificio possa essere ricordato da qualcuno tra ven-
ticinque o trent’anni, magari perché la persona che 
lo ricorda ha baciato lì il suo primo amore» 53;

 ▪ undicesimo: ‘la buona accordatura’, ossia la co-
erenza tra le parti che costituiscono l’insieme, la 
trama di relazioni in tensione tra spazio, funzione 
e forma;

 ▪ dodicesimo: ‘la bella forma’, che si traduce nell’e-
mozione pura che il corpo dell’architettura trasu-
da, se la composizione di ogni scelta progettuale è 
capace di soddisfare le aspettative del suo autore o 
del suo ospite.

Ovviamente, qualsiasi lista di questo genere ha valore come pista 
meramente orientativa nel perlustrare il territorio dell’atmosferi-
co, ma non è plausibile prefigurarsi di trasmutare tali intuizioni 
soggettive in modelli scientificamente oggettivi, senza le dovute 
premesse e semplificazioni. Proprio nella sfuggente allusività delle 
parole di Zumthor risiede il fascino che le ha rese tanto popolari. 
Come si vedrà nella sezione finale della trattazione, la tesi ha cerca-
to di confrontarsi con questa tematica dei generatori di atmosfera; 
si è interrogata, con l’ausilio di un test sperimentale, se sia possi-
bile ipotizzare l’esistenza di specifiche caratteristiche architettoni-
che particolarmente in grado di attivare la percezione atmosferica, 
sulla base del coinvolgimento emozionale innescato. L’esperimento 
svolto si è rivelato, prima di tutto, un pretesto per sintetizzare la 
complessità multisensoriale e sinestetica del fenomeno atmosferi-
co, passando al setaccio un esteso fascio di stimoli e selezionando, 
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Tatto
e aptico

così, le categorie di attributi generatori di reazione atmosferica, che 
riscuotono risposte emotive più pronunciate. Sarà su queste pro-
prietà spaziali che si concentreranno i futuri impegni di ricerca. È, 
comunque, molto interessante osservare come l’approccio atmosfe-
rico metta in risalto componenti del campo sensoriale, che solita-
mente sembrano essere trascurati dalla pratica architettonica. A 
cominciare della dimensione dell’aptico.

Si fa presto a dire ‘tatto’, liquidando l’espressione all’azione del toc-
care con la mano. «La capacità di riconoscere esclusivamente in 
base al tatto gli oggetti posti sulla mano è una delle più importanti 
e complesse funzioni del sistema somatosensitivo. Quando teniamo 
un oggetto in mano, possiamo rilevarne le dimensioni, la forma, 
le caratteristiche della superficie, il peso e la temperatura». 54 Gli 
stimoli che vengono captati dai recettori del corpo interessano, in 
realtà, non solo le estremità degli arti superiori ma vaste aree cu-
tanee, e sono – in aggiunta – molto diversi fra loro. Cinque sono le 
modalità sensitive coinvolte: il tatto (correlato alle percezioni della 
vibrazione, della pressione e della tensione cutanea), la proprioce-
zione, il dolore, il prurito e la sensibilità termica. Le informazioni 
raccolte dall’esterno attivano i recettori cutanei in modo altamente 
selettivo e frammentario; è il sistema nervoso centrale, dove i dati 
sensoriali vengono convogliati attraverso vie disposte in parallelo, 
che gestisce la ricongiunzione delle informazioni provenienti dalla 
periferia: la corteccia somatosensitiva le integra e trasforma in una 
percezione tattile unitaria, coerente e cosciente, estraendo via via 
le caratteristiche generali e identitarie dello stimolo. L’epidermide 
è l’organo più esteso del corpo umano, ma la sensibilità tattile non 
è omogeneamente distribuita sulla sua superficie; ci sono, infat-
ti, aree cutanee più attive di altre: sulla base della densità d’in-
nervazione periferica, è possibile mappare una trasposizione pre-
cisa della superficie recettoriale periferica a livello cerebrale, che 
ne schematizzi il sistema di connessioni intracorticali. «La map-
pa somatotopica o homunculus non è una rappresentazione fede-
le ma piuttosto distorta della superficie corporea. La punta delle 
dita, per esempio, è rappresentata in un’area corticale di dimen-
sioni assai maggiore di quella devoluta alla rappresentazione della 

54 —
Eric R. Kandel et al. (a cura di), Principles of Neural Science (cit.), p. 445.
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schiena». 55 Questa premessa è stata approfondita per mettere in 
evidenza il dovuto valore del ruolo, capitale, che le informazioni 
afferenti alla superficie corporea – mediante tutte e cinque le sensa-
zioni somatiche sollecitate – rivestono sulla percezione spaziale glo-
bale. «In effetti», si legge sui manuali di neuroscienze, «possiamo 
vivere con cecità o sordità ma non possiamo vivere a lungo senza 
il feedback (o retroazione) meccanosensoriale che è, per esempio, 
fondamentale per una risposta motoria efficace». 56

Sebbene «le costruzioni architettoniche [siano] oggetto di una dop-
pia modalità di ricezione: l’uso e la percezione, e meglio ancora: 
il tatto e la vista» 57, come ribadisce Walter Benjamin, la fruizio-
ne tattile degli spazi gode di scarsa considerazione, soprattutto se 
si trascura il campo di applicazione dell’ergonomia progettuale, 
comunque più legata alla sfera del design industriale. Parlare di 
sensazioni tattili in architettura implica due valutazioni principali; 
punto primo: l’addentrarsi nel territorio della critica, avanzata da 
alcuni autori contemporanei (su cui spicca Juhani Pallasmaa) 58, alla 
deriva oculocentrica che sta contagiando la cultura architettonica 
occidentale; punto secondo: il confrontarsi con il tema dell’aptico. 
La prima volta che ho incontrato questo termine, associato alla ricer-
ca atmosferica, ho pensato che si trattasse di un concetto sconosciu-
to, pur provando la sensazione di averlo già sfiorato. Non riuscivo a 
fare ordine nella mia memoria, ma avevo ragione: i feedback aptici 
sono una funzione attiva sugli iPhone, utile a fornire informazioni 
all’utilizzatore per mezzo di brevi – appena percettibili – vibrazioni. 
Nel gestire i livelli di suoneria, mi ero più volte imbattuta in questa 
espressione, senza però soffermarmi troppo sul suo significato. Ne-
gli ultimi anni, è aumentata progressivamente una certa sensibilità 
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Dale Purves et al. (a cura di), Principles of Cognitive Neuroscience 
(cit.), p. 160.
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Walter Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità 
tecnica: Tre versioni (1936-39), edizione a cura di Fabrizio Desideri, 
traduzione di Massimo Baldi (Roma: Donizelli Editori, 2012), p. 39. Il 
frammento riportato appartiene all’edizione francese del 1936.

58
Juhani Pallasmaa, The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses (Lon-
don: Wiley Academy, 2005). Tradotto da Cristina Lombardo, Gli occhi 
della pelle: L’architettura e i sensi (Milano: Editoriale Jaca Book, 2007).

nei confronti della lettura aptica dello spazio fisico, promossa tanto 
dall’indagine filosofica quanto da quella architettonica. Per intro-
durre l’idea di ‘aptico’, si è scelto di fare riferimento alla definizione 
che Giuliana Bruno ha proposto all’interno del suo Atlante delle 
emozioni, all’inizio degli anni zero.

Secondo l’etimologia greca, aptico significa ‘capace di entrare 
in contatto con’. In quanto funzione della pelle, l’aptico, deri-
vato dal tatto, costituisce dunque il mutuo contatto tra noi e 
l’ambiente, entrambi ricettori e portatori di un’interfaccia co-
municativa. Tale canale di comunicazione coinvolge due sensi 
cognitivi: il tatto vero e proprio, che fornisce consapevolezza a 
stimoli che avvengono sulla superficie del corpo, e il senso ci-
nestetico che fornisce informazioni sulla posizione del proprio 
corpo e i suoi movimenti. Caratteristica fondamentale del tat-
to, che influenza evidentemente la natura stessa delle interfacce 
aptiche, è la bidirezionalità nello scambio di informazioni. La 
percezione avviene con uno scambio di energia meccanica e di 

informazioni tra il corpo e l’ambiente che lo circonda. 59

Il senso del tatto acquisisce la sua dovuta autonomia e importan-
za, nella logica atmosferica, in virtù del suo prestarsi «in senso 
esistenziale» 60, ovvero come senso dell’esperienza localizzata in 
un preciso luogo e in un preciso momento, «l’hic et nunc dell’esi-
stenza, che è l’essenza dell’atmosfera» 61. Anche l’antropologo Tim  
Ingold 62 rileva che sussiste una strettissima connessione tra l’aptico 
e l’atmosferico, sostenendo che l’operazione di cucitura atmosferica 
che ogni essere vivente imbastisce con la struttura della realtà è, 
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Giuliana Bruno, Atlas of Emotion: Journeys in Art, Architecture, and 
Film (New York, NY: Verso Books, 2002). Tradotto da Maria Nadotti, 
Atlante delle emozioni: In viaggio tra arte, architettura e cinema, edizio-
ne italiana a cura di id. (Milano: Bruno Mondadori Editore, 2006), p. 16.

60
Juhani Pallasmaa in risposta all’articolo di Gernot Böhme, ‘Een treffen 
van sferen: Reflectie op het begrip sfeer bij Juhani Pallasmaa en Peter 
Zumthor / Encountering Atmospheres: A Reflection on the Concept of 
Atmosphere in the Work of Juhani Pallasmaa and Peter Zumthor’, in 
OASE – Tijdschrift voor Architectuur / Journal for Architecture, n. 91 
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Tim Ingold, ‘The Atmosphere’, in Chiasmi International, vol. 14, n. 1 
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allo stesso tempo, intrinsecamente aptica. «Il contatto col mondo 
si verifica sul confine della linea del sé attraverso parti specializza-
te della nostra pelle. Tutti i sensi, vista inclusa, sono estensioni del 
senso del tatto», ribadisce Juhani Pallasmaa. In tale prospettiva, 
si colloca l’interpretazione che Wilhelm Worringer dà al concetto 
di agorafobia, in cui sottolinea come l’essere umano sia natural-
mente portato a cercare un contatto di percezione tattile con il suo 
intorno fisico, a cui viene richiesto di completare le informazioni  
sulla realtà estraibili con la contemplazione ottica:

[…] l’agorafobia fisica può venire spiegata quale residuo di una 
fase normale dell’evoluzione umana, nella quale l’individuo 
non era ancora in grado di affidarsi del tutto alle proprie im-
pressioni visive per familiarizzare con l’ampio spazio che lo cir-
condava, ed era quindi costretto a ricorrere all’aiuto del tatto. 
Diventato bipede, e come tale guidato soprattutto dalla vista, 
gli doveva rimanere un lieve senso di residua insicurezza. Nel-
la sua evoluzione ulteriore, però, l’abitudine e il ragionamento 
consentirono all’uomo di liberarsi di questa antica paura dei 
grandi spazi aperti.*

*A questo proposito ricordiamo l’agorafobia chiaramente ma-
nifesta nell’architettura egizia. Con l’aiuto di innumerevoli co-
lonne, che non hanno alcuna funzione strutturale, si tentava di 
distruggere l’impressione dello spazio libero, e di dare un senso 
di sicurezza e di sostegno allo sguardo impaurito. 63

La supposta supremazia del canale sensoriale del tatto nella per-
cezione atmosferica non trova, al momento, riscontro in conferme 
neuroscientifiche. Effettivamente, al di là di mere speculazioni di 
carattere critico-teorico, per quanto molto affascinanti, «va rico-
nosciuto che fra tutte le modalità sensoriali la visione è significati-
vamente la più sviluppata; oltre metà della corteccia infatti elabora 
informazioni visive». 64 L’esperimento finale, proposto dalla presen-
te tesi, si è limitato – essenzialmente per ovvie strategie di sempli-
ficazione, imposte dal paradigma sperimentale – ad analizzare le 
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Eric R. Kandel et al. (a cura di), Principles of Neural Science (cit.), p. 419.

sole reazioni visive al fenomeno atmosferico, nella consapevolez-
za che potesse trattarsi di una prima approssimazione accettabile, 
dato l’ineluttabile «ruolo acchiappa-tutto dell’occhio» 65 nell’acco-
starsi alla sostanza architettonica.

Persino a occhi chiusi, però, è possibile sentire l’atmosfera di una 
stanza. Anzi, c’è chi sostiene che «un’atmosfera soprattutto la si 
fiuti, la si aspiri» 66, a tal punto da ammettere la «centralità atmo-
sferica dell’olfatto, o, meglio, del sensorio orale (olfatto e gusto)» 67. 
Come spiega Tonino Griffero, i motivi sono molteplici: innanzi-
tutto olfatto e gusto sono involontari e costanti, indispensabili per 
la sopravvivenza (tanto nella respirazione quanto nella nutrizio-
ne), istintivi, violenti nell’imporre la propria scarica emotiva, spe-
cialmente se attivati da una qualche traccia saldata nella memo-
ria, penetrata nell’inconscio più profondo e con estrema difficoltà 
controllabile. «Alla prima atmosfera orosensoriale esperita, quella 
materna, ci si affida infatti totalmente, eleggendola a marcatura 
territoriale e in seguito a condizione di possibilità di ogni succes-
siva atmosfera di fiducia». 68 L’esplorazione dello spazio attraverso 
atmosfere – non visive – è un’esperienza percettiva viscerale, che 
esemplifica il carattere intuitivo e immediato dell’evento atmosfe-
rico. Di fatto, «nel linguaggio comune, alla domanda di come si 
percepiscono le atmosfere si risponderà approssimativamente: ‘Per 
intuizione. Le avverto e basta’». 69
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Istinto



336 — Neurocosmi

corpo atmosferico
esperienza incarnata
autopoiesi
enazione
embodiment

Paragrafi

Capitolo 13

Il corpo incarnato

La frizione atmosferica richiede il coinvolgimento di tutto il corpo, o meglio del sistema in-
scindibile corpo-cervello-mente, in cui l’individuo viene identificato. Un corpo vivo, che 
non è semplice presenza anatomica, ma radice di esperienze nel mondo, un corpo che è 
frontiera di percezione, che è strumento di azione: in sostanza un Leib, il ‘corpo vissuto’ o 
‘corpo proprio’, cioè il corpo avvertito dal soggetto, il corpo che permette di conferire un 
significato agli stimoli recepiti; il Leib che i fenomenologi tedeschi distinguono – per ne-
cessità di integrazione – dal Körper, il corpo dimensionale biologico, dispositivo materia-
le, tangibile e misurabile. Solo attraverso il corpo, le facoltà mentali e il cervello possono 
essere contestualizzati, e confrontati con il dominio esperienziale; solo attraverso il corpo 
le componenti subpersonali del soggetto senziente possono entrare in risonanza con l’am-
biente architettonico, accendendo il senso atmosferico. Lo spazio pericorporeo predispo-
ne un’estensione percettiva, in cui l’individuo si fonde atmosfericamente con il suo intorno.
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Gio Ponti, in Amate l’architettura, ha scritto che «un’archi-
tettura non deve essere statica: deve avere, contenere, espri-
mere una tensione» 1. Nei capitoli precedenti, si è raccontato 

come l’architettura per mezzo delle atmosfere che irradia effonda 
una tensione percettiva che si riflette sui corpi animati, immersi 
nello spazio. La scelta della parola ‘corpi’ non è accidentale. «L’at-
mosfera tocca infatti sempre e anzitutto la corporeità». 2 Il requisito 
di ‘corporeità’ allude a due condizioni: l’avere un corpo e, nel con-
tempo, l’essere corpo. Nella risonanza tra palinsesto architettonico 
e soggetto percipiente è il corpo che per primo avverte gli stimoli 
provenienti da ciò che lo circonda, per poi comunicare – senza che 
noi ce ne accorgiamo – com’è trovarsi in una certa atmosfera. Ov-
viamente, si tratta di una transizione dentro «la peculiare vaghezza 
e il temporaneo disorientamento che caratterizzano l’esperienza in-
gressiva delle atmosfere» 3. Una sensazione, cioè, di instabilità e sus-
seguente riequilibrio, che si dimostra particolarmente intensificata 
se si viene a contatto con un set artificiale volutamente accentuato a 
livello percettivo, come accade di fronte a una scenografia teatrale 
o in un allestimento espositivo. Se è vero che «lo spazio architetto-
nico, e quindi l’architettura stessa, necessita dell’esperienza di un 

1 —
Gio Ponti, Amate l’architettura (Genova: Vitali e Ghianda, 1957), ter-
za ristampa integrale dell’edizione originale (Milano: Rizzoli, 2010), 
p. 199.
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luogo dello spettatore: Forme dello sguardo nella cultura delle immagi-
ni, a cura di Antonio Somaini (Milano: Vita & Pensiero, 2005), p. 292.
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Gernot Böhme, Aisthetik: Vorlesungen über Ästhetik als allgemeine 
Wahrnehmungslehre (München: Wilhelm Fink Verlag, 2001). Tradotto 
da Tonino Griffero, Atmosfere, estasi, messe in scena: L’estetica come 
teoria generale della percezione, edizione italiana a cura di id. (Milano: 
Christian Marinotti Edizioni, 2010), p. 138.
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corpo per sussistere in quanto tale» 4, la dinamica atmosferica ne 
enfatizza l’essenza. Come mette in luce Gernot Böhme, osservando 
il lavoro di figure come Peter Zumthor e Juhani Pallasmaa, «l’in-
troduzione del termine atmosfera porta a [una ben precisa] ridefi-
nizione dell’arte architettonica: l’architettura diviene la creazione 
e la progettazione di spazi della presenza corporea» 5. La domanda 
che emerge spontanea è che cosa si intenda per ‘corpo’, quando si 
discute di processi atmosferici. In linea con il generale indirizzo di 
indagine, adottato da questo percorso di ricerca, il corpo è ciò che di 
fisico e materiale costituisce la struttura dell’essere umano. È il nu-
cleo fondativo che consente una totale esperienza dell’architettura, 
che sia incarnata 6 (tra qualche riga si vedrà meglio il significato di 
questa espressione), integrata, multisensoriale e immersiva – dunque: 
atmosferica. La base è data dal presidio anatomico, dotato di organi 
di senso e circuiti cerebrali, grazie ai quali l’organismo è in grado di 
raccogliere ed elaborare gli stimoli prodotti dall’ambiente esterno, 
nonché di mediare facoltà cognitive come la percezione, la memo-
ria, le emozioni e una moltitudine di altre funzioni che gestiscono le 
operazioni di ordine superiore del cervello umano. Paradossalmente, 
risulta efficace capire la natura del nostro corpo immaginandone 
l’assenza. Di fatto, «ci accorgiamo di avere un corpo, nel senso pre-
gnante, occlusivo, oneroso della corporeità, solo quando esso o una 
sua parte non funziona a dovere». 7 In un certo modo, il corpo atmo-
sferico è paragonabile al corpo infantile, il corpo che istintivamente 
scopre una sua connessione con lo spazio circostante e percepisce le 
impressioni atmosferiche, per il tramite dei sensi e della loro sintesi, 
esaltato dalle scariche emotive che riceve. È il corpo di un architetto 
che ancora non sa di esserlo, è il corpo di un Richard Neutra bambino:
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Agli albori della vita noi passiamo molto tempo sul pavimento, 
alla maniera perplessa e curiosa dei bambini. A due o tre anni 
io mi accoccolavo spesso sul parquet dell’appartamento dei 
miei, a scrutare le fibre scrostate e scheggiate del legno consun-
to e delle assicelle sformate. Le fessure interstiziali erano piene 
di una sostanza compatta che mi piaceva scavare con le dita. 
Per gli adulti il pavimento è lontano. Se loro si fossero fermati 
a esaminare ciò che estraevo da questo quieto ripostiglio delle 
giunture di parquet, l’avrebbero chiamato sporcizia. […] Io lo 
saggiavo con l’inveterata prova dell’infante – me lo mettevo in 
bocca e lo trovavo ‘non buono’. Per strano che possa sembrare, 
le mie impressioni in fatto di architettura furono in gran par-
te gustative. […] Mi ricordo che semivestito o nudo com’ero, 
percepivo in modo sgradevole la superficie su cui sedevo e mi 
muovevo. […] Il soffitto del nostro salotto era troppo alto, e 
così ero solito mettermi a giocare seduto sotto il pianoforte a 
coda. Il poco spazio che lì sotto il piano mi lasciava in altezza 
mi forniva il posto più comodo che io conoscessi. […] Quelle 
molte esperienze infantili mi insegnarono mute lezioni sull’ap-
prezzamento di spazio, valori tattili, luce ed ombra, odore dei 
tappeti, calore del legno e freschezza del focolare di pietra sito 
davanti alla nostra stufa in cucina. 8

Il lessico fenomenologico aiuta a decifrare meglio che cosa si in-
tenda per ‘corpo atmosferico’. Quando si ribadisce che ‘l’atmosfera 
tocca sempre e anzitutto la corporeità’, si è detto che si deve inter-
pretare il concetto di corporeità come l’insieme congiunto dell’avere 
un corpo e dell’essere corpo. Come spiega Bruno Callieri, psichia-
tra che in collaborazione con Franco Basaglia ha promosso lo svi-
luppo della psichiatria fenomenologica in Italia, «questa precisa-
zione rende necessario chiarire la distinzione tra ‘corpo vissuto e 
mondanizzato’ (in tedesco Leib) e ‘corpo anatomico o compagine 
somatica’ (in tedesco Körper); i due termini tedeschi esprimono in 
modo ormai classico questa differenza fondamentale. Nell’esistere, 
nella presenza, nel Dasein, ci si muove costantemente fra i due poli 
dell’‘avere un corpo’ e dell’‘essere un corpo’» 9. Il corpo viene, per-

8 —
Richard Joseph Neutra, Survival Through Design (New York, NY: 
Oxford University Press, 1954). Tradotto da Glauco Cambon, Proget-
tare per sopravvivere (Milano: Edizioni Comunità, 1956), pp. 22-23.

9
Bruno Callieri, ‘Corporeità’, voce in Enciclopedia Treccani ‘L’univer-
so del corpo’ (Istituto Giovanni Treccani, 2009), versione online, data 
consultazione: 14 luglio 2018 (www.treccani.it).
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ciò, in questa sede analizzato come radice costitutiva di esperienza, 
declinata tanto su un piano operativamente biologico quanto in-
trinsecamente soggettivo. Il corpo è sì infrastruttura fisica, soglia 
percettiva e di consapevolezza, aggregatore di sintesi sensoriale, ma 
non è un vettore somatico qualsiasi: è primordio di contatto sensi-
bile di un particolare soggetto localizzato nello spazio, che ne con-
sente l’interazione con il mondo esterno, ovvero che gli permette di 
sentire, agire e conoscere. La matrice biologica viene integrata con 
i brani di vissuto personale, che rendono l’individuo unico, e con 
le peculiari caratteristiche architettoniche che definiscono lo spa-
zio in cui si sposta (i già approfonditi ‘generatori di atmosfera’) 10. 

In quest’ottica, l’approccio neuroscientifico può apportare un con-
tributo significativo; quanto meno, si dimostra in grado di far avan-
zare il complesso di nozioni – acquisite e acquisibili – su uno dei 
due poli della percezione. Vittorio Gallese ne argomenta il perché: 
«Siamo Körper (corpo oggetto e corpo rappresentato) e Leib (cor-
po vissuto), come sosteneva Edmund Husserl. Le neuroscienze oggi 
hanno la possibilità di fare luce sul Leib interrogando il Körper. 
Il punto non è appiattire il Leib sul Körper, ma comprendere che 
l’indagine empirica condotta sul Körper ci può dire cose nuove sul 
Leib» 11. È grazie al Körper se si entra fisicamente in sintonia con 
l’atmosfera che si diffonde in un luogo. In un primo momento c’è «il 
percepire atmosfericamente una presenza indeterminata», poi l’at-
mosfera «abbandona la sua natura originariamente sinestesica» per 
rivelarsi «in specifiche prestazioni sensoriali», potenzialmente rico-
noscibili in elementi distinti e mappabili nello spazio, conducendo 
«simmetricamente alla presa di coscienza del soggetto di non essere 
solo corpo proprio (Leib) ma anche corpo fisico (Körper), passibile 
di esserne fisicamente d’accordo». 12

—   10
Cfr. infra cap. 12 (nello specifico: § ‘Generatori di atmosfera’).

11
Vittorio Gallese, ‘Corpo non mente: Le neuroscienze cognitive e la ge-
nesi di soggettività ed intersoggettività’, in Educazione Sentimentale, 
vol. 20 (2013), p. 20.

12
Tonino Griffero, ‘Corpi e atmosfere: Il «punto di vista» delle cose’, (cit.), 
p. 290.

Sino a questo frangente della trattazione si sono inanellate diverse 
considerazioni, tra loro interdipendenti: si è visto come il corpo 
sia l’avamposto di innesco del contatto percettivo atmosferico, in 
quanto immediata interfaccia con la materia architettonica, ov-
verosia confine di interazione reciproca che mescola interno con 
esterno; si è visto come il corpo sia coordinato da un cervello re-
sponsabile di ogni rielaborazione sensitiva e riflesso comporta-
mentale; 13 si è visto come al cervello sia affiancata l’officina delle 
facoltà mentali, che consentono di dotare l’individuo di coscienza e 
pensiero; 14 si è visto come l’unità inscindibile corpo-cervello-mente 
(o si potrebbe, per comodità di abbreviazione, sintetizzare in cor-
po-cervello) sia calata in un ambiente fisico, arena di innumerevoli 
pressioni capaci di regolare la funzione dei geni e, sostanzialmente, 
di condizionare la struttura del cervello; 15 infine, si è accennato 
come qualsiasi esperienza derivante dal contesto sociocultura-
le nonché familiare, in cui l’organismo cresce e si forma, eserciti 
un’influenza altrettanto plasmante sulla plasticità cerebrale e com-
portamentale del soggetto percipiente. 16

Nel riassumere l’intero circuito di relazioni esistenti, si giunge alla 
conclusione che «siamo esseri incarnati [embodied beings], in cui 
menti, corpi, ambiente e cultura sono connessi tra loro a livelli di-
versi» 17. Come fa osservare Harry Francis Mallgrave, autore delle 
parole appena citate, «se un’affermazione simile può apparire ovvia 
a molti lettori, le implicazioni di vasta portata che essa [ammette] 
hanno cominciato a essere comprese appieno solo negli ultimi anni 
– sollecitate, per così dire, da molte scoperte incredibili e sensazio-

13 —
Cfr. infra cap. 8 (nello specifico: § ‘Il cervello’).

14
Cfr. infra cap. 8 (nello specifico: § ‘La mente’).

15
Cfr. infra cap. 8 (nello specifico: § ‘Pressioni demiurgiche’).

16
Cfr. infra cap. 8 (nello specifico: § ‘Nature and nurture’).

17
Harry Francis Mallgrave, Architecture and Embodiment: The Impli-
cations of the New Sciences and Humanities for Design (Abingdon:  
Routledge, 2013). Tradotto da Alessandro Gattara, L’empatia degli 
spazi: Architettura e neuroscienze, edizione italiana con prefazione di 
Vittorio Gallese (Milano: Raffaello Cortina Editore, 2015), p. 10.

Esperienza 
incarnata
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nali delle scienze biologiche» 18. Si sostiene, dunque, l’idea di un’in-
tegrazione salda e dinamica delle parti, in cui «il cervello, il corpo 
e l’ambiente sono in effetti codeterminanti l’uno con l’altro e quin-
di coevolventi» 19. La tensione atmosferica enfatizza questa stretta 
interconnessione, delineando un continuum di emozioni, corpo, 
sensibilità sensoriale, cervello, mente, spazio e architettura (quale 
prodotto coscientemente culturale dell’attività umana), che si rivela 
connaturatamente legato alla fisiologia individuale dell’esperienza 
estetico-percettiva. Si potrebbe definire questa lettura dell’essere 
umano come ‘embodiment biologico’, una sorta di mutazione evo-
lutiva dell’eredità fenomenologica, celebratrice del primato dell’e-
sperienza umana, su cui si opera l’innesto di spunti di riflessione 
forniti dalle neuroscienze.

A tale posizione si arriva transitando attraverso il dominio della 
cosiddetta neurofenomenologia, un rimedio metodologico al ‘pro-
blema difficile’ dell’esperienza umana, soggettivamente percepita 
e metabolizzata, proposto dal filosofo e neuroscienziato cileno 
Francisco Javier Varela García, alla fine del secolo scorso. «‘Neu-
rofenomenologia’ è la denominazione che uso […] per designare la 
ricerca di una maniera per sposare la moderna scienza cognitiva 
con un approccio rigoroso all’esperienza umana, ponendomi così 
lungo la linea della tradizione filosofica europea della fenomenolo-
gia». 20 Tra i tanti concetti chiave introdotti dal lavoro iniziato da 
Varela, scomparso prematuramente nel 2001, ce ne sono almeno 
tre che risultano di particolare interesse per la presente tesi, che poi 
sono i tre concetti fondamentali su cui posa il suo progetto teorico; 
vale a dire: i meccanismi di autopoiesi, enazione ed embodiment.

—   18
Ibid.

19
Harry Francis Mallgrave, ‘Enculturation, Sociality, and the Built En-
vironment’, in Architecture and Empathy, a cura di Philip Tidwell 
(Espoo: Tapio Wirkkala-Rut Bryk Foundation, 2015), p. 30.

20
Francisco J. Varela, ‘Neurophenomenology: A Methodological Remedy 
for the Hard Problem’, in Journal of Consciousness Studies, vol. 3, n. 4 
(1996), pp. 330-349. Traduzione italiana: ‘Neurofenomenologia: Un ri-
medio metodologico al «problema difficile»’, in Neurofenomenologia: 
Le scienze della mente e la sfida dell’esperienza cosciente, a cura di Mas-
similiano Cappuccio (Milano: Bruno Mondadori Editore, 2006), p. 65.

Autopoiesi, 
enazione e 
embodiment

Il termine ‘autopoiesi’, coniato in collaborazione con il connaziona-
le Humberto Maturana, docente sotto la cui guida Varela consegue 
i primi studi universitari e la laurea, nasce per superare la visione 
dualistica dei processi cognitivi. Nel modello di indagine che essi 
formulano si compie l’unità identitaria tra soggetto percipiente e il 
suo ambiente di interazione.

[…] il concetto di autopoiesi vuole sottolineare che individuo 
e ambiente sono tanto strettamente coimplicati tra di loro e 
interdipendenti, essendo strutturalmente conformati ciascuno 
sui contorni dell’altro, che diviene a rigore impossibile pensarli 
come realtà autonome dualisticamente contrapposte. L’indivi-
duo esprime somaticamente le dinamiche processuali dell’am-
biente che abita e per il quale è evolutivamente predisposto; 
allo stesso modo, l’ambiente si costituisce in quanto orizzonte 
di manifestazione dei fenomeni organici individuali […]. L’or-
ganismo vivente è un tutto intero che include entro i confini 
della propria esistenza anche l’ambiente in cui vive: l’ambiente 
non sta fuori del corpo vivente, ma è la soglia che gli dà forma, 
unità, continuità processuale e dinamica, è il complemento che 
nasce insieme ad esso e che si codetermina con esso. 21

La visione enattiva dell’attività del soggetto cognitivo intende re-
plicare ai paradigmi di stampo riduzionistico, dualistico, computa-
zionale e rappresentazionalisitico propri della prima stagione delle 
scienze cognitive classiche. Essa integra e perfeziona la nozione di 
autopoiesi. Assumendo come riferimento cardine l’insegnamento 
della fenomenologia percettiva di Maurice Merleau-Ponty, e più nel 
dettaglio la sua concezione di corporeità, Varela esamina la sfera 
del vissuto psichico, facendo del corpo vissuto la radice primitiva 
di ogni processo di esplorazione e conoscenza del mondo esterno.

Adottando quello che io chiamo ‘approccio enattivo alla cogni-
zione’ […] la realtà non viene dedotta come un dato: dipende 
dal percettore, non perché il percettore la ‘costruisce’ secondo 
la propria fantasia, ma perché ciò che viene considerato come 

mondo pertinente è inseparabile dalla struttura del percettore. 22

21 —
Massimiliano Cappuccio, ‘Introduzione’, in Neurofenomenologia: Le 
scienze della mente e la sfida dell’esperienza cosciente, a cura di id. 
(cit.), pp. 21-22.

22
Francisco J. Varela, ‘Il reincanto del concreto’, in Il corpo tecnologico: 
L’influenza delle tecnologie sul corpo e sulle sue facoltà, a cura di Pier 
Luigi Capucci (Baskerville: Bologna, 1994), p. 150-151.
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L’espressione ‘enattivo’, pertanto, allude a un rapporto bidireziona-
le e interattivo con l’ambiente fisco (e, quindi, architettonico), che 
è autogenerativo, co-costruttore di esperienza, nesso tra genetica e 
storia, intersoggettivamente comunicante, sperimentato e analizza-
to in prima persona, per quanto aperto a una parallela convergenza 
di osservazioni filtrate dall’esterno.

Per riconoscere un significato fenomenico all’esperienza sen-
so-motoria studiata dal cognitivismo enattivo, occorre specifi-
care anche che quest’esperienza non è caratterizzata unicamente 
nei termini di uno spazio oggettivo, formale e qualitativamente 
neutro; si tratta invece di uno spazio carnale dell’esistenza di 
un soggetto situato, un mondo esperito e manipolato ‘in prima 
persona’ […] [da] un soggetto che è strutturalmente aperto alla 
comunicazione intersoggettiva e all’interazione con l’ambiente 
per via della corporeità che lo accomuna a quel mondo che abi-
ta e che da sempre condivide con gli altri. 23

La dimensione spazio-corporale progredisce ulteriormente verso 
un’unità fisicamente interiorizzata, metabolizzata e integrata gra-
zie alla teoria dell’embodiment. L’aggettivo inglese embodied può 
essere tradotto come ‘incarnato’ o ‘incorporato’, ed è sicuramente 
più diffuso e conosciuto nel linguaggio architettonico dei prece-
denti due termini (tanto da comparire persino in titoli di pubbli-
cazioni afferenti alla disciplina) 24. Dopo aver formalizzato l’unità 
corpo-ambiente, Varela si concentra sul dissolvere la dicotomia 
tra corpo e mente, ovvero tra mondo esterno e interiorità.

«Con la parola incarnato», spiega Varela, «vogliamo sottoli-
neare due punti: innanzitutto, la cognizione dipende dai tipi 
di esperienza che dipendono dal fatto di avere un corpo dota-

—   23
Massimiliano Cappuccio, ‘Introduzione’, in Neurofenomenologia: Le 
scienze della mente e la sfida dell’esperienza cosciente, a cura di id. 
(cit.), p. 24.

