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Filosofia e ambiente nel libro di Corrado Fizzarotti
Mary Mi d lei: cultrice del metodo empirico

e de approccio interdisciplinare
In margine alla Giornata Interna-
zionale della Donna, che abbiamo
appena celebrato, non ci sembri
fuori luogo evidenziare una figura
femminile che ha attraversato
quasi tutto il secolo scorso e parte
del millennio, inaugurando una
mirabile sintesi tra pensiero filo-
sofico e metodo scientifico.
"E una particolare capacità della
nostra specie quella di non ignora-
re le altre specie, ma attrarre, ad-
domesticare e vivere insieme a
una grande varietà di creature.
Nessun altro animale fa qualcosa
del genere su una scala tanto va-
sta". Questa frase della filosofa e
scrittrice inglese Mary Midgley
(1919-2018) ne condensa il pen-
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siero interdisciplinare, che oltretut-
to sta alla base delle moderne teorie
ambientaliste. Una dorma di grande
valore che ha precorso i tempi, ma
poco conosciuta in Italia, se non
nella ristretta cerchia degli addetti
ai lavori. In questo senso il libro del
giovane scrittore genovese Corrado
Fi  'arotti, dal titolo Mary Midgley.
Emozione, Filosofia, Ambiente, ap-
pena uscito per l'editrice Mimesis
nella collana Filosofie, viene a col-
mare una lacuna, in quanto è il pri-
mo testo stilla filosofa scritto in ita-
liano. L'approccio di Fizzarotti ap-
pare ispirato a un'attenta analisi
storico-linguistica del pensiero di
questa grande donna che riassume
in sé filosofia e scienza. L'autore

genovese ce la descrive in questi termini: "una filo-
sofa fuori dalla proverbiale torre d'avorio, dialettica,
ambientalista e profondamente umana".
Mary Midgley si è formata nel prestigioso ambiente
universitario di Oxford, a contatto con la filosofia
analitica, anche se negli anni si è distaccata dalle
posizioni rigide enunciate dal posititismo logico,
schierandosi contro le eccessive semplificazioni che
introducono confini troppo netti tra le diverse disci-
pline e, in particolare, tra l'uomo e la natura,
Alla luce di queste considerazioni, il libro di Fizza-
rotti, laureato in Metodologie filosofiche all'Univer-
sità di Genova e ricercatore di Filosofia teoretica
presso l'ateneo di Modena e Reggio Emilia, ci appa-
re un valido riferimento nell'ambito della ricerca
filosofica in generale, oltre a costituire ima novità
nel panorama del pensiero anglosassone e della Mi-
dgley in particolare.

Rita Nello Marchetti
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