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P R O F I L I  

  Mary Midgley 

Corrado Fizzarotti 

In questo saggio propongo un profilo critico sulla figura della filosofa 

oxoniense Mary Midgley, morta nel 2018. Il suo pensiero è sempre rimasto 

al centro del dibattito sull’etica ambientale e ultimamente sta venendo 

riscoperto anche per via delle sue possibili applicazioni a vari temi di 

attualità come la bioetica, l’ambientalismo e il nuovo femminismo. 

In questo profilo conduco un’analisi tematica del suo pensiero, connettendo 

gli elementi della sua epistemologia con quelli dell’etica, nel tentativo di 

mostrare come essi siano la base dell’ambientalismo per cui questa filosofa 

è principalmente famosa. Il mio obiettivo è evidenziare come i temi 

antiriduzionisti e l’enfasi sulla complessità siano gli elementi unificanti del 

pensiero di Mary Midgley e la chiave per comprenderne l’attualità.  
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1. Introduzione 

Il pensiero di Mary Midgley è difficile da riassumere: ramificato e anti-

tassonomico, si declina in più di quindici opere maggiori scritte con un 

linguaggio decisamente semplice e, per certi versi, lontano dal lessico 

proprio della filosofia più accademica.  

La recente “riscoperta” di questa filosofa, morta nel 2018, è dovuta 

probabilmente alla grande varietà di temi che ha trattato in vita, spaziando 

dall’etica ambientalista alla filosofia della scienza e della biologia.  

L’aspetto multiforme della sua opera e della sua ricerca rende difficile 

trattare sinteticamente il pensiero di Mary Midgley. La sua intera filosofia 

potrebbe, però, essere considerata come percorsa da un tema molto 

generale: l’attenzione alla complessità. In tutta la sua produzione, possiamo 

notare la ricorrenza di una costante tendenza a mettere in luce l’importanza 

pragmatica sia del contesto che dei dettagli. Ian Kidd, nel necrologio 

intitolato Thinking As Complex as the World: an Obituary for Mary 

Midgley, definisce questa tendenza «impulse to rescue complexity from 

abstraction
1
» (Kidd, 2018). 

In ogni caso, è mia opinione che una comprensione dell’opera di questa 

filosofa non possa prescindere dal modo in cui essa ha vissuto la propria 

vita: essendo due aspetti strettamente collegati nella loro atipicità. 

                                                           
1
 “Impulso a salvare la complessità dall’astrazione” traduzione edita in Mary Midgley: 

Emozione, filosofia e ambiente (Fizzarotti 2020), p.10. 
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2. Cenni biografici 

Mary Beatrice Scrutton (Midgley è il nome da sposata) nasce nel 1919 a 

Dulwich, un sobborgo a est di Londra. La sua è quella che definiremmo una 

famiglia alto-borghese senza troppi guizzi di originalità: il padre, Thomas 

Scrutton, è un pastore anglicano e cappellano del King’s College di 

Cambridge. La madre, Lesley Hay, è figlia di un ingegnere ferroviario 

scozzese.  

Mary e il fratello Hugh trascorrono i loro primi anni in aperta campagna 

e a stretto contatto con la natura. In The Owl of Minerva (2005), la sua 

autobiografia, Midgley riconoscerà questo periodo come fondamentale nello 

sviluppo della sua peculiare sensibilità per il mondo animale e naturale.  

L’istruzione inferiore della giovane Midgley è piuttosto convenzionale 

e in linea con l’epoca. Questo non le impedisce, attorno ai suoi sedici anni, 

di avvicinarsi al pensiero di Platone, letto la prima volta nella biblioteca 

della sua scuola. Il tema platonico che maggiormente impressiona la 

giovane filosofa è quello classico del Mito della caverna, che lei interpreta 

estensivamente. Nell’immagine platonica Midgley scorge l’indicazione 

dell’importanza della comprensione della propria natura per la fondazione di 

un rapporto con il mondo (Midgley, 2005). 