24
In ordine cronologico si possono citare i seguenti testi: Juhani Pallasmaa, 
The Thinking Hand: Existential and Embodied Wisdom in Architecture  
(Chichester: John Wiley & Sons, 2009); Juhani Pallasmaa, The Em-
bodied Image: Imagination and Imagery in Architecture (Chichester: 
John Wiley & Sons, 2011); Harry Francis Mallgrave, Architecture and 
Embodiment: The Implications of the New Sciences and Humanities 
for Design (Abingdon: Routledge, 2013); Sarah Robinson & Juhani  
Pallasmaa (a cura di), Mind in Architecture: Neuroscience, Embodi-
ment, and the Future of Design (Cambridge, MA: The MIT Press, 2015).

to di diverse capacità senso-motorie; in secondo luogo, queste 
capacità individuali senso-motorie s’inscrivono esse stesse in 
un contesto biologico, psicologico e culturale più ampio». Il 
primo punto attesta la sostanziale differenza tra un approccio 
incorporato-enattivo e uno di matrice dualistica, cartesiana o 
ecclesiana: la psiche non è in alcun momento, neanche nella for-
ma di una possibile astrazione a priori, una sostanza separata o 
indipendente rispetto al supporto corporeo che la realizza. […] 
Il secondo punto […] definisce poi una profonda differenza tra 
l’approccio incorporato-enattivo e gli approcci riduzionisti, fisi-
calisti o epifenomenalisti, perché riconosce un ruolo causale at-
tivo alla coscienza e alla sua storia individuale […] Dare corpo 
alla mente, per usare l’espressione di Andy Clark, non vuol dire 
soltanto reperire un correlato fisiologico delle funzioni psichi-
che, e non vuol dire in alcun caso ridurre in senso materialistico 
la dimensione psichica, visto che il corpo vivo non si caratte-
rizza unicamente in termini materiali e fisiologico-meccanici, 
ma anche nei termini della manifestatività dell’esperienza. 25

Questa appendice di approfondimento è stata utile per comprende-
re le basi teoriche che affrontano la natura incarnata delle nostre 
esperienze e azioni, e perciò la supposta natura incarnata del con-
tatto atmosferico. Non può esistere atmosfera senza la presenza di 
un corpo percipiente, ossia di un corpo attraverso il quale la mente 
si spazializza, si dilata nello spazio della saturazione percettiva. Il 
corpo atmosferico, si ribadisce, è presidio necessario per una perce-
zione dettata da sensazioni fisiche, che diviene coscienza incarnata. 
António Damásio, neuroscienziato, scrive che «il corpo, così come 
è rappresentato nel cervello, può costituire l’indispensabile cornice 
di riferimento per i processi neurali che noi avvertiamo come men-
te. Proprio il nostro organismo, piuttosto che qualche realtà ester-
na assoluta, è usato come riferimento base per le costruzioni che 
elaboriamo del mondo circostante e di quel senso di soggettività, 
sempre presente, che è parte integrante delle nostre esperienze». 26 

25 —
Massimiliano Cappuccio, ‘Introduzione’, in Neurofenomenologia: Le 
scienze della mente e la sfida dell’esperienza cosciente, a cura di id. 
(cit.), pp. 25-26.

26
António Rosa Damásio, Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the 
Human Brain (New York, NY: Avon Books, 1994). Tradotto da Filippo 
Macaluso, L’errore di Cartesio: Emozione, ragione e cervello umano 
(Milano: Adelphi Edizioni, 1995), pp. 23-24.
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percezione emotiva
neurobiologia delle emozioni
misure emotive
derive estetiche

Paragrafi

Capitolo 14

Lo sciame emotivo

La tensione atmosferica, di cui si carica il paesaggio costruito, viene esperita mediante la 
sensibilità emotiva, ancora prima di essere (nell’eventualità) compresa coscientemente. 
Le emozioni sono funzioni somatiche, fenomeni elettrochimici, indotti da stimoli senso-
riali ed elaborati da circuiti cerebrali specializzati. Esse, essendo coinvolte nel processo 
– istantaneo e preriflessivo – di traduzione delle informazioni diffuse dallo spazio fisico, 
influenzano sin dal principio le reazioni umorali e comportamentali degli individui che in-
teragiscono con tale spazio, riverberando sulle loro capacità di attenzione, memoria e svi-
luppo affettivo. Dato che si suppone che il contagio atmosferico preveda inderogabilmen-
te un atto di immedesimazione e risonanza emotiva tra soggetto percipiente e ambiente 
circostante, investigare il significato performativo delle emozioni e le risposte fisiologiche 
da esse attivate risulta di cruciale importanza per lo studio dei neurocosmi atmosferici.
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Il terzo contributo, dopo l’esperienza incarnata e la dinamica 
multisensoriale, che si rivela fondamentale all’innesco dell’im-
pulso atmosferico è costituito dagli echi emotivi che guidano 

la percezione spaziale. L’architettura, di fatto, è «un fenomeno che 
suscita emozione, al di fuori dei problemi di costruzione, al di là di 
essi», sosteneva Le Corbusier. «La Costruzione È PER TENER SU: 
l’Architettura È PER COMMUOVERE. C’è emozione architetto-
nica quando l’opera suona dentro al diapason di un universo di cui 
osserviamo, riconosciamo e ammiriamo le leggi». 1 Ogni aspetto 
della materia architettonica, rilevabile già «nelle ossa degli edifici, 
e non solo nei loro rivestimenti» 2, esercita delle influenze di natura 
emotiva, «sia a livello della connessione che si genera con l’ambiente 
costruito […] sia nel modo in cui la progettazione media o promuo-
ve le nostre relazioni socioculturali con gli altri» 3. La valenza emo-
tiva dell’esperienza architettonica si esprime attraverso le atmosfere 
che essa produce. Alle atmosfere è affidato il compito di evocare e 
amplificare le emozioni accese nell’individuo dalle evidenze senso-
riali del mezzo spaziale in cui è immerso. Il primo contatto che si 
instaura con l’intorno architettonico è innegabilmente di origine 
emotiva, e pertanto è immediato e inconscio, gestito da meccanismi 
fisiologici che precedono qualsiasi disamina di controllo raziona-

1 —
Le Corbusier, Vers une Architecture (Paris: Les Éditions G. Crès et Cie, 
1923). Tradotto da Pierluigi Cerri, Pierluigi Nicolin & Carlo Fioroni, 
Verso una Architettura, edizione italiana a cura di Pierluigi Cerri & 
Pierluigi Nicolin (Milano: Longanesi & C., 1973), p. 9.

2
Walter Gropius, Scope of Total Architecture (New York, NY: Harper 
& Brothers, 1955). Tradotto da Renato Pedio, Architettura integrata 
(Milano: Il Saggiatore, 2010), p. 120.

3
Harry Francis Mallgrave, ‘Enculturation, Sociality, and the Built En-
vironment’, in Architecture and Empathy, a cura di Philip Tidwell 
(Espoo: Tapio Wirkkala-Rut Bryk Foundation, 2015), p. 31.
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le; vale a dire: un’impressione atmosferica nasce per puro istinto 
emotivo. «L’atmosfera», infatti, come ribadisce Peter Zumthor,  
«parla alla nostra percezione emotiva, ovvero alla percezione che 
funziona più rapidamente perché è quella di cui l’essere umano ne-
cessita per sopravvivere. Qualcosa dentro di noi ci dice subito se 
una cosa ci piace o se dobbiamo tenercene lontani, senza ogni volta 
dover stare a riflettere a lungo su una situazione». 4 Tale automati-
smo di interazione con l’ambiente fisico si fonda su basi biologiche 
ed è in gran parte determinato, ovviamente in modo inconsapevole, 
dal proprio assetto evolutivo, oltre che da attitudini assimilate dal 
contesto sociale e familiare in cui si è cresciuti. Parrebbe, constata 
Juhani Pallasmaa, che «siamo geneticamente e culturalmente con-
dizionati a cercare o a evitare certi tipi di situazioni e atmosfere» 5. 
In genere, nel passato, si è verificata la tendenza a sottostimare 
il ruolo percettivo delle emozioni nel codificare le caratteristiche 
di uno spazio progettato, considerandole spesso «irrilevanti» 6, a 
favore di una conoscenza razionale, sorretta da argomentazio-
ni di ordine concettuale e verbale. «Ma in realtà il loro effetto 
sulle azioni degli uomini è immenso […] La portata e la forza 
delle emozioni sono maggiori di quanto talvolta supponiamo» 7: 
esse sono, innanzitutto, in grado di fornire valutazioni istantane-
amente più comprensive e sintetiche dell’intero insieme di stimoli 
agenti sul soggetto senziente rispetto a qualsiasi altra forma di 
analisi. Da un punto di vista evolutivo, le emozioni rappresenta-
no risposte fisiologiche che scaturiscono, indipendentemente dalla 
supervisione del raziocinio, per ottimizzare i processi vitali e le 

—   4
Peter Zumthor, Atmospheres: Architectural Environments. Surround- 
ing Objects (Basel: Birkhäuser Verlag, 2006). Tradotto da Emilia Sala, 
Atmosfere: Ambienti architettonici. Le cose che ci circondano (Milano: 
Mondadori Electa, 2007), p. 11.

5
Juhani Pallasmaa, ‘Space, Place and Atmosphere: Emotion and Periph- 
eral Perception in Architectural Experience’, in Lebenswelt: Aesthetics 
and Philosophy of Experience, vol. 1, n. 4 (2014), p. 233.

6
Sigfried Giedion, Space, Time and Architecture: The Growth of a New 
Tradition (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1941). Traduzio-
ne a cura di Enrica Labò e Mario Labò, Spazio, Tempo ed Architettura: 
Lo sviluppo di una nuova tradizione, seconda edizione italiana riveduta 
e aumentata a cura di idd. (Milano: Ulrico Hoepli Editore, 1984), p. 420.

7
Ibid.

azioni che ogni organismo intraprende nel suo ambiente – quindi, 
in ultima istanza, con l’architettura stessa.

Le ripercussioni automatiche, mentali e fisiche, sollevate dagli ac-
centi emotivi che una circostanza architettonica irradia, costitui-
scono la sostanza dell’evento atmosferico, confermando il supera-
mento materiale del pomerio cartesiano: nell’accogliere le qualità 
emotive percepibili, gli individui spazialmente localizzati scoprono 
che emozioni e sensazioni corporee informano, vincolandolo, il 
proprio agire e pensare razionale. Si concretizza l’annullamento di 
quello che il professor António Damásio chiama ‘l’errore di Carte-
sio’, ossia la convinzione che l’intelletto, il dominio del razionale, 
sia avulso dal palinsesto biologico-incarnato dell’individuo, così 
come il ragionamento sia totalmente scisso dalle emozioni e dalla 
loro sorgente corporea. «Eccolo, l’errore di Cartesio: ecco l’abissale 
separazione tra corpo e mente – tra la materia del corpo, dotata di 
dimensioni, mossa meccanicamente, infinitamente divisibile, da un 
lato, e la ‘stoffa’ della mente, non misurabile, priva di dimensioni, 
non attivabile con un comando meccanico, non divisibile». 8 Acqui-
sta, dunque, ulteriore risalto la necessità di allinearsi alla prospetti-
va integrata del corpo incarnato (esaminata all’interno del capitolo 
precedente), fondamentale per riconoscere appieno l’effettivo peso 
emotivo dell’esperienza atmosferica, che consente un’aderenza, sta-
bile e viscerale, con la realtà architettonica.

A questo punto, è obbligatoria una precisazione: il termine ‘emo-
zione’ va inteso, in questo contesto di ricerca, nella sua mera acce-
zione biologica, e non in quella più ampia e diffusa nel linguaggio 
corrente di commozione, impressionabilità sentimentale, sensibilità 
interiore. Le emozioni, al di là dell’essere ideali concettualizzati, pos-
siedono difatti un correlato fisicamente fondato e scientificamente 
motivabile. Un presupposto, di certo, non ignorato dai progettisti, 
che sono ben consapevoli di come «le emozioni suscitate dall’archi-
tettura scaturiscono da condizioni fisiche ineluttabili, irrefutabi- 

8 —
António Rosa Damásio, Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the 
Human Brain (New York, NY: Avon Books, 1994). Tradotto da Filippo 
Macaluso, L’errore di Cartesio: Emozione, ragione e cervello umano 
(Milano: Adelphi Edizioni, 1995), p. 338.
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li» 9. Le emozioni vanno considerate per quello che congenitamente 
sono, cioè segnali cellulari, che innervano l’organismo vivente, pro-
dotti dell’apparato neurologico, in quanto «risultato di interazioni fra 
centri cerebrali superiori e regioni sottocorticali quali l’amigdala e l’i-
potalamo»; tali segnali si traducono, poi, nelle «esperienze emozionali 
che noi percepiamo come paura, ira, piacere e contentezza» 10. Tre sono 
i contributi che, pur essendo studiabili in maniera indipendente gli uni 
dagli altri, si influenzano mutuamente nel comporre le emozioni: un 
repertorio di attività fisiologiche concertate dal sistema nervoso auto-
nomo 11 (tra cui, per esempio, l’alterazione delle frequenza respiratoria, 
del battito cardiaco o della pressione sanguigna), un’azione comporta-
mentale che si manifesta in output motori e l’esperienza cosciente dello 
stato emotivo provato (che prende il nome di sentimento). Lo spiegare 
le emozioni come «un complesso insieme di funzioni regolative e co-
gnitive definite dai relativi cambiamenti nella fisiologia, nel comporta-
mento e nei sentimenti, che aiutano gli esseri umani e gli altri animali 
a rispondere in modo flessibile a stimoli biologicamente significativi» 12 
implica una serie di importanti commenti circa il loro funzionamento:

—   9
Le Corbusier, ‘Trois rappels à messieurs les architectes’, in Vers une Ar-
chitecture (Paris: Les Éditions G. Crès et Cie, 1923), pp. 11-48, pubbli-
cato a firma di Le Corbusier-Saugnier in L’Esprit Nouveau (1920-21), 
con alcune variazioni. Tradotto da Sergio Arecco, ‘Tre richiami per gli 
architetti’, in Le Corbusier: Scritti, a cura di Rosa Tamborrino (Torino: 
Giulio Einaudi Editore, 2003), p. 10.

10
Eric R. Kandel et al. (a cura di), Principles of Neural Science, edizione n. 4 
(New York, NY: The McGraw-Hill Companies, 2000). Edizione italiana 
a cura di Virgilio Perri & Giuseppe Spidalieri, Principi di neuroscienze, 
edizione n. 3 (Milano: Casa Editrice Ambrosiana – CEA, 2003), p. 984.

11
Il sistema nervoso autonomo, che controlla il muscolo cardiaco, la mu-
scolatura liscia e le ghiandole esocrine, coordina attraverso l’ipotala-
mo le risposte somatiche, emozionali e comportamentali dell’organi-
smo in modo tale da assicurare il mantenimento dell’omeostasi, ossia 
la costanza dell’ambiente interno. Per le sue caratteristiche funzionali, 
il sistema nervoso autonomo è in grado di dare prontamente risposte 
integrate alle variazioni dell’ambiente esterno.

Rif. Eric R. Kandel et al. (a cura di), Principles of Neural Science (cit.), 
cap. 9: ‘Il sistema nervoso autonomo e l’ipotalamo’, pp. 950-970.

12
Dale Purves et al. (a cura di), Principles of Cognitive Neuroscience, 
edizione n. 1 (Sunderland, MA: Sinauer Associates, 2008). Edizione 
italiana a cura di Alberto Zani, Neuroscienze cognitive, edizione n. 1 
(Bologna: Zanichelli Editore, 2009), p. 421.

Primo, le emozioni scaturiscono, di regola da un evento speci-
fico dell’ambiente circostante, sebbene nelle persone i pensieri 
spontanei o i ricordi possano anch’essi far scaturire delle emo-
zioni. Secondo, le emozioni includono cambiamenti compor-
tamentali e fisiologici che possono non essere accessibili alla 
consapevolezza cosciente, ma rimangono pur tuttavia assog-
gettabili all’indagine scientifica. Terzo, le emozioni facilitano 
specificatamente le interazioni sociali benefiche per la soprav-
vivenza dell’individuo e per la propagazione della specie. Inda-
gando le reazioni emotive negli individui, attraverso le culture 
e le specie, è possibile determinare i marcatori neurofisiologici 
di emozioni specifiche e, negli esseri umani, correlarli a senti-
menti riportati soggettivamente. 13

Una volta che si è compresa la natura neurobiologica dei fenomeni 
emotivi, si rivela utile fare un po’ di chiarezza nel lessico che si 
adotta quando si parla di emozioni: di frequente capita, infatti, di 
usare parole con significati puntuali come se fossero sinonimi. La 
prima osservazione, che si è già anticipata – seppure molto rapi-
damente – poche righe più in alto, riguarda i vocaboli ‘emozione’ 
e ‘sentimento’. «In uno stato emozionale si distinguono due com-
ponenti, una in rapporto con una caratteristica sensazione fisica e 
l’altra come sentimento cosciente. Per esempio, sentiamo il cuore 
battere e abbiamo la consapevolezza di avere paura. Per conservare 
la distinzione fra queste due componenti, a volte si usa il termine 
emozione per indicare solo lo stato del nostro corpo (cioè lo stato 
emozionale) ed il termine sentimento per definirne la sensazione co-
sciente». 14 La manifestazione esteriore dell’emozione viene, invece, 
denominata affetto e si può rendere esplicita in differenti modalità, 
tra cui con alterazioni dell’espressione del volto, della postura e dei 
gesti, con inflessioni del timbro vocale o con sintomi autonomici 15 
(come la lacrimazione emotiva o un incremento della salivazione). 
Per garantire l’adeguata plasticità adattiva, richiesta da un ambien-
te in continua trasformazione, le emozioni hanno una durata assai 
compressa, che si dissolve – di norma – nell’arco di brevi attimi, o 
in scie di qualche minuto al massimo. Se la parabola di uno stato 

13 —
Ivi, p. 403.

14
Eric R. Kandel et al. (a cura di), Principles of Neural Science (cit.), p. 971. 
Corsivi degli autori.

15
Relativi al sistema nervoso autonomo.
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emotivo si dilata nel tempo, superando la soglia dell’estempora-
neità istantanea, delinea un umore. Infine, si può menzionare il 
temperamento, ovvero il quadro di inclinazioni ordinarie – indotte 
da fattori sia esperienziali che genetici – che spingono un individuo 
a reagire alle situazioni emozionali in modo positivo o negativo, 
plasmandone la costruzione della personalità.

Negli ultimi anni, si è assistito a notevoli progressi compiuti nella 
comprensione dei correlati cerebrali delle emozioni, un campo di 
ricerca quest’ultimo estremamente complesso, che si deve confron-
tare tanto con questioni etiche (legate al rischio di compromettere 
l’equilibrio emotivo dei soggetti sottoposti a particolari test, che 
prevedono interferenze sulla loro sfera affettiva) quanto con limi-
tazioni metodologiche (le tecnologie attualmente a disposizione, 
sia neurofisiologiche che di visualizzazione neurofunzionale, non 
permettono ancora la dovuta accuratezza nel registrare l’attività 
emotiva mediata da strutture sottocorticali profonde). In aggiunta, 
emerge la problematica della natura soggettiva dell’esperienza emo-
tiva, la cui analisi viene abitualmente affidata ad autovalutazioni 
individuali, di non certa attendibilità. «Queste misure», di fatto, 
«sono sensibili a fattori difficili da controllare, che includono la 
fluttuazione quotidiana delle circostanze occasionali nella vita del-
le persone, e a fattori sociali come la presenza dell’esaminatore» 16. 
Nonostante questi ostacoli, l’indagine neurobiologica delle emo-
zioni sta apprezzabilmente avanzando nell’esplorazione dei circuiti 
neurali e dei sistemi coinvolti nei tre stadi primari dell’elaborazio-
ne emotiva. Queste tre fasi, sottese alla generazione di qualunque 
emozione, sono la valutazione dello stimolo sensoriale, l’esperienza 
– più o meno conscia – della specifica sensazione provata e l’espres-
sione delle consequenziali risposte, fisiologiche e comportamentali.

Studi di neuropsicologia hanno identificato l’esistenza di asimme-
trie emisferiche in alcune componenti della percezione emotiva, 
suggerendo, per esempio, la cosiddetta ipotesi dell’emisfero destro, 
asserente che «l’emisfero cerebrale destro sia specializzato in molti 
aspetti riguardanti le emozioni» 17: esso sovrintenderebbe all’assi-

—   16
Dale Purves et al. (a cura di), Principles of Cognitive Neuroscience (cit.), 
p. 407.

17
Ivi, p. 419.

milazione degli input visivi e uditivi con significato emotivo, come 
pure alla produzione emotiva della mimica facciale e della proso-
dia dell’eloquio 18; parallelamente, l’emisfero sinistro risulterebbe 
dominante nel processare i contenuti del linguaggio. Sostenuto da 
riscontri sperimentali in cui «l’emisfero destro è stato associato alle 
strategie elaborative visuospaziali e globali» 19, Juhani Pallasmaa, 
rifacendosi in particolare alla tesi del ‘cervello diviso’ formulata 
dallo psichiatra britannico Iain McGilchrist 20, presuppone che la 
sensibilità percettiva atmosferica – emotivamente sintonizzata, 
sfocata, onnicomprensiva e inconscia – sia una prerogativa della 
metà destra del prosencefalo (la porzione anteriore del cervello) 21. 
Si tratta, ovviamente, di una supposizione del tutto speculativa, 
sintetizzata da un teorico della disciplina architettonica, priva di 
qualsiasi convalida scientifica, che assume valore principalmente 
per il suo intento di enunciare nuovi interrogativi, fornendo origi-
nali spunti per la riflessione e la ricerca sperimentale. Va, infine, 
sottolineato come «recenti progressi nelle tecniche di visualizza-
zione neurofunzionale hanno inoltre determinato punti di vista più 
sfumati di scoperte precedenti, dimostrando per diverse emozioni 
una sovrapposizione dei sistemi». 22

Negli anni, la ricerca di matrice neurobiologica delle emozioni è sta-
ta proficuamente affiancata dall’indagine psicologica, che ha aiuta-
to a chiarire meglio le radici neurali del comportamento emotivo. 

18 —
Con il termine ‘prosodia’ si intende l’insieme delle modulazioni tonali, 
degli schemi ritmici e degli accenti che accompagnano i suoni emessi 
mentre si parla. Fornisce, in sostanza, informazione emotiva all’eloquio.

19
Dale Purves et al. (a cura di), Principles of Cognitive Neuroscience (cit.), 
p. 419.

20
Iain McGilchrist, The Master and His Emissary: The Divided Brain 
and the Making of the Western World (New Haven, CT: Yale Univer-
sity Press, 2009).

21
Juhani Pallasmaa, ‘Space, Place and Atmosphere: Emotion and Periph- 
eral Perception in Architectural Experience’ (cit.), p. 238.

22
Dale Purves et al. (a cura di), Principles of Cognitive Neuroscience (cit.), 
p. 421.
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Tra i modelli esplicativi più importanti che si sono perfezionati, si 
possono ricordare le teorie categoriali e le teorie dimensionali. Le 
prime, nell’interpretare le emozioni come entità discrete, distinguo-
no due classi emotive: le emozioni di base, che sono innate («pan-
culturali, evoluzionisticamente antiche, condivise con altre specie 
ed espresse da particolari configurazioni fisiologiche e facciali») 23, 
e le emozioni complesse, le quali, invece, vengono apprese nel corso 
dello sviluppo («plasmate da fattori sociali e culturali evoluzioni-
sticamente nuovi, più evidenti negli esseri umani e, normalmente, 
espresse da combinazioni di schemi di risposta che caratterizzano le 
emozioni di base») 24. La selezione delle emozioni di base (circoscrit-
te in un insieme limitato e, convenzionalmente, individuate nella 
rabbia, nella paura, nella tristezza, nel disgusto, nella felicità e nella 
sorpresa) non è ancora stata codificata con esattezza, né in termini 
di numero né di natura, a causa dell’estrema difficoltà che si riscon-
tra nel sondare l’immenso repertorio delle reazioni emotive uma-
ne, in tutte le loro sfumature espressive e funzionali. L’operazione 
si complica ulteriormente, com’è facile prevedere, nello studiare 
le emozioni complesse (per esempio, l’orgoglio e la nostalgia), dal 
momento che esse derivano dalla composizione delle emozioni pri-
marie e risultano contaminate da un maggior tasso di interferenza, 
dovuta alle differenze interculturali. Un approccio alternativo alle 
teorie categoriali è costituito dalla prospettiva dimensionale: essa 
assume di profilare le emozioni come punti lungo un flusso conti-
nuo, che oscilla tra due o più dimensioni critiche dello spazio emo-
tivo. I parametri che possono essere scelti per descrivere un’emo-
zione sono moltissimi e arbitrariamente legittimabili, ma due sono 
le componenti considerate fondamentali dalla maggior parte dei 
ricercatori nell’identificare un’emozione; vale a dire: l’arousal, che 
definisce «l’intensità fisiologica e/o soggettiva dell’emozione» 25, e la 

valenza, che valuta «la sua relativa piacevolezza o spiacevolezza» 26. 
È proprio quest’ultimo modello di rappresentazione degli stati emo-
tivi che è stato adottato per analizzare la genesi emotiva dell’evento 

—   23
Ivi, p. 407.

24
Ibid.

25
Ivi, p. 409.

26
Ibid.

percettivo atmosferico, nell’ambito dell’esperienza sperimentale che 
conclude il percorso di ricerca della presente tesi di dottorato. 27

Nella stessa direzione si muovono gli odierni studi di psicofisiolo-
gia, incaricati di testare i valori di arousal e valenza nelle emozioni 
individuali, mettendoli in relazione a indici fisiologici, registrabili 
e mappabili. Un esempio di variazione corporea misurabile, che si 
presta in modo particolare al monitoraggio delle emozioni all’in-
terno dello spettro dell’arousal, è la conduttanza cutanea.

La risposta di conduttanza (SCR, Skin Conductance Response)  
è un indice dell’attività elettrocutanea rilevata da elettrodi posti 
sulla superficie palmare delle mani e dei piedi. In queste regio-
ni le ghiandole sudoripare eccrine sono altamente concentra-
te […]. L’attività delle ghiandole sudoripare durante l’arousal  
emozionale, come viene comunemente esperito durante i discor-
si in pubblico, aumenta la conduttanza elettrica della superfi-
cie della pelle. I benefici biologici di questa risposta non sono 
completamente chiari, ma molto probabilmente includono la 
forza della presa, la protezione delle ferite, un miglioramento 
della percezione tattile e la riduzione del calore attraverso l’eva-
porazione. L’attività delle ghiandole sudoripare eccrine dovuta 
all’arousal è mediata solitamente dal sistema nervoso simpa-
tico; quindi la conduttanza cutanea è una buona misura della 
risposta simpatica alle circostanze che hanno indotto l’arousal  
e, per gli stessi motivi, un buon indicatore dei livelli di arousal 
associati a specifiche emozioni. 28

Valutazioni corporee, come quella appena descritta circa la risposta 
di conduttanza cutanea, sono attualmente oggetto di studi ibridi 
che combinano, per esempio, indici psicofisiologici a riscontri emo-
dinamici, rilevati con tecniche di risonanza magnetica funzionale 
(fMRI). L’approfondimento verticale sulle modalità di analisi e mi-
sura delle emozioni, trattato in questo capitolo, si è reso necessario 
essenzialmente per due motivi: su un piano pratico, per progettare 
il disegno di esperimento condotto in prima persona; e, su un piano 
più teorico, per consolidare la consapevolezza che le emozioni sono 
fenomeni biologici, orchestrati dal sistema nervoso, «programmi 

27 —
Cfr. supra cap. 16 (nello specifico: § ‘Analisi emotiva’).

28
Dale Purves et al. (a cura di), Principles of Cognitive Neuroscience (cit.), 
p. 410.
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elettrochimici che modellano ovvero collegano più rapidamente 
il modo in cui percepiamo il mondo, [avvertendone il contatto] 
fondamentalmente come eventi piacevoli o non piacevoli». 29

Ultime considerazioni. È indubbio, a questo punto, che le emozioni 
rivestano un ruolo capitale nella fruizione degli spazi architetto-
nici, non tanto però per il fatto – come si potrebbe in un primo 
momento erroneamente pensare – che siano gli individui a proiet-
tare il proprio stato d’animo sulle forme dell’architettura, quanto 
piuttosto perché sono i nostri umori che riecheggiano l’effetto della 
stimolazione emotiva esercitata dagli ambienti, naturali o realizzati 
dall’uomo che siano. 30 L’opera architettonica risuona emotivamente, 
a livelli eterogenei e discontinui di intensità. Ciclicamente, sono state 
avanzate ipotesi riguardo all’esistenza di propensioni emotive innate 
nella costituzione genetica umana, dovute all’istinto di autoconser-
vazione. Harry Francis Mallgrave, nel suo libro Empatia degli spa-
zi, cita il caso delle teorie psicologiche del professor Richard Coss, il 
quale ha esaminato «diversi modelli evolutivi del comportamento vi-
sivo (schemi fissi di azione) e delle loro risposte fisiologiche (releaser  
visivi), tra cui […] la nostra preferenza emotiva per le figure arro-
tondate rispetto a quelle appuntite» 31. Secondo tali tesi, conoscere 
«queste preferenze visive […] probabilmente figlie dell’istinto preda-
torio (eludere le minacce alla nostra sopravvivenza) e di segnalazioni 
sociali indirizzate alle selezione sessuale» 32, ossia capire il codice di 
programmazione biologica degli esseri umani, aiuterebbe a orientare 
le reazioni emotive ricercate da progettisti e artisti nelle loro opere.

—   29
Harry Francis Mallgrave, ‘Enculturation, Sociality, and the Built Envi-
ronment’ (cit.), p. 31.

30
Alberto Pérez-Gómez, Attunement: Architectural Meaning After the 
Crisis of Modern Science (Cambridge, MA: The MIT Press, 2016), p. 23.

31
Harry Francis Mallgrave, Architecture and Embodiment: The Impli-
cations of the New Sciences and Humanities for Design (Abingdon:  
Routledge, 2013). Tradotto da Alessandro Gattara, L’empatia degli spa-
zi: Architettura e neuroscienze, edizione italiana con prefazione di Vit-
torio Gallese (Milano: Raffaello Cortina Editore, 2015), pp. 198-199.

32
Ivi, p. 198.

Derive 
estetiche

In realtà, «l’architettura non dovrebbe stabilire emozioni, ma do-
vrebbe suggerirle» 33. Questa osservazione, l’ennesimo rimando a 
Juhani Pallasmaa, richiama l’etimologia stessa del termine ‘emozio-
ne’, che come ricorda Giuliana Bruno ha un rapporto strettissimo 
con l’idea di movimento: «la radice latina della parola ‘emozione’, 
derivata da emovere, un verbo attivo composto da movere ed e, 
‘fuori’, parla con chiarezza di una forza ‘motrice’. Il significato di 
emozione è dunque storicamente associato a ‘trasloco, migrazio-
ne, trasferimento da un luogo all’altro’» 34. Pertanto, il potenziale 
emotivo inoculato nel corpo dell’architettura dovrebbe implicare 
moti istintivi, inclini ad alimentare la sensibilità atmosferica, senza 
necessariamente portare – come talvolta accade – a una stereotipa-
ta accentuazione dell’atmosfericità dell’ambiente costruito o a una 
sua interpretazione come categoria preminentemente estetico-visi-
va. Nel primo caso, nell’intento di amplificare lo scambio di emo-
zioni, si arriva a progettare ‘intelligenti’ macchine atmosferiche, 
sofisticatamente elaborate per plasmare paesaggi emotivi, sintetici 
e potenziati, in cui «tutti i sensi dell’utente – di solito considera-
to un ‘recipiente’ passivo di sensazioni – sono coinvolti attraverso 
l’impiego di componenti elettroniche, la stimolazione con la luce e 
la regolazione dei suoni, in modo da produrre specifiche emozioni e 
alterazioni sentimentali» 35. Ne sono un esempio molte architetture 
parametriche e biomorfiche della stagione contemporanea, come 
lo sperimentale allestimento espositivo Hylozoic Ground (Terra  
dell’Ilozoico), curato da Philip Beesley per il padiglione canadese 
alla XII Biennale Internazionale di Architettura di Venezia nel 2010.

In parallelo, c’è un ulteriore rischio che si può correre: comprime-

33 —
Juhani Pallasmaa intervistato da Klaske Havik & Gus Tielens, ‘Sfeer, 
mededogen en belichaamde ervaring: Een gesprek over sfeer met Juhani  
Pallasmaa / Atmosphere, Compassion and Embodied Experience: A 
Conversation about Atmosphere with Juhani Pallasmaa’, in OASE – 
Tijdschrift voor Architectuur / Journal for Architecture, n. 91 (2013): 
‘Sfeer bouwen / Building Atmosphere’, pp. 43-44.

34
Giuliana Bruno, Atlas of Emotion: Journeys in Art, Architecture, and 
Film (New York, NY: Verso Books, 2002). Tradotto da Maria Nadotti, 
Atlante delle emozioni: In viaggio tra arte, architettura e cinema, edizio-
ne italiana a cura di id. (Milano: Bruno Mondadori Editore, 2006), p. 17.

35
Alberto Pérez-Gómez, Attunement: Architectural Meaning After the 
Crisis of Modern Science (cit.), p. 19.
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re e appiattire la carica emotiva della risorsa atmosferica a livello 
del solo sistema visivo, deputandolo a preponderante catalizzato-
re estetico del portato emozionale. Lo evidenzia Alberto Pérez-
Gómez, che sottolinea come «l’interesse per l’atmosfera nelle arti 
visive e in architettura […] venga superficialmente legato agli effetti 
estetici che animano le rappresentazioni di disegni, edifici e instal-
lazioni» 36. Ne indaga persino le possibili ragioni, giungendo a ipo-
tizzare che «forse, impensabilmente, l’impoverimento all’interno 
delle città di ambienti vivibili – che risultino apprezzabili e in gra-
do di suscitare emozioni – sia stato un’importante causa alla base 
dell’assimilazione, avvenuta alla fine del XVIII secolo, dei concetti 
di carattere e atmosfera di un luogo a categorie visivo-estetiche» 37. 

Le qualità atmosferiche, detonatrici di scariche emotive, tanto poeti-
che quanto fisiologiche, vanno rintracciate in quelle soluzioni archi-
tettoniche che, movimentando una compagine complessa e attiva di 
forze, si rivelano capaci – anche in maniera non pienamente consa-
pevole – di favorire lo sviluppo di stati d’animo, variatamente into-
nati e non rigidamente preconfezionati. Non c’è alcuna necessità di 
rivolgersi a tettoniche artificiosamente macchinose. È l’unità dei det-
tagli, portatori di effetti emotivi, a infervorare lo sciame delle emo-
zioni che catturano l’individuo. Lo sa bene un maestro di atmosfere 
come Peter Zumthor, che con le sue architetture ‘discrete’ dialoga 
con lo «stato d’animo» dei suoi utenti, «una qualità dello spirito che 
dallo spazio costruito si trasmette immediatamente a chi lo osserva, 
a chi lo abita, a chi lo visita, perfino a chi si trova nei dintorni» 38. 
Così, riflette Zumthor sul potere emotivo degli ambienti atmosferici:

Insomma, che cosa mi ha emozionato quella volta? Tutto: le 
cose, la gente, l’aria, i rumori, i suoni, i colori, alcune presenze 
materiali, le strutture, le forme. Forme che riesco a compren-
dere, che trovo belle. E poi cos’altro mi ha colpito? Il mio stato 
d’animo, le mie sensazioni, il mio stato di attesa mentre ero lì 
seduto. Mi viene in mente una famosa frase inglese che si rife-
risce a Platone: ‘Beauty is in the eye of the beholder’. Ovvero: 

—   36
Ivi, p. 16.

