
1

Data

Pagina

Foglio

27-04-2021
32IL SECOLO XIX

IL LIBRO DI CORRADO FIZZAROTTI

Nel pensiero della filosofa Midgley
una nuova prospettiva sul mondo

Elena Nieddu

"Penso che in tempi normali
molto buon pensiero femmini-
le vada sprecato, semplice-
mente perché non viene ascol-
tato". Con queste parole la filo-
sofa inglese Mary Midgley allu-
se ai tempi "non normali" in
cui avvenne la sua formazione
universitaria. Durante la se-
conda guerra mondiale, infat-
ti, i college di Oxford si svuota-
rono degli allievi maschi, la-
sciando così emergere il "pen-
siero femminile" da secoli rele-
gato in un angolo. A Mary Mid-
gley è dedicato il libro di Corra-
do Fizzarotti "Mary Midgley.
Emozione, filosofia, ambien-
te" (Mimesis, 108 pagine, 10
euro): un pensiero, il suo ver-
satile e moderno, capace di
muoversi con agilità in vari am-
biti, pure molto diversi.
Nata nel 1919 da una fami-
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gliaborghese, la studiosa sentì
ben presto il richiamo della fi-
losofia. La sua personalità si
formò negli ambienti universi-
tari di Oxford, creando la base
per un'intelligenza vivace e po-
liedrica. Fizzarotti sceglie effi-
cacemente di descrivere la sua
opera in tre macro ambiti: l'eti-
ca, la scienza e l'etologia, ap-
punto, con la filosofia come
unica chiave di volta, intesa,
scrive Fizzarotti, "come com-
ponente ineliminabile dell'e-
sperienza umana e del pensie-
ro, necessaria per individuare
e risolvere le varie complica-
zioni che emergono dall'inter-
no delle nostre vite". In cosa
può essere prezioso, oggi, il
pensiero della Midgley? Innan-
zitutto, nel porre dei proble-
mi, più che nel dare facili solu-
zioni. Approccio, questo, che
avvicina Fizzarotti all'oggetto
dei suoi studi: «Mi sono avvici-

nato a Midgley sia per ragioni
di lavoro accademico, sia per
motivi ideologici: la filosofa in-
glese, infatti, dice cose che ho
sempre sostenuto e che non sa-
pevo essere state formulate in
quell'ambito». Entrambi, infat-
ti, partono da una certa resi-
stenza a prospettive troppo
analitiche, mostrando una
mente duttile e versatile. «Il
suo pensiero è inedito per l'e-
poca» osserva Fizzarotti. No-
nostante "il pregiudizio a suo
carico, dato dal linguaggio
semplice e dall'interdisciplina-
rietà", Midgley portò avanti le
sue tesi con coraggio e oggi ci è
preziosa anche perle sue rifles-
sioni sul mondo animale, affe-
renti al concetto di esseri sen-
zienti. In questo senso, il suo
pensiero «è utile in senso pro-
spettico» dice Fizzarotti. «Non
solo per quanto riguarda la
questione degli animali — pen-

siamo che Cartesio li assimila-
va alle macchine - ma nel non
dare per scontate certe cose e
nel farsi domande. Anche gli
studi sul ruolo delle emozioni
nel prendere decisioni sono
importanti, come quelli sull'in-
fluenza della storia nelle teo-
rie scientifiche». Il lavoro di
Fizzarotti, oggi studente di
dottorato all'Università di Mo-
dena, nasce dall'elaborazione
della tesi di laurea in Metodo-
logie Filosofiche all'ateneo ge-
novese. E esaustivo e scritto in
modo vivace, capace di descri-
vere la persona, oltre al pensie-
ro. "Midgley aveva la capacità
di andare lontano. Tematizzò
questioni non ancora esaurite
oggi. La sua prospettiva è am-
piae porta a modificare, alivel-
lo profondo, il nostro rapporto
con il mondo". E proprio que-
sto lo sguardo che può aiutarci
a cambiare prospettiva. —
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