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71. Bioculture
Stupirsi…
In un dipinto di Hieronymus Bosch è ritratto un prestigiatore di fronte ad un suo piccolo
pubblico; lo stupore manifesto in uno degli osservatori, poco accorto e troppo intento a mirare i magici
movimenti delle palline nelle mani del mago, lo sottrae per qualche momento all’abituale cautela a
beneficio del socio che con destrezza lo borseggia.

Hieronymus Bosch, Il prestigiatore, ca. 1502 – Museo Municipale di Saint-Germain-en-Laye.

In situazioni più tangibili, vagando nel traffico di una metropoli, può succedere di imbattersi in un
bizzarro personaggio dai vestimenti di bramino, che se ne sta accovacciato in uno scanno sospeso
nell’aria, a un metro da terra. D’istinto si rimane sbalorditi di una tale levitazione di corpi; poi tra i
presenti c’è chi considera che ai tempi d’oggi non ci sia da meravigliarsi di nulla, chi trova conferma di
presunte capacità sovrannaturali, chi si attarda a scoprire il trucco e chi, impassibile, si allontana
estraniandosi dal fortuito incontro; una ciotola con alcune monete e il desiderio che possa rimpinguarsi
di qualche altro spicciolo, sembra in questo caso l’unica ricompensa cui aspira chi ha saputo intrattenere
lo spettatore, generando in lui un sentimento di meraviglia. Nell’illusionista che restituisce intatta la
ragazza che qualche momento prima ha fatto credere di avere ampiamente affettato, o nel prestigiatore
che si esalta tra colombe, conigli e foulard, usciti d’incanto dal suo cappello o dalle maniche del suo
frac, non v’è segno di malevoli intendimenti né la presunzione di possedere doti sovraumane ma soltan-

to l’orgoglio di mantenere inespugnabile la finzione scenica.
Differente spirito anima gli imbonitori e i ciarlatani che si prodigano a manipolare la credulità della
gente per propinare aleatori medicamenti o fumose pozioni, destinati a evaporare nel giro di poco tempo
insieme alle speranze che hanno suscitato. Altri truffatori, meglio organizzati e radicati
nell’organizzazione sociale, col supporto di strumenti tecnici molto più raffinati, si prodigano per
catturare l’attenzione di chi, attratto da aleatorie promesse e da esse rapito, si affida alle loro mani nel
miraggio di fortunati rientri che di solito si concretano in squallidi imbrogli. Eventi miracolosi sono
propinati da lungo tempo e da più parti per attanagliare, sbigottendo, le menti di coloro che, per
ingenuità o per disperato bisogno, credono ad interventi ultraterreni pronti a lenire le sofferenze presenti
e a dare luce alla percezione della propria caducità. Vi sono poi, quasi a fare da contrappeso, quei
benevoli suscitamenti di sbalordimento che in genere i bambini provano nell’ascolto delle favole, le
storie infinite in cui navigano come sospinti da brezze che rimescolano di continuo il logico e
l’irrazionale, a beneficio dell’incantamento.