37
Ivi, p. 15.

38
Brigitte Lab-Ehlert (2005), introduzione a Atmosfere: Ambienti archi-
tettonici. Le cose che ci circondano, di Peter Zumthor (cit.), p. 5.

tutto è soltanto dentro di me. Se è così faccio un esperimento, 
tolgo la piazza. E a quel punto non provo più le stesse sensa-
zioni. È semplice (perdonatemi, anzi, l’estrema semplicità di 
queste riflessioni): nel momento stesso in cui elimino la piazza 
scompaiono anche le mie sensazioni. Senza quell’atmosfera non 
avrei quindi provato le stesse sensazioni allora, nella piazza. È 
logico. Gli uomini e le cose si influenzano vicendevolmente. 39

39 —
Peter Zumthor, Atmospheres: Architectural Environments. Surround- 
ing Objects (cit.), pp. 15-17.
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corollario n. 1
premesse empatiche
empatia e architetti
empatizzare con l’inanimato
neuroni specchio
simulazione incarnata
affordance
corollario n. 1 (spiegazione)

Paragrafi

Capitolo 15

Il contagio empatico

Si ipotizza che l’atmosfera concorra a innescare e determinare, su un piano fisiologico, 
il rapporto empatico tra soggetto animato (l’individuo percipiente che interagisce con la 
scena architettonica) e oggetto inanimato (o meglio, l’insieme degli elementi fisici che 
occupano lo spazio, componendo l’unità architettonica). Il nucleo costitutivo del feno-
meno empatico può essere, infatti, rintracciato – secondo chi scrive – proprio nel dominio 
d’incontro tra l’approccio neuroscientifico e la ricerca atmosferica. In maniera analoga 
al concetto di atmosfera, anche empatia è un’espressione vaga, costellazione di svariate 
interpretazioni, per cui si sente la necessità di sintetizzarne un’accezione, il più possibile 
rigorosa e condivisibile in termini scientifici, che si presti a essere integrata nell’analisi 
spaziale e progettuale sulle atmosfere. Essenzialmente, l’empatia è una combinazione 
di momenti emotivi e cognitivi. Nello specifico, il processo di empatizzazione viene qui 
indagato attraverso la lente della teoria della simulazione incarnata, una nuova formula di 
lettura dell’intercorporeità, gemmata sulla scoperta dei meccanismi di rispecchiamento 
nelle azioni, emozioni e sensazioni corporee.
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In questo capitolo, è illustrato il più importante corollario, che com-
pleta la nozione di atmosfera designata dalla presente tesi:

[L’atmosfera architettonica viene definita 
come condizione di risonanza e immedesimazione 

(sensorimotoria, emotiva e cognitiva) 
tra il soggetto percipiente 

e il suo intorno, architettonicamente organizzato].

È all’interno di tale continuum atmosferico 
che si suppone svilupparsi il fenomeno empatico 

tra soggetto animato (l’individuo) e oggetto 
inanimato (lo spazio architettonico circostante).

Prima di proseguire con lo spiegare l’appendice empatica dell’even-
to percettivo atmosferico, occorre qualche indicazione preliminare.

Parlare di empatia implica interessarsi di una tematica altrettanto 
complessa, poliedrica e sfuggente di quella atmosferica. Forse, lo 
è addirittura di più, essendo studiata in maniera approfondita e 
sistematica da molti più anni, trattata parallelamente sul tavolo di 
numerose discipline differenti, tanto scientifiche quanto umanisti-
che e artistiche. «‘Empatia’ è un termine equivoco e molto equivo-
cato» 1, ammette lo psicologo e filosofo tedesco Theodor Lipps, già 

1 —
Theodor Lipps, ‘Einfühlung und ästhetischer Genuß’, in Die Zukunft, 
vol. 54 (1906), pp. 110-114. Tradotto da Andrea Pinotti, ‘Empatia e godi-
mento estetico’, in Discipline filosofiche, vol. 12, n. 2 (2002): ‘«Una scien-
za pura della coscienza»: l’ideale della psicologia in Theodor Lipps’, p. 31.

Premesse 
empatiche

Corollario n. 1
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all’alba del XX secolo, vale a dire all’alba dell’indagine empatica, di 
cui può essere ritenuto uno dei progenitori. La matassa delle linee 
di pensiero che innervano il dominio della discussione empatica 
è singolarmente aggrovigliata: è, infatti, difficile distinguere con 
chiarezza una direttrice semantica unitaria. In principio, nacque 
il concetto di Einfühlung, che generalmente viene tradotto in ita-
liano con ‘empatia’, sebbene il suo significato originario (letteral-
mente ‘immedesimazione’) sia un po’ diverso da quello che oggi 
viene comunemente inteso, ossia la capacità di identificarsi con gli 
stati d’animo di una persona, la capacità di «comprendere l’altro 
dall’interno» 2: un enunciato questo sufficientemente ampio da ri-
sultare poco preciso e facilmente fraintendibile con locuzioni a esso 
vicine, o simili, come ‘simpatia’, ‘compassione’ e ‘pietà’. Il lemma 
Einfühlung, al contrario di ‘empatia’ e ‘atmosfera’ 3, compare nel 
Dizionario enciclopedico di architettura e urbanistica di Paolo 
Portoghesi, definito come «termine tedesco che sta ad esprimere 
l’unione e la simpatia che si stabilisce tra osservatore e oggetto na-
turale» 4. Il vocabolo fu coniato nella seconda metà del XIX secolo 
da Robert Vischer (1873) 5, storico e filosofo dell’arte, riconosciuto 
da Benedetto Croce come il padre della teoria dell’empatia, 6 e ac-
quisì una certa notorietà grazie alla pubblicazione di Abstraktion 
und Einfühlung (1908) 7, fortunata opera di Wilhelm Worringer. 

—   2
Vittorio Gallese, ‘Arte, corpo, cervello: Per un’estetica sperimentale’, in 
Micromega, vol. 2 (2014), p. 54.

3
Cfr. infra cap. 2 (nello specifico: § ‘Smarrimento architettonico’).

4
Cesare De Seta, ‘Einfühlung’, voce in Dizionario enciclopedico di ar-
chitettura e urbanistica, diretto da Paolo Portoghesi (Roma: Istituto 
Editoriale Romano, 1968), vol. 2, p. 255.

5
Robert Vischer, Über das optische Formgefühl: Ein Beitrag zur Aesthe-
tik (Leipzig: Hermann Credner, 1873). Tradotto da Andrea Pinotti, ‘Sul 
sentimento ottico della forma’, in Simbolo e forma, di Robert Vischer 
& Friedrich Theodor Vischer, edizione italiana a cura di Andrea Pinotti 
(Torino: Nino Aragno Editore, 2003), pp. 35-106.

6
Benedetto Croce, ‘L’estetica della «Einfühlung»’ (1934), in id., Storia 
dell’estetica per saggi (Roma-Bari: Editori Laterza, 1967), pp. 239-246.

7
Wilhelm Worringer, Abstraktion und Einfühlung: Ein Beitrag zur 
Stilpsychologie (München: R. Piper & Co. Verlag, 1908).

La voce vera e propria ‘empatia’ è, invece, un calco dell’inglese 
empathy, espressione proposta dallo psicologo Edward Titche-
ner (1909) 8, allievo di Wilhelm Wundt, considerato quest’ultimo 
il fondatore della psicologia sperimentale moderna. L’etimo gre-
co va individuato nell’annessione della preposizione ἐν (en), ossia 
‘in’, al sostantivo πἀθεια (pátheia), desunto dal tema παθ- del verbo 
πάσχω (pásko), che significa ‘soffrire’, ‘patire’. Oggigiorno, empa-
tia è una parola largamente diffusa nel linguaggio comune, spesso 
però fonte di incomprensioni e dilavamenti semantici, a causa della 
sua malleabile interpretabilità. «Ricorrendo nelle varie terminologie 
lo stesso vocabolo – Einfühlung, empathy –, si finisce col credere di 
aver sostanzialmente a che fare con la stessa esperienza […] Ma in 
realtà le cose starebbero ben altrimenti, e il lemma ‘empatia’ (con i 
suoi derivati: empatico, empatizzare, empatizzazione) sarebbe un’e-
tichetta indebitamente estesa a una serie di esperienze eterogenee 
e non classificabili sotto una stessa voce». 9 La parabola del teore-
ma empatico alterna, dal momento della sua formulazione, fasi di 
intensa indagine a cicli di stasi: «insidiata dall’accusa di essere un 
tema irrazionalistico e troppo in debito con la biologia e la psi-
cologia ottocentesche», essa di fatto «si interrompe bruscamente 
con l’avvento di una nuova corrente filosofica, la fenomenologia, 
che nel primo decennio del Novecento rivoluziona il metodo della 
conoscenza». 10 Agli albori del movimento fenomenologico, i prin-
cipali studiosi che si occupano della strutturazione del dibattito 
empatico sono Alfred Schütz ed Edith Stein.

Da qualche anno, l’investigazione sul sentimento empatico è tornata 
al centro dell’attenzione accademica, recuperando la spinta dell’ori-
ginaria prospettiva corporeo-fisiologica, che si rivela sorprendente-
mente conciliabile con le odierne scoperte neuroscientifiche e teo-
rie della mente. Come osserva Francisco Javier Varela García, una 
delle figure chiave della contemporanea stagione di reintegrazione 
(neuro)fenomenologica dell’empatia, tale fermento potrebbe essere 

8 —
Edward Bradford Titchener, Lectures on the Experimental Psychology of 
the Thought-Processes (New York, NY: The Macmillan Company, 1909).

9
Andrea Pinotti, Empatia: Storia di un’idea da Platone al postumano 
(Roma-Bari: Editori Laterza, 2011), p. 31.

10
Laura Boella, Sentire l’altro: Conoscere e praticare l’empatia (Milano: 
Raffaello Cortina Editore, 2006), p. 3.
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proficuamente spiegato «tramite una serie di studi empirici paralle-
li, cioè – più che attraverso la riduzione fenomenologica stessa – fa-
cendo riferimento a quei correlati naturali dell’empatia che emergo-
no dalla ricerca scientifica» 11. Vengono, così, rilanciate le riflessioni 
di autori come Adolf von Hildebrand (1847-1921), Theodor Lipps 
(1851-1914), August Schmarsow (1853-1936), Heinrich Wölfflin 
(1864-1945) e Aby Warburg (1866-1929). Date le tematiche affron-
tate, direttamente ricadenti nell’alveo della disciplina architettoni-
ca, colpiscono – per la loro inverosimile attualità, per quanto inevi-
tabilmente acerbe e ingenue, vincolate a un approccio «purtroppo 
ancora proiettivistico e talvolta perfino grottesco nelle associazioni 
(peso-nostalgia, simmetria-benessere, finestre-occhi, arco a tutto 
sesto-felicità, &c.)» 12 – le intuizioni analitiche dello storico dell’arte 
svizzero Heinrich Wölfflin, che divengono radice di una potenziale 
teoria primitiva dell’empatia nell’esperienza architettonica.

Ciò che ora possiamo dare come base della nostra analisi è che 
la nostra organizzazione di corpi fisici è la forma con cui com-
prendiamo tutto ciò che è fisico. Ora si tratterà di dimostrare 
che tutti gli elementi dell’architettura: materiale e forma, peso e 
forza, si lascino definire a partire dalle esperienze che abbiamo 
vissuto noi stessi; che le leggi dell’estetica formale non sono altro 
che le condizioni entro le quali soltanto ci pare possibile il benes-
sere organico, che infine l’espressione che sta nella distribuzio-

ne orizzontale e verticale, si basa su principi umani (organici). 13

—   11
Francisco J. Varela, ‘Neurophenomenology: A Methodological Remedy 
for the Hard Problem’, in Journal of Consciousness Studies, vol. 3, n. 4 
(1996), pp. 330-349, nota n. 7. Traduzione italiana: ‘Neurofenomeno-
logia: Un rimedio metodologico al «problema difficile»’, in Neurofeno-
menologia: Le scienze della mente e la sfida dell’esperienza cosciente, 
a cura di Massimiliano Cappuccio (Milano: Bruno Mondadori Editore, 
2006), p. 91.

12
Tonino Griffero, Atmosferologia: Estetica degli spazi emozionali (Ro-
ma-Bari: Editori Laterza, 2010). Seconda edizione (Milano-Udine: Mi-
mesis Edizioni, 2017), p. 98.

13
Heinrich Wölfflin, ‘Prolegomena zu einer Psychologie der Architektur’ 
(1886), in Klein Schriften, a cura di Joseph Gartner (Basel: Schwabe 
& Co Verlag, 1946). Tradotto da Ludovica Scarpa, Psicologia dell’ar-
chitettura, edizione italiana a cura di id., con introduzione di Dieter 
Hoffmann-Axthelm (Venezia: Cluva Editrice, 1985), p. 37. Corsivo 
dell’autore.

Convenzionalmente, per chi si muove all’interno del recinto dell’ar-
chitettura, empatia è, innanzitutto, il profilarsi di un legame, in cui 
l’opera architettonica costituisce l’elemento di mediazione tra l’im-
maginazione del progettista e l’esperienza del fruitore. Il progettista 
deve, infatti, dare prova di possedere – anche non con pienamente 
controllata razionalità, come se fosse mosso da un istinto innato – 
la capacità di anticipare e inventare il futuro degli spazi che si 
prefigura. In particolare, deve sapere stimare e sintonizzare – già 
quando il percorso creativo è solo a uno stadio embrionale – l’at-
mosfera generale che qualificherà gli ambienti ideati, un’operazione 
questa che si svela «la più complessa ed effimera delle simulazioni 
subconsce mentali» che deve compiere, «poiché l’atmosfera non è 
un oggetto, ma un qualcosa di sospeso tra il soggetto e l’ambien-
te circostante» 14. Si potrebbe, persino, sostenere che sia in effetti 
dall’immaginazione empatica del progettista che abbia origine la 
componente essenziale di qualsiasi atto architettonico cosciente del 
suo significato, in quanto organo di calibrazione e orchestrazione 
di tutti i possibili contribuiti percettivi, cognitivi e motori futuri. 
Per costruire un edificio, l’architetto deve trasformarsi nell’indivi-
duo che abiterà i suoi spazi, come se li concepisse per se stesso: «il 
vero architetto», precisa Juhani Pallasmaa, «non progetta affatto 
per un cliente diverso da sé. Egli interiorizza il proprio cliente, in-
sieme ai parametri fisici e logici, e disegna per se stesso nel proprio 
ruolo interiorizzato di cliente». 15

Il processo introspettivo-simulativo, che si innesca tra la sensibilità 
empatica del progettista e quella dell’utente, può essere esplorato – in 
alternativa – pure nel verso opposto. Il fruitore finale tende, infatti, 
a perlustrare il suo ambiente, per ricercare e disseppellire gli intenti 
progettuali di chi gli ha apparecchiato la scena con cui interagire: 
«noi guardiamo inconsapevolmente alle cose come se fossero state 
prodotte da un fattore umano; […] Osservando il vasellame fatto a 
mano, o le linee di un disegnatore, o gli svolazzi di un calligrafo, noi 

14 —
Juhani Pallasmaa, ‘Empathic and Embodied Imagination: Intuiting 
Life and Experience in Architecture’, in ANFA 2014 Conference: Pre-
senter Abstracts, a cura di Academy of Neuroscience for Architecture: 
abstract della keynote lecture tenuta in occasione del convegno interna-
zionale ANFA 2014 (San Diego, 18-20 settembre 2014), p. 76.

15
Juhani Pallasmaa, Lampi di pensiero: Fenomenologia della percezione 
in architettura, a cura di Matteo Zambelli e Mauro Fratta (Bologna: 
Edizioni Pendragon, 2011), p. 58.

Empatia
e architetti
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ci identifichiamo inconsapevolmente coi rispettivi autori: ci sembra 
di seguire sostitutivamente l’immaginato sforzo muscolare implici-
to nell’esperienza nervosa dell’artefice, come se la provassimo noi 
stessi». 16 Le parole di Richard Neutra appaiono, per l’ennesima 
volta, straordinariamente pionieristiche, capaci di preavvertire le 
più attuali tesi empatiche elaborate su base fisiologica, a tal punto 
che sembrano parafrasare il contenuto del modello della cosiddetta 
simulazione incarnata, 17 un ritrovato teorico di questo millennio, 
che verrà a breve illustrato. Come mette in evidenza Harry Francis 
Mallgrave, «il fatto che gli occupanti di un edificio leggano anche 
le presunte intenzioni degli architetti non è di per sé cosa nuova. 
[…] nel loro lavoro gli architetti in genere si aspettano che le loro 
intenzioni siano lette dagli occupanti dei loro edifici. Ma il fatto 
che gran parte di questa lettura possa avvenire a livello precogni-
tivo – diverso dall’attribuire riflessivamente ad altri la rappresenta-
zione simbolica di intenzioni, credenze o atteggiamenti – definisce 
una distinzione fondamentale che separa la simulazione incarnata 
dai precedenti tentativi di attribuire un significato al progetto». 18

L’immaginazione empatica del progettista è, in conclusione, una 
forma di comprensione dell’esperienza architettonica nella sua in-
terezza e multifocalità, ovvero nella sua natura atmosferica. La 
carica empatica che si ipotizza investire qualsiasi ecosistema archi-
tettonico è, con certezza, riducibile a un legame, per quanto invi-
sibile e immateriale, in tensione tra l’individuo percipiente e il suo 
intorno, un legame che può essere imbastito e guidato a priori dal 
progettista. Suddetto legame non è un’impressione casuale e trascu-
rabile, né un accento di emotività poetica che esalta razionalmente 

—   16
Richard Joseph Neutra, Survival Through Design (New York, NY: 
Oxford University Press, 1954). Tradotto da Glauco Cambon, Proget-
tare per sopravvivere (Milano: Edizioni Comunità, 1956), p. 66.

17
Cfr. Vittorio Gallese, ‘Embodied Simulation: From Neurons to Phenom- 
enal Experience’, in Phenomenology and the Cognitive Sciences, vol. 4, 
n. 1 (2005), pp. 23-48; Vittorio Gallese & Corrado Sinigaglia, ‘What 
is so Special about Embodied Simulation?’, in Trends in Cognitive  
Sciences, vol. 15, n. 11 (2011), pp. 512-519.

18
Harry Francis Mallgrave, Architecture and Embodiment: The Impli-
cations of the New Sciences and Humanities for Design (Abingdon:  
Routledge, 2013). Tradotto da Alessandro Gattara, L’empatia degli 
spazi: Architettura e neuroscienze, edizione italiana con prefazione di 
Vittorio Gallese (Milano: Raffaello Cortina Editore, 2015), p. 210.

le qualità espressive dello scenario costruito – ma è per prima cosa 
un evento biologicamente fondato, che circoscrive la nostra visce-
rale relazione con la realtà fisica, architettonicamente allestita. O, 
perlomeno, è questo quanto si propone di avvalorare la presente 
ricerca dottorale. L’atmosfera, che un luogo emana e con cui tale 
luogo sancisce un rapporto percettivo con chi lo vive, diviene me-
dium di contagio empatico, imbevuto del magma di stimoli (premi-
nentemente visivi, ma anche acustici, olfattivi e somatosensoriali) 
che, diffusi dal corpo architettonico, irrorano l’interfaccia ricettiva 
del nostro organismo, spazialmente immerso. La soglia tra interno 
ed esterno si dissolve, così come perdono stabilità i confini tra il do-
minio della percezione soggettiva e quello della sostanza oggettiva, 
tra il corpo animato e la materia inanimata.

Nella babele di definizioni assegnate nel tempo alla nozione di 
empatia, sia nell’ambito dei registri tecnici perfezionati dalle dif-
ferenti discipline specialistiche che nel vocabolario corrente, è 
possibile discernere un’accezione semantica oggigiorno concor-
demente ammessa. La letteratura scientifica recente, di norma, 
interpreta il fenomeno empatico sostanzialmente come la capaci-
tà di condivisione affettiva tra esseri umani. «L’empatia riguar-
da», si potrebbe sintetizzare, «il ‘sentire dentro’ lo stato emotivo 
di un altro, vale a dire il condividere l’emozione dell’altro al pun-
to che essa diventa, se pure in modo vicario, la propria emozione. 
La distanza tra le persone si riduce in questo caso a tal punto che 
chi empatizza fa proprie le emozioni altrui». 19 Con questa enun-
ciazione si conviene, quindi, che si possa instaurare un rapporto 
empatico in presenza di un altro individuo, ovvero di un proprio 
simile, con il quale si hanno in comune fattezze fisionomiche e 
modalità di esplicitazione dell’esperienza vissuta (comunicabile, 
prima di tutto, negli umani per mezzo dell’espressività facciale). 
«Per capire a fondo l’essenza dell’atto empatico», spiega Edith 
Stein, «facciamo questo esempio: un amico viene da me e mi dice 
di aver perduto un fratello ed io mi rendo conto del suo dolore. 
[...] Forse giungo a saperlo attraverso la percezione del suo vol-
to pallido e sofferente, della sua voce sommessa o quasi afona,  

19 —
Silvia Bonino, Alida Lo Coco & Franca Tani, Empatia: I processi di 
condivisione delle emozioni (Firenze: Giunti Editore, 1998), p. 12.

Empatizzare
con l'inanimato
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forse ancora attraverso le parole con cui egli si esprime». 20

Assai diversa si prospetta la questione, se si mutua il polo di con-
fronto, scegliendo un essere vivente non umano o, addirittura, un 
oggetto inanimato. La teoria empatica vacilla. Non tutti i ricerca-
tori sembrano, nel caso di un animale o di una stanza, essere in 
grado di riconoscere un eventuale coinvolgimento empatico – o di 
volerne, anche solo, accettare l’idea.

In questa circostanza, il nucleo dell’indagine è la materia architet-
tonica. Per materia architettonica si intende il suo essere contenito-
re allestitivo di forme e masse tangibili, e non rete di relazioni tra 
soggetti che si muovono insieme nello spazio né codice di riman-
di virtuali tra il progettista e l’utente. La presenza fisica umana 
dell’altro è assente. A questo punto, sorge (spontanea) una doman-
da: ha senso parlare di empatia nei confronti di corpi inanimati?

C’è chi sostiene di sì; e tale posizione affonda le sue radici lontano 
nel tempo. È, in particolare, attorno alla fine dell’Ottocento che 
l’ipotesi di una connessione empatica con lo spazio inanimato 
acquista una esplicita autonomia.

Come si è anticipato in apertura del capitolo, è grazie al saggio di 
Robert Vischer del 1873, dal titolo Sul sentimento ottico della for-
ma, che il neologismo Einfühlung viene alla luce; Vischer, inoltre, 
è sicuramente il primo autore che estende la riflessione empatica a 
questioni teoriche di matrice architettonica. Le valutazioni preli-
minari si focalizzano soprattutto sullo studio delle forme plastiche: 
«negli anni Novanta del XIX secolo» – segnala, appunto, Adrian 
Forty – «l’empatia applicata all’architettura ebbe come effetto quel-
lo di arricchire l’idea di forma» 21. Il già plurimenzionato Heinrich 
Wölfflin, uno dei teorici che ha maggiormente ispirato la diffusio-

—   20
Edith Stein, Zum Problem der Einfühlung (Halle: Buchdruckerei des 
Waisenhauses, 1917). Versione italiana a cura di Elio Costantini & 
Erika Schulze Costantini, Il problema dell’empatia (Roma: Edizioni 
Studium, 1985). Seconda edizione con prefazione di Angela Ales Bello 
(seconda ristampa, 2009), pp. 71-72.

21
Adrian Forty, Words and Buildings: A Vocabulary of Modern Archi-
tecture (London: Thames & Hudson, 2000). Tradotto da Monica Turci 
& Marco Zecchi, Parole e edifici: Un vocabolario per l’architettura 
moderna (Bologna: Edizioni Pendragon, 2004), p. 163.

ne e l’utilizzo della risorsa empatica in architettura, propone per 
esempio una concezione antropomorfica dello spazio costruito, in 
cui giustifica in termini di analogie somatiche la nostra risposta 
empatica con il contesto; tale risposta, indotta dalle forme archi-
tettoniche, viene nutrita da istinti emotivi:

Qualcuno ora si chiederà quali siano gli organi che noi con-
dividiamo con le morte pietre, o quali siano le nostre analo-
gie con esse. Voglio dirlo brevemente: si tratta dei rapporti del 
peso, dell’equilibrio, della durezza, &c., tutti quegli aspetti che 
per noi posseggono un valore espressivo. L’intera componen-
te umana può naturalmente venir espressa solo dalla forma 
umana, l’architettura non potrà esprimere singoli sentimenti, 
che si comunicano attraverso organi ben precisi. E non deve 
nemmeno tentare di farlo. Oggetto di essa sono i grandi sen-
timenti dell’esistenza, le atmosfere, che hanno a premessa una 
duratura condizione dei corpi. […] Colonne potenti ci fanno 
l’effetto di potenti innervazioni, la respirazione viene determi-
nata dall’ampiezza o dalla strettezza degli ambienti, la nostra 
muscolatura si irrigidisce, come se noi stessi fossimo queste co-
lonne portanti, e respiriamo profondamente, come se il nostro 
petto fosse ampio come queste volte, l’asimmetria spesso pro-
voca una sorta di dolore fisico, come se a noi stessi mancasse un 
organo, o fosse ferito, ed ognuno conosce il disagio provocato 
dalla visione di un equilibrio sbilanciato. 22

Pochi anni più tardi, nel 1893, il tedesco August Schmarsow 23, 
rivale accademico di Wölfflin, formula una sua declinazione del 
fenomeno empatico nella dimensione plastica, in cui riconosce il 
primato dell’esperienza spaziale sulla forma, analizzando la stret-
ta interdipendenza che suppone sussistere tra spazio e corpo. Lo 
spazio può essere, di fatto, considerato un’estensione immaginaria 
e necessaria del corpo, in mancanza del quale non potrebbe essere 
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Heinrich Wölfflin, ‘Prolegomena zu einer Psychologie der Architektur’ 
(cit.), pp. 30 e 33. Corsivo dell’autore.
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August Schmarsow, ‘Das Wesen der architektonischen Schöpfung’, 
conferenza tenuta presso l’auditorium dell’università di Leipzig il gior-
no 8 novembre 1893. Testo edito l’anno successivo (Leipzig: Karl W.  
Hiersemann, 1894). Traduzione in lingua inglese, ‘The Essence of 
Architectural Creation’, in Empathy, Form, and Space: Problems in 
German Aesthetics, 1873-1893, a cura di Harry Francis Mallgrave & 
Eleftherios Ikonomou (Santa Monica, CA: Getty Center Publication 
Programs, 1994), pp. 281-297.
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percepito. L’esperienza spaziale si identifica in un atto inconscio di 
dilatazione e proiezione, incarnata, tale da addurre un quadro di 
modulazioni corporee in risposta alle caratteristiche formali e ma-
teriali degli elementi che popolano la scena architettonica. Ovvero: 
il corpo, con la sua contraddistintiva espressività (gestita attraverso 
la postura, la mimica facciale e la responsività motoria, nonché 
attraverso reazioni nervose autonome), si fa veicolo per mediare 
l’espressività che il soggetto legge nell’aggregato architettonico. Il 
corpo cambia a seconda dell’ambiente in cui si colloca; e ciò accade 
senza possibilità di praticarvi alcun controllo.

L’intuizione della forma dello spazio, che ci circonda ovunque 
noi siamo, che erigiamo sempre attorno a noi stessi e che con-
sideriamo più necessaria della forma del nostro corpo, consiste 
nei residui dell’esperienza sensoriale assieme alle sensazioni mu-
scolari, la sensibilità della nostra pelle e la struttura del nostro 
corpo. Quando avremo appreso a percepire noi stessi, e solo 
noi stessi, come il centro di questo spazio le cui coordinate s’in-
tersecano con il nostro corpo, allora avremo trovato il prezioso 
nocciolo [...] attorno cui ruota la creazione architettonica. 24

Con la posizione teorica di Schmarsow, decisamente meno affetta 
da formalismo spinto rispetto all’estetica di Wölfflin, il fenomeno 
empatico assume un’intonazione più psichica, ancorata in minor 
misura ad aspetti fisiologici. Un’ulteriore evoluzione del porta-
to empatico verso le frontiere della dottrina psicologica si ha con 
Theodor Lipps 25, «che divenne il principale teorico della storia 
dell’empatia al volgere del secolo», 26 capace di esercitare un’impor-
tantissima influenza sulla formazione degli architetti, sebbene non 
si occupò mai preminentemente di architettura. Lo spazio, auten-
tico catalizzatore di percezione estetica, nonostante sia tale solo se 
‘acceso’ dalla sensibilità del soggetto percipiente, diviene sostanza 
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August Schmarsow, ‘The Essence of Architectural Creation’ (cit.), pp. 
286-287. Traduzione italiana in Parole e edifici: Un vocabolario per 
l’architettura moderna, di Adrian Forty (cit.), p. 165.
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Theodor Lipps, Raumästhetik und geometrisch-optische Täuschungen 
(Leipzig: Verlag von Johann Ambrosius Barth, 1897); ‘Einfühlung und 
ästhetischer Genuß’ (cit.).

26
Harry Francis Mallgrave, Architecture and Embodiment: The Impli-
cations of the New Sciences and Humanities for Design (cit.), p. 164.

interagente che può essere, oltre che osservata, anche sentita e con-
divisa. Gli esseri umani rivelano l’innata propensione ad animare 
inconsciamente interi edifici e singoli elementi architettonici, pro-
iettandovi i propri sentimenti. Scatta un processo di compartecipa-
zione emotiva e immedesimazione mimetica – da intendersi come 
stati psicologici viscerali, mobilitati da una profonda consonan-
za tra soggetto e oggetto. Si verifica, dunque, una virata rispetto 
alla prospettiva intrinsecamente corporale, inaugurata da Vischer.

Lo sviluppo della teoria empatica prosegue negli anni, privilegian-
do atteggiamenti sequenzialmente diversi: si alternano approcci, 
per esempio, formali, intellettualizzati, tecnologici o semiotici. 
Non è, però, questa la sede per affrontare una simile digressione, 
che trasparirebbe di tangenza collaterale. Ciò che risulta di interes-
se è capire che cosa empatia significhi per la ricerca architettonica 
nell’epoca contemporanea, alla luce del notevole livello di avan-
zamento sperimentale raggiunto dalle scienze della mente. Harry 
Francis Mallgrave rileva, infatti, che «quello che mancava alla teo-
rie dell’Einfühlung all’inizio del XIX secolo era una base scientifica 
per spiegare o dimostrare in modo definitivo com’è che ‘sentiamo’ 
o proiettiamo noi stessi emotivamente nelle azioni di altre persone 
o empatizziamo con le forme del nostro ambiente costruito. Gli 
enormi progressi che abbiamo compiuto nella comprensione dei no-
stri sistemi neurologici […] stanno cominciando a fornirci una base 
siffatta». 27 In questo labirintico vagolare nel circuito della risorsa 
empatica, due sono i momenti salienti ai fini di questa ricerca: 
l’inizio, segnato dai primigeni presupposti di stampo corporeo-fi-
siologico, e le attuali conclusioni – incubate nell’universo cono-
scitivo venutosi a spalancare in seguito alla scoperta dei neuroni 
specchio, che si ipotizza possano offrire una prova neurologica 
del nostro rapporto empatico con il mondo.

Da qualche tempo la locuzione ‘neuroni specchio’ rimbalza dentro 
e fuori il dibattito (neuro)scientifico, suscitando grande interesse 
tanto tra esperti quanto nel pubblico non specialista; l’attrazione 
per questo tema infervora ormai da più di due decenni, quando 
all’inizio degli anni Novanta la loro esistenza venne – inavvertita-

27 —
Ivi, p. 174.
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mente – rinvenuta in un ciclo di esperimenti condotti presso l’Istituto 
di Fisiologia dell’Università di Parma, diretto dal professor Giacomo 
Rizzolatti. Si può parlare di scoperta fortuita, poiché il team di 
Rizzolatti 28, mentre stava lavorando sulla corteccia motoria di un 
gruppo di macachi (una specie, come l’uomo, di indole eminente-
mente socio-relazionale), si accorse accidentalmente della presenza 
di un tipo particolare di neuroni, a livello dell’area premotoria late-
rale ventrale, in grado di attivarsi selettivamente non solo quando 
l’animale eseguiva una data azione finalizzata a un certo scopo, 
come afferrare del cibo con la mano o spezzarlo con la bocca (al 
pari, quindi, di altri neuroni), ma anche – in maniera del tutto ina-
spettata – quando il primate osservava passivamente azioni iden-
tiche o analoghe, compiute da propri conspecifici. Per il carattere 
speculare della loro risposta, questa classe di neuroni è stata ribat-
tezzata neuroni specchio (in inglese Mirror Neurons). 29 Ricerche 
successive hanno approfondito il loro funzionamento, notando che 
tali neuroni scaricano più vigorosamente quando un’altra scimmia 
esegue l’azione osservata, ma vengono sollecitati persino se è uno 
sperimentatore umano a espletare l’azione.

Il passo consequenziale fu, ovviamente, verificarne l’esistenza an-
che nell’uomo – un contesto di indagine evidentemente più comples-
so. Una serie di studi neurofisiologici svolti in vivo con metodiche 
sperimentali diverse, tra cui tecniche di visualizzazione cerebrale 
funzionale 30, hanno dimostrato che un equivalente meccanismo di 
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Composto, tra gli altri, da Vittorio Gallese, Luciano Fadiga e Leonardo 
Fogassi.
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Vittorio Gallese, Luciano Fadiga, Leonardo Fogassi & Giacomo Rizzo-
latti, ‘Action Recognition in the Premotor Cortex’, in Brain, vol. 119, 
n. 2 (1996), pp. 593-609; Giacomo Rizzolatti, Luciano Fadiga, Vittorio 
Gallese & Leonardo Fogassi, ‘Premotor Cortex and the Recognition of 
Motor Actions’, in Cognitive Brain Research, vol. 3, n. 2 (1996), pp. 
131-141; Vittorio Gallese, Christian Keysers & Giacomo Rizzolatti, ‘A 
Unifying View of the Basis of Social Cognition’, in Trends in Cognitive 
Sciences, vol. 8, n. 9 (2004), pp. 396-403; Pier Francesco Ferrari & Gia-
como Rizzolatti, ‘Mirror neuron research: The past and the future’, in 
Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 
vol. 369, n. 1644 (2014), pp. 1-4.
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Per una rassegna si vedano le seguenti pubblicazioni: Giacomo Riz-
zolatti, Leonardo Fogassi & Vittorio Gallese, ‘Neurophysiological  
Mechanisms Underlying the Understanding and Imitation of Action’, 
in Nature Neuroscience Reviews, vol. 2, n. 9 (2001), pp. 661-670; Vit-

risonanza visuomotoria è presente pure nel cervello umano, che 
risulta dotato di popolazioni di neuroni specchio localizzate nelle 
aree pareto-premotorie. «Quando osserviamo azioni eseguite da al-
tri con la bocca, la mano, o il piede, attiviamo regioni del nostro si-
stema motorio fronto-parietale corrispondenti a quelle che entrano 
in gioco quando noi stessi eseguiamo azioni simili a quelle che stia-
mo osservando». 31 La conferma è accreditata da Vittorio Gallese, 
divenuto negli anni uno dei protagonisti nell’indagine sui neuroni 
specchio, in quanto il membro dell’equipe coordinata da Rizzolatti, 
responsabile della fortunata scoperta, che si è maggiormente dedi-
cato alla riflessione sulle potenziali ricadute che un tale ritrovato 
comporta sul piano estetico-filosofico; nel proseguire con la spiega-
zione, Gallese afferma che noi «non ci limitiamo a vedere con la par-
te visiva del nostro cervello, ma utilizzando anche il nostro sistema 
motorio» 32. Vale a dire: l’esperienza visiva che si ha della realtà im-
plica un processo multimodale di esperienza diversificata e unitaria, 
contestualmente visiva, sensorimotoria, visceromotoria ed emotiva.

