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NON BASTA LA SCIENZA PER SPIEGARE LA VITA 
IL CORPO DEL PAPA: GESTO RIVOLUZIONARIO 
 

di Davide Rondoni* 
 

Due appunti. Il primo riguarda un articolo 

comparso con gran sussiego in uno dei maggiori 
quotidiani del nostro Paese domenica 24 febbraio. Il 
titolo era “La scienza spiega la bellezza” o qualcosa 
del genere. Il concetto però era chiaro: finalmente gli 
scienziati ci hanno fatto vedere perché diciamo che 
una certa cosa è bella. Proprio il giorno prima avevo 
conversato di questo problema durante un piccolo 
seminario di poesia, e ogni volta che si tocca il tema 
del “come” riconoscere la bellezza, le difficoltà 
insorgono, tra luoghi comuni e pigrizie. E visto che 
su questo tema c’è da spaccarsi la testa (e molti se la 
sono spaccata) avevo rubato a un signore in aereo la 
copia di quel giornale sperando di trovare lumi. 
L’articolo era tratto da un giornale americano e 
firmato da un tizio che si deve intendere parecchio di 
design. Infatti per esporre la sua tesi – ovvero che i 
neuroscienziati hanno visto che certe zone del nostro 
sistema cerebrale rispondono a certi stimoli che noi 
chiamiamo bellezza – faceva un bel po’ di esempi da 
quel settore. Fino a dire che la “sezione aurea” che da 
millenni rappresenta il canone della proporzione 
armonica produce in noi certe reazioni che altre 
configurazioni non ottengono. Come esempio, 
accanto a celebri forme e disposizioni di grandi opere 
d’arte portava anche la forma dell’iPhone e, cavolo!, 
della carta di credito. Su come classificare sotto la 
voce esperienza di “bellezza” le reazioni alla visione 
della carta di credito, speriamo sia oggetto di un 
nuovo fantastico articolo. Il giornale illuminato poi ci 
spiegava che se l’impiegato di un ufficio può 
guardare fuori dalla finestra e vedere alberi è meglio, 
e rende di più. E che il verdino rilassa (come si vede 
lo usano gli ospedali) perché richiama – anche al più 
estremo degli impiegati abbiamo scoperto – una 
specie di appartenenza ancestrale al mondo della 
natura che in noi chiede sempre un po’ di essere 
soddisfatto. Beh, se sono queste le scoperte della 
scienza a riguardo della bellezza, mi pare che siamo a 
livello di terza media. Sì, insomma, se strombazzi un 
titolo così, caro giornale intelligente per intelligenti, 
devi poi mantenere le promesse, non ammannirmi. 
Per quanto copiate da giornale americano, sono 

quattro stupidaggini pazzesche che sa anche un 
bambino. E poi, qualcuno bisognerà che spieghi 
prima o poi a chi scrive di scienza sui giornali che 
usare il termine “spiegare” un fenomeno solo perché 
se ne ricostruiscono le fasi di percezione e reazione 
neuronale del nostro cervelluccio, non va bene. 
Sapere che il mio cervello in una sua determinata 
zona reagisce a certi stimoli non “spiega” granché. Mi 
dice qualcosa del come non del perché. Ovvero del 
funzionamento non dei motivi e dei significati. Nei 
giorni scorsi è morto Julien Ries grande antropologo, 
uno scienziato appunto, che sulla scorta di Mircea 
Eliade e altri grandi ha “spiegato” l’uomo in quanto 
homo simbolicus. Ma per il giornale degli 
intelligentoni bastano quattro banalità 
“pseudoscientifiche” per spiegare “scientificamente” 
una delle esperienze centrali della vita, la bellezza. 
Secondo breve appunto. 
Tra i molti e rivoluzionari significati della rinuncia di 
Papa Ratzinger ce n’è uno “culturale” che di certo 
provoca la nostra epoca. La nostra è l’era 
dell’astrazione, come già avevano notato Pasolini e 
Péguy, cioè dell’allontanamento del vivere dalla 
esperienza concreta e materiale della esistenza. Tale 
allontanamento – vero guaio della cosiddetta 
modernità – avviene per molte via: ideologica 
(privilegio dato all’idea e non alla situazione reale) 
spiritualismo (riduzione dell’uomo a idea) tecnologia 
(riduzione a funzione) e dittatura dell’immagine 
(nello show, nel lavoro, nella politica, nella 
comunicazione). Ebbene questa epoca “astratta” in 
cui, per esempio, ci han fatto discutere per due anni 
di un corpo senza che mai lo potessimo vedere 
(chissà come mai…), finisce sul corpo del Papa. Nel 
senso che GPII e BXVI in due modi apparentemente 
contrari ma identici (l’uno per esposizione, l’altro per 
sottrazione) hanno mostrato la loro obbedienza al 
dato esperienziale del loro corpo. Portando il loro 
reale corpo sulla scena mondiale come protagonista. 
Non la loro immagine – come fanno le star – ma il 
loro difetto, il loro invecchiamento. La loro realtà. 
Gesto rivoluzionario. 
 

* Poeta, scrittore  
Consigliere naz. Associazione Scienza & Vita


