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Lo straordinario dell'ordinario 
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“Gli spazi della relazione. Mediazione culturale nella Svizzera italiana”, Bellinzona 6.10.2018 

 

A metà settembre sono venuti per una settimana nella nostra casa sul Lago Maggiore uno dei nostri 

figli (di madre italiana e padre tedesco), che vive in Germania a Colonia, con la compagna tedesca e 

il loro bambino di 15 mesi, Milos. Ho cucinato sempre io e Milos ha mangiato ogni volta di gusto e 

senza problemi, sia le pappe destinate a lui sia soprattutto quello preparato per i grandi. Un 

mezzogiorno ho preparato per tutti la pasta col pesto. Mezze penne rigate. Una pietanza normale, 

niente di straordinario, nella mia percezione. 

Nel suo seggiolone Milos ne ha ricevuto un piattino. Si è messo una penna in bocca, con le mani, 

poi si è riempito la bocca di pasta, l'ha divorata, si è messo spontaneamente a battere le manine e a 

sorridere di gioia. Un evento ordinario per noi, un momento straordinario per lui. Da notare che non 

c'era stata nessuna enfasi tra i commensali, non erano state portate a tavola le aragoste o i tournedos 

alla Rossini ma una banale pasta col pesto. Ordinaria per noi, straordinaria per lui. Con uno scambio 

generazionale nonna-nipote, la nonna che aveva cucinato e il nipote che mangiava. 

 

Se analizziamo questo piccolissimo evento applicando le categorie del quotidiano/ordinario da una 

parte e dello straordinario dall'altra vediamo che quotidiano è in generale tutto ciò che è continuo, 

ordinario, poco intenso, mentre la straordinarietà è discontinua, puntuale e molto intensa. Il 

sociologo Francesco Alberoni, in un'opera innovativa e importante, del 1979, Innamoramento e 

amore usò la dicotomia quotidiano/straordinario per posizionare rispettivamente i fenomeni 

istituzionalizzati, assodati, e i fenomeni invece nascenti, intensi, focalizzando l’attenzione per 

l’appunto in particolare sui fenomeni dell’amore (fenomeno ordinario) e dell’innamoramento 

(evento straordinario). 

Detto ciò, desidero procedere in questo modo, nei pochi minuti che mi sono concessi. Definire le 

due «categorie» di ordinario e straordinario; considerarne la valutazione che viene loro data e infine 

cercare di capire perché e come passare dall'uno – l'ordinario- all'altro – lo straordinario, per 

ricavare un modello da usare nella giornata e in seguito. 

I fenomeni del quotidiano sono caratterizzati da stabilità, continuità, ordinarietà; sono frutti di un 

riconoscimento del passato e promesse per un’attività futura modellata su ciò che è avvenuto, 

quindi ripetitiva. Alberoni li chiama fatti istituzionali. Lo straordinario ha altri confini, come 

l’innamoramento, che Alberoni definisce «lo stato nascente di un movimento collettivo a due»1. 

L'innamoramento viene da lui paragonato a movimenti collettivi quali la Riforma Protestante o la 

Rivoluzione Francese perché, come questi fenomeni politici, esso nasce da un forte desiderio di 

rompere con lo stato di cose sussistente, di «dividere ciò che è unito ed unire ciò che è diviso», 

dunque di riorganizzare interamente ciò che è assodato, le istituzioni in senso lato, il quotidiano 

insomma. Insomma in questa dimensione il quotidiano e le sue istituzioni in senso lato vengono 

reinterpretati in una chiave positiva, ottimista. 

Il fatto è che il quotidiano è stato invece tradizionalmente sminuito, all'interno di un più ampio 

orientamento culturale che predilige generalmente le grandi opere e le arti maggiori. Nella pittura, 

per es., con la megalografia, raffigurante episodi mitici ed eventi storici, che lavora a livello 

dell’atto eccezionale, unico, individuale, narrativo, contro la ropografia che lavora sul piano 

materiale e creaturale, futile e ripetitivo, riprendendo soggetti mondani e banali. 

La vita  quotidiana è, per banale che possa sembrare, la vita di ogni giorno. Ogni giorno ci alziamo, 

facciamo colazione, andiamo al lavoro fuori o in casa, mettiamo un piede davanti all'altro, 

gesticoliamo, svolgiamo i nostri compiti, utilizziamo gli oggetti che ci circondano. La quotidianità 

sembra immobile: rassicurante per certi versi o noiosa per altri, quasi eterna nel suo costante 

ripetersi. Nonostante l'aggettivo quotidiano sia antico (viene dal latino quotidie, quot die=ogni 

giorno), l'espressione «vita quotidiana» è un'introduzione lessicale recente, nata con le società 
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industriali, e i suoi primi significati avevano connotazioni negative: la quotidianità era il tempo 

senza storia, il tempo del lavoro obbligato e sempre uguale dell'operaio in fabbrica, il tempo dei 

lavori domestici cui venivano confinate le donne. 