Con il progredire dell’investigazione, lo spettro di situazioni che si 
sono rivelate capaci di accendere l’apparato dei neuroni specchio si 
è articolato in un variegato spartito di contingenze motorie e senso-
riali, ognuna contraddistinta da eterogenee scale di interferenza e 
intensità (la scarica neuronale, per esempio, è più violenta se un in-
dividuo scruta i gesti comunicativi di una persona che parla, piutto-
sto che di una scimmia che muove ritmicamente la bocca per segna-
lare l’assenza di intenzioni aggressive o di un cane che abbaia) 33. I 

torio Gallese, ‘The Manifold Nature of Interpersonal Relations: The 
Quest for a Common Mechanism’, in Philosophical Transactions of the 
Royal Society B: Biological Sciences, vol. 358, n. 1431 (2003), pp. 517-
528; Giacomo Rizzolatti & Laila Craighero, ‘The Mirror-neuron Sys- 
tem’, in Annual Review of Neuroscience, vol. 27 (2004), pp. 169-192.
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Giovanni Buccino, Fausta Lui, Nicola Canessa, Ilaria Patteri, Giovan-
na Lagravinese, Francesca Benuzzi, Carlo Alberto Porro & Giacomo 
Rizzolatti, ‘Neural Circuits Involved in the Recognition of Actions Per-
formed by Nonconspecifics: An fMRI Study’, in Journal of Cognitive 
Neuroscience, vol. 16, n. 1 (2004), pp. 114-126.
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neuroni specchio parrebbero, infatti, attivarsi in maniera selettiva 
in occasioni tra loro assai differenti, ma che evidenziano l’esistenza 
di meccanismi nervosi che, nel presiedere a un particolare cluster 
di azioni, emozioni e sensazioni, risultano connaturatamente con-
divisi tra tutti gli esseri umani. Non è necessario che l’azione sia 
catturata con gli occhi per innescare il processo di rispecchiamen-
to, essa può essere avvertita mediante altri canali sensoriali. «Se si 
guarda», per esempio, «qualcuno battere con un martello, i circuiti 
neuronali delle cortecce parietali e premotorie si attivano come se si 
stesse battendo con il martello […] Questi stessi circuiti si attivano 
anche quando semplicemente si sente qualcuno usare il martello, 
il che significa che tale capacità empatica non è semplicemente un 
atto di imitazione visiva. [...] I neuroni specchio sembrano dun-
que, in senso più generale, definire fenomenologicamente il no-
stro rapporto empatico con il mondo». 34 In breve, si assiste a epi- 
sodi di rispecchiamento neuronale di certo nei seguenti casi:

 ▪ quando un soggetto osserva un altro soggetto 
(uomo o animale) eseguire un atto motorio, identico 
o simile;

 ▪ quando un soggetto rileva un’azione raffigurata, 
come un’immagine statica (persino se astratta e 
non esplicitamente figurativa);

 ▪ quando un soggetto riceve un’azione comunicata, 
come un rumore associato a tale azione oppure 
come la lettura o l’ascolto di frasi che la descrivono.

I neuroni specchio traducono lo schema motorio sotteso a un’a-
zione, vissuta in prima persona o riscontrata in altri, così come le 
potenzialità cinetiche multisensorialmente evocate da un oggetto, 
in un programma motorio di interazione, ossia nel programma mo-
torio richiesto per compiere quel preciso gesto. «Ogni azione, qua-
lunque essa sia – dal volgere lo sguardo al di sopra di questa pagina 
al raggiungere la tazza di the con cui ci accompagniamo durante 
la lettura – è caratterizzata dalla presenza di uno scopo. Gli stessi 
movimenti, ad esempio flettere le dita di una mano, possono essere 
eseguiti per conseguire fini diversi (afferrare un bicchiere, grattarsi 
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Harry Francis Mallgrave, Architecture and Embodiment: The Impli-
cations of the New Sciences and Humanities for Design (cit.), p. 175.

il capo, semplicemente giocherellare con le dita, &c.). La presenza 
di scopi diversi fa di quegli stessi movimenti delle azioni diverse» 35. I 
neuroni specchio decifrano, pertanto, non un movimento, ma un’a-
zione, intesa come associazione ‘movimento + scopo’, e ne favorisco-
no la comprensione del significato. «La semplice osservazione di un 
oggetto che non sia obiettivo di alcuna azione non evoca [nei neu-
roni specchio] alcuna risposta». 36 In estrema sintesi, come dichiara 
Rizzolatti, il fondamentale valore aggiunto apportato dai neuroni 
specchio è che essi «consentono al nostro cervello di correlare i mo-
vimenti osservati a quelli propri e di riconoscerne così il significa-
to» 37. È come se dentro a ogni azione fosse virtualmente racchiuso 
un manuale di informazioni. Ne discende che «un gesto elementare 
come afferrare una tazzina da caffè rivela un complicato intrec-
cio di sensazioni (visive, tattili, olfattive, propriocettive, &c.), nessi 
motivazionali, disposizioni corporee e performance motorie che in-
teragiscono tra loro e con gli oggetti che ci circondano, realizzando 
di volta in volta forme di sintonia più o meno fine» 38 – in questa 
tesi diremmo: promuovendo l’insorgere di neurocosmi, ovvero di 
atmosfere architettoniche, intimamente esperibili e interiorizzabili.

Alla luce di suddette considerazioni – qui appena accennate – non 
sorprende, dunque, che alcuni scienziati nonché ricercatori di disci-
pline umanistiche abbiano ipotizzato di avvalersi di queste scoperte 
neurofisiologiche per speculare sull’importanza che i meccanismi 
di rispecchiamento possono rivestire nell’interpretazione delle in-
tenzioni degli altri, nella comprensione di numerosi aspetti della 
cognizione sociale, del linguaggio e del fenomeno dell’empatia, nel-
la decodifica subpersonale dell’esperienza estetica, oltre che nell’a-
nalisi dei deficit funzionali evidenti in disturbi comportamentali 
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Vittorio Gallese, ‘Corpo vivo, simulazione incarnata e intersoggettività:  
Una prospettiva neurofenomenologica’, in Neurofenomenologia: Le 
scienze della mente e la sfida dell’esperienza cosciente, a cura di Massi-
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2006), p. 3.

38
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come l’autismo. Vittorio Gallese suggerisce di procedere con «cauto 
ottimismo», dal momento «che i risultati di tutti questi studi di 
brain imaging condotti sull’uomo si riferiscono a profili di attiva-
zione cerebrali calcolati statisticamente su di una media di cervelli 
appartenenti a persone diverse con storie di vita personali diverse. 
Stiamo cioè muovendo i primi passi, ancora abbastanza grossolani, 
in questa affascinante esplorazione». 39

La tentazione di cooptare nell’investigazione architettonica una 
possibile riflessione ispirata dai principi di rispecchiamento nelle 
azioni, emozioni e sensazioni corporee è così allettante e promet-
tente che seduce. Lo ha intuito bene Harry Francis Mallgrave, eru-
dito conoscitore dell’estetica empatica, 40 che si è convertito negli 
ultimi anni a una convinta promozione di un approccio aperta-
mente neuroscientifico alla disciplina architettonica: «poiché un 
edificio è multisensoriale nella miriade di impressioni che genera, 
l’architettura […] sembrerebbe coinvolgere i meccanismi neuronali 
dei neuroni specchio più delle altre arti. […] l’architettura diventa 
il mezzo con cui i nostri meccanismi neuronali corporei esplorano 
e valutano la valenza emotiva e l’affordabilità del nostro ambiente 
circostante, la simulazione incarnata di materiali, forme, relazioni 
spaziali, suoni, odori, qualità tattili, scale, trame, pattern e atmo-
sfera». 41 Una strategia di indagine, in modo speciale, si presta al 
servizio della ricerca architettonica, essendo già stata adottata in 
studi di natura estetica e che, perciò, appare istintivamente muta-
bile sullo scacchiere architettonico: la proposta della simulazione 
incarnata – un processo di risonanza con gli oggetti inanimati che 
costellano l’intorno che ci circonda, il cui correlato funzionale è 
costituito proprio dai neuroni specchio.
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Harry Francis Mallgrave, Architecture and Embodiment: The Impli-
cations of the New Sciences and Humanities for Design (cit.), p. 181. 
Corsivo dell’autore.

La simulazione incarnata (in inglese Embodied Simulation) è «un 
meccanismo funzionale di base del nostro sistema corpo-cervel-
lo» 42, «attraverso cui le azioni, emozioni e sensazioni che vediamo 
attivano le nostre rappresentazioni interne degli stati corporei as-
sociati a questi stimoli sociali, come se vivessimo la stessa azione, 
emozione o sensazione». 43 Questa teoria nasce all’inizio degli anni 
zero e, affrontando la questione dell’intersoggettività declinata 
come intercorporeità, ossia come coinvolgimento corporeo, si ri-
volge da principio a campi di applicazione come la comprensione 
linguistica, la pratica psicoanalitica e, di particolare interesse per 
questa trattazione, l’esperienza estetica. Il contenuto di tale sce-
nario speculativo può essere, pertanto, con manovrata versatilità, 
assimilato come una sorta di semilavorato per l’architettura, che in 
fondo è una forma di espressione artistica, in quanto collettore di 
segni plastici, veicolo di significati. Una simile teoria, incardinata 
sulla prestazione dei neuroni specchio, offre una nuova prospet-
tiva – sperimentalmente suffragata – con cui sondare la reazione 
percettiva che gli individui hanno di fronte a un contesto di ele-
menti architettonici (e non soltanto se di fattezza spiccatamente 
antropomorfica o figurativa), valutando le emozioni che tali ele-
menti evocano. Così spiega come avviene la risposta umana alle 
immagini estetiche Vittorio Gallese, scienziato prestato come si 
è detto alla filosofia, che ha introdotto per primo il paradigma 
della simulazione incarnata – definizione che egli preferisce al più 
ambiguo termine ‘empatia’.

I meccanismi di rispecchiamento e la simulazione incarnata pos-
sono fondare empiricamente il ruolo fondamentale dell’empatia 
nell’esperienza estetica secondo due modalità complementari.

La prima modalità concerne la relazione tra i sentimenti em-
patici suscitati nell’osservatore dalla simulazione del contenuto 
dell’opera d’arte. Le azioni, emozioni e sensazioni in essa ri-
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tratte inducono l’attivazione delle aree cerebrali che usualmen-
te sottendono le nostre azioni, emozioni e sensazioni, nonché 
l’attivazione delle memorie individuali e dell’immaginazione 
ad esse associate.

La seconda modalità riguarda la relazione tra i sentimenti em-
patici suscitati nell’osservatore dalla simulazione e le tracce vi-
sibili dei gesti espressivi dell’artista, come le pennellate, i segni 
dell’incisione, e più in generale i segni dei movimenti della sua 
mano. Secondo [questa] ipotesi di partenza, anche quando l’im-
magine è priva di contenuti direttamente raffiguranti il corpo 
[…] nell’osservatore avviene una simulazione motoria, la simu-
lazione del gesto dell’artista. La simulazione del gesto creativo 
diviene parte integrante dell’esperienza che facciamo delle sue 
conseguenze, l’immagine artistica. 44

Due componenti sono, quindi, sempre percettibili, seppure in pro-
porzioni variabili, nell’esperienza estetica che si rapprende nel fran-
gente in cui si contempla un manufatto: collaborano tanto il suo 
contenuto rappresentativo quanto la presenza dell’autore, filtrata 
attraverso tracce evidenti dei suoi gesti operativi. Questo orizzonte 
teorico, dall’animo sperimentale, si rafforza grazie a una serie di 
esperimenti che sono stati condotti su opere di artisti astratti come 
i tagli di Lucio Fontana, le strisciate di colore di Franz Kline o 
i volteggi sgocciolanti di Jackson Pollock 45. «[Nonostante che] la 
qualità della nostra fruizione estetica [sia] influenzata dalla nostra 
cultura e dai canoni estetici che la informano, dall’ambiente in cui 
siamo stati educati, dal grado di expertise e familiarità che abbia-
mo nei confronti dell’opera di fronte a cui ci poniamo […] tutti que-
sti aspetti, tuttavia, non possono occultare l’importante ruolo svol-
to nell’esperienza estetica dal nostro coinvolgimento corporeo. […] 
Guardare un quadro di Kline significa anche simulare i gesti utiliz-
zati dall’artista per realizzarlo». 46 L’esperienza estetica, dunque, ri-
mane intrinsecamente condizionata da meccanismi di simulazione, 
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Vittorio Gallese, ‘Arte, corpo, cervello: Per un’estetica sperimentale’ 
(cit.), p. 57. Corsivo dell’autore.

incarnati e «universali» 47, che modellizzano in modo inconscio e 
autonomo la reazione umana al sistema di stimoli inscenato dall’in-
torno di artefatti, progettati e creati dalla mano dell’uomo (che, 
poi, è il contesto architettonico in cui quotidianamente viviamo). 
«Percepire un’azione – e comprenderne il significato – equivale», 
infatti, «a simularla internamente». 48 L’origine artistica del segno 
non incide sulla sua percezione. Emerge esclusivamente il suo essere 
traccia di azioni ed emozioni umane, che possono essere interior-
mente simulate dal soggetto che ne fa esperienza – un soggetto, 
è bene ribadirlo, diverso (e probabilmente distante) da chi le ha 
concepite, ma tuttavia a esso accomunato da un sostrato neuronale 
condiviso. E, perciò, tali azioni ed emozioni, cristallizzate nell’im-
pronta motoria, che diviene reperto fossile reattivo degli input pro-
dotti dall’ambiente percettivo, possono essere animate in un pro-
cesso di effettiva compartecipazione e comprensione. L’esperienza 
percettiva si fa visceralmente incorporata e ancora più completa. 

Questi concetti si concretizzano, ulteriormente, quando si parla di 
contatto, ovvero di coinvolgimento del sistema visuotattile. Come 
si è riscontrato in uno studio del 2008, 49 che ha previsto l’utilizzo 
della risonanza magnetica funzionale (fMRI) per esaminare l’ac-
censione di scariche di rispecchiamento nel momento in cui si os-
serva un qualunque tipo di contatto tattile, sia intenzionale che 
accidentale, instaurato tanto tra agenti animati (persone) quanto 
tra oggetti inanimati (come una sedia o il ramo di una pianta), «i 
medesimi principi di rispecchiamento/simulazione sembrano appli-
carsi all’osservazione di un qualsiasi sfioramento». Tanto che «tale 
meccanismo potrebbe sostenere la messa a sistema di una nozione 
astratta di contatto». 50 Le conclusioni dell’esperimento eseguito si 
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rivelano particolarmente di rilievo per la disciplina architettonica, 
sulla base del presupposto che «lo spazio intorno a noi è pieno di 
oggetti che si toccano per caso l’uno con l’altro, vale a dire senza 
alcun coinvolgimento animato»: «i modelli di simulazione incarna-
ta ipotizzano che le stesse strutture neuronali coinvolte nelle nostre 
esperienze legate al corpo contribuiscano alla concettualizzazione  
di quello che osserviamo nel mondo che ci circonda». 51 Sembra, cioè, 
che gli esseri umani possano simulare interiormente i valori tat- 
tili degli elementi inerti, che compongono il loro ambiente.

Nell’indagare il legame che si innesca tra l’individuo percipiente 
e il suo intorno, intarsiato di dettagli e affollato da oggetti tridi-
mensionali, entra in gioco anche un secondo gruppo di neuroni, 
la cui scoperta è sempre dovuta alle prove sperimentali compiute 
dagli esponenti della cosiddetta ‘Scuola di Parma’. Questi neuro-
ni, chiamati neuroni canonici, sono in un certo senso persino più 
interessanti dei neuroni specchio, poiché si attivano in mancan-
za di movimento. Durante una serie di esperimenti sulla corteccia 
premotoria dei macachi, risalenti agli inizi degli anni Ottanta e 
precedenti quindi gli studi già citati, i ricercatori coordinati da Gia-
como Rizzolatti si accorgono dell’esistenza di un genere di neuroni 
visuomotori, capaci di scaricare selettivamente quando le scimmie 
osservano oggetti che sollecitano azioni motorie specifiche (come 
il movimento prensile delle dita per garantire l’impugnatura o la 
manipolazione di determinati oggetti).

[Tra] i meccanismi di integrazione visuomotoria che presiedo-
no ai movimenti finalizzati della mano, si è scoperto come una 
parte di questi neuroni premotori che codificano lo scopo di 
particolari azioni sia attivata da stimoli visivi complessi, pur in 
assenza di qualsiasi movimento attivo dell’animale. Una classe 
di questi neuroni (‘neuroni canonici’) risponde all’osservazione 
di oggetti le cui intrinseche caratteristiche fisiche (forma, gran-
dezza) sono intimamente correlate con il tipo di azione ‘codi-
ficato’ da quegli stessi neuroni […]. L’aspetto più interessante 
di questi neuroni è costituito dal fatto che in una considere-
vole percentuale di essi è stata osservata una congruenza fra 
l’elevata selettività motoria per un particolare tipo di prensione 
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Ibid.

Affordance

e la selettività ‘visiva’ dimostrata per gli oggetti che, sebbene 
differenti per forma (ad esempio, cubo, cono e sfera), per essere 
afferrati richiedono egualmente lo stesso tipo di prensione che 
è codificato motoricamente dagli stessi neuroni. 52

È nel corso di queste sessioni sperimentali, in cui si è cercato di ap-
profondire le proprietà dei neuroni canonici, che i neuroscienziati 
di Parma notano che alcuni di essi non ‘sparano’ durante la visione 
di oggetti, ma durante la visione di azioni intraprese da altri su que-
gli stessi oggetti. Ricorrendo alla metafora dello specchio per de-
scriverli, in quanto la risposta visiva ha rivelato di riflettere quella 
motoria, essi sono stati distinti come ‘neuroni specchio’. I neuroni 
canonici costituiscono circa l’80% della corteccia premotoria, il 
cui restante 20% è rappresentato dai neuroni specchio. 53 Come 
questi ultimi, i neuroni canonici consentono di anticipare e meta-
bolizzare il legame relazionale con l’oggetto percepito, dato che le 
sue proprietà fisiche e sensoriali vengono – in modo immediato e  
non conscio – tradotte in un potenziale motorio di azione.

L’osservazione di un oggetto, pur in un contesto che con esso 
non prevede alcuna interazione attiva, determina l’attivazione 
del programma motorio che s’impiegherebbe se si volesse intera-
gire con l’oggetto. Vedere l’oggetto significa evocare automati-
camente cosa faremmo con quell’oggetto. Significa immaginare 
un’azione potenziale: l’oggetto – in quel particolare contesto – è 
l’azione potenziale. In altre parole […] l’oggetto acquista così 
una valenza significativa solo in virtù della propria relazione 
dinamica con il soggetto attivo fruitore di questa relazione. 54

La funzione dei neuroni canonici assume notevole importanza nel 
dibattito architettonico, se essi vengono confrontati con l’approc-
cio ecologico alla percezione proposto dallo psicologo statunitense 
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James Gibson, 55 che ha introdotto il fortunato (e talvolta abusato) 
concetto di affordance – «il termine (letteralmente, ‘invito’, ‘auto-
rizzazione’) indica la relazione fra un oggetto fisico e una perso-
na […], cioè la relazione fra le proprietà dell’oggetto e la capacità 
dell’agente di determinare in che modo l’oggetto potrebbe essere 
usato». 56 Le intuizioni suggerite dai ritrovati fisiologici in merito 
ai neuroni visuomotori precisano come, già a livello di dispositivi 
biologici quali che siamo, codifichiamo neurologicamente i con-
notati geometrici e formali degli elementi, che articolano la scena 
architettonica, come azioni potenziali. Queste, poi, alimentano 
inviti al movimento e all’interazione. L’ambiente architettonico, 
nel suo essere complesso, immersivamente e multisensorialmen-
te avvolgente, amplifica questo processo di significazione della 
realtà. «Le invarianze del mondo degli oggetti», chiosa Vittorio 
Gallese, «non vanno viste esclusivamente come caratteristiche in-
trinseche del mondo fisico, ma come il risultato dell’interazione 
peculiare con organismi agenti». 57

Nel tentativo di chiarire il perché i neuroni canonici, i neuroni 
specchio e la conseguente teoria della simulazione incarnata do-
vrebbero prospettarsi di interesse per l’indagine architettonica, si 
potrebbe rispondere che molteplici ricerche sperimentali stanno 
oggi dimostrando che essi sono in grado di tradurre le qualità, fi-
siche e sensoriali, di un oggetto che viene osservato – senza la ne-
cessità di manipolarlo direttamente – in un programma motorio di 
interazione con tale oggetto. Forniscono, cioè, la facoltà di map-
pare in maniera, per così dire, precognitiva e implicita l’ambiente 
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Corollario n. 1 
(spiegazione)

limitrofo, riproducendo interiormente – a livello sensorimotorio 
ed emotivo – determinate proprietà spaziali. Un’ipotesi interpre-
tativa, questa, avvalorata dallo stesso Gallese: «quando osservia-
mo oggetti tridimensionali, simuliamo le azioni che tali oggetti ci 
invitano a compiere. Muovendoci costruiamo mappe dello spazio 
che ci circonda sulla base delle potenzialità motorie espresse dal 
nostro corpo. Guardare un edificio, una stanza oppure un oggetto 
di design significa anche simulare i movimenti e le azioni che quegli 
spazi e quegli oggetti evocano». 58 I meccanismi di rispecchiamento 
consentirebbero e spiegherebbero, dunque, l’interiorizzazione (neu-
ro)fisiologica dell’esperienza architettonica. Il corpo diviene, attra-
verso il processo di simulazione incarnata, la radice geneticamente 
costitutiva di ogni legame con la realtà fisica, la struttura biologi-
ca più profonda di cui disponiamo per penetrare nella dimensione 
esperienziale architettonica.

‘Qual è il ruolo rivestito dalla sostanza atmosferica in tutto que-
sto?’ – ci si potrebbe domandare, in conclusione. Secondo la pre-
sente tesi, è nella sensazione atmosferica dell’essere immersi che si 
attivano i meccanismi neuronali responsabili dell’impulso di em-
patizzazione, che agisce sotto il profilo (neuro)fisiologico. È me-
diante il complesso percettivo atmosferico che l’individuo senziente 
imbastisce un sentimento di compartecipazione sensorimotoria ed 
emotiva (in seguito, eventualmente, pure cognitiva) con il suo intor-
no. Ogni paesaggio architettonico, variabilmente intriso di tensio-
ne atmosferica prodotta dalla coesistenza di differenti generatori 
di atmosfera, entra in risonanza con le componenti subpersonali 
dell’individuo e viene interiorizzato come esperienza viva e diret-
ta, promuovendo una presenza nello spazio via via più specifica e 
intensa. Il palinsesto neurale del soggetto è fondamentale quanto 
l’influenza del suo vissuto relazionale, forgiato da esperienze sog-
gettive, uniche e particolari: come già evidenziato, siamo esseri in-
carnati, il risultato di un’operazione di sintesi tra fisiologia perso-
nale e storia personale. Stabilire un rapporto con un ambiente e gli 
oggetti che architettonicamente lo organizzano – quindi, con la sua 
atmosfera generale – implica di interiorizzare, simulare e far pro-
prie le possibilità di azione, le emozioni e le sensazioni corporee, 
che sono latenti in tale ambiente, tanto su un piano di ascendenti 
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cognitivi e contestuali, quanto per effetto di meccanismi interni, 
indipendenti da fattori appartenenti a un paradigma culturale de-
finito. Dal momento che siamo organismi biologici, il continuum 
atmosferico che la scena architettonica allestisce si mostra capace 
di condizionare fisiologicamente comportamento e umore degli in-
dividui, che con essa dinamicamente interagiscono.

In estrema sintesi: l’atmosfera può essere interpretata come il mez-
zo di diramazione del contagio empatico, il quale si rivela una delle 
chiavi della nostra distintiva facoltà di coscienza e comprensione 
della materia architettonica.

Per dar vita al processo di trasportazione empatica «ci vuole un’atti-
vità corporea» 59; ovvero serve un sistema corpo-cervello accompa-
gnato da un repertorio motorio. Disposizione, forma, caratteristi-
che fisiche e materiali degli oggetti inanimati – nell’unità percettiva 
atmosferica che orchestrano – compongono suddetto repertorio. 
Ovviamente, numerosi oggetti sono spartito di svariati e simultanei 
atti motori potenziali, tra loro differenti: la scelta di come relazio-
narcisi dipende non solo dalle proprietà intrinseche dell’oggetto, 
ma anche dalle momentanee intenzioni del soggetto e dalle funzio-
ni che egli è in grado di riconoscere come maggiormente efficaci. 

Questa idea per la quale gli individui, quando percepiscono atmo-
sfericamente l’ambiente circostante, simulino a livello neurologico 
determinati attributi spaziali e qualità architettoniche, innescan-
do meccanismi inconsci di anticipazione e consonanza incarnata, 
confronta e integra il modello neurofisiologico dell’intercorporei-
tà con quello di empatia, maturato dalla tradizione fenomenolo-
gica. È necessario fare attenzione al fatto che sia considerazioni 
teoriche che l’evidenza empirica suggeriscono che l’empatia non 
possa essere esaustivamente spiegata attraverso la sola dinamica 
dei neuroni specchio. 60 Il loro coinvolgimento nelle reazioni em-
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patiche provate dinnanzi alla scenografia architettonica ha valo-
re, principalmente, per due motivi. Primo: i neuroni specchio ap-
prestano una possibile intelaiatura neurofisiologica al fenomeno 
empatico; secondo: essi mettono in discussione il primato della 
cognizione nella risposta estetica al mezzo architettonico.
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Paragrafi

Capitolo 16

Esercizi neuroscientifici sullo spazio indicibile

L’innesto di teorie e approcci di matrice neuroscientifica sul corpo della disciplina archi-
tettonica ha animato l’interesse nei confronti di una trattativa sperimentale, che traduces-
se speculazioni di ordine critico in gesti di applicazione pratica. È stato così progettato, e 
completato, un esperimento – appositamente disegnato per collaudare la definizione del 
concetto di atmosfera evolutasi nei capitoli precedenti. Il dominio architettonico e quello 
neuroscientifico si confrontano sotto una prospettiva operativa inedita, che ne combina stru-
menti, conoscenze e linguaggi. Il caso studio che si è stabilito di esaminare è il sistema spa-
ziale del corridoio, esplorato attraverso simulazioni interattive, modellate in realtà virtuale.
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L’esercizio sperimentale condotto in seno alla presente ricer-
ca di dottorato ha conosciuto un percorso di incubazione, e 
successivamente di maturazione, esteso e graduale. La prima 

azione resasi necessaria ad avviare l’intero processo è stata l’identi-
ficazione delle domande su cui impostare l’indagine. È emersa una 
gerarchia di tre step interrogativi principali:

1. Come stabilire che cosa sia la percezione dell’atmosfera ar-
chitettonica?

2. È possibile valutare con l’aiuto di un test sperimentale la na-
tura della percezione atmosferica, individuando se esistono 
specifiche caratteristiche architettoniche in grado di attivar-
la (con più forza)? E se sì, quali sono queste caratteristiche?

3. In caso di risposta affermativa al quesito formulato al pun-
to precedente, è possibile verificare se tale performance sia 
dotata di un correlato neurofisiologico – sperimentalmente 
misurabile?

All’inizio, solo la prima domanda disponeva di una base interpre-
tativa, salda e condivisa, ovvero la definizione di atmosfera archi-
tettonica sintetizzata nel corso della disamina critico-teorica, che 
ha preceduto la fase sperimentale:

1. L’atmosfera architettonica viene definita come condizione 
di risonanza e immedesimazione (sensorimotoria, emotiva 
e cognitiva) tra un individuo e lo spazio architettonico cir-
costante. È all’interno di tale continuum atmosferico che 
si ipotizza svilupparsi il fenomeno empatico tra soggetto 
animato (l’individuo senziente) e oggetto inanimato (il suo 
intorno architettonico).

Premessa



Esercizi neuroscientifici sullo spazio indicibile — 399398 — Neurocosmi

Le restanti questioni hanno richiesto un approfondimento sperimen-
tale, da strutturare su due piani temporali separati. La tesi di dotto-
rato si è focalizzata solo sul primo dei due livelli di indagine, lascian-
do in consegna le conclusioni affiorate a progetti di ricerca futuri:

2. Si è proceduto, quindi, allo svolgimento di un apposito test 
per constatare se ogni soggetto sollecitato dallo stimolo 
ambientale risponda in maniera differente, non esamina-
bile universalmente, o se sussistano elementi di riproduci-
bilità e oggettività scientifica, che possono essere studiati.

3. Si prevede una prossima validazione dei risultati ottenuti, 
mediante tecniche di neurofisiologia e/o neuroimaging, atte 
a implementare il valore dell’esperienza affrontata.

Al presente capitolo è riservato il compito di ricostruire l’intero 
percorso intrapreso, come di seguito schematicamente riepilogato.

Obiettivi: verificare, tramite test sperimentale, l’esistenza di una re-
azione empatica in soggetti posti a contatto con episodi 
architettonici, contraddistinti da assetti variabili di tensio-
ne atmosferica, identificando quali caratteristiche sono in 
grado di attivarla maggiormente, in relazione al coinvolgi-
mento emozionale innescato.

Metodo: test elaborato sull’osservazione di riproduzioni ambienta-
li, selezionate in base alla modifica di una sola variabile 
progettuale, potenzialmente atmosferica, a cui è seguita 
l’immediata compilazione di un questionario autovaluta-
tivo, finalizzato a esplorare la natura multicomponenziale 
della percezione atmosferica, a livello emotivo e cognitivo.

Soggetti: campione omogeneo costituito da 205 adulti, equamente 
distribuiti tra maschi e femmine, di età compresa tra i 20 
e i 35 anni.

Empatia: all’inizio di ogni seduta sperimentale è stato somministra-
to ai candidati un test di tipo B-IRI, per esaminarne la 
supposta capacità empatica nelle relazioni interpersonali.

Ambienti: n. 21 set di progetto, restituiti attraverso rappresentazioni 
grafiche modellate digitalmente in realtà virtuale.

Caso studio: l’unità spaziale del corridoio.

Esperimento 
in sintesi

Obiettivi
e metodo

Elemento base: corridoio tipo per edifici residenziali privati di nuova rea-
lizzazione (larghezza: 1,20 m; altezza: 2,70 m).

Abaco: tavola tassonomica delle declinazioni dell’elemento base 
(n. 5 categorie di variabili di progetto; n. 20 combinazioni 
totali, che si aggiungono all’elemento base).

Seduta: esposizione individuale a n. 21 ambientazioni, presentate 
in sequenza casuale e mostrate per un intervallo temporale 
libero (limite massimo 60 secondi), durante il quale il can-
didato è stato chiamato a rispondere ai punti del questio-
nario relativi alla singola ricostruzione scenica.

Analisi emotiva: n. 2 domande dirette a rilevare la misura soggettiva del-
la componente emotiva dell’evento atmosferico percepito, 
valutata in termini di arousal e valenza. I giudizi espressi 
sono stati graficamente registrati tramite scale visive di 
tipo analogico (VAS).

Analisi cognitiva: n. 1 domanda incentrata sulla componente cognitiva del 
costrutto atmosferico, in cui si è richiesto al candidato di 
aggettivare lo spazio mostratogli, prelevando un’etichetta 
dal set prefissato di attributi, assegnato nel questionario.

Pretest: è stato effettuato un pretest su 35 individui per verificare 
eventuali problematicità nella realizzazione del regolare test.

Per mezzo del suo connaturato carico spaziale, l’azione architettonica 
trasmette all’ambiente fisico un potenziale emotivo, modellando uno 
stato atmosferico percettivo, multisensoriale e interattivo. Si ipotizza 
che si inneschi nell’individuo un processo di risonanza e immede-
simazione (sensorimotoria, emotiva e cognitiva) con l’intorno a lui 
contiguo, andando a instaurare con esso un rapporto empatico nel 
momento in cui ne simula interiormente determinati attributi, come 
forma, dimensioni, proporzioni e matericità (ossia: i cosiddetti ‘gene-
ratori di atmosfera’) 1. Questa esperienza consentirebbe all’individuo 
una comprensione contestuale del suo intorno, istantanea e istintiva.

Il test svolto si è prefissato l’obiettivo di verificare l’esistenza di una 
tale reazione empatica in soggetti posti a contatto con episodi archi-
tettonici, contraddistinti da assetti variabili di presunto potenziale 

1 —
Cfr. infra cap. 12 (nello specifico: § ‘Generatori di atmosfera’).
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atmosferico. Si è, infatti, stabilito di sottoporre i candidati selezio-
nati all’esposizione di ambientazioni appositamente progettate per 
valutare quali caratteristiche architettoniche attivino, in maggior mi-
sura, la percezione atmosferica, sulla base della sensibilità emotiva 
sollecitata. L’osservazione di ogni ambiente-stimolo è stata accompa-
gnata dalla compilazione, immediata e il più possibile istintiva, di un 
questionario composto da un elenco di domande volte ad analizzare 
la dimensione multicomponenziale della struttura atmosferica, che 
si è deciso di studiare in questa occasione su un piano sia emotivo 
che cognitivo (ma non, per il momento, sensorimotorio). Le rispo-
ste, a carattere autovalutativo, sono state espresse secondo modali-
tà, grafiche e verbali, eterogenee in dipendenza al campo indagato.
 
Esaminando i risultati raccolti, si è voluto valutare se l’ipotizzata 
reazione empatica si dimostra sovrapponibile, per grado e qualità 
di attivazione, tra soggetti diversi, ovvero se il dato rilevato eviden-
zia aspetti di riproducibilità e oggettività scientifica, tali da farlo 
acquisire come modello scientifico per la pratica architettonica.

Nell’ambito dell’esperimento sono stati reclutati 210 adulti, equa-
mente distribuiti fra maschi e femmine, di età compresa tra i 20 e i 
35 anni, appartenenti al medesimo milieu socioculturale. Dei 210 
test effettuati, 205 sono stati accettati, in quanto ritenuti validi e 
completi secondo gli standard previsti dal protocollo, mentre i re-
stanti sono stati scartati. La maggior parte dei candidati coinvolti 
(171, pari al 83,5% del totale) condivide un background formati-
vo-professionale comune: si tratta di studenti, ricercatori e tecnici 
afferenti al settore del progetto 2, quasi tutti membri della Scuola 
Politecnica dell’Università degli Studi di Genova 3. Il profilo di ogni 

—   2
Con l’espressione ‘settore del progetto’ si annoverano tutte le discipline 
indirizzate a interpretare, rappresentare e modificare lo spazio fisico, 
nelle sue molteplici forme e scale, sia a livello teorico che operativo; 
vale a dire: le discipline architettoniche, ingegneristiche, urbanistiche, 
pianificatorie, paesaggistiche e del design.