I suoi studi universitari iniziano nel 1938 quando viene ammessa al 

Sommerville College di Oxford. Inizia a frequentare dopo un breve viaggio 

a Vienna, interrotto anzitempo a causa dei tumulti che precedettero 

l’Anschluss e la Seconda Guerra Mondiale. L’ambiente oxoniense in quegli 

anni è particolarmente vitale e variegato, caratterizzato da una discussione 

molto serrata sui temi della nascente filosofia analitica. Le opere di filosofi 

come Bertrand Russell e Alfred J. Ayer si trovano al centro del dibattito sul 

positivismo logico e sul nuovo materialismo; il confronto critico con esse 

sarà fondamentale nello sviluppo del pensiero di Mary Midgley. In un tale 

contesto, la nostra filosofa fa la conoscenza di Iris Murdoch, Elizabeth 

Anscombe, Philippa Foot e Mary Warnock. Come la ricerca di Ester 

Monteleone (2014) ha evidenziato chiaramente, queste pensatrici 

svilupperanno una certa affinità di tematiche, sviluppando (ognuna con il 

proprio stile) una sorta di reazione al positivismo logico che, in quegli anni 

dominava il dibattito accademico anglosassone. La loro attenzione sarà 

soprattutto rivolta ad aspetti della vita interiore come l’immaginazione e 

l’emozione, elementi fondamentali all’interno della più grande cornice 

dell’Etica delle Virtù. Secondo la stessa Midgley (2005), sarà proprio il 

particolare contesto di quegli anni (inevitabilmente legato agli eventi della 

Seconda Guerra Mondiale) a rendere possibile che queste filosofe si 
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facessero un nome all’interno della scena accademica. Nella sua 

autobiografia, infatti, la nostra filosofa attribuisce una parte del successo suo 

e delle proprie colleghe all’assenza della maggior parte degli uomini 

(richiamati al fronte). Questo non perché le loro qualità filosofiche fossero 

in qualche modo inferiori rispetto a quelle dei colleghi maschi, quanto 

piuttosto perché, per dirla con le sue parole: «I do think that in normal times 

a lot of good female thinking is wasted because it simply doesn’t get heard» 
 

2
 (Midgley, 2005, p. 123). 

Mary giunge alla fine del proprio percorso di laurea nel 1942 e, dopo un 

breve periodo come insegnante di materie classiche nella sua vecchia 

scuola, nel 1947 decide di applicarsi a una tesi di dottorato su Plotino con il 

professor E. R. Dodds come relatore. Questo progetto, però, non arriverà 

mai a una conclusione. Nel 1950, la giovane filosofa si sposerà con Geoff 

Midgley, filosofo anch’egli e assistente del professor John Findlay 

all’Università di Newcastle. Con l’arrivo del primo figlio, l’anno successivo 

Mary Midgley si allontana dall’attività accademica che riprenderà solo nel 

1964, quando verrà assunta part-time dal Dipartimento di Filosofia 

dell’Università di Newcastle. 

La produzione saggistica della nostra filosofa inizia a prendere forma in 

questi anni, e si origina a partire dal suo nuovo interesse per l’etologia, 

“scoperta” grazie al libro divulgativo di Konrad Lorenz: L’anello del re 

Salomone, la cui prima edizione inglese è del 1952.  

Il primo articolo pubblicato da Mary Midgley è Is Moral a Dirty 

Word?, sul numero 47 della rivista Philosophy, nel 1972. Qui viene discusso 

il restringimento del concetto accademico di moralità, denunciando come i 

tecnicismi tipici del discorso specialistico allontanino il discorso morale 

dall’esperienza quotidiana (Midgley, 1972). Nel 1973, esce invece The 

Concept of Beastilness, già più focalizzato su tematiche vicine a quelle degli 

Animal Studies che, proprio in quegli anni, stavano incominciando a 

prendere forza all'interno del dibattito interdisciplinare. A partire dalla metà 

degli anni Settanta, infatti, iniziò ad aumentare la consapevolezza della 

necessità di un cambio di prospettiva in merito al rapporto uomo-animale. Si 

consolidano discipline come l’antrozoologia e l’etologia cognitiva mentre, 

filosoficamente, si sviluppano le riflessioni sullo statuto morale degli 

animali non umani (il celeberrimo Animal Liberation di Peter Singer vedrà 

la luce nel 1975). La nostra filosofa si viene quindi a trovare tra i primi 

alfieri di questo dibattito con il suo secondo saggio che affronta il tema del 

                                                           
2
 “Penso che in tempi normali molto buon pensiero femminile vada sprecato semplicemente 

perché non viene ascoltato” traduzione mia.  
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rapporto tra esseri umani e animali e che diventerà la base di lavoro per il 

primo libro completo, commissionatole dalla Cornell University Press: 

Beast and Man, che verrà pubblicato nel 1978. (Callicott & Frodeman, 

2009). 

