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Mary Midgley
emozioni
e ambiente

Il pensiero della filosofa inglese
Mary Midgley, scomparsa quasi
centenaria nel 2018, è conside-
rato fondamentale per le teorie
aratiteli LalisLe e del rapporto ira
umani ed animali. E il primo te-
sto in lingua italiana su di lei ar-
riva, edito da Mimesis, da un gio-
vane e già molto consideralo
studioso genovese, Corrado Fiz-
zarotti, ricercatore di Filosofia
teoretica e cultore della mate-
ria presso le università di Mode-
na e Reggio Emilia dopo gli stu-
di a Genova con i docenti Ange-
lo Campodonico e Silvia Vacca-
rezza. In Mary Midgley. Emozio-
ne, filosofia, ambiente, Fizzarot-
ti, ripercorrendo la vita della
studiosa inglese, dall'infanzia
molto a contatto della natura
agli studi a Oxford, segnala co-
me lei sia giunta ad analizzare
la necessità della speculazione
filosofica nella vita quotidiana,
anche nel rapporto con gli ani-
mali. Che ci rende diversi da lo-
ro, ma capaci di creare un'empa-
tia verso le altre specie che di-
venta determinante per l'uma-
no.
Fondamentale la frase in cui

avverte: "E una particolare capa-
cità della nostra specie quella
di non ignorare le altre specie,
ma attrarre, addomesticare, e
vivere insieme a una grande va-
rietà di creature. Nessun altro
animale fa qualcosa del genere
su una scala tanto vasta".

1,a Midgley, spiega il ricerca-
tore genovese, studierà a fondo
anche il ruolo degli scienziati e
della scienza ( tanto discusso in
questi tempi di pandemia) che
però si dimostra lo strumento
di una particolare visione del
mondo, più ideologica che
scientifica tout court. Posizioni
non neutre, che hanno portato
anche a fortissime polemiche
nell'ambito accademico ingle-
se, così come quelle sull'etica;
ma proprio per il periodo stori-
co che stiamo vivendo, il pensie-
ro di Mary Midgley è una scoper-
ta necessaria e grazie al lavoro
di Fizzarotti si presenta nel mo-
mento più adeguato nell'ambi-
to culturale italiano. — d.al.
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