3
Il bacino in cui selezionare le risorse umane da inscrivere nel campione 
d’indagine è stato, inevitabilmente, influenzato dall’ubicazione fisica in 
cui si è svolta l’esercitazione sperimentale: la cabina di isolamento per 
l’immissione degli stimoli e il monitoraggio delle risposte è stata, infat-
ti, allestita presso la sede del dipartimento Architettura e Design (dAD) 
della Scuola Politecnica di Genova.

Soggetti 
coinvolti

candidato (anagrafica e provenienza disciplinare) è stato archiviato 
in una scheda riepilogativa individuale (CRF – Case Report Form).

I soggetti entrati a far parte del campione sono stati sottoposti a un 
parallelo test (denominato B-IRI), che ne ha valutato il livello di 
capacità empatica nelle relazioni interpersonali (ovvero, la capacità 
di distinguere nell’altro dinamiche affettivo-emotive, sia positive 
che negative). In seguito, il punteggio ottenuto con suddetto test è 
stato analizzato per osservare se la supposta attitudine a empatiz-
zare da un punto di vista interpersonale correla con la predisposi-
zione a percepire atmosfericamente un ambiente.

Le informazioni sui singoli partecipanti all’esperimento, richieste 
dal protocollo, sono state registrate in schede uniformate per la 
raccolta dei dati personali, dette CRF (Case Report Form). Una 
copia di tale documento è stata redatta per ciascun soggetto, su 
supporto cartaceo, prima dell’avvio della rispettiva seduta speri-
mentale. Si tratta di moduli sintetici, autoesplicativi, contenenti le 
seguenti voci:

 ▪ identificazione del candidato (nome; cognome);
 ▪ contatti (numero di telefono; indirizzo e-mail);
 ▪ estremi anagrafici (data e luogo di nascita; età);
 ▪ genere (maschile/femminile);
 ▪ livello di istruzione (scolarità) e professione;
 ▪ eventuali note;
 ▪ punteggio test B-IRI. 4

A ogni partecipante è stato consegnato anche uno stampato per 
l’informativa e la manifestazione del consenso al trattamento dei 
dati personali, da sottoscrivere.

Ai soggetti coinvolti nell’esperimento è stato somministrato un test 
derivato dal modello IRI (Interpersonal Reactivity Index), origina-
riamente formulato dallo psicologo americano Mark H. Davis nel 

4 —
Il valore è stato inserito dopo che sono esaminati i risultati del test B-IRI.

Scheda CRF

Empatia: 
test B-IRI
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1980 5, a sostegno della sua teoria sulla natura multidimensionale 
dell’empatia. L’indice IRI è una stima self-report dell’empatia, usa-
ta per analizzarne le molteplici proprietà costitutive, integrando la 
reattività affettivo-emozionale con le capacità di mediazione cogni-
tiva. Vengono definite quattro sottoclassi di empatia. «Due riguar-
dano la misura della componente cognitiva: la presa di prospettiva 
(tendenza spontanea ad adottare il punto di vista degli altri) e la 
fantasia (tendenza a identificarsi con personaggi immaginari). Le 
altre due misurano la componente emozionale: la preoccupazione 
empatica (tendenza a provare un sentimento di simpatia e compas-
sione verso gli sfortunati) e l’angoscia personale (tendenza a pro-
vare angoscia e sconforto in risposta all’estrema angoscia degli al-
tri)». 6 Nel test IRI, di fronte a un elenco di ventotto affermazioni, il 
soggetto deve dichiarare il proprio grado di accordo o disaccordo, 
assegnando un giudizio che per step progressivi cresce di intensità 
(scala Likert da 1 a 5) 7:

 ▪ 1: mai vero;
 ▪ 2: raramente vero;
 ▪ 3: qualche volta vero;
 ▪ 4: spesso vero;
 ▪ 5: sempre vero.

Ogni sentenza insiste su uno dei quattro aspetti dell’empatia; i ven-
totto item si ripartiscono, così, in sette elementi per sottoclasse, 

—   5
Mark H. Davis, ‘A Multidimensional Approach to Individual Differ- 
ences in Empathy’, in JSAS Catalog of Selected Documents in Psycholo-
gy, vol. 10 (1980), p. 85; ‘Measuring Individual Differences in Empathy: 
Evidence for a Multidimensional Approach’, in Journal of Personality 
and Social Psychology, vol. 44, n. 1 (1983), pp. 113-126.

6
Valerie L. Gaus, Cognitive-Behavioral Therapy for Adult Asperger 
Syndrome (New York, NY: Guilford Press, 2007). Tradotto da Antonio 
D’Ambrosio & Viviana Perfetto, La CBT applicata all’adulto con Sin-
drome di Asperger e autismi ad alto funzionamento (Milano: Franco 
Angeli Editore, 2014), p. 74.

7
La scala Likert è una tecnica ampiamente utilizzata in psicometria per 
misurare atteggiamenti e opinioni. Essa prende il nome dallo psicologo 
americano Rensis Likert, che ne fu l’ideatore nel 1932. Consiste in una 
serie di affermazioni (chiamate item), tra loro semanticamente colle-
gate, che vengono sottoposte al gruppo di interrogati, prevedendo per 
ogni item cinque possibili alternative di risposta: cinque giudizi associa-
ti ad altrettante etichette numeriche del tipo 1, 2, 3, 4, 5.

susseguendosi in successione accidentale, come evidenziato dai 
quattro casi riportati a titolo di esempio:

 ▪ «Provo sentimenti di tenerezza e di preoccupazione per le 
persone meno fortunate di me»
(fattore della preoccupazione empatica — componente emozionale);

 ▪ «Resto veramente coinvolto dagli stati d’animo dei prota-
gonisti di un racconto»
(fattore della fantasia — componente cognitiva);

 ▪ «In situazioni di emergenza, mi sento apprensivo e a disagio»
(fattore dell’angoscia personale — componente emozionale);

 ▪ «In caso di disaccordo, cerco di tenere conto del punto di 
vista di ognuno prima di prendere una decisione»
(fattore della presa di prospettiva — componente cognitiva).

All’aumentare del punteggio accumulato in una determinata sot-
toclasse, sale il livello di capacità a empatizzare riscontrato dall’in-
dividuo in relazione a tale dimensione. L’adattamento italiano del 
modello IRI 8 ha contribuito a renderlo «lo strumento più comune-
mente impiegato per rilevare la responsività empatica fra gli adulti» 9.

Nell’esperimento condotto si è stabilito di servirsi di una versione ri-
dotta del test, battezzata B-IRI (Brief IRI) 10, che prevede di studiare 
i candidati con un questionario articolato su sedici item. Tale for-
mato garantisce una struttura fattoriale semplice, chiara e coeren-
te, un’adeguata consistenza interna e una significativa invarianza di 
misura rispetto genere ed età. Le proprietà psicometriche introdot-
te dallo schema originale sono preservate. Nella pagina seguente, 
si riporta una copia della scheda consegnata ai soggetti esaminati.

8 —
Silvia Bonino, Alida Lo Coco & Franca Tani, Empatia: I processi di 
condivisione delle emozioni (Firenze: Giunti Editore, 1998).

9
Paolo Albiero, Sonia Ingoglia & Alida Lo Coco, ‘Contributo all’adat-
tamento italiano dell’Interpersonal Reactivity Index’, in TPM: Testing, 
Psychometrics, Methodology in Applied Psychology, vol. 13, n. 2 
(2006), p. 109.

10
Sonia Ingoglia, Alida Lo Coco & Paolo Albiero, ‘Development of a 
Brief Form of the Interpersonal Reactivity Index (B-IRI)’ in Journal of 
Personality Assessment, vol. 98, n. 5 (2016), pp. 461-471.
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[1] Provo sentimenti di tenerezza e di preoccupazione 
per le persone meno fortunate di me.

1 2 3 4 5

[2] Resto veramente coinvolto dagli stati d’animo 
dei protagonisti di un racconto.

1 2 3 4 5

[3] In situazioni di emergenza, mi sento apprensivo 
e a disagio.

1 2 3 4 5

[4] In caso di disaccordo, cerco di tenere conto del punto 
di vista di ognuno prima di prendere una decisione.

1 2 3 4 5

[5] Quando vedo qualcuno che viene sfruttato, 
provo sentimenti di protezione nei suoi confronti.

1 2 3 4 5

[6] Cerco di comprendere meglio i miei amici immaginando 
come le cose appaiano dal loro punto di vista.

1 2 3 4 5

[7] Dopo aver visto una rappresentazione teatrale o un bel film, 
mi sono sentito come se io stesso fossi uno dei protagonisti.

1 2 3 4 5

[8] Trovarmi in situazioni che provocano tensione emotiva 
mi spaventa.

1 2 3 4 5

[9] Quando vedo qualcuno che viene trattato ingiustamente, 
mi capita di provare molta pietà per lui/lei.

1 2 3 4 5

[10] Potrei descrivermi come una persona del cuore 
piuttosto tenero.

1 2 3 4 5

[11] Quando guardo un buon film, riesco molto facilmente
a mettermi nei panni del personaggio principale.

1 2 3 4 5

[12] In casi di emergenza tendo a perdere il controllo. 1 2 3 4 5

[13] Quando sono in contrasto con qualcuno, 
di solito cerco di ‘mettermi nei suoi panni’ per un attimo.

1 2 3 4 5

[14] Quando leggo una storia o un racconto interessante, 
immagino come mi sentirei se gli avvenimenti della storia 
stessero accadendo a me.

1 2 3 4 5

[15] Quando vedo qualcuno che ha urgente bisogno di aiuto 
in una situazione di emergenza, crollo.

1 2 3 4 5

[16] Prima di criticare qualcuno, cerco di immaginare cosa 
proverei se fossi al suo posto.

1 2 3 4 5

Scheda B-IRI N° ……..……

Data ……..……

B-IRI

Mai Raramente Qualche volta Solitamente Sempre

1 2 3 4 5

Scheda consegnata ai partecipanti al test per valutarne
la supposta sensibilità empatica nelle relazioni interpersonali.

L’osservazione del fenomeno atmosferico si basa su esperienze spa-
ziali, che necessitano di un’ambientazione. L’intorno architettonico 
con cui il soggetto coinvolto nel test ha dovuto confrontarsi ha ri-
chiesto, dunque, una sua concreta presenza scenica, declinabile se-
condo differenti gradi di verosimiglianza, immersività, interattività 
e sintesi delle caratteristiche analizzate. I possibili scenari di studio 
sono stati suddivisi in due principali categorie: casi reali e set di pro-
getto (ossia modelli espressamente ideati per la ricerca in corso); al 
momento della pianificazione dell’esperimento, si sono ammessi tre 
livelli di conformità al vero, prospettando così altrettante soluzioni: 
svolgere l’esperimento in situ, ricostruire fisicamente il luogo eletto 
o evocare il contesto materiale simulandolo. Nel dettaglio, il quadro 
delle combinazioni plausibili ha assunto la seguente articolazione:

 ▪ Esperimento in situ
per testare uno spazio architettonico esistente.

 ▪ Riproduzione di casi reali
per mezzo di modelli fisici in scala 1:1;

 ▪ Riproduzione di casi reali
per mezzo di rappresentazioni grafiche;

 ▪ Riproduzione di casi reali
per mezzo di immagini fotografiche;

 ▪ Riproduzione di casi reali
per mezzo di registrazioni video.

 ▪ Riproduzione di set di progetto
attraverso modelli fisici in scala 1:1;

 ▪ Riproduzione di set di progetto
attraverso rappresentazioni grafiche;

 ▪ Riproduzione di set di progetto
attraverso simulazioni virtuali fotorealistiche (VR: virtual reality);

 ▪ Riproduzione di set di progetto
attraverso montaggi video.

Nell’indagine approfondita, la scelta è ricaduta sull’elaborazione 
di set di progetto modellati digitalmente in realtà virtuale. Si sono, 

Ambienti
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pertanto, realizzate ambientazioni 3D, esplorabili in scala reale con 
panoramiche a 360°, altamente interattive: l’utente indossando un 
visore VR 11 ha sperimentato la percezione di sentirsi immerso in un 
ambiente costruito attorno a lui, ha avuto la possibilità di muoversi 
e ruotare su se stesso, ha potuto avvicinarsi o allontanarsi dagli 
elementi che componevano la scena. L’effetto finale raggiunto con 
gli oggetti architettonici virtualmente simulati è risultato ben assi-
milabile alla realtà effettiva, grazie soprattutto alla libertà concessa 
di leggere, in modo istantaneo e intuitivo, lo spazio circostante.

Il numero di ambienti con cui ogni partecipante all’esperimento è 
entrato in contatto ammonta a ventuno unità.

Il caso studio che si è stabilito di esaminare è il sistema spaziale del 
corridoio. «Propriamente luogo dove si corre, derivato dal latino 
currere» 12, si definisce ‘corridoio’ un ambiente, generalmente stret-
to e lungo, che per il suo peculiare assetto planimetrico e dimensio-
nale serve da passaggio, comunicazione o disimpegno a una serie 
di locali, tra loro indipendenti.

Le caratteristiche per le quali il corridoio è stato selezionato come 
oggetto di analisi sono molteplici:

 ▪ è un’unità primaria della struttura architettonica;

 ▪ è uno dei quindici atti fondativi del costruire riconosciuti da 
Rem Koolhaas in Elements of Architecture (2014), mostra 
allestita in occasione della XIV Biennale Internazionale di 
Architettura di Venezia, all’interno del Padiglione Centrale 
dei Giardini di Castello, e investigata nell’omonimo volume 
edito da Marsilio 13 (proseguono l’elenco: pavimenti, muri, 

—   11
Si è utilizzato un visore di prima fascia: Oculus Rift, il device di casa 
Facebook che consente un’immersione totale nell’esperienza virtuale.

12
‘Corridoio’, voce in Dizionario enciclopedico di architettura e urbani-
stica, diretto da Paolo Portoghesi (Roma: Istituto Editoriale Romano, 
1968), vol. 2, p. 93.  

13
Rem Koolhaas, AMO, Harvard Graduate School of Design & James 
Westcott (a cura di), Elements: A Series of 15 Books Accompanying the 

Caso studio

soffitti, tetti, porte, finestre, facciate, balconi, caminetti, 
servizi igienici, scale, scale mobili, ascensori e rampe);

 ▪ è una matrice distributiva universale, intrinsecamente diffu-
sa nell’intero corpus architettonico, edificato e non: è, infat-
ti, adottata in ogni epoca, cultura, società, regione geografi-
ca nonché nell’ambito di molte teorie e pratiche progettuali;

 ▪ è un sistema edilizio totale, in grado di delimitare in manie-
ra completa e autonoma lo spazio, generando – a tutti gli 
effetti – un ambiente concluso;

 ▪ è un dispositivo di controllo, connessione, orientamento e 
movimento;

 ▪ si offre come formula di gestione e definizione del vuoto 
architettonico;

 ▪ vanta uno schema compositivo essenziale, costituito da po-
che ed elementari parti: pavimento, pareti, soffitto, punti di 
accesso ed eventuali bucature;

 ▪ dispone di un ampio spartito di variabili progettuali (quali 
dimensioni, proporzioni, trattamento delle superfici, colo-
ri, condizioni luminose, &c.), interpolabili senza riserve 
sulla struttura di base;

 ▪ si presenta come una figura architettonica fortemente ca-
ratterizzata: nell’immaginario comune, i corridoi sono 
spesso considerati luoghi ‘segregati’, ‘bui’, ‘sinistri’, ‘perico-
losi’ o ‘interminabili’;

 ▪ è un’organizzazione spaziale già studiata in termini di impat-
to psico-funzionale (per esempio, si sono indagate soluzioni 
riservate a utenti affetti da disturbi cognitivi o demenza) 14;

 ▪ si rivela una tematica progettuale, strettamente vincolata da 

Exhibition ‘Elements of Architecture’ at the 2014 Venice Architecture 
Biennale (Venezia: Marsilio Editori, 2014). Il volume dedicato all’unità 
spaziale del corridoio (pp. 902-1048) contiene contributi editoriali di 
Stephan Trüby, Hans Werlemann & Kevin McLeod. L’intero progetto 
grafico è a firma di Irma Boom.

14 —
Gesine Marquardt, ‘Kriterienkatalog Demenzfreundliche Architektur / 
Criteria for Dementia Friendly Architecture’, tesi di laurea (Fakultät Ar-
chitektur der Technischen Universität Dresden, 2006).
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parametri normativi di ordine dimensionale e prestazionale, 
soprattutto in materia di sicurezza (su tutti i codici di preven-
zione incendi e superamento delle barriere architettoniche).

L’elaborazione di un abaco di set di progetto non ha potuto prescin-
dere dall’identificazione di un elemento da designare riferimento 
fondativo e su cui far evolvere le progressive variazioni: uno spazio 
per quanto ammissibile generalizzato, adeguato a un livello me-
dio di fruibilità percettiva. Si è deciso di assumere come elemento 
base il corridoio tipo per edifici residenziali privati, contemplando 
il caso di intervento di nuova costruzione. Le dimensioni minime 
sono fissate dalle vigenti normative edilizio-urbanistiche: larghezza 
non inferiore a 1,00 m 15 e altezza pari ad almeno 2,40 m 16. La pra-
tica progettuale propende a normalizzare tali misure, assegnando i 
seguenti valori: larghezza di 1,20 m e altezza di 2,70 m; su queste 
proporzioni si è impostata la definizione del corridoio base, analiz-
zato durante l’esperimento. La sua sezione, mantenendosi costante 
in ogni tratto, risulta la più semplice possibile: un rettangolo orien-
tato con il lato maggiore sulla verticale; il rapporto che lega le due 
dimensioni (base e altezza) è pari a 1:2,25. In quanto allo sviluppo 
planimetrico, si è ipotizzato di avere un corridoio ad andamento 
rettilineo, lungo 10,00 m, privo di finestre o aperture su locali at-
tigui, utilizzato per collegare due stanze, tra loro altrimenti non 
comunicanti. Non ci sono porte a chiudere il passaggio tra i tre 
ambienti. Le pareti sono perfettamente a piombo e non riportano 
irregolarità di alcun genere; pavimento e soffitto sono livellati, non 
interessati da pendenze. Le superfici verticali sono in calcestruzzo 
facciavista, ovvero lasciate al rustico, senza l’applicazione di into-
naco e finiture decorative; allo stesso modo, pavimento e soffitto 
sono stati concepiti in calcestruzzo. Non sono state previste fonti 

—   15
Rif. D.M.LL.PP. n. 236 del 14 giugno 1989, articolo 8, punto 8.1.9: 
‘Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità 
e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica 
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione 
delle barriere architettoniche’.

16
Rif. Regolamento edilizio del Comune di Genova, approvato con 
D.C.C. n. 75 del 7 novembre 2017, articolo 40, comma 1, punto a): 
‘Specifiche dei parametri invariabili per i nuovi edifici e per gli interven-
ti di integrale ristrutturazione edilizia degli edifici’.

Elemento base

di illuminazione, né naturale né artificiale: la zona del corridoio 
raccoglie la luce diffusa che investe ognuna delle due stanze situate 
all’estremità della navata.

La scelta di adottare il calcestruzzo al posto di soluzioni più tradi-
zionali (come, per esempio, intonaco rasato e tinteggiato con pittu-
ra bianca) è dovuta a diverse motivazioni:

 ▪ le sue proprietà estetiche sono, innanzitutto, particolar-
mente percepibili: la gradazione cromatica, la trama, la 
grana e la porosità del suo strato epidermico appaiono di 
fatto molto riconoscibili, e quindi agevoli da riprodurre 
nelle simulazioni virtuali dei set di progetto;

 ▪ l’architettura contemporanea promuove con entusiasmo 
questa tecnica costruttiva in virtù della sua presunta forza 
espressiva, che promette un intenso impatto emotivo;

 ▪ il corridoio base, così come appena descritto, aspira a sinte-
tizzare – nella sua essenza monomaterica e monocromatica –  
un dominio spaziale quanto più omogeneo si possa immagi-
nare, allo scopo di limitare il numero di fattori di disturbo, 
vale a dire tutte quelle variabili al contorno (sia ambientali 
che socioculturali) che avrebbero potuto interferire con l’e-
sperimento, arrecando eccessivo rumore percettivo-senso-
riale. L’inserimento di distrazioni architettonico-decorative 
sulle superfici di pareti e soffitti (indotte anche solo dalla 
qualità dei materiali impiegati) avrebbe, infatti, proiettato 
un agitato palinsesto di valutazioni di ordine soggettivo, 
derivate dal percorso storico individuale. Sulla base di tali 
considerazioni, è conseguita l’assoluta necessità di circo-
scrivere il numero di variabili in azione;

 ▪ infine, si è presupposto che un corridoio in calcestruzzo 
non appartenga al repertorio di immagini e ricordi, capaci 
di comporre il background emotivo-affettivo dei soggetti 
che sono stati coinvolti nel test: in quanto tale, l’elemento 
base dovrebbe essere, dunque, risultato più svincolato da 
preconcetti legati al loro vissuto personale.

Certo è che la componente materica proposta per il rivestimento di 
pareti, soffitto e pavimento, che costituisce il confine di contatto 
percettivo più incisivo tra l’unità spaziale e chi ne fa esperienza, 
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esercita un ruolo di primaria importanza nella manifestazione del-
le potenzialità atmosferiche. Lo sottolinea con estrema chiarezza 
Tonino Griffero: «comunque, che li si utilizzi per il loro carattere 
anonimo (masonite, cemento, plastica) o per la loro pregnanza sim-
bolica (legno, marmo, acciaio), è un fatto che la scelta dei materiali 
eccede sempre il dogma funzionalistico-ingegneristico, mira cioè 
a ‘qualità dell’apparire’, da cui si spera possano sprigionarsi le at-
mosfere desiderate [...] I materiali [...] contribuiscono notevolmente 
all’atmosfericità dell’ambiente, valorizzando l’esterno (l’apparenza 
suscitata) a scapito dell’interno (le sostanze reali utilizzate)». 17

L’archetipo spaziale del corridoio è stato interpretato in relazione 
a differenti parametri di progetto, schematizzati nelle seguenti cin-
que categorie:

Categoria n. 1
Variazione dell’articolazione planimetrica
Esempi di parametri: forma della pianta, profondità, assetto rettilineo o curvili-
neo, impianto lineare o corredato di svolte e/o incroci, numero di navate.

Categoria n. 2
Variazione dello sviluppo in sezione
Esempi di parametri: altezza, larghezza, andamento e inclinazione delle superfici 
(sia orizzontali che verticali), simmetria, regolarità e uniformità.

Categoria n. 3
Variazione del trattamento delle superfici orizzontali
Esempi di parametri: consistenza e aspetto dei materiali (tra cui trama, rugosità, 
densità, durezza, porosità, lavorazione superficiale, tonalità cromatica, origine na-
turale o sintetica, stagionatura e stadio di deterioramento).

Categoria n. 4
Variazione del trattamento delle superfici verticali
Esempi di parametri: consistenza e aspetto dei materiali (tra cui trama, rugosità, 
densità, durezza, porosità, lavorazione superficiale, tonalità cromatica, origine na-
turale o sintetica, stagionatura e stadio di deterioramento).

—   17
Tonino Griffero, Atmosferologia: Estetica degli spazi emozionali (Ro-
ma-Bari: Editori Laterza, 2010). Seconda Edizione (Milano-Udine, Mi-
mesis Edizioni, 2017), p. 102.

Abaco

Categoria n. 5
Variazione della regolazione di luce e ombra
Esempi di parametri: alterazioni (diffuse o puntuali, graduali o discontinue) delle 
condizioni luminose, qualità e cromaticità della luce percepita, confronto tra luce 
naturale e luce artificiale, posizione e intensità delle sorgenti, effetti di riflessione.

Sulla base di tale panoramica, l’abaco dei set di progetto 18 ha pre-
levato una serie di variabili e l’ha innestata sul corpo del corridoio 
base. Al variare di un valore, gli altri sono rimasti fissi. In tal modo, 
si è giunti ad assemblare una tavola tassonomica di venti casi, quat-
tro per ciascuna categoria.

[0] Corridoio base

Articolazione planimetrica:
pianta regolare, a impronta rettangolare (larghezza: 1,20 m; profondità: 
10,00 m), impianto privo di svolte o incroci, navata unica. Su ciascuna 
estremità del corridoio si apre una stanza.

Sviluppo in sezione:
sezione rettangolare (larghezza: 1,20 m; altezza: 2,70 m), ad andamento 
costante, con pareti rettilinee e a piombo, pavimento e soffitto in squa-
dra con la verticale e a pendenza nulla.

Trattamento delle superfici, orizzontali e verticali:
ogni superficie è in calcestruzzo a vista, con finitura liscia, a ridotta po-
rosità, dalla compattezza elevata, in apparenza setosa, uniformemente 
pigmentata (grigio chiaro perlato), senza screziature cromatiche o difetti 
evidenti; le superfici non sono, inoltre, sottoposte ad alcuna lavorazione 
decorativa (come texture bocciardate, stampe o bassorilievi) e si presen-
tano in ottimo stato di conservazione.

Regolazione di luce e ombra:
il vano del corridoio non è autonomamente illuminato, ma la brillan-
tezza naturale della matrice cementizia riverbera il clima luminoso delle 
due stanze con esso comunicanti.

Fondale prospettico:
il corridoio finisce immettendosi nel locale adiacente, senza restringi-
menti di sezione o sistemi di chiusura (come porte e vetrate), lasciando 
intravedere la parete di fondo, anch’essa in calcestruzzo facciavista.

18 —
L’appendice iconografica inserita alle pagine successive (cfr. supra cap. 17) 
riporta i bozzetti di studio, disegnati per imbastire le ventuno scenogra-
fie finali, che sono state riprodotte in realtà virtuale e utilizzate per lo 
svolgimento dell’esperimento.
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Categoria n. 1 — Variazione dell’articolazione planimetrica

[1.1] Corridoio con layout base e profondità dilatata
Larghezza: 1,20 m
Altezza: 2,70 m
Profondità: 20,00 m

Assetto planimetrico: layout base (pianta regolare, a impronta rettango-
lare, priva di svolte o incroci, navata unica), con profondità raddoppiata 
rispetto all’elemento base.

[1.2] Corridoio con layout a ‘L’, svolta a destra
Larghezza: 1,20 m
Altezza: 2,70 m
Profondità: 10,00 m

Assetto planimetrico: layout a ‘L’, cioè impianto rettangolare con svolta 
a 90° nella parte terminale, in direzione destra.

[1.3] Corridoio con layout a ‘I’, fondo cieco
Larghezza: 1,20 m
Altezza: 2,70 m
Profondità: 10,00 m

Assetto planimetrico: layout a ‘I’, cioè impianto rettangolare a fondo 
cieco, provvisto di un solo ingresso, collocato su uno dei due lati corti.

[1.4] Corridoio con layout a ‘C’, svolta a destra
Larghezza: 1,20 m
Altezza: 2,70 m
Profondità: 10,00 m

Assetto planimetrico: layout a ‘C’, cioè pianta regolare, a impronta cir-
colare, connotata da un andamento curvilineo delle pareti, con svolta in 
direzione destra.

Categoria n. 2 — Variazione dello sviluppo in sezione

[2.1] Corridoio con sezione rettangolare e altezza raddoppiata
Larghezza: 1,20 m
Altezza: 5,40 m
Profondità: 10,00 m

Sezione: forma rettangolare, sviluppo costante, con enfatizzazione dell’e-
stensione in altezza (pari al doppio di quella prevista per l’elemento base).

[2.2] Corridoio con sezione rettangolare e larghezza dilatata
Larghezza: 5,40 m
Altezza: 2,70 m
Profondità: 10,00 m

Sezione: forma rettangolare, sviluppo costante, con enfatizzazione 
dell’estensione in larghezza (pari al doppio dell’altezza).

[2.3] Corridoio con sezione trapezoidale
 e pareti inclinate di 3° sul filo interno

Larghezza: 1,20 m
Altezza: 2,70 m
Profondità: 10,00 m

Sezione: forma trapezoidale, sviluppo costante, con pareti inclinate di 
3° sul filo interno.

[2.4] Corridoio con sezione trapezoidale
 e pareti inclinate di 3° sul filo esterno

Larghezza: 1,20 m
Altezza: 2,70 m
Profondità: 10,00 m

Sezione: forma trapezoidale, sviluppo costante, con pareti inclinate di 
3° sul filo esterno.

Categoria n. 3 — Variazione del trattamento delle superfici orizzontali 

[3.1] Corridoio con pavimento di colore blu
Larghezza: 1,20 m
Altezza: 2,70 m
Profondità: 10,00 m

Pavimento: rottura del principio monocromatico, differenziando il pavi-
mento attraverso un rivestimento in resina di colore blu.

[3.2] Corridoio con pavimento di colore rosso
Larghezza: 1,20 m
Altezza: 2,70 m
Profondità: 10,00 m

Pavimento: rottura del principio monocromatico, differenziando il pavi-
mento attraverso un rivestimento in resina di colore rosso.

[3.3] Corridoio con pavimento di colore giallo
Larghezza: 1,20 m
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Altezza: 2,70 m
Profondità: 10,00 m

Pavimento: rottura del principio monocromatico, differenziando il pavi-
mento attraverso un rivestimento in resina di colore giallo.

[3.4] Corridoio con pavimento rivestito in legno
Larghezza: 1,20 m
Altezza: 2,70 m
Profondità: 10,00 m

Pavimento: rottura del principio monomaterico, differenziando il pavi-
mento attraverso un rivestimento in doghe di legno.

Categoria n. 4 — Variazione del trattamento delle superfici verticali 

[4.1] Corridoio con pareti di colore blu
Larghezza: 1,20 m
Altezza: 2,70 m
Profondità: 10,00 m

Pareti: rottura del principio monocromatico, differenziando le pareti 
mediante tinteggiatura del fondo cementizio con pittura di colore blu.

[4.2] Corridoio con pareti di colore rosso
Larghezza: 1,20 m
Altezza: 2,70 m
Profondità: 10,00 m

Pareti: rottura del principio monocromatico, differenziando le pareti 
mediante tinteggiatura del fondo cementizio con pittura di colore rosso.

[4.3] Corridoio con pareti di colore giallo
Larghezza: 1,20 m
Altezza: 2,70 m
Profondità: 10,00 m

Pareti: rottura del principio monocromatico, differenziando le pareti 
mediante tinteggiatura del fondo cementizio con pittura di colore giallo.

[4.4] Corridoio con pareti rivestite in legno
Larghezza: 1,20 m
Altezza: 2,70 m
Profondità: 10,00 m

Pareti: rottura del principio monomaterico, differenziando le pareti me-
diante un rivestimento in doghe di legno.

Categoria n. 5 — Variazione della regolazione di luce e ombra

[5.1] Corridoio illuminato da sorgente zenitale diffusa
Larghezza: 1,20 m
Altezza: 2,70 m
Profondità: 10,00 m

Illuminazione: distribuzione di luce diretta all’interno del corridoio, 
provenienza zenitale, campo diffuso, sorgente naturale.

[5.2] Corridoio illuminato da sorgente laterale diffusa
Larghezza: 1,20 m
Altezza: 2,70 m
Profondità: 10,00 m

Illuminazione: distribuzione di luce diretta all’interno del corridoio, 
provenienza laterale (parete destra sostituita con vetrata traslucida, con-
tinua e a tutta altezza), campo diffuso, sorgente naturale.

[5.3] Corridoio illuminato da sorgente laterale puntuale
Larghezza: 1,20 m
Altezza: 2,70 m
Profondità: 10,00 m

Illuminazione: distribuzione di luce diretta all’interno del corridoio, 
provenienza laterale (parete destra interrotta da un varco, delle dimen-
sioni di una porta, tamponato con vetrata traslucida), campo puntuale, 
sorgente naturale.

[5.4] Corridoio illuminato da una distribuzione diffusa
 e regolare di sorgenti puntuali collocate lungo le pareti

Larghezza: 1,20 m
Altezza: 2,70 m
Profondità: 10,00 m

Illuminazione: distribuzione di luce diretta all’interno del corridoio, pro-
venienza laterale (inserimento di bucature su entrambe le pareti, chiuse 
con una lastra di vetro traslucido e disposte secondo una successione 
ritmica, regolare e simmetrica), campo diffuso dato da una ripetizione 
di stimoli luminosi puntuali, sorgente naturale.
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Le sedute sperimentali hanno coinvolto, singolarmente, i soggetti 
selezionati. Durante ciascun turno, è stata mostrata in realtà vir-
tuale una serie di ventuno scene di progetto (corridoio base e venti 
variazioni), montate in sequenza casuale, di volta in volta diver-
sa 19. I partecipanti al test hanno avuto a disposizione un intervallo 
massimo di sessanta secondi per osservare attentamente ogni am-
bientazione presentata, camminare al suo interno e rispondere alle 
correlate domande del questionario. Anche quest’ultimo è stato ri-
prodotto dentro la scenografia digitale: usando la mano destra, che 
impugnava un apposito joystick 20, si è reso possibile simulare la po-
sizione effettiva delle dita e del foglio, provando così l’illusione di 
tenerlo davvero in mano. Grazie al fatto che si sia assicurato ai can-
didati il controllo diretto dei propri movimenti, la sensazione di pre-
senza all’interno del campo virtuale è aumentata significativamente.

Si è, poi, provveduto a costruire (materialmente) il corridoio delle 
atmosfere, un apposito set in cui svolgere le sedute sperimentali; 
tale decisione ha soddisfatto due requisiti: incrementare l’effetto di 
immersione nello scenario di progetto e adeguarsi alla necessità di 
isolare quanto più possibile il soggetto, limitandone l’esposizione a 
fattori esterni di distrazione (in particolare, ai rumori). È stata, così, 
fabbricata un cabina in legno di forma parallelepipeda: alta 2,70 m, 
larga 1,20 m e profonda 5,00 m, dotata di un ingresso in corrispon-
denza di uno dei due lati corti. Le dimensioni della cabina hanno 
consentito di sovrapporre i confini del dominio virtuale a quelli del 
dominio reale: avvicinandosi a una parete del modello tridimensio-
nale, riprodotto in VR, si poteva di fatto toccare la parete fisica. La 
differente estensione in profondità (la cabina in legno si sviluppava 

—   19
La scelta di randomizzare l’ordine di presentazione delle scene di proget-
to è derivata dall’esigenza di ridurre, quanto possibile, la prevedibilità 
della sequenza e di svincolare il giudizio attributo a un determinato am-
biente dalla sua collocazione all’interno della serie, che implica un istin-
tivo (e spesso inevitabile) confronto con il caso, o i casi, che lo hanno 
preceduto. In altre parole, lo stesso corridoio può risultare, per esempio, 
più o meno piacevole a seconda dell’ambientazione mostrata subito pri-
ma. L’errore legato a questo meccanismo logico è stato mitigato con la 
costruzione di distribuzioni casuali di stimoli e l’assegnazione a ciascun 
candidato di una combinazione inedita. Per i duecentodieci soggetti esa-
minati sono state, pertanto, preparate duecentodieci sequenze differenti.

