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Gli umani visti dai non umani
GIUSEPPE MOSCATI

IN BOCCA
AL GUFO

M
entre gli uomini di
questo terzo
millennio

transitano verso il
post-umano, mentre
l'uomo, come avvertiva
molti anni fa il filosofo
Gunter Anders, sta
diventando sempre più
antiquato, l'autore di
questo libro, che di Anders
è studioso nonché
ammiratore, ci riporta ai
non-umani.
Ma sono non-umani che
parlano e si raccontano e
provano a rovesciare la
prospettiva da cui noi li
guardiamo. E da cui ci
guardiamo. Basta spostare
il punto di vista, passare
dallo stato di osservatori a
quello di osservati, perché
tutto cambi. Persino le
certezze e i pregiudizi del
nostro razionalismo tecnico
e antropocentrico.

Lasciamoci andare allora a
questi racconti brevi e
brevissimi fino alla
condensazione di un haiku,
e ci imbatteremo in gufi che
non gufano, in una cagnetta
psicanalista, in un topolino
raffreddato, in cimici che
discutono di politica, in un
gatto inquieto e dal sonno
debole, e ancora in koala,
pulci, ragni, formiche,
piccioni, e poi in un mondo
di odori, di colori, di
percezioni, di visuali, di
ricordi che documentano
quanto ricca e misteriosa
sia la vita, da quella di un
cedro odi una bouganville a
quella apparentemente
inanimata degli oggetti
comuni come un vecchio
nastro musicale trovato per
strada o un cacciavite che
ne ha viste tante.
E' la compresenza
capitiniana, l'ideale di una

convivenza non violenta,
rispettosa della biodiversità
e della diversità delle
culture, che attraversa le
tante storie di questo libro,
che tiene insieme in un
comune destino di
appartenenza tutto
l'esistente e il circostante,
che getta una luce di
speranza e di rigenerazione
sul nostro presente.
Se, come scrisse Terenzio,
in quanto umani non siamo
estranei a nulla di umano, è
pure vero, come lascia
intendere Moscati, che
proprio l'umanità implica
l'esercizio della cura e delle
responsabilità verso la
totalità della vita, di cui noi
siamo solo una parte.

G.Moscati, In bocca al gufo.
Racconti (brevi e brevissimi)
e qualche haiku, Mimesis,
pp. 167, euro 14.00
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