Il Novecento ha trasformato lentamente questo insieme di connotazioni: in letteratura, con i 

problemi e le giornate qualunque di uomini qualunque come nell'Ulisse di Joyce, nei racconti di 

Kafka, nelle poesie minimaliste di Gertrude Stein  («Una rosa  è una rosa è una rosa»). In pittura, la 

vita quotidiana, già protagonista delle nature morte, un genere considerato minore, si fa avanti con 

gli oggetti di Magritte, per esempio l'enigmatica pipa che non è una pipa pur essendo una pipa, o 

con la sedia, gli  zoccoli o le scarpe del contadino di van Gogh; in sociologia, con alcuni studi 

sull'habitat usuale e ordinario dell'esperienza; in musica, con le correnti minimaliste attente a evitare 

manovre compositive complesse e dotate di forti contrasti2. E in filosofia? 

Anche in filosofia già alcuni filosofi del Novecento spianarono la strada per le forme di vita 

quotidiana, per l'insieme dei modi in cui gli esseri umani comunicano rapportandosi al proprio 

ambiente: essi proposero un avvicinamento al linguaggio ordinario, alle parole della vita quotidiana, 

alla relazione naturale dell'esistenza. La loro pista non venne però molto battuta e le esperienze 

della vita quotidiana continuano a non trovare ampio spazio nelle pagine dei libri di filosofia, che 

credono di doversi e potersi occupare solo di cose grandi e presunte importanti, di atti eccezionali, 

unici e straordinari, esponendo le loro considerazioni in quella forma astratta e impersonale che si 

presume l'unica degnamente confacentesi alle sublimi altezze. Questa corrente di pensiero è 

contrastata da chi al contrario sente di dover riconoscere dignità alle cose ordinarie e alla vita 

quotidiana. 

 

Ma come possiamo noi rivisitare e reinterpretare l'ordinario del quotidiano  in chiave positiva, sulla 

base di quanto è stato detto? 

La percezione di una vita quotidiana noiosa, routinaria, povera, potrebbe venire modificata 

attraverso la promozione di una percezione che invece porta a descriverla come intensa, variata e 

ricca di stimoli, ispirata allo stato di innamoramento. Nel nuovo approccio è la percezione che si ha 

dell'ordinario e del quotidiano che cambia, ispirandosi ai caratteri dell'innamoramento. 

Ritorniamo a Alberoni e ai suoi stati nascenti, che sono decisamente orientati alla dimensione del 

presente, del «ora e qui», dell’«istante che vale tutta la vita passata e tutte le cose del mondo». 

L’innamoramento è noto per il suo irrefrenabile desiderio di fermare il tempo al momento presente. 

Quest’altro aspetto parrebbe fornire un utile spunto di riflessione per la questione delle persone che 

fuggono dal «qui ed ora» per rincorrere qualcosa di lontano temporalmente e spazialmente. 

Il seguente passo di Alberoni suggerisce come chi sia innamorato sia particolarmente ricettivo (sia a 

livello sensoriale che intellettuale) verso il suo ambiente circostante, cosa che porta ad uno stile di 

vita più intenso. 

 

In questi periodi tutta la nostra vita fisica e sensoriale si dilata, diventa più intensa; noi sentiamo 

odori che non sentivamo, percepiamo colori, luci che abitualmente non vediamo. Ma si dilata anche 

la nostra vita intellettuale perché percepiamo relazioni che prima ci erano opache. Un gesto, uno 

sguardo, un movimento della persona amata ci parla in profondità … comprendiamo i suoi 

sentimenti, comprendiamo i nostri. 

 

Essere innamorato di qualcosa parrebbe essere una condizione favorevole per tutti gli altri ambiti di 

vita di una persona: lasciarsi appassionare da un hobby, da una nuova conoscenza recentemente 

fatta, da un libro, da un  lavoro, da un oggetto del museo, porta la persona ad estendere gli effetti di 

questa passione anche negli altri ambiti, anche indirettamente ed involontariamente, per il semplice 

fatto di essere appassionato, di buon umore. Tale stato ci potrebbe permettere di compiere 

un'operazione filosofica che sta alla base del nuovo sguardo che ci serve per individuare lo 

                                                 
2Per la ricostruzione della vita quotidiana ho seguito, talvolta letteralmente, la traccia di Paolo Jedlowski, Sociologia 

della vita quotidiana, da Fogli nella valigia. Sociologia, cultura, vita quotidiana, Bologna, il Mulino, 2003, pp. 