20
Uno dei due touch controller, i dispositivi attraverso cui la tecnologia 
Oculus permette la funzione di hand tracking, per rilevare e riconoscere 
i gesti della mano.

Seduta 
sperimentale

per una lunghezza dimezzata rispetto al corridoio simulato) è stata 
compensata tarando, lungo tale direzione, la scala dei movimenti 
eseguiti all’interno del territorio virtuale: un passo reale corrispon-
deva, infatti, a due passi nel parallelo digitale, senza provocare ec-
cessivamente evidenti (e, pertanto fastidiosi,) sfalsamenti percettivi. 
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Dentro il corridoio delle atmosfere.
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Dentro il corridoio delle atmosfere.

Sulla base della definizione attribuita al concetto di atmosfera ar-
chitettonica dalla presente tesi, quale ‘condizione di risonanza e 
immedesimazione (sensorimotoria, emotiva e cognitiva) tra un in-
dividuo e lo spazio architettonico circostante’, l’esercizio sperimen-
tale ha indagato la natura multicomponenziale della percezione 
atmosferica, approfondendo due dei tre livelli di analisi postulati: il 
livello emotivo e quello cognitivo. In questa prima fase, la reattività 
allo stimolo atmosferico è stata osservata attraverso il filtro sogget-
tivo dei candidati coinvolti, che si sono espressi con giudizi verbali 
autovalutativi. Entrambi i domini di studio (emotivo e cognitivo) 
sono stati incorporati nel questionario e resi espliciti tramite due 
blocchi di domande, indipendentemente strutturati.

Sul piano della sensibilità emotiva, sono state proposte due riflessioni:

 ▪ «Il corridoio mi ‘attiva’... (poco  tanto)»; 
 ▪ «il corridoio mi sembra... (spiacevole  piacevole)».

La prima istanza esamina il fattore dell’arousal, indicatore dell’atti-
vazione emozionale: suggerisce, in pratica, quanto lo stato emotivo 
sia intenso; la seconda si interessa della valenza, ossia della direzio-
ne dell’emozione, testando la qualità edonica associata all’esperien-
za vissuta (le emozioni, a prescindere da più fini differenziazioni, 
sono intrinsecamente piacevoli o spiacevoli). In questo modo, per 
studiare la dimensione emotiva del fenomeno atmosferico si combi-
nano il grado di eccitazione (basso/alto) e la valenza (negativa/posi-
tiva). 21 I due parametri possono assumere tendenze diametralmente 
opposte: ovvero, un corridoio per le sue particolari caratteristiche 
può conseguire un valore alto di arousal e un valore basso di va-
lenza, poiché ‘attiva’ emotivamente molto l’osservatore e viene per-
cepito come ambiente sgradevole (come nel caso, per esempio, del 
corridoio n. 1.3: il layout a fondo cieco, sorprendendo il candidato, 
lo impressiona e nel contempo lo infastidisce, lo spaventa); oppure, 
un altro corridoio può risultare altrettanto ‘attivante’ ma favorire 
suggestioni positive, riportando un voto elevato sia in termini di 
arousal che di valenza (come nel caso, per esempio, del corridoio 
n. 5.1: la distribuzione zenitale di luce all’interno del vano stupisce 
l’osservatore e lo accoglie in uno stato di forte gradimento emotivo).

21 —
Cfr. infra cap. 14 (nello specifico: § ‘Misure emotive’).

Analisi 
emotiva
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Le risposte sono state registrate e misurate attraverso scale di au-
tovalutazione, che quantificano quanto percepito dal soggetto, 
approssimandolo nella scelta di un valore compreso tra due con-
dizioni estreme e antitetiche, che varia progressivamente da un li-
vello minimo a un picco massimo (nella fattispecie, un intervallo 
chiuso tra 1 e 9). Sono state adottate scale visive di tipo analogi-
co, comunemente identificate con l’acronimo inglese VAS (Visual  
Analogue Scale): si tratta di segmenti orizzontali, non graduati, 
lunghi 9 cm, le cui estremità delineano il limite inferiore e quel-
lo superiore dell’impressione percepita (una freccia, collocata sul 
margine destro, chiarisce il verso di percorrenza, a intensità cre-
scente) 22. Per migliorare il carattere di intuitività dello strumento, 
sotto ogni segmento è stata aggiunta un’asta di pari estensione, 
suddivisa in sottounità contrassegnate dal relativo peso numerico.

Il punteggio assegnato (dato da una cifra intera, tra 1 e 9) cor-
risponde alla misura soggettiva dell’evento atmosferico percepito, 
valutato sotto il profilo dell’attivazione emotiva e sotto quello del-
la sensazione di piacevolezza provata. L’impulso emotivo è stato, 
quindi, convertito in una coppia di dati numerici, idonei a essere 
sottoposti a elaborazione statistica.

Sulla scheda consegnata ai partecipanti al test, le domande sono 
state adattate nella seguente forma grafica:

Il corridoio mi ‘attiva’...

POCO ----------------------------------------------------------------------  TANTO

1------ 2------ 3------ 4------ 5------ 6------ 7------ 8------ 9

Il corridoio mi sembra...

SPIACEVOLE ----------------------------------------------------------------------  PIACEVOLE

1------ 2------ 3------ 4------ 5------ 6------ 7------ 8------ 9

—   22
Oltre ai righelli, orizzontali o verticali, di solito privi di tacche, si utilizza-
no anche altre soluzioni grafiche quali termometri, pallottolieri, sequen-
ze colorimetriche o serie di espressioni facciali, preferite a seconda del 
livello di semplicità e intuitività richiesto dal soggetto analizzato (come 
nel caso di bambini, anziani o persone affette da difficoltà cognitive).

Alla reazione emotiva, istantanea e inconscia, innescata dall’osser-
vazione dello scenario riprodotto, segue una fase di regolazione e 
controllo da parte della componente cognitiva, che contribuisce a 
formulare una valutazione, più completa e consapevole, degli sti-
moli ambientali percepiti. La terza domanda inserita nel questiona-
rio si è posta, dunque, lo scopo di sondare la dimensione cognitiva 
del costrutto atmosferico. Si è richiesto ai candidati di aggettivare 
lo spazio a loro mostrato. Ne è conseguito il tentativo di tratteg-
giare una definizione, cognitiva e lessicale, dell’esperienza vissuta.

Ai partecipanti è stato indicato di attribuire a ogni corridoio un’e-
tichetta, prelevandola da un set prefissato, allegato al questionario. 
Nella presente ricerca, si sono usati come etichette esclusivamente 
aggettivi. «Gli aggettivi infatti descrivono la conseguenza di un’a-
zione emotiva come rappresentata nella mente e codificata nel 
corpo. Si riferiscono cioè a uno stato esperienziale dell’individuo 
meglio di altre forme grammaticali come, ad esempio, i sostantivi 
astratti o i termini emotivi concreti». 23 Gli elementi lessicali selezio-
nati specificano una relazione qualitativa con lo spazio percepito, 
senza distinzioni quantitative: ecco perché sono stati impiegati solo 
aggettivi qualificativi, non supportati da avverbi. Essi derivano da 
due famiglie semantiche, legate da un rapporto di opposizione: il 
nucleo degli attributi ‘atmosferici’ e quello degli attributi ‘oggetti-
vi’. Nel primo caso l’aggettivo sottolinea il legame emotivo con il 
contesto, qualificando lo stato di immersione e immedesimazione 
del soggetto che ne fa esperienza: emerge uno spazio corporeo, che 
è spazio sentito, spazio vissuto, spazio fisiologico – usando le paro-
le di Richard Neutra 24, o ancora spazio indicibile – se si richiama la 

23 —
Valentina D’Urso, Federica Cavicchio & Emanuela Magno Caldognet-
to, ‘Le etichette lessicali nelle ricerche sperimentali sulle emozioni: Pro-
blemi teorici e metodologici’, in Comunicazione parlata e manifestazio-
ne delle emozioni (Napoli: Liguore Editori, 2008), pp. 1000-1018, Atti 
del primo convegno del Gruppo di Studio della Comunicazione Parlata 
– GSCP (Padova, 29 novembre - 1 dicembre 2004). Corsivo degli autori.

24
«Lo spazio fisiologico è emotivamente egoistico. Tre passi in direzione 
nostra sono ben diversi da tre passi che da noi si allontanano, e non è poi 
necessario un vero movimento perché si crei tale effetto: esso può essere 
semplicemente potenziale».

Rif. Richard Joseph Neutra, Survival Through Design (New York, NY: 
Oxford University Press, 1954). Tradotto da Glauco Cambon, Progetta-
re per sopravvivere (Milano: Edizioni Comunità, 1956), p. 152.

Analisi 
cognitiva
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celebre espressione coniata da Le Corbusier 25 per dipingere la sen-
sazione di armonia emotiva scaturita dall’applicazione delle regole 
del suo Modulor. Gli aggettivi del secondo gruppo, invece, inqua-
drano l’ambiente come un insieme di proprietà fisico-geometriche, 
come un dominio uniforme, tangibile, misurabile con esattezza. Si 
sono messe, dunque, a confronto due interpretazioni della perce-
zione spaziale antitetiche: atmosferico vs oggettivo; multisensoriale 
vs ottico; suggestione vs misura; intimo vs impersonale. Il filosofo 
tedesco Gernot Böhme nel rilevare l’urgenza di sovvertire, oggi, 
il punto di vista della pratica architettonica, che ha tradizional-
mente decodificato lo spazio in termini geometrici e ha considerato 
l’essere umano al suo interno come mero corpo, afferma che «il 
ricco repertorio di termini che si possono utilizzare per descrivere 
la sensibilità umana fornisce anche un ampio spettro di caratteri-
stiche utili a qualificare le atmosfere e, quindi, gli spazi della co-
sciente presenza fisica» 26. Böhme identifica tre classi di caratteristi-
che: quella legata alle suggestioni cinetiche, che sono indotte dalle 
componenti fisico-geometriche dello spazio architettonico; quella 
associata alle percezioni sinestetiche, che si coagulano in tonalità 
emotive intermodali (come, per esempio, la freddezza cromatica, la 
freddezza sonora o la freddezza dell’illuminazione); quella, infine, 
delle convenzioni simbolico-sociali, prodotto del contesto cultu-
rale. Per il tipo di analisi svolto, gli attributi esaminati dalla tesi si 
ricollegano soltanto ai primi due ambiti.

Il set di etichette usato nel test si compone di dodici termini, che ri-
mangono invariati per l’intera sequenza delle ambientazioni-stimolo 
presentate. Tutti gli aggettivi risultano razionalmente plausibili, ma 
solo per metà alludono a una sensazione che è da principio di riso-
nanza emotiva e che poi, in secondo momento, viene metabolizzata 

—   25
«Ignoro i miracoli della fede, ma vivo spesso quello dello spazio indici-
bile, il compimento dell’emozione plastica». 

Rif. Le Corbusier, ‘L’espace indicible’, in L’Architecture d’Aujourd’hui, 
numero speciale intitolato ‘Art’ (1946), pp. 9-17. Tradotto da Raffaella 
Fagetti, ‘Lo spazio indicibile’, in Le Corbusier: Scritti, a cura di Rosa 
Tamborrino (Torino: Giulio Einaudi Editore, 2003), p. 427.

26
Gernot Böhme, ‘Sfeer als bewuste fysieke aanwezigheid in de ruimte / 
Atmosphere as Mindful Physical Presence in Space’, in OASE – Tijd-
schrift voor Architectuur / Journal for Architecture, n. 91 (2013): ‘Sfeer 
bouwen / Building Atmosphere’, p. 29.

in riscontro cognitivo; i restanti forniscono, al contrario, una lettu-
ra dello spazio, che sin da subito si rivela prettamente logico-geo-
metrica. Si è prestata grande attenzione a non sconnettere troppo i 
due campi semantici, garantendo equilibrio e continuità di senso: i 
domini ‘atmosferico’ e ‘oggettivo’ vengono, infatti, trasversalmente 
intersecati da tre cluster di appartenenza, che provvedono a tessere 
un parallelismo tra le impressioni emotive e le proprietà fisico-ge-
ometriche. Ultima accortezza: ogni caratteristica è stata scissa in 
una coppia di valori contrapposti (per esempio: ‘freddo/caldo’), op-
portunamente bilanciata per coprire lo spettro di significato di una 
data condizione nella sua totalità (nel caso citato: la tensione emo-
tiva, contemplata negli stadi opposti di distacco e coinvolgimento).

Campi semantici: aggettivi ‘atmosferici’ (impressioni emotive);
aggettivi ‘oggettivi’ (proprietà fisico-geometriche).

Etichette lessicali: aggettivi ‘atmosferici’:
freddo/caldo
rarefatto/denso
armonioso/dissonante;

aggettivi ‘oggettivi’:
scuro/luminoso
stretto/ampio
regolare/irregolare.

Cluster di appartenenza: freddo/caldo — scuro/luminoso;
rarefatto/denso — stretto/ampio;
armonioso/dissonante — regolare/irregolare.

Chiarimenti semantici: freddo
emotivamente distaccato, indifferente, inospitale;

caldo
emotivamente coinvolgente, eccitante e intenso, 
accogliente, intimo;

rarefatto
leggero, delicato, arioso, evocativo di un’impres-
sione di immaterialità e sospensione emotiva;

denso
avvolgente, emotivamente comprimente, pesante, 
comunicante una sensazione di presenza fisica;

armonioso
equilibrato, proporzionato, producente un effetto 
gradevole ai sensi;
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dissonante
in deciso contrasto emotivo, sproporzionato, stri-
dente, violento.

—
scuro
spoglio (in parte o totalmente) di luce, ombroso, buio;

luminoso
emanante luce, rischiarato da molta luce;

stretto
di dimensioni ridotte, limitato, schiacciato, chiuso;

ampio
largo e lungo, esteso, spazioso;

regolare
normalizzato, uniforme, costante, simmetrico;

irregolare
fuori norma, privo di regolarità, discontinuo, 
asimmetrico.

In conclusione, la stringa delle etichette lessicali ha assunto nel que-
stionario la seguente configurazione, in cui per agevolare la con-
sultazione della lista di aggettivi, rendendone più intuitiva la com-
prensione, si è ipotizzato di elencare i dodici item raggruppandoli 
dicotomicamente, per coppie di termini contrapposti, e disponen-
doli secondo una sequenza casuale (in modo da attenuare l’acciden-
tale riconoscimento dei due campi semantici):

Il corridoio è

freddo
caldo

regolare
irregolare

rarefatto
denso

armonioso
dissonante

stretto
ampio

scuro
luminoso

Le risposte raccolte alla fine del test sono state confrontate per sop-
pesare il contributo della funzione cognitiva nel processo di perce-
zione atmosferica, ovvero per stabilire se sia possibile constatare 
per ogni set di progetto una tendenza a prediligere qualità ‘atmo-
sferiche’ piuttosto che ‘oggettive’.

Prima del test effettivo, è stato eseguito un pretest di verifica dei 
parametri di progetto. Questo accertamento si è dimostrato di 
estrema utilità per apportare alcune calibrazioni, sia quantitative 
che qualitative, alle ambientazioni da esaminare e alle domande in-
serite nel questionario. Al pretest è intervenuto un gruppo limitato 
di trentacinque soggetti.

Esclusivamente per questa fase preliminare, i candidati coinvolti 
hanno interagito con immagini 2D modellate digitalmente: 27 visioni 
prospettiche realizzate con la tecnica della prospettiva centrale, in 
cui l’osservatore è stato posizionato nel mezzo della configurazione 
planimetrica. Aspetto dei materiali, trama delle superfici, condizio-
ni luminose e peso dei colori sono stati resi applicando allo schema 
preparatorio texture materiche e filtri di regolazione. I fotogrammi 
sono stati, poi, retroproiettati su un telo a tutta altezza, collocato 
all’interno della cabina di legno, per l’occasione trasformata in una 
sorta di camera oscura, totalmente schermata dalla luce.

Le immagini mostrate ai partecipanti durante il pretest ammonta-
vano a quaranta unità (corridoio base e trentanove declinazioni). 
Rispetto all’abaco di ventuno elementi, successivamente utilizzato, 
gli scenari ricostruiti annoveravano altre due categorie di variabili 
progettuali 28, che sono state scartate, e i cosiddetti episodi specchia-

27 —
Una selezione di queste immagini è riportata nell’appendice iconografica 
al cap. 17.

28
Categoria n. 6
Variazione del rapporto pieno/vuoto e della configurazione ritmica.
Esempi di parametri: passo dei componenti della maglia strutturale (tra 
cui campate, mensole, travi, impalcato e giunti), presenza di colonne, 
lesene, bucature e varchi. I corridoi proposti per questa categoria hanno 
previsto l’inserimento di lesene, travi a soffitto e portali (coppia di lese-
ne contrapposte, tra loro collegate da una trave di connessione), disposti 
secondo una sequenza ritmica, regolare e simmetrica.

Pretest
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ti, ossia ogni qualvolta che si presentava una configurazione non 
simmetrica (come nel caso, per esempio, del corridoio con layout a 
‘L’, dotato di una svolta a 90° nella parte terminale) si è sperimen-
tato sia l’assetto con stimolo proveniente da destra che l’assetto con 
stimolo da sinistra. I risultati ottenuti nell’analisi di questi ambienti 
specchiati si sono delineati, nella maggior parte dei casi, molto si-
mili e sovrapponibili tra loro: si è, pertanto, deciso di mantenere lo 
stimolo sempre a destra, rimandando a future verifiche il compito di 
approfondire il confronto con il corrispondente duplicato a sinistra.

Per quanto concerne il questionario, solo il blocco degli aggettivi è 
stato interessato da revisione: sono state modificate due coppie di 
attributi.

Per strategia di semplificazione, si sono accettate numerose limita-
zioni imposte dal paradigma sperimentale; se ne evidenziano alcune:

 ▪ Come ricorda Juhani Pallasmaa, «le qualità dello 
spazio, materia e scala sono misurate a un tempo 
dall’occhio, dall’orecchio, dal naso, dalla pelle, 
dalla lingua, dallo scheletro e dai muscoli [...] Piut-
tosto che la mera visione, o i classici cinque sensi, 
l’architettura coinvolge diversi regni di esperienza 
sensoriale, che interagiscono e si fondono gli uni 
negli altri». 29 Nonostante la percezione atmosferica 
si edifichi su meccanismi multisensoriali e sinesteti-
ci, questo primo step sperimentale non ha previsto 
una totale e multimodale immersività del soggetto 

Categoria n. 7 
Variazione nella massa, nella scala e nella forma degli elementi.
Esempi di parametri: decorazioni, episodi di singolarità estetica, irre-
golarità ed eccezioni. Per questa categoria si è ipotizzata la comparsa di 
elementi inaspettati, allo scopo di alterare l’uniformità complessiva del-
lo spazio. Nello specifico, i corridoi sono stati occupati da un corpo roc-
cioso affiorante a turno dalle pareti, dal pavimento o dal soffitto: esso è 
stato scelto in quanto motivo naturale, massiccio, invasivo e fuori scala.

—   29
Juhani Pallasmaa, The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses 
(London: Wiley Academy, 2005). Tradotto da Cristina Lombardo, Gli 
occhi della pelle: L’architettura e i sensi (Milano: Editoriale Jaca Book, 
2007), pp. 56-57.

Approccio di 
semplificazione

all’interno dello spazio architettonico analizzato, 
ma interazioni istantanee innescate da stimoli di 
sola natura visiva.

 ▪ L’abaco dei corridoi ha raggiunto un’estensione 
volutamente contenuta (venti casi derivati dall’ele-
mento base), per predisporre sedute sperimentali di 
una durata tale da non sovraccaricare l’attenzione 
dei candidati.

 ▪ Trattandosi del primo esperimento di questo tipo 
mai realizzato, sia in termini di questioni affron-
tate che di approccio metodologico seguito, nonché 
una novità assoluta per gli autori, molte variabili 
di progetto sono state stabilite arbitrariamente, per 
consentire di gettare le fondamenta della trattativa 
sperimentale, che altrimenti sarebbe rimasta bloc-
cata a uno stadio germinale. Un esempio signifi-
cativo è fornito dalla scelta di disegnare i corridoi 
ricorrendo al calcestruzzo facciavista: costituiva 
una priorità individuare una spazialità non familia-
re, estranea al background mnemonico dei soggetti 
coinvolti, in modo che questi potessero esprimere 
valutazioni svincolate da preconcetti radicati nella 
propria storia affettiva; e così è stato. D’altro canto, 
il calcestruzzo produce spazialità fortemente carat-
terizzate. Per mitigare questo fattore, si è preferito 
preparare in anticipo i candidati all’estetica generale 
che avrebbe pervaso le scene di progetto: ogni sedu-
ta sperimentale è stata, quindi, avviata mostrando 
un’ambientazione (non un corridoio, ma un’enorme 
scatola apparentemente adimensionale), che presen-
tava le medesime caratteristiche materico-croma-
tiche e simili condizioni di illuminazione di quelle 
che sarebbe state le scene-stimolo di controllo. Tale 
ambiente è stato appositamente studiato per far sì 
che il soggetto si sintonizzasse con gli elementi spa-
ziali modellati e prendesse, nel contempo, confiden-
za con il visore di realtà virtuale, al cui utilizzo la 
maggior parte dei partecipanti non era abituata. In 
questo modo, all’interno del primo scenario è sta-
to possibile correggere la messa a fuoco del visore, 
imparare a orientarsi e a muoversi, nonché gestire 
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l’esperienza emotiva – sia che essa si scoprisse estre-
mamente piacevole, dominata dal senso di stupore, 
sia che essa risultasse frastornante, in quanto la con-
dizione di immersione digitale può esporre a effetti 
(più o meno lievi) di cinetosi. Si è simulato, dunque, 
un vero e proprio ambiente di calibrazione – emo-
tivo-sensoriale da una parte, tecnica dall’altra. La 
sua configurazione spaziale è rimasta identica per 
ogni test effettuato: data la sua funzione propedeu-
tica, non state prelevate valutazioni.

 ▪ Le risposte oggetto di analisi sono risultate, anco-
ra, estremamente filtrate e manipolate dalla sog-
gettività del candidato esaminato: è stato, infatti, 
quest’ultimo a fornire una propria interpretazione, 
lessicale e riflessivamente regolata, dello spazio cir-
costante. Chi ha condotto l’esperimento non è stato 
in grado di verificare se quanto rivelato dall’interro-
gato corrispondesse, coscientemente o meno, a veri-
tà. In linea con i principi di ricerca perfezionati dalle 
neuroscienze cognitive, è possibile accedere oggi a 
tecniche di neurofisiologia e neuroimmagine, che – a 
elevati livelli di sensibilità e affidabilità – permet-
tono di monitorare l’attività cerebrale, misurando, 
per esempio, l’afflusso di ossigeno in una data area 
o il livello di glucosio consumato per la produzio-
ne di energia 30. Si conquisterebbe, in questo modo, 
la facoltà di fotografare le reazioni del candidato, 
nell’immediato e senza rielaborazioni cognitive, 
giungendo alla raccolta di dati ‘non lavorati’, privi 
cioè di un sistema di riferimento fissato a priori.

 ▪ Come ogni esperimento svolto in condizioni con-
trollate di semplificazione della realtà, il test in esa-
me garantisce la potenzialità di agire su parametri 
di grande interesse, ma si dimostra limitato nel ge-
neralizzare le situazioni reali e nel cogliere – con 
accuratezza – importanti aspetti dell’esperienza che 
il soggetto fa dell’ambiente costruito.

—   30
Cfr. infra cap. 7 (nello specifico: § ‘Esplosione’).

Step futuriProseguendo la collaborazione scientifica proficuamente intrapre-
sa con il dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università di 
Genova, è auspicabile prevedere una futura (e prossima) valida-
zione dei risultati ottenuti, ricorrendo a tecniche di neurofisiolo-
gia e/o neuroimaging funzionale. Nel frattempo, si sta proceden-
do a un ulteriore approfondimento nell’analisi critico-statistica 
dei dati ricavati, al fine di veicolare i ritrovati della presente ri-
cerca tramite pubblicazioni su riviste accademiche di indirizzo sia 
architettonico che neuroscientifico, nonché su piattaforme certifi-
cate di produzione scientifica che promuovano uno scambio inter-
disciplinare di conoscenze. 31 

31 —
Per esempio: Ambiances – International Journal of Sensory Environ-
ment, Architecture and Urban Space (rivista pubblicata con il supporto 
del Centre National de la Recherche Scientifique francese – CNRS); 
Environment and Behavior (rivista di qualità peer reviewed pubblicata 
da SAGE Publications, avente impact factor pari a 3,5).
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Capitolo 17

Abaco dei corridoi

L’archetipo spaziale del corridoio è stato interpretato declinando l’elemento base (baseli-
ne) in un reticolo tassonomico, composto da una serie di venti combinazioni, interpolate 
sulla struttura iniziale secondo differenti parametri di progetto. Questi ultimi discendono 
da cinque categorie: categoria n. 1 — variazione dell’articolazione planimetrica; categoria  
n. 2 — variazione dello sviluppo in sezione; categoria n. 3 — variazione del trattamento delle 
superfici orizzontali; categoria n. 4 — variazione del trattamento delle superfici verticali; 
categoria n. 5 — variazione della regolazione di luce e ombra. Il capitolo ospita i bozzetti 
di studio dei ventuno set di progetto finali, che sono stati in seguito modellati digitalmente 
in realtà virtuale per essere mostrati ai candidati durante le sedute del test sperimentale.

Appendice 
iconografica
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Baseline    
Elemento standard

0
Corridoio tipo
per edifici residenziali privati

larghezza: 1,20 m
altezza: 2,70 m
profondità: 10,00 m

Pareti orizzontali e verticali 
rifinite in calcestruzzo facciavista.
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Categoria n. 1    
Variazione articolazione planimetrica

1.1
Corridoio con layout base
e profondità dilatata

Assetto planimetrico:
layout base, con profondità raddoppiata 
rispetto all’elemento base.
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Categoria n. 1    
Variazione articolazione planimetrica

1.2
Corridoio con layout a ‘L’, 
svolta a destra

Assetto planimetrico:
layout a ‘L’, cioè impianto rettangolare
con svolta a 90° nella parte terminale,
in direzione destra.
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Categoria n. 1    
Variazione articolazione planimetrica

1.3
Corridoio con layout a ‘I’,
fondo cieco

Assetto planimetrico:
layout a ‘I’, cioè impianto rettangolare
a fondo cieco, provvisto di un solo ingresso, 
collocato su uno dei lati corti.
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Categoria n. 1    
Variazione articolazione planimetrica

1.4
Corridoio con layout a ‘C’,
svolta a destra

Assetto planimetrico:
layout a ‘C’, cioè impianto a impronta 
circolare, connotato da un andamento 
curvilineo delle pareti,
con svolta in direzione destra.
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Categoria n. 2    
Variazione sviluppo in sezione

2.1
Corridoio con sezione rettangolare 
e altezza raddoppiata

Sezione:
forma rettangolare, sviluppo costante, 
con enfatizzazione dell’estensione in 
altezza (esattamente il doppio
di quella prevista per l’elemento base).
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Categoria n. 2    
Variazione sviluppo in sezione

2.2
Corridoio con sezione rettangolare 
e larghezza dilatata

Sezione:
forma rettangolare, sviluppo costante,
con enfatizzazione dell’estensione
in larghezza (pari al doppio dell’altezza).
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Categoria n. 2    
Variazione sviluppo in sezione

2.3
Corridoio con sezione
trapezoidale e pareti inclinate
di 3° sul filo interno

Sezione:
forma trapezoidale, sviluppo costante,
con pareti inclinate di 3° sul filo interno.
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Categoria n. 2    
Variazione sviluppo in sezione

2.4
Corridoio con sezione
trapezoidale e pareti inclinate
di 3° sul filo esterno

Sezione:
forma trapezoidale, sviluppo costante,
con pareti inclinate di 3° sul filo esterno.
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Categoria n. 3    
Variazione trattamento superfici orizzontali

3.1
Corridoio con pavimento 
di colore blu

Pavimento:
rottura del principio monocromatico, 
differenziando il pavimento attraverso
un rivestimento in resina di colore blu.
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Categoria n. 3    
Variazione trattamento superfici orizzontali

3.2
Corridoio con pavimento 
di colore rosso

Pavimento:
rottura del principio monocromatico, 
differenziando il pavimento attraverso
un rivestimento in resina di colore rosso.
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Categoria n. 3    
Variazione trattamento superfici orizzontali

3.3
Corridoio con pavimento 
di colore giallo

Pavimento:
rottura del principio monocromatico, 
differenziando il pavimento attraverso
un rivestimento in resina di colore giallo.
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Categoria n. 3    
Variazione trattamento superfici orizzontali

3.4
Corridoio con pavimento 
rivestito in legno

Pavimento:
rottura del principio monomaterico,
differenziando il pavimento attraverso
un rivestimento in doghe di legno.
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Categoria n. 4    
Variazione trattamento superfici verticali

4.1
Corridoio con pareti
di colore blu

Pareti:
rottura del principio monocromatico, 
differenziando le pareti 
mediante tinteggiatura del fondo 
cementizio con pittura di colore blu.
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Categoria n. 4    
Variazione trattamento superfici verticali

4.2
Corridoio con pareti
di colore rosso

Pareti:
rottura del principio monocromatico, 
differenziando le pareti 
mediante tinteggiatura del fondo 
cementizio con pittura di colore rosso.
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Categoria n. 4    
Variazione trattamento superfici verticali

4.3
Corridoio con pareti
di colore giallo

Pareti:
rottura del principio monocromatico, 
differenziando le pareti 
mediante tinteggiatura del fondo 
cementizio con pittura di colore giallo.
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Categoria n. 4    
Variazione trattamento superfici verticali

4.4
Corridoio con pareti
rivestite in legno

Pareti:
rottura del principio monomaterico, 
differenziando le pareti
mediante un rivestimento 
in doghe di legno.
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Categoria n. 5   
Variazione regolazione di luce e ombra

5.1
Corridoio illuminato
da sorgente zenitale diffusa

Illuminazione:
distribuzione di luce diretta 
all’interno del corridoio, 
provenienza zenitale, campo diffuso, 
sorgente naturale.
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Categoria n. 5   
Variazione regolazione di luce e ombra

5.2
Corridoio illuminato
da sorgente laterale diffusa

Illuminazione:
distribuzione di luce diretta all’interno 
del corridoio, provenienza laterale (parete 
destra sostituita con vetrata traslucida), 
campo diffuso, sorgente naturale.
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Categoria n. 5   
Variazione regolazione di luce e ombra

5.3
Corridoio illuminato
da sorgente laterale puntuale

Illuminazione:
distribuzione di luce diretta 
all’interno del corridoio, provenienza 
laterale (parete destra interrotta da un varco),
campo puntuale, sorgente naturale.
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Categoria n. 5   
Variazione regolazione di luce e ombra

5.4
Corridoio illuminato 
da una distribuzione diffusa
e regolare di sorgenti puntuali
collocate lungo le pareti

Illuminazione:
distribuzione di luce diretta all’interno
del corridoio, provenienza laterale, campo 
diffuso dato da una ripetizione ritmica, 
regolare e simmetrica, di stimoli luminosi 
puntuali, sorgente naturale.
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grandezze atmosferiche
categorie e sottocategorie
analisi statistica
risultati
considerazioni finali
esperienze di confronto

Paragrafi

Capitolo 18

Rumore bianco

Dati imprevedibili, prodotti di misure soggettive, si combinano in una ricomposizione cri-
tico-statistica, in cui ogni elemento si sovrappone e condensa progressivamente – come in 
un rumore bianco, suono che non esiste in natura e il cui nome evoca un’analogia con la luce: 
come la luce bianca contiene l’intero spettro dei colori dell’iride, allo stesso modo il rumo-
re bianco è la sintesi di tutte le frequenze udibili dall’orecchio umano, un sibilo indistinto. 
L’esperimento condotto porta a una somma di oscillazioni irregolari e apparentemente ca-
suali, capaci in realtà – se lette correttamente – di tracciare trame di orientamenti, di com-
provata evidenza scientifica, che preparano il terreno per intuizioni e conclusioni finali.
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I 17.220 valori raccolti durante le 205 sessioni sperimentali svolte 
sono stati sottoposti ad analisi statistica. Riepilogando quanto già 
illustrato nel capitolo 16, tre sono le grandezze oggetto di indagine:

 ▪ Arousal (analisi a livello emotivo)

È stata registrata la misura soggettiva della componente 
emotiva dell’evento atmosferico percepito, valutata in ter-
mini di arousal (attivazione emozionale): le risposte fornite 
dai candidati sono state espresse mediante un numero intero 
compreso tra 1 (nessuna reazione) e 9 (eccitazione massima) 1.

 ▪ Valenza (analisi a livello emotivo)

Si è isolata la misura soggettiva della componente emotiva 
dell’evento atmosferico percepito, valutata in termini di va-
lenza (qualità edonica associata all’esperienza vissuta): le 
risposte fornite dai candidati sono state espresse mediante 
un numero intero compreso tra 1 (gradimento emotivo nul-
lo) e 9 (gradimento emotivo massimo).

 ▪ Identità atmosferica (analisi a livello cognitivo)

Sono stati normalizzati i tentativi di individuare una defi-
nizione cognitiva per l’evento atmosferico percepito, effet-
tuati attraverso la scelta di un aggettivo prelevabile da un 
set prefissato di attributi: se l’etichetta selezionata dal can-
didato appartiene alla sfera delle impressioni atmosferiche 
(‘freddo/caldo’, ‘rarefatto/denso’, ‘armonioso/dissonante’), 
le è stato assegnato il valore 0; se, invece, l’etichetta prefe-
rita concerne il dominio delle proprietà fisico-geometriche 
(‘scuro/luminoso’, ‘stretto/ampio’, ‘regolare/irregolare’), le 
è stato conferito il valore 1.

1 —
Ovvero, il massimo di cui si ha avuto esperienza.

Grandezze 
atmosferiche
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Le caratteristiche dei ventuno corridoi, oggetto della prova spe-
rimentale, sono state statisticamente interpretate sia ordinando 
gli episodi spaziali in cinque categorie (così come impostate per 
la costruzione dell’abaco) sia estraendoli singolarmente, inquadrati 
in sottocategorie delle rispettive categorie madri. Ogni categoria, 
eccetto l’elemento base che costituisce lo standard di riferimento, 
risulta composta da quattro sottocategorie:

 ▪ Elemento base (baseline)
Sottocategorie: –

 ▪ Categoria n. 1
Variazione dell’articolazione planimetrica
Sottocategoria [1.1]: Corridoio con layout base e profondità dilatata

Sottocategoria [1.2]: Corridoio con layout a ‘L’, svolta a destra

Sottocategoria [1.3]: Corridoio con layout a ‘I’, fondo cieco

Sottocategoria [1.4]: Corridoio con layout a ‘C’, svolta a destra.

