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IL «PISTAGE» DI BATTISTE MORIZOT

Ci pensiamo esseri superiori,poi arriva l'orso
e ci ricorda che siamo carne(da mangiare)
Un filosofo indaga la "dimensione umana" tracciando i comportamenti di animali e vegetali
Dalle notti passate con il gregge in attesa del lupo alle galoppate con i cavalli kirghisi

ti (di certo non dai filosofi) che passa sotto ilnome diNa- animali,ed è proprio inquan- si «faccia afaccia» con illupo.
per ottenere un punto di os- tureWriting.Ma Morizot non to animali che ci interessa Oppure una decina di giorni
mmaginate la scena. Un servazione privilegiato. Ed è se ne cura, d'un colpo solo tracciare gli altri animali e nella steppa e al galoppo di
filosofo — che già di per sé un'operazionenon priva difa- spazza via quell'universo sim- scriverne le storie.
un cavallo chirghiso,aspasso
genera un immaginario scino: da un lato perché si bolico che è l'invenzione delEcco allora perché Morizot fra la fauna e la flora della ripensoso, e pure un po' tratta di una maniera intima la natura (espressione che dà va per sentieri, cerca le tracce serva naturale del lago Song
barboso. Un filosofo diceva- di approcciarsi all'oggetto il titolo a una meravigliosa di lupi, orsi, caprioli e linci e Kul, nel centro del Kirghizimo,che se ne sta lì a riflettere del pensiero, cioè il vivente, biografia di von Humboldt martore: vuol indagare gli al- stan, fra localizzazione delle
sulla categoria del «vivente»: gli animali neiloro habitat.
uscita per la Luiss): poggian- tri esseri viventie come abita- aree di nidificazione dell'asu come cioè noi esseri umado sulle intuizioni dell'antro- no la terra, come si comporta
ni ci rapportiamo alle altre
pologo Philippe Descola,l'au- lasocietà deivegetali,la microspecie,sul posto dell'uomo in
tore mostra comel'idea dina- fauna cosmopolita che creala
L'idea di Natura
L'autore si apposta.
questa Terra,sulla condivisiotura sia una strana credenza vita dei suoli, le relazioni che
un
è
feticcio
aspetta.
ne della natura.Bene,ora sbadegli occidentali, persino un hanno tra loro e con noi:iloro
civiltà
orme,
della
nostra
segue
razzatevi di tutto quanto imfeticcio della nostra civiltà,la conflitti e le alleanze con gli
maginato. Già, perché il filooccidentale
quale nell'ultimo secolo alme- usiumanideiterritori.
annusa l'aria
sofo in questione non se ne
no ha avuto un rapporto proE perfarlo usa quelparadigsta nella sua vetusta biblioteblematico, conflittuale e di- ma indiziario postulato da
ca, meditabondo e assorto.
Leggere i loro comporta- struttivo con il mondo viven- Carlo Ginzburg, fatto della quila reale, conteggio degli
Sta invece sdraiato a terra, menti significa infatti com- te che chiama «natura».
lettura di indizi, della com- avvoltoi dell'Himalaya, tracfra fango e fratte, nascosto e prendere una maniera di esiMorizotribalta questo pun- prensione dell'invisibile inter- ciamento dell'orso, monitoattento a non esser sottoven- stere dell'animale. Dall'altro to divista,ricordando quell'a- pretando i dettagli rivelatori raggio del lupo e soprattutto
to per non farsi tradire dal lato, se così si può dire, qui il mara verità che tanto ci scoc- di queste strutture, infine la ricerca della pantera delle
suo odore.Non ha pile dilibri pensiero di sporca le mani(e cia: noi esseri umani siamo trattando questi dettagli co- nevi,il «fantasma delle monintorno a sé, non cerca cita- pure i piedi, a dire il vero).
me oggetto filosofico. Del re- tagne».
zioni mafruga orme,scanda- Morizot non sale sulla cima a
sto ogni specie rivela la sua
Infinea nord-ovest delParglia escrementi,esploraecosi- contemplare il sublime, ma
maniera di esistere nelle sue co nazionale di Yellowstone,
sterni. Il filosofo insegue se- entra nelleforeste perindagatracce.
negli Stati Uniti: quí il nostro
gni,indizi, marcature,odori; re il mistero di quel mondo
Perciò ritroviamo Morizot filosofo segue le enormi orMorizot
Baptiste
la sua attenzione è rivolta ai condiviso da noi e dalle altre
passare una notte sull'altopia- me di un grizzly bruno fino a
Sulla pista
colori da parata e aiferomoni specie animali.
no di Canjuers, nel parco na- trovarlo,distante un centinaloquaci.
Ora, l'animalità, l'alterità
turale del Verdon, insieme a io di metri. Ha paura, giustaan i male
Il filosofo in questione si dell'umano è un tema che va
un gregge di pecore in balia mente. Ma per fortuna l'orso
chiama Baptiste Morizot, in- di gran moda — e come tutte
dei predatori. E i predatori ha altro a cui pensare. Però
segna all'Università di Marsi- le mode ha una sua retorica.
qui sono i lupi. Si apposta, c'è una lezione che Morizot
glia e nel suo avventuroso li- Così come la «matura» e ciò
aspetta, infine avverte qual- trae(e noiconlui)dall'inconbro Sulla pista animale raccosa e si muove sino a trovar- tro con l'orso, o meglio dalla
conta questo suo lavoro. In
francese si chiama pistage,
Baptiste Morizot
noi lo rendiamo con traccia«Sulla pista animale»
Filosofofrancese
mento: si tratta di una rifles(trad.di Alessandro Lucera
teorico(e praticante)del «tracciamento» Baptiste Morizot
sione non astratta sul mondo
e Alessandro Palmieri)
(Draguignan,1983)è ricercatore in filosofia nell'ateneo di
animale, un'immersione in
Nottetempo
Aix-Marseille. Il suo pensiero sì concentra sulla relazione
queiterritoriquasi maisolcapp.261,C19
umano/vivente e comprende il lavoro sul campo
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paura che questo incontro
produce: e verte sullo status
dell'orso come «mangiatore
d'uomo».Espressione immemorabilmente toccante, che
ciricorda quanto scrivelo studioso David Quammen: di
fronte ad animali del genere
intratteniamo un rapporto di
fascinazione e terrore, ed è
così perché il fatto che siano
mangiatori di esseri umani ci
ricorda un aspetto della nostra condizione umana che
abbiamo dimenticato, o meglio che abbiamo cercato di
occultare. Ovvero che anche
noisiamo carne.
Secondo Morizot noi ci annoveriamo al di fuori del vivente, pensiamo di essere al
di sopra dell'ecosistema, e
questo perché banalmente
siamo mangiatoridi altri esseri viventi ma non siamo mangiati da nessuno. E per questo motivo crediamo di aver
acquisito una posizione dieccezionalità in confronto al vivente. Poi però arriva l'orso,
potenzialmente nostro mangiatore.El'orso allora ciricorda che forse dovremmo avere un rapporto meno psicotico con gli animaliecon ilterritorio,la nostra Terra, cercando di coabitare con loro,senza lasciarsi mangiare, senza
distruggere il loro e nostro
pianeta. Glianimali,che pensiamo meno intelligenti, meno razionali, meno evoluti,lo
sanno.Noi? —
O RIPRODUZIONE RISERUATA

('ilerisia

.esseri :upertiori. iwisu i J'[n•ao

e ci ricord;i che siamo cu.rne(da mangriare)

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

068599

Filosofia