167-195. 
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straordinario dell'ordinario. Si chiama sospensione, epochè, ed è sempre stato il grande principio 

degli scettici, dall'antichità a Montaigne a Descartes a Husserl. L'epoché si pratica: 

1) azzerando il reale precostituito o pregiudiziale, considerato 

come opinato e opinabile; 

2) ricominciando ex novo, con tutte le conseguenze possibili che questo comporta. 

Vedere il mondo e le cose, si potrebbe dire, con gli occhi di un bambino che davvero le vede per la 

prima volta, farsene sorprendere, super-prehendere, stupirsene, e gioire della sorpresa tanto più se è 

positiva, come la pasta col pesto di Milos. 

 

Dopo aver messo in ballo ordinario e straordinario, amore e innamoramento e aver introdotto il 

concetto fenomenologico di epoché, concluderemo col principio filosofico dello stupore e 

dell'attenzione. Il meravigliarsi, l'improvvisa sorpresa, il repentino non più comprendere il proprio 

essere e quello del mondo stimolano a porsi domande che sfociano nella ricerca di risposte. Questo 

sentimento o stato d'animo era detto dai greci thaumàzein, dove in quel thàuma stavano sia la gioia 

della novità sia l'angoscia dell'ignoto. 

Lo stupore è un «forte e veloce scuotimento dell'attenzione verso un oggetto nuovo e inatteso». 

Eccola un'altra parola importante da aggiungere: attenzione. Occorre allertare l'attenzione come 

uno stato sul quale cade l'oggetto «nuovo e inatteso» che la muove energicamente, la scuote e la 

sollecita generando stupore, meraviglia. 

E' importante concentrarsi sull'aspetto conoscitivo/creativo dello stupore, che gli antichi filosofi 

greci, i suoi primi teorizzatori, chiamarono, thaumazein. Si occuparono di stupore Platone e 

Aristotele; il primo affermando che «è proprio del filosofo questo che tu provi, di essere pieno di 

meraviglia: né altro inizio ha il filosofare che questo»; il secondo allorché sostiene che «gli uomini 

hanno cominciato a filosofare, ora come in origine, a causa della meraviglia». Importante è anche la 

ripresa del tema in epoche più recenti da parte di due filosofi tedeschi: Immanuel Kant, quando 

menziona le due cose che maggiormente suscitano nell'uomo stupore e meraviglia: il cielo stellato 

sopra di me, la legge morale dentro di me; e Martin Heidegger, che ne tratta in Che cos'è la 

filosofia, elaborando proprio il motivo platonico-aristotelico dello stupore come principio della 

filosofia. 

 

Stupore e sorpresa 

Lo stupore è lo stato di chi rimane «attonito» (dal lat. ad-tonare, tuonare), come stordito dal tuono; 

è la condizione di chi di fronte ad un evento sorprendente resta fermo e immobile. Si sta fermi e 

immobili, stupiti e attoniti in virtù della sorpresa che ci coglie e ci afferra e ci colpisce, da sor-

prendere (lat. super-prehendere), prendere sopra, assalire. La sorpresa per il nuovo e inatteso cattura 

dall'alto la nostra attenzione in maniera imprevedibile, rendendo inutili previsioni e prevenzioni; la 

sorpresa infrange l'esperienza, la sorpresa devia dalle nostre aspettative e dal corso normale, 

ordinario, delle cose, è data dall'imprevisto e dal sensazionale, ovvero dalla sensatio, ciò che 

coinvolge tutti i sensi, ma anche l'intelletto, se sensatus, sensato, è cio che è ragionevole in quanto 

dotato di senso. Attenti dunque a predisporre l'attenzione a «cogliere l'attimo» della sorpresa che 

stupisce e a farsene scuotere, se si vuol cercare di iniziare un processo creativo. E poi, attenzione a 

mantenere la condizione di stupore, di sopresa e di meraviglia. In conclusione: lasciarsi soprendere, 

sospendendo il giudizio e allertando l'attenzione, cercando di suscitare le condizioni 

dell'innamoramento: ed ecco sgorgare, come una scintilla, lo straordinario dall'ordinario. 