 ▪ Categoria n. 2
Variazione dello sviluppo in sezione
Sottocategoria [2.1]: Corridoio con sezione rettangolare e altezza raddop-
   piata

Sottocategoria [2.2]: Corridoio con sezione rettangolare e larghezza dilatata

Sottocategoria [2.3]: Corridoio con sezione trapezoidale e pareti inclinate 
   di 3° sul filo interno

Sottocategoria [2.4]: Corridoio con sezione trapezoidale e pareti inclinate
   di 3° sul filo esterno.

 ▪ Categoria n. 3
Variazione del trattamento delle superfici orizzontali
Sottocategoria [3.1]: Corridoio con pavimento di colore blu

Sottocategoria [3.2]: Corridoio con pavimento di colore rosso

Sottocategoria [3.3]: Corridoio con pavimento di colore giallo

Sottocategoria [3.4]: Corridoio con pavimento rivestito in legno.

 ▪ Categoria n. 4
Variazione del trattamento delle superfici verticali
Sottocategoria [4.1]: Corridoio con pareti di colore blu

Sottocategoria [4.2]: Corridoio con pareti di colore rosso

Sottocategoria [4.3]: Corridoio con pareti di colore giallo

Sottocategoria [4.4]: Corridoio con pareti rivestite in legno.

Categorie e 
sottocategorie

Analisi 
statistica

 ▪ Categoria n. 5
Variazione della regolazione di luce e ombra
Sottocategoria [5.1]: Corridoio illuminato da sorgente zenitale diffusa

Sottocategoria [5.2]: Corridoio illuminato da sorgente laterale diffusa

Sottocategoria [5.3]: Corridoio illuminato da sorgente laterale puntuale

Sottocategoria [5.4]: Corridoio illuminato da una distribuzione diffusa e
   regolare di sorgenti puntuali collocate lungo le pareti.

I punteggi conseguiti per le componenti di arousal e valenza hanno 
riportato una distribuzione dei dati in forma non normale (come 
dimostrato dal test di Shapiro-Wilk, considerato in letteratura uno 
dei test più attendibili per la verifica dell’ipotesi di normalità). La 
distribuzione normale (chiamata anche ‘gaussiana’) è alla base 
dell’inferenza statistica classica, in virtù del teorema del limite cen-
trale 2; grazie a questo teorema, la distribuzione normale si incon-
tra spesso nelle applicazioni pratiche, venendo usata come modello 
semplificato per studiare fenomeni complessi. Si rivela, infatti, la 
distribuzione di probabilità che meglio rappresenta molte variabili 
biologiche, come il peso, la statura, la pressione arteriosa e la tem-
peratura corporea, ossia valori prodotti da un processo di misura. 
Questa predisposizione non si propone, però, con la stessa evidenza 
nella maggior parte dei problemi multivariati complessi, indagati in 
ambiti come quello biomedico, ingegneristico e psicologico o negli 
esperimenti clinici, dove non si riesce a invocare la condizione di 
normalità: si passa, allora, da un approccio parametrico a uno non 
parametrico, ovviando, senza perdita sostanziale di efficienza, alle 
limitazioni dovute alla struttura non normale. 3 Tra i dati che non si 
adattano alla distribuzione normale vi sono le votazioni e i punteg-

2 —
Il teorema del limite centrale afferma che, in condizioni abbastanza 
generali, somme e medie di misurazioni casuali ricavate da una popo-
lazione tendono a possedere, approssimativamente, una distribuzione 
normale, che ha una forma caratteristica simile a una campana. Il va-
lore medio si trova esattamente al centro della distribuzione e la curva 
è simmetrica rispetto ad esso: in questo punto la media, la mediana e 
la moda coincidono. Sotto l’ipotesi di normalità, la maggioranza delle 
osservazioni si concentra intorno al valore medio.

3
Come più dettagliatamente spiegato in Napoleone Di Vincenzo, Biosta-
tistica: Metodi non parametrici (pubblicazione in formato elettronico: 
StreetLib, 2017), p. 18.
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gi utilizzati da osservatori esterni, o nelle misurazioni self-report, 
per valutare fenomeni di varia natura. In questi casi, la scala non 
è riferita a grandezze fisiche, bensì a differenti livelli qualitativi di 
espressione del fenomeno, trasformati numericamente sulla base di 
una convenzione (proprio come accade con le scale VAS adottate 
per l’analisi della componente emotiva del costrutto atmosferico).

Nell’elaborazione delle ‘grandezze atmosferiche’, pur essendo stata 
accertata – come si è detto – una distribuzione non normale dei dati 
relativi ad arousal e valenza, si è seguita una strategia che ha co-
munque permesso di lavorare con le informazioni raccolte in condi-
zioni di normalità. Si è stabilito, infatti, di procedere con la trasfor-
mazione di tali valori in ranghi 4, uno strumento di pretrattamento 
delle variabili di partenza che le converte in indicatori omogenei, 
combinabili in una singola serie. Questa tecnica consente di pro-
cedere all’applicazione di modelli parametrici, come l’analisi della 
varianza (ANOVA) 5 a misure ripetute, con cui si studia lo stesso 
soggetto in condizioni sperimentali diverse. Nel caso in esame, si 
sono monitorate le differenze di punteggio associate alle variabili 
di arousal e valenza, espresse da soggetti appartenenti allo stesso 
gruppo e sottoposti al test sei volte (si è tenuto, quindi, conto di 
ognuna delle sei condizioni di analisi: baseline, categoria n. 1, cate-
goria n. 2, categoria n. 3, categoria n. 4 e categoria n. 5). In un se-
condo momento, per approfondire il grado di influenza che i fattori 

—   4
Le variabili rango sono definite come l’intero corrispondente al posto 
che la variabile casuale occupa quando si passa dal campione casuale 
(X1, X2, ..., Xn) al campione casuale ordinato in senso crescente (X(1), 
X(2), ..., X(n)). La variabile casuale rango per un campione di dimensione 
n costituisce una permutazione casuale degli interi (1, 2, ..., n). Per fa-
cilitare la comprensione del calcolo dei ranghi, si consideri il seguente 
vettore di dati: [41-9-84-1-67-123-81]. Si ordinino gli elementi in una 
graduatoria crescente [1-9-41-67-81-84-123] e si sostituisca poi a ogni 
valore il corrispettivo posto occupato nella graduatoria, cioè 1 al valore 
più piccolo, 2 al successivo, e così via. Questi nuovi numeri sono i ranghi. 
Il vettore contenente i ranghi, associato al vettore di dati iniziale, acqui-
sisce dunque la seguente configurazione: [3-2-6-1-4-7-5]. Ipotizzando 
che tutti i dati vengano trasformati in modo lineare (additivo o moltipli-
cativo) o non lineare (esponenziale o logaritmico), i ranghi non cambia-
no in quanto le variabili di partenza mantengono la stessa posizione. In 
generale, qualsiasi trasformazione, purché monotona, non altera i ran-
ghi: ecco perché questi garantistico elevate prestazioni di robustezza, os-
sia una ridotta sensibilità alla presenza di valori anomali nel campione.

5
ANOVA è l’acronimo utilizzato in inglese per l’espressione Analysis of 
Variance.

‹età› e ‹genere sessuale› possono riflettere sui risultati, si è optato per 
inserirli nell’analisi come variabili covariate 6 in ciascuna ANOVA.

Infine, allo scopo di confrontare l’attribuzione di etichette cogni-
tive ‘atmosferiche’ (descrizioni emotive) o ‘oggettive’ (definizioni 
fisico-geometriche) alle ambientazioni esplorate , è stato eseguito il 
test di McNemar, impostandolo non solo sulle sei categorie di pro-
getto ma anche sulle rispettive sottocategorie. Quello di McNemar  
è un test non parametrico, che viene solitamente impiegato per ve-
rificare l’esistenza di differenze in dati dicotomici (come ‘presenza/
assenza’; ‘positivo/negativo’) su due campioni non indipendenti.

Tutte le operazioni statistiche sono state condotte usando il softwa-
re di analisi statistica SPSS 22.0 (Statistical Package for Social 
Science – versione 22, release 0).

Componente emotiva: indicatore dell’arousal

In merito all’indicatore dell’arousal, le medie dei punteggi assegna-
ti ai ventuno ambienti-stimolo, raggruppati nelle sei condizioni di 
progetto, sono riassunte nella seguente tabella:

Caratteristiche architettoniche

baseline cat. 1 cat. 2 cat. 3 cat. 4 cat. 5

AROUSAL 4,37 ±1,73 5,96 ±1,29 6,53 ±1,23 5,83 ±1,17 6,32 ±1,15 7,07 ±1,05

Tabella n. 1 — Valutazione soggettiva dell’arousal: valori medi e deviazione standard.

L’analisi ha dimostrato che il fattore ‹caratteristiche architettoniche› 7

6 —
Per una data unità sperimentale può essere misurata, oltre alla varia-
bile risposta, anche una variabile concomitante (detta covariata), che 
si ritiene possa giustificare una parte della variabilità riscontrata nelle 
risposte fornite sulla variabile sperimentale.

7
Per fattore ‹caratteristiche architettoniche› si intende l’incidenza deter-
minata dall’insieme delle cinque categorie di progetto e della baseline.

Risultati
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si rivela significativo (F(5,1020) = 168,770 / p: 0,0001 8) 9 da un pun-
to di vista statistico: si segnalano, quindi, differenze oggettive tra 
le categorie architettoniche, differenze confermate dai dati campio-
nari e non attribuibili a fluttuazioni aleatorie dovute all’estrazione 
casuale del campione (solo il 5% dei confronti eseguiti può essere 
reputato effetto del caso) 10. Questa significatività persiste, in par-
te, anche dopo aver introdotto le variabili ‹età› e ‹genere sessuale› 
come covariate (F(5,1010) = 3,281 / p: 0,006).

Sulla base del valore medio delineatosi, le sei categorie si dispon-
gono seguendo una progressione a intensità di arousal crescente:

1. Baseline

2. Categoria n. 3
Variazione del trattamento delle superfici orizzontali

3. Categoria n. 1
Variazione dell’articolazione planimetrica

4. Categoria n. 4
Variazione del trattamento delle superfici verticali

Categoria n. 2
Variazione dello sviluppo in sezione

5. Categoria n. 5
Variazione della regolazione di luce e ombra.

—   8
I risultati ottenuti con l’analisi della varianza (ANOVA) a misure ripe-
tute vengono annotati secondo una specifica formula:

(F(df1, df2) = F-value / p: p-value)

dove F: rapporto tra le varianze
  df: gradi di libertà
  p: valore p (vedi nota successiva).

9
Il valore p (o p-value, in inglese) viene impiegato per misurare la forza 
di un risultato scientifico. In estrema sintesi, nei dati di seguito riportati 
si farà attenzione che il valore p sia inferiore al valore soglia α, fissato 
come di norma solitamente si conviene a 0,05: una tale condizione (p < 
α: 0,05) conferma che i risultati osservati sono assumibili come statisti-
camente significativi. Il valore p viene trascritto per ogni sintagma sta-
tistico analizzato, per agevolarne l’interpretazione da parte del lettore.

Per un approfondimento della tematica si rimanda a Murray R. Spiegel & 
Larry J. Stephens, Theory and Problems of Statistics, edizione n. 4 (New 
York, NY: McGraw-Hill, 2008), ), cap. 10: ‘Satistical Decision Theory’.

10
Rif. nota precedente: α stabilito pari a 0,05.
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Grafico n. 1
Valutazione soggettiva dell’arousal: valori medi e deviazione standard.

  categorie tra loro significativamente diverse

  categorie tra loro non significativamente diverse

  categoria significativamente diversa dalla baseline

Tutte le categorie si presentano significativamente diverse le une 
dalle altre (p: sempre < 0,004), a eccezione della categoria n. 2, 
che non risulta significativamente dissimile dalla categoria n. 4 (p: 
0,07). La baseline emerge come condizione significativamente meno 
attivante di tutte (p: sempre < 0,0001), seguono le categorie n. 3 e 
n. 1, a cui si accoda la coppia composta dalle categorie n. 4 e n. 2; 
in chiusura si posiziona la categoria n. 5, che ha ricevuto il punteg-
gio medio più elevato, superando la soglia di giudizio pari a 7 e po-
nendosi, pertanto, nella fascia più alta della scala di valutazione 11.

L’analisi statistica ha evidenziato, inoltre, che la significatività del 
fattore ‹caratteristiche architettoniche› rimane parzialmente influen-

11 —
Ipotizzando di suddividere l’intervallo chiuso compreso tra 1 e 9 in tre 
frazioni di uguale lunghezza (1-2-3/4-5-6/7-8-9), il valore medio 7,07 
ricade nell’ultima sezione.

*

* *

*

*

*
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zata dalla covariata ‹genere sessuale› (F(5,1010) = 2,715 / p: 0,019), 
ma non dalla covariata ‹età› (F(5,1010) = 1,605 / p: 0,15): il cam-
pione casuale di candidati esaminato ha coinvolto, di fatto, sogget-
ti di età compresa tra i 20 e i 35 anni, ovvero un range anagrafico 
estremamente compatto e omogeneo. Scendendo più nel dettaglio, 
le analisi a posteriori dei dati sperimentali hanno osservato che 
il fattore ‹genere sessuale› ha riscontrato un’incidenza significati-
va solo sulla categoria n. 4* (p: 0,045), ossia sulla categoria che 
prende in considerazione i corridoi che si contraddistinguono per 
la presenza di un trattamento di rifinitura in corrispondenza delle 
superfici verticali, quali pareti colorate e rivestimenti in materiali 
alternativi al calcestruzzo facciavista (nella fattispecie, legno): qui 
le femmine hanno assegnato un punteggio, in media, più elevato 
(6,45 ±1,20) rispetto ai maschi (6,13 ±1,05).
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Grafico n. 2
Valutazione soggettiva dell’arousal: valori medi e deviazione standard,
con aggiunta del fattore ‹genere sessuale› come covariata.

  maschi

  femmine

  categoria su cui il fattore ‹genere sessuale› incide significativamente*

*

Componente emotiva: indicatore della valenza

In merito all’indicatore della valenza, le medie dei punteggi confe-
riti ai ventuno ambienti-stimolo, raggruppati nelle sei categorie di 
progetto, sono riassunte nella seguente tabella:

Caratteristiche architettoniche

baseline cat. 1 cat. 2 cat. 3 cat. 4 cat. 5

VALENZA 4,70 ±1,44 4,57 ±1,06 4,90 ±1,23 5,69 ±1,11 5,28 ±1,28 6,74 ±1,11

Tabella n. 2 — Valutazione soggettiva della valenza: valori medi e deviazione standard.

Analogamente a quanto osservato con l’arousal, l’analisi statistica 
ha dimostrato che il fattore ‹caratteristiche architettoniche› si rivela 
significativo (F(5,1020) = 133,586 / p: 0,0001) anche per la valen-
za. Il tasso di significatività, nell’analisi della varianza, si riduce 
nel momento in cui vengono inserite le variabili concomitanti ‹età› 
e ‹genere sessuale› come covariate (F(5,1010) = 2,146 / p: 0,058).

Il valore medio restituito dall’indagine sulla valenza determina 
una graduatoria differente rispetto a quella costituitasi con l’esame 
dell’arousal:

1. Categoria n. 1
Variazione dell’articolazione planimetrica

2. Baseline
Categoria n. 2
Variazione dello sviluppo in sezione 

3. Categoria n. 4
Variazione del trattamento delle superfici verticali

4. Categoria n. 3
Variazione del trattamento delle superfici orizzontali

5. Categoria n. 5
Variazione della regolazione di luce e ombra
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Grafico n. 3
Valutazione soggettiva della valenza: valori medi e deviazione standard.

  categorie tra loro significativamente diverse

  categorie tra loro non significativamente diverse

  categoria significativamente diversa dalla baseline

Le analisi a posteriori mostrano che, pure in questo caso, tutte le 
categorie progettuali sono significativamente diverse le une dalle al-
tre (p: sempre < 0,002), salvo la categoria n. 2, che non si distingue 
in maniera significativa dalla baseline (p: 0,23). La categoria n. 1 ha 
ricevuto il punteggio medio di valenza più basso in assoluto, infe-
riore della baseline stessa; questa continua la classifica, affiancata 
dalla categoria n. 2 e seguita dalle categorie n. 4 e n. 3; nuovamen-
te, è la categoria n. 5 a raccogliere il punteggio più alto: gli episodi 
spaziali contraddistinti da assetti amplificati di luminosità risulta-
no i più graditi, con uno score medio di 6,74, ampiamente superiore 
al valore baricentrico della scala di valutazione 12.

Introducendo le due covariate ‹età› e ‹genere sessuale›, la valenza de-

—   12
La media aritmetica della serie da 1 a 9, che compone la scala VAS, si 
attesta sul valore 5 (1-2-3-4-[5]-6-7-8-9).

*

*
*

*

*

nota la stessa tendenza vista con l’arousal: la significatività del fatto-
re ‹caratteristiche architettoniche› rimane parzialmente influenzata 
dalla variabile ‹genere sessuale› (F(5,1010) = 5,642 / p: 0,0001), ma 
non da quella ‹età› (F(5,1010) = 0,559 / p: 0,73). In particolare, si 
evidenzia un’incidenza statisticamente significativa su tre categorie:

 ▪ Baseline* (p: 0,019), dove i maschi hanno attribuito voti 
mediamente maggiori (5,00 ±1,50) rispetto alle femmine 
(4,50 ±1,37);

 ▪ Categoria n. 1* (p: 0,013), dove i maschi hanno scelto giu-
dizi in media migliori (4,80 ±0,99) rispetto alle femmine 
(4,41 ±1,08);

 ▪ Categoria n. 4* (p: 0,043), dove le femmine hanno espresso 
un più elevato indice medio di gradimento (5,48 ±1,30) ri-
spetto ai maschi (5,00 ±1,22).
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Grafico n. 4
Valutazione soggettiva della valenza: valori medi e deviazione standard,
con aggiunta del fattore ‹genere sessuale› come covariata.
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  categoria su cui il fattore ‹genere sessuale› incide significativamente
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Componente cognitiva: identità atmosferica

Per quanto concerne i dati prelevati con l’analisi condotta sul piano 
cognitivo, applicando il test non parametrico di McNemar si sono 
statisticamente confrontate le venti sottocategorie con la baseline. 
Ne è emerso il seguente quadro:

 ▪ Categoria n. 1
Variazione dell’articolazione planimetrica:

tutte le sottocategorie hanno ricevuto un numero di attri-
buti ‘atmosferici’ non significativamente diverso da quello 
usato per descrivere la baseline (p: sempre > 0,05);

 ▪ Categoria n. 2
Variazione dello sviluppo in sezione:

le sottocategorie n. 2.2 e n. 2.4 si differenziano dalla base-
line, manifestando un’identità meno ‘atmosferica’ (rispetti-
vamente, p: 0,0001 e p: 0,025);

 ▪ Categoria n. 3
Variazione del trattamento delle superfici orizzontali:

tutte le sottocategorie sono state valutate significativamen-
te più ‘atmosferiche’ della baseline (p: sempre < 0,0001);

 ▪ Categoria n. 4
Variazione del trattamento delle superfici verticali:

tutte le sottocategorie sono state valutate significativamen-
te più ‘atmosferiche’ della baseline (p: sempre < 0,0001);

 ▪ Categoria n. 5
Variazione della regolazione di luce e ombra:

tutte le sottocategorie hanno ricevuto un numero di attri-
buti ‘atmosferici’ non significativamente diverso da quello 
usato per descrivere la baseline (p: sempre > 0,05).

La condizione di baseline è stata, in media, interpretata maggior-
mente in termini ‘non atmosferici’: circa il 64% dei soggetti coin-
volti nell’esperimento ha, infatti, preferito utilizzare un’etichetta 
‘non atmosferica’ per sintetizzare l’ambientazione in cui si è trovato 
immerso, premettendo una lettura delle proprietà fisico-geometri-
che del contesto a una stima delle suggestioni emotive percepite. 
Ne consegue che gli episodi spaziali annoverati nelle categorie n. 1, 
n. 2 e n. 5 sono risultati altrettanto ‘non atmosferici’, raggiungendo 

il picco massimo in corrispondenza delle sottocategorie n. 2.2 e 
n. 2.4, dove rispettivamente l’80,49% e il 74,63% dei candidati 
testati sono ricorsi a definizioni ‘non atmosferiche’. Al contrario, le 
condizioni progettuali ricomprese nelle categorie n. 3 e n. 4 sono 
state giudicate in maggior misura in chiave ‘atmosferica’.

Nel dettaglio, si sono riscontrate le tendenze riportate nella seguen-
te tabella.

Scelta
attributo ‘atmosferico’

Scelta
attributo ‘non atmosferico’

baseline 36,10% 63,90%

1.1 34,15% 65,85%

1.2 33,17% 66,83%

1.3 39,51% 60,49%

1.4 44,88% 55,12%

2.1 34,15% 65,85%

2.2 19,51% 80,49%*
2.3 31,71% 68,29%

2.4 25,37% 74,63%*
3.1 75,12%* 24,88%

3.2 75,61%* 24,39%

3.3 66,83%* 33,17%

3.4 59,02%* 40,98%

4.1 73,66%* 26,34%

4.2 76,59%* 23,41%

4.3 70,73%* 29,27%

4.4 68,30%* 31,70%

5.1 27,80% 72,20%

5.2 39,02% 60,98%

5.3 29,27% 70,73%

5.4 34,63% 65,37%

Tabella n. 3 — Analisi cognitiva: percentuali delle preferenze espresse.

  categoria significativamente diversa dalla baseline*
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relazione statisticamente significativa (r = 0,0919 / p: 0,1900), tutti 
i casi testati indicano che tanto più i soggetti rivelano una propen-
sione alla sintonizzazione empatica nelle dinamiche sociali tanto 
più essi si dichiarano emotivamente coinvolti dalle proprietà archi-
tettoniche dell’unità spaziale. Il fatto che gli episodi contrassegnati 
da modifiche al clima luminoso non presentino una correlazione si-
gnificativa con gli indici B-IRI suggerisce che la caratteristica ‹luce› 
sia così potente – sotto il profilo dell’intensità dell’emozione che 
è in grado di suscitare (si veda, infatti, il valore medio di arousal 
raggiunto, decisamente il più elevato tra tutte le categorie analizza-
te) – da riuscire a esercitare un’influenza sul soggetto percipiente, 
indipendentemente dal suo presunto livello di sensibilità empatica.

Non è servito stabilire un cut-off, cioè un valore di soglia minimo, per 
il range di risultati conseguiti con il test B-IRI (risultato minimo ot-
tenibile: 16 punti; risultato massimo: 80 punti): semplicemente, tan-
to più alto è il risultato ottenuto, maggiore si delinea la presupposta 
capacità empatica dei candidati nelle relazioni interpersonali. La va-
lidità della scelta effettuata ha trovato conferma da parte degli autori 
che hanno perfezionato suddetta versione ridotta del modello IRI. 13
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Grafico n. 5
Categoria n. 1: valutazione della correlazione tra i valori B-IRI e quelli di arousal.
Correlazione statisticamente significativa e diretta (r = 0,1518 / p: 0,0298).

13 —
Come da confronto avvenuto via e-mail.

Incidenza della predisposizione empatica nelle relazioni interpersonali

In merito ai punteggi raccolti con il test autovalutativo B-IRI, l’ana-
lisi statistica è stata avviata applicando il test di Shapiro-Wilk: tale 
test è risultato significativo; pertanto, i dati possono essere consi-
derati parametrici. In seguito, si sono recuperati i valori di arousal 
e valenza, precedentemente trasformati in ranghi, per confrontarli 
con gli indici B-IRI. Per esprimere l’eventuale esistenza di una re-
lazione tra due variabili statistiche, in termini di entità e direzione, 
si deve verificare il coefficiente di correlazione. Il meccanismo di 
correlazione non include il concetto di causa-effetto, ma solo quello 
di rapporto tra variabili, ossia specifica esclusivamente che tra due 
variabili sussiste una relazione sistematica, ma non che l’una causi 
necessariamente l’altra. Nel caso in esame, si è eseguito il calcolo 
del coefficiente di correlazione di Pearson (convenzionalmente rap-
presentato con la lettera minuscola ‘r’), il quale determina il grado 
di correlazione lineare tra due variabili statistiche, misurandone il 
tipo e l’intensità della relazione. Tale coefficiente è standardizzato 
e può assumere valori che vanno da -1,00 (correlazione perfetta 
negativa) a +1,00 (correlazione perfetta positiva). Una correlazione 
uguale a 0 rivela che tra le due variabili non vi è alcuna relazione. 
Perciò, se il valore di r è racchiuso tra -1,00 e 0, le due variabili si 
dicono inversamente correlate; se, invece, il valore di r è compreso 
tra 0 e +1,00, le due variabili si dicono direttamente correlate.

Per quanto concerne i dati prelevati, è emerso che in alcuni casi si 
accerta una correlazione – statisticamente significativa – tra i valori 
dell’indice B-IRI e quelli di arousal e valenza. Nello specifico, per 
l’indicatore dell’arousal tale condizione si verifica per le categorie n. 1 
(r = 0,1518 / p: 0,0298), n. 2 (r = 0,1412 / p: 0,0434), n. 3 (r = 0,2131 
/ p: 0,0022) e n. 4 (r = 0,2677 / p: 0,0001), mentre dal punto di vista 
della valenza una correlazione significativa si registra per le categorie 
n. 3 (r = 0,1738 / p: 0,0127) e n. 4 (r = 0,1572 / p: 0,0244). Si tratta, 
sempre, di relazioni dirette: all’aumentare del punteggio self-report 
B-IRI corrisponde anche un incremento dei valori riscontrati con 
l’analisi dell’arousal e della valenza. I grafici riportati alle pagi-
ne seguenti approfondiscono le sole correlazioni con la grandezza 
dell’arousal, che si reputa essere la più interessante da confrontare 
con la supposta capacità dei candidati esaminati di mostrarsi em-
patici nei rapporti interindividuali. Si osserva che a eccezione della 
categoria n. 5 (vale a dire la categoria di progetto che lavora con 
alterazioni del layout di luce e ombra), in cui non si rileva una cor-
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Grafico n. 6
Categoria n. 2: valutazione della correlazione tra i valori B-IRI e quelli di arousal.
Correlazione statisticamente significativa e diretta (r = 0,1412 / p: 0,0434).
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Grafico n. 7
Categoria n. 3: valutazione della correlazione tra i valori B-IRI e quelli di arousal.
Correlazione statisticamente significativa e diretta (r = 0,2131 / p: 0,0022).
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Grafico n. 8
Categoria n. 4: valutazione della correlazione tra i valori B-IRI e quelli di arousal.
Correlazione statisticamente significativa e diretta (r = 0,2677 / p: 0,0001).
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Grafico n. 9
Categoria n. 5: valutazione della correlazione tra i valori B-IRI e quelli di arousal.
Correlazione statisticamente non significativa (r = 0,0919 / p: 0,1900).
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Il presente paragrafo è dedicato alle conclusioni che si possono pro-
vare a trarre in seguito a questa prima esperienza sperimentale af-
frontata. Lo sguardo d’insieme sulla totalità del lavoro condotto in 
merito alla dimensione atmosferica è affidato al capitolo successivo.

Una premessa è d’obbligo: il significato dell’esperimento effettuato 
giace non nei singoli e parziali risultati raccolti e statisticamente 
analizzati, quanto nell’intero complesso del procedimento avviato. 
Se ci si soffermasse solo sui numeri, infatti, in molti casi le deduzio-
ni rischierebbero di ridursi a supposizioni rischiosamente semplici-
stiche, tendenti per di più allo stereotipo (come, per esempio, può 
accadere quando osservando l’incidenza della variabile ‹genere ses-
suale› si notano considerevoli differenze di genere in presenza dei 
colori: le femmine, di fatto, risultano maggiormente e più positiva-
mente colpite rispetto ai maschi dalle ambientazioni colorate). As-
sumendo, al contrario, una prospettiva sufficientemente estesa, il 
quadro generale suggerisce una reale opportunità di studiare il do-
minio della percezione atmosferica per mezzo di un approccio spe-
rimentale di matrice (neuro)scientifica, per quanto numerosi siano 
i limiti affiorati e le approssimazioni che si sono dovute accettare. 
Va, infatti, ricordato che il campo di indagine è estremamente arti-
colato, per via dell’intrinseca connessione che salda tra loro i diver-
si processi implicati (di natura, come si è ipotizzato, quanto meno 
sensorimotoria, emotiva e cognitiva) e a causa della reciproca inter-
dipendenza che sussiste tra problematiche di ordine concettuale e 
problematiche di ordine metodologico. Data la difficoltà della sfida 
intrapresa, non deve stupire (né spaventare), quindi, se questo per-
corso di ricerca – che si è prefissato l’obiettivo di verificare su base 
empirica i possibili correlati emotivi e cognitivi della responsività 
empatica atmosferica – non sia pervenuto a conclusioni esaltanti.

In particolare, è l’analisi svolta sul piano della mediazione cogniti-
va a essere risultata più fragile e imprecisa: a tal punto che si pre-
ferisce sospendere un approfondimento sul suo conto, consapevoli 
che diversi errori commessi ne hanno inficiato l’efficacia, a partire 
dalla scelta dei dodici aggettivi inseriti nel set assegnato di attributi 
‘atmosferici’ e attributi ‘oggettivi’. Effettivamente, l’operazione di 
selezionare dodici etichette descrittive con cui sintetizzare la lettu-
ra dello spazio architettonico meriterebbe una riflessione molto più 
strutturata e specifica di quanto si sia provato a fare.

A livello emotivo, invece, si possono segnalare alcuni passaggi inte-

Considerazioni 
finali

ressanti, che aprono a futuri sviluppi, in cui si contempla l’utilizzo di 
tecniche di indagine neurofisiologica e/o neuroimaging, per valutare 
l’esistenza di eventuali correlati funzionali (per esempio, mediante 
monitoraggi elettroencefalografici associati a simulazioni in real-
tà virtuale). Osservando i risultati ricavati dall’analisi dei valori di 
arousal e valenza, si distinguono determinate categorie di progetto 
che più di altre appaiono potenzialmente promettenti da esaminare 
in modo più dettagliato. Vale a dire: le categorie n. 3 e n. 4, che poi 
sono le categorie che prevedono variazioni del trattamento super-
ficiale, rispettivamente, di pavimento e pareti laterali. Tali catego-
rie, oltre a risultare di particolare interesse per la caratterizzazione 
dell’atmosfera dell’unità spaziale in termini di coinvolgimento emo-
tivo innescato (come d’altronde si è spesso evidenziato da un punto 
di vista teorico), correlano positivamente con l’indice di reattività 
interpersonale, mappato tramite il test B-IRI; esso, pur trattandosi 
di una misura verbale della predisposizione empatica, offre comun-
que l’importante possibilità di interpretare l’esperienza del soggetto 
studiato così come è vissuta e valutata dal soggetto stesso. Inoltre, 
le categorie n. 3 e n. 4 sono anche quelle dove i candidati hanno 
preferito in maggior misura ricorrere ad aggettivi ‘atmosferici’ per 
formulare un inquadramento, cognitivo e lessicale, dell’esperienza 
vissuta. Ultima considerazione: la categoria n. 5, ossia quella rela-
tiva all’interpolazione del fattore ‹luce/ombra›, si è rivelata (come 
ci si aspettava) la più ‘attivante’ e piacevole sul piano del riscontro 
emotivo, ma non mostra correlazioni statisticamente significative 
con quanto emerso dal test self-report sull’attitudine disposizionale 
dell’empatia. Si può sottolineare che anche l’analisi cognitiva (per 
quanto, come anticipato, si è deciso di non prendere in esame) ha 
stabilito una netta tendenza a prediligere una descrizione di stampo 
fisico-geometrico per le spazialità alterate a livello luminoso. Come 
già visto nel paragrafo precedente, questo tipo di reazione alla ca-
ratteristica ‹luce› potrebbe essere attribuito al fatto che il suo potere 
di eccitabilità emotiva sia così forte da influenzare la percezione del 
soggetto, a prescindere dalla sua presupposta propensione a sintoniz-
zarsi empaticamente, tanto nei confronti di altri esseri umani quan-
to rispetto a particolari configurazioni dello spazio architettonico.

Riepilogando, il contributo principale ottenuto dalla prova speri-
mentale sostenuta è l’aver vagliato – interrogando più di duecento 
candidati – un’ampia gamma di stimoli, da cui si sono isolate le 
caratteristiche architettoniche sulle quali poter concentrare i futuri 
impegni di ricerca sulla diagnosi della percezione atmosferica.
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L’esperimento, così come progettato e svolto, è stato presentato 
in occasione della conferenza internazionale Shared Behavioral 
Outcomes, organizzata dall’Academy of Neuroscience for Archi-
tecture (ANFA) e tenutasi al Salk Institute for Biological Studies 
di San Diego, il 20-22 settembre 2018. Nella pagina a fianco è 
riportato il poster discusso in suddetta sede. 14 Il lavoro ha vinto il 
primo premio come miglior contributo scientifico nell’ambito della 
Poster Competition.

—   14
Elisabetta Canepa, Laura Avanzino, Anna Fassio, Giovanna Lagra-
vinese & Valter Scelsi ‘Neurocosmos: The Emotional and Cognitive  
Correlates of Architectural Atmospheres’, in Academy of Neuroscience  
for Architecture (ANFA) 2018 Conference – ‘Shared Behavioral 
Outcomes’: Book of Abstracts (La Jolla, CA: Salk Institute, 20-22 set-
tembre 2018), pp. 40-41.

Esperienze 
di confronto

The atmospheres box hosted all experimental sessions Inside the atmospheres box during a VR test session
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Figure 1: Arousal mean scores.
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Background and Aims
Through its inherent spatial presence, the architectural action instills an emotional potential in 
the physical environment, shaping the ground for the architectural atmospheric perception 4. 
The term ‘atmosphere’ defines a state of resonance and identification (sensorimotor, emotive 
and cognitive) between an individual and his surrounding built space. Human subjects can 
feel empathy for inanimate rooms when they interiorly establish an embodied simulation 5 of 
some architectural features as form, proportions, rhythm, materials, light and shade, temper-
ature, sounds (that is the so-called ‘generators of atmosphere’ 6-7).

Performing an experimental test, we propose to verify the existence of an empathic reactivity 
in subjects put into contact with architectural settings, loaded by variable arrangements of at-
mospheric tension. The aim is to determine which architectural features ignite the atmospher-
ic perception, based on emotional sensitivity, and if this supposed empathic performance 
is shared among subjects and gradable as model in architectural theory – according to the 
scientific principle of objectivity and replicability.