Nella sua prima opera strutturata, la nostra filosofa (richiamandosi ad 

Aristotele e a Joseph Butler) cerca di tracciare un profilo critico del concetto 

di Natura Umana, emendandolo da tutte le possibili fallacie di natura storica 

e cercando di ribadirne il suo ruolo equilibratore all’interno della 

speculazione filosofica. In queste pagine, Mary Midgley rivendica per la 

prima volta la necessità di un approccio fortemente multidisciplinare per la 

costruzione di una qualsiasi visione del mondo (Midgley, 1978). Gli stessi 

temi saranno affrontati anche nei successivi Heart and Mind (1981) e in 

Can’t We Make Moral Judgements? (1989).   

Assecondando il successo delle sue prime pubblicazioni, Mary Midgley 

lascia definitivamente l’attività accademica nel 1980, per dedicarsi alla 

scrittura. Gli ultimi trent’anni di vita sono caratterizzati da una notevole 

vitalità nella sua produzione saggistica che, fedelmente alle sue convinzioni 

sull’importanza di un approccio interdisciplinare e olistico, finisce con 

l’occuparsi di una grande varietà di argomenti. Scrive più di diciassette libri 

su tematiche che spaziano dall’ambientalismo al ruolo dei miti e dei simboli 

all’interno del processo di produzione scientifica (Midgley, 1985, 1989 B, 

1992, 1996, 2003). 

Fino all’anno della morte, nel 2018, continua a tenere conferenze e a 

scrivere articoli conducendo quella che lei stessa, nella propria 

autobiografia, definisce una vita serena (Midgley, 2005).  

3. Riferimenti 

L’anelito teorico alla complessità e all’interrelazione tra diverse discipline 

di questa filosofa è riscontrabile anche analizzando brevemente i nomi più 

ricorrenti all’interno delle sue opere.  

Considerando gli autori a lei contemporanei, uno dei nomi più influenti 

in assoluto è quello di Ludwig Wittgenstein. Midgley condivide con il 

filosofo austriaco  l’opinione che sia necessaria un’analisi rigorosa di 

elementi ordinari del pensiero e della lingua, con il fine di chiarificare e 

rivelare i meccanismi sottostanti l’esperienza quotidiana. Pur riconoscendo 

l’importanza del linguaggio, comunque, la nostra filosofa giunge a delle 

conclusioni piuttosto diverse rispetto a quelle di Wittgenstein, rifiutando 

categoricamente ogni possibile formalizzazione (Midgley, 1978 e 1989 B). 
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Altri due pensatori piuttosto ricorrenti sono Alfred Ayer e George 

Edward Moore, entrambi bersaglio di critiche per via di posizioni in materia 

di morale che, secondo la nostra filosofa, sarebbero troppo emotiviste 

(Moore) o logiciste (Ayer). Molti dei riferimenti a questi due filosofi si 

concentrano specialmente attorno al dibattito sulla dicotomia fatti\valori, 

centrale nella filosofia analitica di quegli anni.  Midgley discute 

direttamente i Principia Ethica, di Moore (1903) e, appoggiandosi ad alcune 

riflessioni di Bernard Williams, critica il concetto di Fallacia Naturalistica 

che, a suo dire, rende appunto impossibili i giudizi di valore, indispensabili 

per il funzionamento di un sistema morale (Midgley, 1989 A).  

L’atteggiamento critico della nostra filosofa, poi, si applica anche a 

pensatori molto diversi tra loro come Jean-Paul Sartre e Bertrand Russell. 

Al primo viene contestato l’eccesso di individualismo e l’astrazione dal 

contesto tipici del pensiero esistenzialista; al secondo sono invece 

primariamente rivolte critiche rispetto al ruolo del soggetto nel mondo e al 

peso della scienza all’interno di questo rapporto (Midgley, 1978, 1989 B, 

2001, 2005).  