Le menti tendono ad adagiarsi sulla consuetudine e a provare meraviglia solo di fronte a specifici
segnali o a insoliti eventi. In genere, un’esistenza troppo prevedibile può raffreddare le passioni e
smorzare le emozioni; il tempo trascorre in un’inconsapevole fluidità che smussa le spigolosità e
appiattisce il vivere quotidiano. Normalmente i visi in cui continuamente ci s’imbatte dovrebbero
occasionalmente rinverdire l’attenzione, talora risvegliare i sentimenti, qualche volta suscitare sorpresa
o turbamento; uno stile di vita troppo abitudinario o sufficientemente alienante può tuttavia spegnere
una tale piacevolezza estetica, frutto prioritario di processi selettivi connessi alla selezione sessuale. Può
così succedere che nel trascorrere di una normale giornata si abbia modo di visitare un negozio,
camminare per strada, andare al bar o spostarsi con un mezzo pubblico avendo la sensazione di non
incrociare alcuno sguardo in un’indifferente, cristallina opacità. Entrando in un supermercato può
capitare di depositare la spesa del giorno sul tapis roulant, di vederla scorrere davanti alla cassa, di
imbustare e pagare senza che la commessa alzi lo sguardo, asservita a una grigia e indifferente
monotonia; se poi, sbirciando fortuitamente, capita di accorgersi che, certa di non essere vista, se ne sta
accoccolata sullo sgabello, senza scarpe, concedendo almeno ai piedi un poco di disinvoltura, ci si
consola all’idea che non si è interagito con un automa ma con un essere che è pure un contenitore di
sentimenti. Natalie Ginzburg così descrive la sua esperienza in un negozio inglese: “... Quando entriamo
in un negozio, la commessa ci accoglie con le parole: Can I help you? Ma si tratta di mere parole. Essa
si rivela immediatamente del tutto inabile ad aiutarci, e per nulla disposta a tentare di farlo. Non
traluce in lei alcuna volontà di stabilire con noi un’intesa, di collaborare con noi, alcuna volontà di
accontentarci. Nel cercare quello che desideriamo, essa non spinge il suo sguardo due centimetri oltre
il suo naso. Le commesse inglese sono le più stupide commesse del mondo. È una stupidità, tuttavia,
dove è del tutto assente il cinismo, l’insolenza, la prepotenza, il disprezzo. È una stupidità del tutto
priva di volgarità. Essa non è per nulla ignobile, e perciò non offende. Gli occhi delle commesse inglesi
hanno la vuota, attonita fissità che hanno, sulle sconfinate praterie, gli occhi delle pecore. Quando
usciamo dal negozio l’occhio della commessa ci segue, attonito, vuoto, senza aver formulato su di noi
nessuna specie di giudizio, nessun pensiero. È un occhio che ci dimentica subito, non appena lasciamo
il brevissimo raggio della sua iride. Così, se per puro caso accade d’incontrare una commessa meno
stupida, ci sentiamo disposti a comprare l’intero negozio, per la meraviglia”. Sarebbe ingeneroso
attribuire a una sola categoria di persone tali pesanti giudizi; essi infatti descrivono in maniera attenta
una generale condizione umana, divenuta succube di una dimensione economica che alienando i soggetti
li rende abulici, incapaci di provare stupore anche nello scrutare i volti in cui s’imbattono, condizione
che accentua il loro isolamento soprattutto se in qualche modo stanno fuori o ai margini di un virtuale
mondo di affari, in genere immigrati, poveri, indigenti, soprattutto se anziani.
Non dovrebbe essere un vago vaneggiare l’aspirazione a riappropriarsi dello stupore genuino e non
manovrato, di quella capacità di sapersi sorprendere particolarmente di un mondo naturale che ancora è
presente e invita a essere osservato. In una striscia di Peanuts, creata da Charles Schulz, Snoopy mette

in allarme il suo segretario Woodstock sulla minaccia che incombe dalla Luna; muniti di elmetti, con le
teste sotto la cuccia, aspettano trepidanti il suo precipitare! Da una tale deliziosa vignetta trapela
l’emozione di chi, osservando la Luna in una tersa giornata mattutina, cristallina nel cielo, si stupisce di
come lei possa galleggiare sospesa nell’aria e, sbigottito da tanta eccezionalità, fantastica che possa
quanto prima cadergli addosso. Per tutti noi da lungo tempo l’Universo non è più quell’armonizzato
susseguirsi di sfere che permanentemente ruotano intorno alla Terra, diffondendo musica melodiosa.
