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IL SAGGIO DELLO STUDIOSO CORRADO FIZZAROTTI

Natura umana
vita interiore
e morale
La filosofia di Mary Mídgley
di PIETRO P_ OLIERI

n'opera prima filosofica è la pri-
mavera dell'anima. E la certezza
che il miracolo dello stupore di
fronte alle cose del mondo, che

sembrano non appassionare più nessuno, si
possa riaccendere ancora una volta. E la te-
stimonianza che è possibile sempre un nuovo
inizio del pensiero e che lo sguardo dell'uomo -
che ormai pare cercare solo l'inedito, quando
giunga a rintracciarlo, altrimenti si spinge
sull'eccesso forzato o rimane algido e fisso
nella contemplazione di sé o del vuoto - riesce
ad animarsi anche dinanzi al già-visto-da-altri,
su cui si è miseramente stabilita un'incon-
trovertibile ipoteca conoscitiva che non sem-
bra lasciare spazio a nessun'altra novità.
E la prova che la meraviglia - capace di

rigenerarsi prodigiosamente nei giovani e in
tutti coloro che mantengono in esercizio atle-
tico il fanciullo che abita in loro - si costituisca
ancora, come sostiene Aristotele, quale causa
prima del filosofare, ovvero di quell'attività
dell'intelletto che si orienta chirurgicamente
al cuore degli enti che compongono la realtà
esperibile. Ma ancora di più è l'attestazione
che quella particolare «opera dello spirito», di
per se stessa, più che «in-utile», «an-utile» -
cioè essenzialmente estranea-a e libera-da for-
me di strumentalità di profitto-, in cui consiste
la filosofia, è
ancora in gra-

Uno sguardo sull'opera
della pensatrice inglese
attiva sin dagli Anni '70
e scomparsa nel 2018

do di ritagliar-
si scampoli di
senso in una
società dell'in-
teresse, del tor-
naconto e
dell'efficienza.
Per questo,

quando ti acca-
de di aprire il volume del «novello» studioso
Corrado Fizzarotti Mary Midgley. Emozione,
filosofia, ambiente (Mimesis, Milano 2020, 112
pp., euro 10,00), subito avverti la fragranza del
genuino e la passionalità dell'esordio, ma so-
prattutto quella volontà dell'autore di aggre-
dire scientificamente l'oggetto della sua ricer-
ca come se quella fosse l'occasione irripetibile
della sua trattazione, quell'«ora-o-mai-più»
della prima volta che coinvolge il lettore in uno
stato d'animo «totale», perché in quella sede
teoretica deve poter trovare «tutto». Tutto
quello che serve per accostare, nella fattispecie
della ricerca, il pensiero di una filosofa inglese
attiva dagli Anni ̀70, Mary B. Scrutton, Mid-
gley da sposata. Lei, partendo dal basso di una
vita ordinaria, dalla casa di un pastore an-
glicano e da una biblioteca guarnita solo di
libri di medio taglio culturale, ha dato dimo-
strazione, contro ogni pregiudizio maschilista
- che risale al Socrate del dialogo con Teeteto
sulla maieutica nell'omonimo scritto platoni-
co -, di riuscire - e con ciò riprendo il titolo di

un'opera di Francesca Rigotti - a «partorire
con la mente» teorie filosofiche di rilievo dopo
aver «partorito col corpo» già tre figli, cosa che
solitamente avrebbe inibito o ostacolato la car-
riera accademica di una donna. E invece la
Midgley si è imposta, come alcune altre in-
tellettuali di Oxford, di cui Fizzarotti tiene a
recuperare il peso speculativo, nel panorama
scientifico filosofico inglese, arrivando a
(ri)abilitare tematiche che il positivismo lo-
gico e la filosofia analitica all'epoca imperanti
avevano messo in subordine o di cui stavano
impedendo l'emergenza, quali la natura uma-
na letta, comparativamente/transitivamente,
attraverso la lente etologico-darwiniana; la vi-
ta interiore con l'attribuzione di un rilievo
specifico alle emozioni; la morale, capace di
sfondare i limiti del teoreticismo classico e
approdare all'ambientalismo militante.

Fizzarotti restituisce nella sua biografia in-
tellettuale della Midgley il carattere tignoso di
una filosofia che, muovendo daBeast and Man.
The Roots of Human Nature del 1978 e ar-
rivando a What Is Philosophy For? del 2018,
anno della morte della studiosa, si caratterizza
per la sua opposizione all'idea dell'autoiso-
lamento dell'uomo rispetto a tutti gli altri enti
che costituiscono il mondo animale e quello
inanimato, rilevabile tanto nell'iperindividua-
lismo tipico dell'esistenzialismo sartriano
quanto nel separatismo proprio delle specu-
lazioni dualistiche o ancora nel razionalismo
«snobistico» degli analitici.

Condominio :Arci 
,:a.

COSÌ scon'e la vita

ir.rOht •1`0nwetlö.
gw4!J1,00 

; eIIn ~.._...

59,

r,111e`dz2.-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
0
6
3
4

Quotidiano