Materials and Methods
The test was based on observation of reproductions of architectural settings designed about 
their atmospheric skills. These settings, modelled in VR, were showed to engaged subjects, 
who had to draft a self-assessment questionnaire, aimed at analyze the multicomponential 
nature (emotive and cognitive) of the architectural atmospheric perception. The sample was 
founded on 205 individuals, of mixed sex, aged 20-35 and collected from the same socio-
cultural milieu. Their dispositional empathy was preliminarily examined by a brief form of the 
Interpersonal Reactivity Index (B-IRI).8 Every experimental session employed a series of 21 
digital settings, composed by a standard element (baseline) and 20 variations on the theme. 
The case study was the spatial unit of corridor 9, inflected with 5 categories of design param-
eters: each one was composed of 4 subcategories (see images below). In the questionnaire 

The increasing process of aestheticization of reality in the present society, from production 
to politics, has fueled the interest in the atmospheric dimension, as a catalyst for aesthetic 
experience. We are living a real ‘atmospheric turn’. 1

The atmospheric experience springs, immediately and synthetically, from an emotional res-
onance with the environment – built or natural – by which the human action is surrounded. 
Atmosphere is «not simply a space but a combination of space and activity – something pro-
duced by the people within the space». 2 The point of view is subjective. It is not a subjective 
matter of opinions, but a sensual subjectivity intrinsically attached to the sense of time and 
place. This survey drifts to a subpersonal level of explanation, set up on biological elements, 
observable with a neuroscientific approach. Human beings are dynamically influenced by 
their growing social and cultural context, but come into the world genetically determined. «The 
brain, the body, and the environment are in effect codetermining of each other and therefore 
coevolving». 3 

1 Griffero, T. (2010). Atmosferologia: Estetica degli spa-
zi emozionali. Roma-Bari: Laterza. Translated by De 
Sanctis, S. (2014). Atmospheres: Aesthetics of Emo-
tional Spaces. Farnham: Ashgate Publishing, p. 3.
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Tidwell P. (2014). Espoo: Tapio Wirkkala-Rut Bryk 
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The significance of the experiment per-
formed lies not in the single and partial re-
sults obtained, but in the overall process. It 
suggests the real opportunity to study the 
atmospheric perception (as an expression of 
architectural experience tout court) by a neu-
robiological investigation. The experimental 
method tested has proved to be scientifically 
valid and applicable in architectural research 
as model to detect emotional and perceptual 
mechanisms. The cognitive analysis should 
be reviewed. We contemplate validating the 
results here collected with neurophysiology 
and/or functional neuroimaging techniques.

the first questions rated the subjective measure of the atmospheric emotive component, using 
a self-report visual analogue scale (VAS), based on arousal and hedonic valence. Following 
questions explored the cognitive dimension: we asked the participants to describe with an ad-
jective the emotional experience lived, extracting a tag from a prearranged set of ‘atmospheric 
features’ (emotive qualities) 10 and ‘objective features’ (physical and geometrical properties).

Results
Architectural conditions

baseline category 1 category 2 category 3 category 4 category 5

arousal 4,37 ±1,73 5,96 ±1,29 6,53 ±1,23 5,83 ±1,17 6,32 ±1,15 7,07 ±1,05

valence 4,70 ±1,44 4,57 ±1,06 4,90 ±1,23 5,69 ±1,11 5,28 ±1,28 6,74 ±1,11

Table 1: Mean subjective evaluation ± standard deviation (arousal and valence) of stimuli in the different categories

Regarding arousal, statistical analysis showed that the ‘condition’ factor is significant (F(5,1020) 
= 168,770 / p: 0,0001). Post-hoc analysis showed that all the categories are significantly dif-
ferent from each others (p always < 0,004), except for cat. 2 which is not different from cat. 4 
(p = 0,07). Precisely: baseline received the lower scoring, followed by cat. 3, cat. 1, cat. 4 and 
cat. 2. Finally, cat. 5 received the highest scoring (Figure 1). Furthermore, statistical analysis 
showed also that the significance of ‘condition’ factor is influenced by gender (F(5,1010) = 
2,715 / p: 0,019), but not by age (F(5,1010) = 1,605 / p: 0,15). In particular, post-hoc analysis 
showed that gender influenced significantly only cat. 4 (p: 0,045), with females who gave a 
higher scoring (6,45 ±1,20) than males (6,13 ±1,05), as showed in Figure 2.

Also for valence, statistical analysis showed that the ‘condition’ factor is significant (F(5,1020) = 
133,586 / p: 0,0001). Post-hoc analysis showed that also for valence all the categories are sig-
nificantly different from each others (p always < 0,02), except for cat. 2 which does not differ from 
baseline (p = 0,23). In details: cat. 1 received the lower scoring, followed by baseline, cat. 2, cat. 4 
and cat. 3. Finally, cat. 5 received the highest scoring (Figure 3). Regarding the effect of age and 
gender, also for valence the significance of ‘condition’ factor is influenced by gender (F(5,1010) = 
5,642 / p: 0,0001), but not by age (F(5,1010) = 0,559 / p: 0,73). Notably, post-hoc analysis showed 
that gender influenced significantly baseline (p: 0,019), cat. 1 (p: 0,013) and cat. 4 (p: 0,043). In 
baseline condition males gave a higher scoring (5,00 ±1,50) than females (4,50 ±1,37); also in 
cat. 1 males gave a higher scoring (4,80 ±0,99) than females (4,41 ±1,08); on the contrary, in cat. 
4 females gave a higher scoring (5,48 ±1,30) than males (5,00 ±1,22). See Figure 4.

At the level of cognitive analysis, when all the subcategories were compared with baseline, evalu-
ated ‘not atmospheric’ by 64% of the sample, it emerged that the number of atmospheric adjectives 
attributed to cat. 1 and to cat. 5 was not different from baseline (p always > 0,05). Regarding cat. 2, 
two subcategories resulted less ‘atmospheric’ than baseline. On the contrary, all the cat. 3 and cat. 
4 subcategories were evaluated significantly more ‘atmospheric’ than baseline (p always < 0,0001).

Finally, it was observed that there is a statistically significant correlation between the B-IRI values 
and those of arousal (cat. 1, cat. 2, cat. 3 and cat. 4) and valence (cat. 3 and cat. 4). They were al-
ways direct correlations (as B-IRI scoring increases, the arousal or valence one also increases).

3

4

5

6

7

8

baseline cat. 1 cat. 2 cat. 3 cat. 4 cat. 5

*

*
*

*
*

3

4

5

6

7

8

baseline cat. 1 cat. 2 cat. 3 cat. 4 cat. 5

*

females

Figure 2: Arousal mean scores

males

adding gender as covariate.

gender significantly influencing*

Figure 3: Valence mean scores.
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Intuire il significato dell’esperienza architettonica è forse una delle 
sfide più grandi che la disciplina possa porsi. «In ogni scienza ci 
sono cose che si capiscono, o almeno che crediamo di capire, e 

cose che ci premerebbe molto capire. Purtroppo questi due insiemi 
non sempre coincidono, pur sovrapponendosi in parte. Con buona 
pace di chi insiste sulla necessità della ricerca applicata (o finalizzata), 
raramente la sola urgenza di capire porta a una genuina comprensio-
ne. Le opportunità di capire si presentano spesso in luoghi strani, su 
sistemi strani, per problemi che hanno inizialmente scarso interes-
se socioeconomico e applicativo. Così è stato nella conoscenza del 
mondo fisico, e in quella del mondo biologico». 1 L’esplorazione scien-
tifica della materia architettonica non sembra fare eccezione. Ecco, 
dunque, che la dimensione atmosferica – la dimensione del vago e 
dell’effimero, dell’incorporeo e dell’emotivo, del soggettivo e della me-
tafora – offre un’opzione teorica, nonché procedurale, per provare a 
investigare il fondamento esperienziale che sostiene l’attività architet-
tonica. E la presente tesi di dottorato pare proprio averlo confermato.

Il lungo percorso che la tesi ha intrapreso ha avuto il merito (o, per-
lomeno, questo è quanto si spera) di essere riuscito a perimetrare, 
all’interno dell’informità della dottrina architettonica, il campo di 
esistenza dell’impalpabile quid atmosferico, assolvendo così il com-
pito che si era prefissata: chiarire e definire, il più accuratamente pos-
sibile, ciò che si intendeva studiare. Capire (un po’ meglio) l’entità e 
il programma funzionale del fenomeno atmosferico è stato, infatti, il 
passo preliminare per scegliere un modo congruente con cui tentare 
di rilevarlo e ascriverlo in un sistema di senso formalizzato. Due ap-
procci sembravano, in principio, ammissibili: un approccio pratico 
(attraverso, cioè, la progettazione e la realizzazione di installazio-

1 —
Massimo Piantelli Palmarini, prefazione a Le scienze cognitive classi-
che: Un panorama, a cura di Nicola Canessa e Alessandra Gorini (To-
rino: Giulio Einaudi Editore, 2008), p. VII.
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ni ‘atmosferiche’, con cui monitorare performance e impatto sugli 
utenti) e un approccio teorico (ricorrendo, per esempio, a un’analisi 
di matrice fenomenologica). L’idea di esasperare la ricerca di una de-
finizione precisa per un costrutto, da sempre affidato all’allusione e 
avvolto da un alone di densissima carica poetica, sconfinando nel 
dominio della scienza esatta si è svelata una strategia estremamente 
interessante – quanto meno per svuotare il concetto di una serie di 
luoghi comuni. Primo su tutti, quello che vorrebbe l’atmosfera essere 
priva, per definizione, di definizione. Tale status – diffusamente ac-
cettato – di malleabile vaghezza ha, di certo, giovato al suo seducente 
potere espressivo, ma l’affermazione di un condiviso sostrato seman-
tico è parsa, sin da subito, di primaria necessità per far progredire 
la ricerca. Nel caso del paradigma atmosferico, si verifica che questo 
sostrato non solo esista, per quanto poco strutturato e tendente alla 
dispersione esso sia, ma che abbia anche sedimentato nel tempo un 
deposito di accezioni, straordinariamente corposo, risultato della 
stratificazione di molteplici piani di lettura. Due sono le direttrici di 
sviluppo maggiormente evidenti: l’asse dell’elusivo, monopolio delle 
impressioni e dei concetti; e l’asse del misurabile, orchestratore dei 
parametri fisici che modulano la percezione dello spazio architetto-
nico. Entrambi gli insiemi appartengono alla sfera della sensibilità 
personale. Con la definizione proposta, ormai divenuta una sorta 
di mantra (ossia: atmosfera come condizione di risonanza e imme-
desimazione – sensorimotoria, emotiva e cognitiva – tra il soggetto 
percipiente e il suo intorno, architettonicamente organizzato), che si 
colloca a pieno titolo nel secondo settore di senso, la tesi contribuisce 
attivamente a perfezionare lo spartito semantico della radice atmosfe-
rica, consolidando il terreno di studio dell’atmosferico come scenario 
di indagine autonomo, per la prima volta formalizzato in ambito 
architettonico in modo quanto più completo e consapevole possibile.

Il confronto con la risorsa neuroscientifica si è rivelato assai positivo, 
soprattutto per la scintilla di sinergie operative che ha saputo innesca-
re. Le neuroscienze cognitive si presentano al progettista come una 
frontiera di promesse e prospettive inedite, ma perché la collaborazio-
ne possa funzionare è necessario considerarle per quello che sono: uno 
strumento conoscitivo in più, complementare e non esclusivo, utile a 
approfondire come gli esseri umani pensano, si muovono, percepisco-
no, imparano e ricordano all’interno dello spazio progettato. Riporre 
in esse attese di immediate e portentose applicazioni pratiche sarebbe 
fuorviante, oltre che errato. Al tempo stesso, l’esercizio di mediazione 
sostenuto dalla presente ricerca dottorale ha constatato che un rifiuto 

a priori del contatto con la materia neuroscientifica sia immotivato, 
oltre che improduttivo. L’importante è non dimenticare che «gli stessi 
risultati delle neuroscienze [sono] approssimazioni statistiche che cer-
cano di catturare una parte di un fenomeno molto più complesso» 2. 
Nonostante le incertezze iniziali, e le incomprensioni legate anche al 
differente registro lessicale usato, l’esperienza di sperimentazione ex-
tracurricolare condotta si è dimostrata un processo ermeneutico fon-
damentale per porsi degli interrogativi sulla strada intrapresa e per 
soppesare le intuizioni via via emerse. Il metodo sperimentale testato 
ha dato prova di essere potenzialmente coerente ed efficace da un pun-
to di vista scientifico, ulteriormente perfezionabile per applicazioni 
di carattere espressamente neurofisiologico nonché adottabile per la 
ricerca architettonica, in qualità di modello per lo studio dei mecca-
nismi emotivi e percettivi. Non è mai stata intenzione di questa tesi 
cimentarsi nell’arrivare a scoperte radicali e sovversive: stilare confer-
me, anche tiepide, di quanto già la pratica progettuale abbia consoli-
dato negli anni, per intuito ed esperienza, o poiché consigliata da altre 
forme di sapere, è un risultato soddisfacentemente ragguardevole. La 
nota di merito consiste nell’aver tentato di convalidare determinate 
ipotesi, non per forza innovative, su una base scientifica nuova, ancora 
poco esplorata. Le pagine di questa trattazione illustrano, in sostanza, 
l’insieme di ciò che sulla dimensione atmosferica, ibridando riflessioni 
di architettura e neuroscienze, si incomincia genuinamente a capire.

L’enigma atmosferico non è stato ancora risolto. Si è fatto, però, un 
po’ di ordine. Dopo tutto, le atmosfere restano «uno degli aspetti più 
complessi da affrontare in architettura», essendo «quel pezzo di aria 
che rimane [di un ambiente] quando si tagliano via le pareti, il pavi-
mento e il soffitto» 3. Questa, nella sua sincera essenzialità, è la lezio-
ne fondamentale che conservo sulla natura delle atmosfere, la prima 
che ho ricevuto. Me l’ha lasciata Antonio, maestro di atmosfere. 4

2 —
Vincenzo Pavone, ‘Presentazione: Neuroscience and Social Science’, in 
Quaderni di Sociologia (rivista online), n. 53 (2010): ‘Neuroscienze e 
scienze sociali’, data pubblicazione: 30 novembre 2015, data consulta-
zione: 22 novembre 2018 (www.journals.openedition.org/qds).

3
Antonio Jiménez Torrecillas, intervistato nel video-documentario Spain 
Alight (minuto 16:10), diretto da Jorge Cosmen e disponibile sulla piat-
taforma online Vimeo (www.vimeo.com/29795661). © Narita Estudio / 
Stone Designs / Les Films Anonymes, 2011.

4
Antonio Jiménez Torrecillas (Hellín, 1962 – Granada, 2015).
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Repertorio lessicale (minimo e schematico) della materia neuro-
scientifica, toccata o approfondita nella presente tesi, che viene in-
quadrata per il lettore non specialista. 1

Affetto
espressione esteriore dell’emozione che, tipicamente, riflette 
una sensazione soggettiva. Le manifestazioni espressive del-
le emozioni includono cambiamenti nell’espressione facciale, 
nell’inflessione vocale, nella postura e nei gesti, o prodotti fisio-
logici (per esempio, la secrezione di lacrime).

Arousal
grado di intensità di un’emozione.

Bottom-up
letteralmente ‘dal basso verso l’alto’, l’approccio riduzionista 
dell’indagine neuroscientifica studia il sistema nervoso nelle sue 
componenti elementari (come cellule, molecole, atomi o quark), 
sulla base delle quali elabora teorie e modelli per spiegare l’at-
tività mentale.

1 —
Principali fonti:

Eric R. Kandel et al. (a cura di), Principles of Neural Science, edizione  
n. 4 (New York, NY: The McGraw-Hill Companies, 2000). Edizione ita-
liana a cura di Virgilio Perri & Giuseppe Spidalieri, Principi di neuro-
scienze, edizione n. 3 (Milano: Casa Editrice Ambrosiana – CEA, 2003).

Dale Purves et al. (a cura di), Principles of Cognitive Neuroscience, 
edizione n. 1 (Sunderland, MA: Sinauer Associates, 2008). Edizione 
italiana a cura di Alberto Zani, Neuroscienze cognitive, edizione n. 1 
(Bologna: Zanichelli Editore, 2009).

Piccolo quaderno 
neuroscientifico
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Cellula
unità biologica elementare, costitutiva di tutti i tessuti animali.

Cellula nervosa
v. ‘neurone’.

Cervello
parte più grande e rostrale dell’encefalo. È una struttura bi-
laterale, sostanzialmente simmetrica, formata da due emisfe-
ri (destro e sinistro). Gli emisferi cerebrali comprendono uno 
strato esterno fortemente convoluto, che costituisce la corteccia 
cerebrale, e tre strutture localizzate in profondità: i nuclei della 
base, l’ippocampo e il nucleo dell’amigdala. I nuclei della base 
prendono parte alla regolazione delle prestazioni motorie; l’ip-
pocampo gestisce determinati aspetti della conservazione delle 
tracce mnemoniche; il nucleo dell’amigdala è deputato a coor-
dinare le risposte endocrine e del sistema nervoso autonomo in 
relazione agli stati emotivi. — Cfr. ‘sistema nervoso centrale’.

Cinestesia
sensibilità muscolare, che interviene nella regolazione dell’attività 
motoria, riportando la posizione e lo stato dei segmenti corporei.

Circuito neuronale
complesso di neuroni interconnessi che mediano una funzione 
specifica.

Cognizione
insieme dei processi mentali di ‘ordine superiore’, attraverso i 
quali le informazioni sensoriali vengono trasformate, elabora-
te, immagazzinate, recuperate e usate. Le funzioni cognitive 
includono la percezione, l’organizzazione dei comportamenti 
motori complessi, l’attenzione, l’apprendimento, la memoria, le 
emozioni, il linguaggio e altre rappresentazioni simboliche, il 
ragionamento, il processo decisionale, la risoluzione dei proble-
mi, la coscienza e altre capacità d’interesse sociale.

Elettroencefalografia (EEG ‹ electroencephalography)
tecnica di indagine neurofisiologica, tipicamente non invasiva. 
Attraverso una distribuzione di elettrodi posizionati sul cuoio ca-
pelluto, misura e registra l’attività elettrica cerebrale spontanea, 
riproducendola su uno schermo, sotto forma di onde sinusoidali.

Emozione
insieme di risposte fisiologiche, di tendenze all’azione e di sensa-
zioni soggettive, che impegnano adattivamente gli esseri umani 
a reagire agli eventi con significato biologico e/o individuale.

Esterocettivo (sistema)
insieme di recettori che rilevano gli stimoli sulla cute. Tali sti-
moli possono essere di natura meccanica (tatto), termica (tem-
peratura) e nocicettiva (dolore).

Fenotipo
aspetto esterno di un individuo, costituito da caratteristiche vi-
sibili (o discernibili), che si presentano durante lo sviluppo. Il 
fenotipo può, pertanto, cambiare durante la vita dell’individuo.

Fisiologia
ramo della biologia che studia le funzioni degli organismi vi-
venti, animali e vegetali, per conoscere le cause, le condizioni 
e le leggi che determinano e regolano i fenomeni vitali. Si parla 
di fisiologia umana quando l’oggetto di indagine è l’organismo 
umano, mentre la fisiologia comparata analizza le differenze 
funzionali che intercorrono tra le diverse specie.

Genoma
insieme completo dei geni di un individuo.

Genotipo
costituzione genetica di un individuo. Il genotipo resta costante 
nel corso della vita, a meno di mutazioni sporadiche.

Input
informazione fornita a un’elaborazione neurale.

Interocettivo (sistema)
insieme di recettori che forniscono informazioni generali sul-
le condizioni del corpo (per esempio, temperatura e pressione 
sanguigna).

Magnetoencefalografia (MEG ‹ magnetoencephalography)
tecnica di indagine neurofisiologica, tipicamente non invasiva.  
Registra la controparte magnetica dell’EEG, estraendo le flut-
tuazioni di campo magnetico generate dalle correnti intracra-
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niche. Si serve di sensori magnetici estremamente sensibili, 
realizzati con circuiti superconduttori, installati all’interno di 
un casco (a sua volta alloggiato in una torretta), che copre la 
maggior parte della testa del soggetto sottoposto all’esame.

Mentale (funzione)
l’attività mentale si compone di un insieme di processi cogni-
tivi, che si integrano reciprocamente per garantire il normale 
funzionamento della mente. Tra le funzioni mentali si annove-
rano la percezione, l’attenzione, la memoria, il linguaggio, l’ap-
prendimento, la rappresentazione delle conoscenze, l’immagi-
nazione, il ragionamento, il pensiero e il controllo delle azioni.

Motoria (funzione)
funzione regolata dal sistema nervoso, che gestisce gli atti mo-
tori in reazione a stimoli esterni o interni. I sistemi sensoriali 
forniscono gli input iniziali per i processi cognitivi, mentre i 
sistemi motori distribuiscono l’output comportamentale fisico, 
che esprime gli scopi cognitivi.

Multisensorialità
modalità percettiva che coinvolge più sensi del corpo umano.

Neurale
relativo al sistema nervoso centrale o situato in prossimità di 
tale sistema.

Neurofisiologia
ramo della fisiologia che si occupa del sistema nervoso. Studia i 
fenomeni connessi all’attività degli elementi del tessuto nervoso.

Neuroimmagine (in inglese: neuroimaging)
insieme delle tecniche sperimentali che consentono la visualiz-
zazione del cervello in vivo, sia nei suoi componenti strutturali 
e anatomici che nelle sue attività funzionali.

Neuronale
costituito da uno o più neuroni, riguardante il neurone.

Neurone
unità operativa del sistema nervoso, specializzata nella genera-
zione e conduzione dei segnali elettrici. L’informazione trasmes-

sa sotto forma di questi segnali è alla base dei processi fisiologici, 
delle sensazioni, delle capacità cognitive e del comportamento 
dell’organismo umano. Ogni neurone si compone di tre parti: 
ha, infatti, un corpo cellulare (contenente il nucleo), da cui si di-
rama un’estensione principale chiamata assone, che a sua volta 
distribuisce una rete di filamenti minori denominati dendriti.

Neuroni canonici
neuroni della corteccia premotoria frontale che si attivano 
nell’osservare oggetti tridimensionali, codificando lo scopo di 
particolari atti motori a essi associati (come afferrare o mani-
polare tali oggetti), in grado di scaricare anche in assenza di 
qualsiasi movimento attivo.

Neuroni specchio
neuroni delle cortecce frontali e parietali che mostrano risposte 
elettrofisiologiche simili per le proprie azioni e per l’osservazio-
ne delle stesse azioni eseguite da altri.

Neuroscienze
insieme degli indirizzi di ricerca che hanno per oggetto lo stu-
dio della struttura e delle funzionalità del sistema nervoso, in 
condizioni normali e patologiche.

Omeostasi
attitudine dell’organismo a mantenere a livelli ottimali i pro-
cessi fisiologici essenziali, quali il battito cardiaco, la pressione 
sanguigna e il ritmo respiratorio.

Percetto
esperienza cosciente soggettiva, avviata dall’attivazione dei re-
cettori di un sistema sensoriale.

Percezione
funzione mentale legata alla consapevolezza soggettiva (con-
siderata cosciente) di qualsiasi aspetto dell’ambiente esterno o 
interno. La percezione opera la sintesi – da parte dell’intero 
organismo – dei dati sensoriali in forme dotate di significato.

Plasticità (neurale)
capacità del sistema nervoso di trasformarsi in funzione 
dell’esperienza.
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Propriocettivo (sistema)
sottosistema meccanosensoriale che gestisce i segnali provoca-
ti da forze meccaniche agenti sui muscoli, sui tendini e sulle 
articolazioni; questi segnali danno luogo alla percezione della 
posizione e dello stato degli arti nonché delle altre parti del 
corpo nello spazio.

Psicofisico
concernente l’interdipendenza tra fenomeni psichici e fenomeni 
fisiologici di un individuo, considerati in rapporto reciproco.

Risonanza magnetica funzionale 
(fMRI ‹ functional Magnetic Resonance Imaging)

metodo non invasivo per misurare l’attività cerebrale, che uti-
lizza sequenze di impulsi generati da uno scanner MRI; il se-
gnale misurato è causato dalle variazioni di ossigenazione del 
sangue e del flusso sanguigno, basate sull’emoglobina, indotte 
dall’attività neurale locale.

Sensazione
nell’uso comune del termine, l’espressione è usata come sinoni-
mo di ‘percetto’.

Sensibilità
capacità di un sistema sensoriale di rispondere all’energia di 
uno stimolo.

Sensoriale (sistema)
insieme di neuroni che acquisisce ed elabora le informazioni 
ambientali, che derivano da una particolare categoria di stimo-
lo. Oltre ai cinque sistemi sensoriali ‘classici’, ne esistono altri 
come il sistema vestibolare dell’equilibrio (il quale gestisce la 
posizione del corpo all’interno del campo gravitazionale).

Sensorimotorio (sistema)
la dizione ‘sistema motorio’ è, oggi, spesso sostituita dall’espres-
sione ‘sistema sensorimotorio’. Per sistema sensorimotorio si 
intende un insieme di reti neuronali il cui scopo è produrre e 
controllare il movimento, adattandolo agli stimoli provenienti 
dall’esterno. Nello specifico, tale sistema riceve, filtra e inte-
gra informazioni sensoriali, le modula attraverso l’esperienza 
e produce un programma motorio adattabile in tempo reale.

Sentimento
componente cosciente di uno stato emozionale.

Sinestesia
letteralmente il termine significa ‘mescolanza dei sensi’. La si-
nestesia è una particolare forma di integrazione multisensoria-
le, in cui si fondono esperienze appartenenti a un determinato 
dominio sensoriale con quelle appartenenti ad un altro (per 
esempio, può verificarsi che numeri o note musicali provochino 
la percezione di colori).

Sistema nervoso
insieme degli organi e delle strutture che permettono di tra-
smettere segnali tra le diverse parti del corpo, coordinandone 
azioni e funzioni, sia volontarie che involontarie, sia fisiche che 
psicologiche, in relazione agli stimoli che provengono dall’am-
biente esterno nonché dall’interno dell’organismo stesso. È con-
venzionalmente organizzato, dal punto di vista anatomico, in 
due sezioni: il sistema nervoso centrale e il sistema nervoso 
periferico, a loro volta suddivisibili in più componenti, ognuna 
dotata di una specifica funzione.

Sistema nervoso autonomo
componente del sistema nervoso dedicata al mantenimento 
dell’omeostasi, cioè la costanza dei livelli ottimali dei processi 
fisiologici essenziali.

Sistema nervoso centrale
può essere frazionato in sette parti principali: il midollo spina-
le, il bulbo, il ponte, il mesencefalo, il cervelletto, il diencefalo 
e i due emisferi cerebrali (questi ultimi costituiscono il cervello 
propriamente detto). L’insieme di bulbo, ponte e mesencefalo è 
chiamato tronco encefalico, mentre il diencefalo e gli emisfe-
ri cerebrali assemblano il prosencefalo. Il tronco encefalico, il 
cervelletto e il cervello formano l’encefalo; l’encefalo, racchiuso 
nella scatola cranica, è la sede dei centri della sensibilità spe-
cifica (olfattiva, visiva, acustica e gustativa) e generale (tattile, 
termodolorifica e dell’equilibrio) nonché dei centri associativi, 
integrativi e superiori della corteccia cerebrale. La corteccia 
costituisce lo strato esterno, fortemente convoluto, degli emi-
sferi cerebrali; si articola in quattro lobi, denominati in base 
alle ossa del cranio che li circoscrivono: lobo frontale, lobo 
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parietale, lobo temporale e lobo occipitale. Ciascuno di questi 
lobi è specializzato in determinate funzioni, schematicamen-
te ricapitolabili nel seguente modo: il lobo frontale è deputato 
alla programmazione e all’esecuzione del movimento; il lobo 
parietale si dedica alla percezione delle sensazioni somatiche; 
il lobo occipitale è connesso con la visione; il lobo temporale è 
associato all’udito, all’apprendimento e alla memoria.

Sistema nervoso periferico
comprende tutti i nervi e i neuroni che giacciono al di fuori 
dell’encefalo e del midollo spinale, diramandosi in organi, mu-
scoli e ghiandole.

Somatosensoriale (sistema)
sistema sensoriale che media le sensazioni che arrivano dal cor-
po, ovvero dalla superficie corporea, dai tessuti sottocutanei, 
dai muscoli e dalle giunture (tali sensazioni sono dette soma-
tosensazioni, per distinguerle da quelle provenienti dagli or-
gani di senso speciali, che hanno sede nella testa). Il sistema 
somatosensoriale è composto da tre sottosistemi separati, ma 
interagenti: il sistema esterocettivo, il sistema propriocettivo 
e il sistema interocettivo. Trasmette informazioni su quattro 
principali modalità sensitive: il tatto, la propriocezione, il dolo-
re e la sensibilità termica.

Tessuto
aggregato di cellule (e di sostanze da esse prodotte) che hanno 
forma, struttura e funzioni simili e, perlopiù, origine embriolo-
gica comune. I quattro principali tipi di tessuto nel corpo uma-
no sono il tessuto epiteliale, il tessuto connettivo, il tessuto 
muscolare e il tessuto nervoso.

Tessuto nervoso
tessuto del sistema nervoso specializzato nel ricevere ed elabo-
rare stimoli, esterni e interni al corpo, e nel trasmettere segnali 
nervosi.

Tomografia a emissione di positroni
(PET ‹ Positron Emission Tomography)

metodo di visualizzazione cerebrale non invasivo, che esamina 
le dinamiche ematiche dell’encefalo, associate al consumo di 
energia. Si basa sull’osservazione di molecole marcate radioat-

tivamente, che vengono iniettate nel circolo sanguigno. Esse si 
distribuiscono in base allo stato fisiologico del cervello, accu-
mulandosi potenzialmente in corrispondenza dei neuroni dal 
metabolismo più attivo.

Top-down
letteralmente ‘dall’alto verso il basso’, l’approccio olistico 
dell’indagine neuroscientifica procede correlando, dove possi-
bile, le funzioni mentali complesse a organizzazioni di sistemi 
di neuroni e di aree cerebrali sottese.

Valenza
grado di piacevolezza o spiacevolezza di uno stimolo.



520 — Neurocosmi

Bibliografia
appendice II



Bibliografia — 523

Lingua delle citazioni
All’interno della presente tesi, le citazioni da opere in lingua 
straniera sono riportate in italiano, per garantire continuità 
di transizione tra le differenti parti del testo. Nella nota di ri-
mando bibliografico, inserita a piè di pagina, sono precisati gli 
estremi completi del riferimento, citato sempre anche in origi-
nale. Laddove non altrimenti indicato (poiché una traduzione 
esistente in italiano non è disponibile), la traduzione fornita è a 
cura dell’autrice della tesi, senza che sia evidenziata da partico-
lari diciture (si tralascia, cioè, il chiarimento ‘traduzione mia’).

Corsivo nelle citazioni
Le citazioni dirette sono riprodotte in maniera letterale. Qualora 
un testo citato contenga – nella sua versione originale – una pa-
rola o frase in corsivo, nella nota di rimando bibliografico, posta 
a piè di pagina, viene specificata la dicitura ‘corsivo dell’autore’. 
Diversamente, se è l’autrice della tesi che intende dare rilevanza 
a una parola o frase di una citazione, mettendola in corsivo, 
in nota si omette qualsiasi dizione supplementare (si sottinten-
dono, dunque, espressioni come ‘corsivo mio’ o ‘corsivi miei’).

Omissioni nelle citazioni
Le omissioni sono segnalate con tre puntini di sospensione tra 
parentesi quadre […], precedute o seguite dal segno di inter-
punzione del testo originale.

Modifiche nelle citazioni
All’interno di un frammento di testo citato, qualsiasi intervento 
di aggiunta o modifica da parte di una persona diversa dall’au-
tore della citazione stessa, viene messo in evidenza e reso espli-
cito, inserendolo tra parentesi quadre.

Avvertenze 
generali 

CITAZIONI
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Opera citata
Nel caso in cui, nell’ambito di uno stesso capitolo, si presenti 
una citazione o un rimando a un testo già menzionato al suo 
interno, questi vengono sinteticamente identificati da due coor-
dinate: nome e cognome dell’autore, seguiti dal titolo dell’opera 
(originale). La dicitura ‘cit.’ chiarisce che si tratta di una cita-
zione derivata. Qualora la citazione si riferisca a una versione 
diversa dall’originale (edizioni successive o traduzioni), si ri-
porta comunque il titolo originale della fonte mentre le pagi-
ne di richiamo si riferiscono alla pubblicazione effettivamente 
consultata, come esplicitato nella nota madre. 

Coordinamento dei riferimenti bibliografici:
note e apparato critico fondamentale

Il seguente registro disegna una raccolta essenziale – di pro-
posito sintetica e parziale, ma dal respiro panoramico – delle 
risorse bibliografiche esaminate per la stesura della presente ri-
cerca di dottorato. Le voci dell’elenco sono state appositamen-
te selezionate e organizzate per domini tematici di intervento, 
all’interno di ognuno dei quali si è seguito l’ordine alfabetico 
per autore, in modo da agevolare il recupero dei rimandi inse-
riti nelle note. Ogni testo viene citato nella sua edizione origi-
nale; alle singole note, riportate a piè di pagina e composte da 
riferimenti bibliografici completi, viene riservato il compito di 
precisare anche la pubblicazione effettivamente consultata, in-
dicandone edizione, traduzione e pagine di richiamo. Per l’ap-
parato bibliografico integrale si rimanda, pertanto, all’intero 
corpo delle note disseminate nel testo.
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Si entra in una stanza e se ne avverte l’atmosfera. Spiegare questa condizione, tanto 
onnipresente e istintiva, non è un compito semplice. Nel contatto con il dominio 
architettonico, focolaio di latenti impulsi semiautonomi, prendono spontaneamente 
forma i nostri neurocosmi, intimi coaguli di tensione emotiva e interazione percet-
tiva con l’intorno che ci circonda. Ogni incontro con la vibrante sensorialità di un 
luogo genera delle epifanie atmosferiche, più o meno intense, più o meno coinvol-
genti, più o meno intelligibili, che entrano in risonanza con la sensibilità personale 
dell’individuo. È lì che si presuppone innescarsi lo scatto di simbiosi empatica con 
lo spazio inanimato, in cui è immerso. È lì che si concreta la vocazione esperien-
ziale dell’architettura. È lì che prende corpo la nebulosa dimensione delle atmosfere 
architettoniche, ovvero la dimensione per eccellenza dell’ineffabile e dell’effimero, 
dell’impalpabile e dell’emotivo, del soggettivo e dell’appena alluso. Una condizione 
– in apparenza – imprendibile, senza forma, senza definizione possibile. Provare a 
capire il significato e i meccanismi di funzionamento della risorsa atmosferica in cam-
po architettonico è l’obiettivo di questo studio. Lo sconfinamento nell’ambito delle 
neuroscienze cognitive si rivela un tentativo di interrogare nuove tracce, da cui trarre 
aiuto per dipanare l’enigma atmosferico in architettura – per evitare di navigare a 
vista appresso alle qualità espressive dello spazio costruito, lasciandosi guidare dai 
suggerimenti di una bussola prototipa, appositamente assemblata per orientarsi nella 
vaghezza. La tesi intende arginare l’indole, imprecisa e dilatata, della radice atmos-
ferica, proponendo la registrazione di una definizione semantica, esplicita e univo-
ca, capace di formalizzare una nozione così intrinsecamente sfuggente, sino ad ora 
tratteggiata dalla materia architettonica soprattutto mediante metafore e perifrasi 
‘indicibili’, sintetizzando – quasi per paradosso – una formula ubbidiente a criteri di 
scientificità. L’atmosfera diviene, così, un’entità descrivibile e addirittura misurabi-
le, tanto da essere consegnata alla verifica da parte di un protocollo sperimentale, 
progettato secondo metodi e con strumenti specifici dell’esercizio neuroscientifico.