Schulz, divertendoci, intercetta la dimensione dell’uomo moderno che osserva il mondo nel suo
irrefrenabile divenire e con la paura esistenziale che esso genera; solo la conoscenza scientifica offre a
tutti una spiegazione di “come vada il cielo” e al bracchetto dà conto del perché sia molto improbabile
che la Luna possa cadergli addosso. Ma è l’elemento dello stupore, lo sbalordimento di Snoopy, che non
dovrebbe andare perso perché è comunque sorprendente vedere galleggiare la Luna nel cielo o potere
ammirare lo scintillio degli astri in una notte limpida sapendo che ciascuno di essi è un gigantesco
braciere atomico che diffonde luce e calore, sostenendo la vita nelle varie forme in cui essa si è potuta
affermare o si va realizzando nei suoi pianeti. La vista si acceca ad osservare il nostro Astro ma in quel
breve tempo in cui è prossimo a tramontare, quando il rosso carico ne traccia in modo netto i contorni e
ne consente lo sguardo, impressiona immaginare che se la Terra potesse accostarlo, essa apparirebbe ben
piccola cosa di fronte alla sua massa che immensa la sovrasterebbe! Uguale stupore potrebbe discendere
dalla consapevolezza di galleggiare in oceani di magma che scivolano sotto i nostri piedi, nelle
profondità della Terra!
Galileo e Newton sono rappresentative figure di scienziati che hanno profondamente modificato
l’approccio alla conoscenza degli eventi naturali. Darwin poi ha più di ogni altro trainato le scienze della
vita nel divenire del mondo, riportando le astratte essenze dei viventi ad una dimensione esistenziale,
governata dalle casualità e dalle progettualità immanenti. A conclusione de L’origine delle specie può
dunque con orgoglio rilevare che “c'è qualcosa di grandioso in questa idea della vita, con le sue infinite
potenzialità, [...] da un inizio così semplice infinite forme, sempre più belle e meravigliose, si sono
evolute e tuttora si evolvono”: in quel “grandioso” v’è tutto lo stupore del grande scienziato che dopo
avere studiato la diversità degli organismi viventi in relazione al loro evolversi e ai loro specifici
adattamenti, ha piacevole sensazione di sbalordimento che deriva dalla loro osservazione. Ma una tale
sensibilità verso il mondo naturale ha colliso con una società avviata ad una rapida industrializzazione e
all’utilizzo di nuove tecnologie. Col Novecento si assiste ad una proliferazione di macchine e artefatti,
frutto dell’ingegno umano e ritenute, perché tali, le uniche degne di suscitare stupore. In realtà, si è
andata allora consolidando quella rottura col mondo naturale che aveva avuto degli autorevoli
esternatori già in Cartesio e in Kant, e che transitava per l’accezione di una marcata separatezza tra
corpo e spirito, nella persuasione dell’inaccessibilità per l’uomo alla realtà naturale (il noumeno)
essendo il mondo dell’esperienza un’esclusiva performance delle strutture della mente. Darwin aveva
aperto un enorme squarcio nella comprensione dei fatti biologici dando un senso storico a quegli
straordinari adattamenti che sembravano rinviare inevitabilmente ad un Artefice, e aveva ricondotto
l’uomo, nella mente e nel resto del corpo, ad un ambito squisitamente naturale, pietra miliare per l’avvio
di una piena laicità del sapere. Non si colse già allora una così importante occasione di riconsiderare il
rapporto dell’uomo col proprio ambiente. Gli stessi modernisti, nell’esaltazione dell’individuo alla
ricerca di un proprio spazio magico interiore, in una solitudine che non è rimasta esente da forti stimoli
narcisistici, non provavano alcun piacere nel guardare il mondo naturale, al più limitandosi a fissarlo
senza modulazione estetica, raffigurandolo spesso con disprezzo quale cloaca dei processi organici,
luogo di nefandezze, palude di sangue, dionisiaca dispensa di una sessualità degradante.
