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CULTURA Corrado Fizzarotti ha pubblicato il primo libro in Italia che parla della pensatrice inglese

Alla scoperta della filosofa Mary Midgley

CORRADO FIZZAROTTI

SANTA MARGHERITA LIGURE (igb) Alla
scoperta di Mary Midgley: è stato pub-
blicato, in Italia, il primo libro che parla
della filosofa inglese che è stata molto
importante nella formazione del pen-
siero scientifico interdisciplinare ap-
plicato all'ambiente, alla base delle
moderne teorie ambientaliste. A scri-
verlo, è stato Corrado Fizzarotti, di
Santa Margherita Ligure: laureato in
Metodologie Filosofiche all'università
di Genova e ora ricercatore di Filosofia
teoretica e "cultore della materia" pres-
so l'università di Modena e Reggio
Emilia. Il libro si intitola "Mary Midgley.
Emozione, Filosofia e Ambiente" ed è
pubblicato dalla casa editrice Mimesis
nella collana "Filosofie" (10 euro).
La ricerca di Midgley è stata cruciale

nella cultura anglosassone contem-

poranea, e da qui nel resto del mondo:
eppure in Italia questa filosofa è pra-
ticamente sconosciuta all'esterno di
una ristretta cerchia di addetti ai la-
vori. "Mary Midgley - afferma il sam-
margheritese Corrado Fizzarotti - è
una filosofa inglese ingiustamente po-
co conosciuta in Italia. Si è formata
nell'ambiente universitario di Oxford,
a stretto contatto con la filosofia ana-
litica, anche se ha mostrato ben presto
una certa insofferenza nei confronti di
posizioni come il positivismo logico.
Ha iniziato a scrivere in tarda età,
mostrando una prolifica eccentricità
di pensiero. La Midgley ha scritto
contro il riduzionismo e le sempli-
ficazioni indebite, indicando sempre
la necessità di una visione complessa
e interdisciplinare della realtà>.
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Santa e porto di Genova insieme
«Tassello importante per la città» **-
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