Rivolgendosi invece a pensatori più “classici” non si possono trascurare 

i continui riferimenti a Platone e Aristotele. Il filosofo della Repubblica 

viene frequentemente richiamato rispetto all’importanza del mito nel 

discorso filosofico e alla relazione tra individuo, conoscenza e saggezza 

(Midgley, 1989 B e 1995). Il nome di Aristotele è invece frequentemente 

associato alla definizione di uno dei concetti fondamentali del pensiero di 

Midgley, quello di Natura Umana (Midgley, 1995).  

Nelle opere della nostra filosofa, poi, sono evocati i nomi di filosofi 

come Hobbes e Locke, in una discussione sull’estensione e sulla legittimità 

dello Stato di Natura (Midgley 1983 e 1989 A). Hume viene interpellato in 

relazione a Moore in riferimento agli elementi emotivisti all’interno 

dell’etica (Midgley, 1981), mentre di Kant viene discusso lo statuto degli 

animali all’interno della Critica del Giudizio (Midgley, 1996).  

Menzione particolare va fatta al nome di Cartesio, interlocutore e 

bersaglio privilegiato di Midgley che vede nel suo dualismo l’origine di 

molte delle problematiche caratteristiche della filosofia contemporanea, tra 

cui la separazione tra mondo, soggetto e conoscenza (Midgley 1989 B e 

2003). Se estendiamo, poi, la nostra ricerca ai nomi di non-filosofi, i 

riferimenti diventano ancora più variegati. Si trovano sociologi come Emile 

Durkheim (Midgley, 1984), etologi come Konrad Lorentz, Nico Tinbergen e 

Desmond Morris (Midgley, 1978 e 2005), psicoanalisti come Sigmund 

Freud e Carl Gustav Jung (Midgley, 1978 e 1984). Uno spazio particolare è 

poi riservato ai pensatori collegati all’intera storia delle teorie darwiniste tra 
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cui possiamo trovare, oltre ovviamente a Darwin, anche Jean-Baptiste 

Lamarck, Thomas Henry Huxley, Herbert Spencer e Richard Dawkins 

(Midgley, 1985 e 2010). 

4. Complessità e Idraulica Filosofica 

Come anticipato nell’introduzione, uno dei temi che unificano il pensiero di 

Mary Midgley è la sua specifica attenzione alla complessità che culmina in 

un particolare olismo metodologico. Gran parte della sua attività filosofica 

si concentra nel mettere in luce i punti critici del pensiero, evidenziare la 

problematicità di teorie troppo onnicomprensive e mostrare come l’attività 

filosofica sia uno strumento pratico, strettamente connesso a una 

dimensione di vita ordinaria. La cornice concettuale di questa impostazione 

metodologica è ben sintetizzata da una metafora particolarmente fortunata, 

descritta per la prima volta all’inizio di Utopias, Dolphins and Computers 

(Midgley, 1996). In queste pagine, la nostra filosofa traccia un’analogia tra 

l’archeologia del pensiero e il sistema idraulico di un’ipotetica città. In 

questa immagine evocata da Midgley, i tubi, i pozzi artesiani, le pompe e i 

canali di scolo sono degli artefatti costruiti con un’intenzionalità specifica e 

contingente, solo accidentalmente riconducibili a un sistema idrico più 

generale. Il sistema idraulico di una città si sviluppa rizomaticamente, nel 

corso di decenni, seguendo ogni volta delle specifiche necessità urbanistiche 

e architettoniche. La coerenza mostrata da un tale sistema nel suo insieme è 

qualcosa più funzionale che intenzionale: certe condotte possono essere 

state riadattate per scopi molto diversi da quello per cui sono state 

concepite, parti di struttura possono cadere in disuso e venire sostituite da 

costruzioni più nuove… ciò che conta è una sorta di performatività del 

sistema, la sua capacità di funzionare e di incontrare le esigenze dei suoi 

utilizzatori attuali. Per Mary Midgley, l’edificio della conoscenza umana ha 

le stesse caratteristiche. I concetti devono essere compresi in relazione al 

contesto storico in cui sono stati formulati e la loro influenza sul pensiero 

ordinario è qualcosa di molto distante dall’analisi diretta di essi. Come una 

condotta idrica riadattata per altro uso, idee vecchie di secoli possono 

influire sulla prassi contemporanea in modi profondamente distanti dalla 

loro “funzione” originale, senza che i loro “utilizzatori” ne siano 

consapevoli. L’analogia idraulico-filosofica di Midgley, comunque, non si 

limita alla struttura dei due sistemi, viene anzi utilizzata anche per definire i 

possibili problemi che possono nascere all’interno di un sistema di pensiero. 