Nell’esaltazione dei prodotti dell’ingegno umano e nella presunzione del dominio dello spirito sulla
materia, sono state bandite le emozioni che la natura può suscitare, relegandole al ruolo di semplici
debolezze, espressioni di un ludico sentimento popolare; esse impedirebbero di percepire gli oggetti,
senza distinzione tra cose e organismi viventi, nelle loro asettiche forme astratte o nella loro essenzialità
di diffusori di luce, spesso incasellati in paradigmi artificiosi, funzionali alle necessità delle menti.
Baudelaire ebbe a scrivere che provava una grande gioia nel provocare stupore ma di avere
un’orgogliosa soddisfazione di non essere mai stupito. E si affermò il secolo buio, in cui la ribellione

contro un consuetudinario trascinamento dell’esistenza e contro ogni mellifico modo di rapportarsi
all’ambiente, non seppe porre alcun argine allo scadimento della condizione umana, per giungere a
quell’estrema condizione così straordinariamente descritta da Primo Levi in Se questo è un uomo, in cui
la nudità delle vittime si coniuga allo svuotamento degli aguzzini, ridotti tutti a simulacri di crisalidi,
putrescenti nei loro bozzoli. Eppure, anche da quell’abisso seppe alzarsi più che un sussurro: è in un
passo de La casa in collina in cui Cesare Pavese scrive “… ma ho visto i morti sconosciuti, i morti
repubblichini. Sono questi che mi hanno svegliato. Se un ignoto, un nemico, diventa morendo una cosa
simile, se ci si arresta e si ha paura a scavalcarlo, vuol dire che anche vinto il nemico è qualcuno, che
dopo averne sparso il sangue bisogna placarlo, dare una voce a questo sangue, giustificare chi l'ha
sparso. Guardare certi morti è umiliante. Non sono più faccenda altrui; non ci si sente capitati sul posto
per caso.” Anche nelle situazioni estreme, quando alla paura di scavalcare il corpo di un nemico che
giace in terra, alla vista del suo sangue, di fronte all’offesa patita da uno sconosciuto, da un migrante, da
un diverso, oltre al bisogno di scoprirne la giustificazione, ricorrendo, ove occorra, ad una cavillosa
indagine scientifica, sopraggiunge quel senso di stupore capace di ricondurre quell’individuo alla sua
dimensione naturale, egli diventa morendo una cosa simile!
La ricerca di mondi interiori scissa da una situazione di alleanze col mondo naturale, non ha portato ai
paradisi promessi né è stato di alcun giovamento erigere steccati contro l’idea pericolosa di Darwin, per
quell’inaccettabile parentela con le scimmie che mortificava lo spirito; essa ha privato di un importante
contributo molti uomini di scienza che, pilotati dalla curiosità e da una dirompente metodologia di
analisi, hanno dimenticato di stupirsi dei fatti della Natura, percorrendo il secolo buio in un’asettica e
frammentaria costruzione dei saperi, insensibili al bisogno di sintesi tra artefatto e naturale, naufraghi
abitudinari in un oceano contrastato da esasperati narcisismi o da soffocanti annullamenti della
dimensione individuale, in nome della specie o addirittura della razza.
C’è oggi da sperare che la scuola, nella trasmissione delle conoscenze, sappia alimentare la curiosità ma
non alienare lo stupore verso quei non prodotti dell’ingegno umano che andrebbero innanzitutto colti
nella loro immediatezza estetica. Sapersi stupire del divenire della Natura, nell’affaticato procedere tra i
dettami dell’apollinea selezione naturale e della dionisiaca selezione sessuale, a guisa di un vascello
sballottato tra i mitici Scilla e Cariddi, può essere un requisito della felicità che non trova alimento né in
un freddo mondo ragionato né in miracolosi o artificiali costrutti, spesso propinati con malevoli fini. Se
poi l’angoscia della precarietà delle esistenze annichilisce la faticosa riconquista della capacità di
stupirsi di quello che la Natura sfoggia, rimane pur sempre il carpe diem come strumento di una
possibile conciliazione col divenire del Mondo.
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