Così come un cittadino comune ha poca consapevolezza dei tubi che 
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portano l’acqua alla propria casa finché essi funzionano correttamente, 

finché un vecchio concetto si dimostra efficace nel rispondere alle esigenze 

di un utilizzatore contemporaneo è quasi impossibile notare la sua presenza 

all’interno di una specifica visione del mondo. Come le condutture possono 

guastarsi, però, pure i concetti possono “malfunzionare” cioè mostrarsi 

inadeguati nella descrizione di una particolare realtà. In questi “momenti 

critici” l’esistenza di una cornice filosofica (o di un sistema idrico) si 

manifesta alla coscienza comune e richiede un’attenzione specifica, di un 

filosofo in un caso e di un idraulico nell’altro (Midgley 1996). 

In questa immagine si può trovare una sintesi abbastanza efficace di 

molti temi metodologici del pensiero di Mary Midgley: il pensiero umano è 

mostrato come un edificio composito, troppo vasto e ramificato per essere 

gestito univocamente. Da queste considerazioni discendono la diffidenza 

della nostra filosofa per le visioni trionfalistiche e per gli schemi 

onnicomprensivi nella descrizione della realtà. Ciascun sistema di pensiero 

necessita di una cornice storico-culturale a cui riferirsi e, di conseguenza, 

nessuna disciplina potrà mai elevarsi in modo assoluto sopra alle altre, in 

una catena di rivedibilità decisamente pervasiva ma comunque lontana da 

derive scettiche.  

La natura particolarmente programmatica di questa impostazione si può 

leggere nelle stesse prime pagine di Utopias, Dolphins and Computers 

(1996):   

We may […] complain that life is going badly - that our actions and 

relationships are not turning out as we intend. But it can be very hard to see 

why this is happening, or what to do about it. We find it much easier to look 

for the source of trouble outside ourselves than within. Notoriously, it is 

hard to see faults in our own motivation, in the structure of our feelings. But 

it is in some ways even harder - even less natural - to turn our attention to 

what might be wrong in the structure of our thought. […] When things do 

go badly, however, we have to do this. We must then somehow readjust our 

underlying concepts; we must shift the set of assumptions that we were 

brought up with. We must restate those existing assumptions - which are 

normally muddled and inarticulate - so as to find the source of trouble
3
 (p. 

2). 

                                                           

3
 “Potremmo [...] lamentarci che la vita sta andando male – che le nostre azioni e relazioni 

non stanno andando come ci aspettiamo. Ma può essere molto difficile capire perché questo 

accada o cosa fare al riguardo. Troviamo molto più facile cercare fuori di noi la fonte dei 

problemi piuttosto che dentro [di noi]. Vedere difetti nella nostra motivazione e nella 

struttura dei nostri sentimenti è notoriamente difficile. Ma è in qualche modo ancora più 
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In questa tendenza caratterizzata dalla tensione tra dimensione storico-

culturale e prospettiva soggettiva emerge la necessità di un atteggiamento 

duplice, imperniato sul nesso tra esperienza di vita e attività teoretica e 

basato su una dialettica interna\esterna dove acquistano valore elementi 

come il mito, l’emotività, la poetica e la narrativa.  

Simili concezioni si fondano su una marcata consapevolezza della 

complessità del mondo e dell’esperienza umana. Quest’ultima deve essere 

intesa come sostrato di riferimento per diverse (e non necessariamente 

convergenti) visioni del mondo, tenute assieme da quella che, per Midgley, 

è l’indivisibilità ontologica della Persona (Midgley, 2013).  

Gli esiti metodologici di questi assunti risuonano in qualche modo con 

alcuni elementi del pragmatismo di John Dewey e con certe suggestioni del 

primo Wittgenstein (specie rispetto alle complicazioni che possono sorgere 

dai concetti sfumati).  

Nonostante le risonanze, però, resta controverso (se non impossibile) 

ascrivere il pensiero di Mary Midgley a una specifica corrente. Quello che i 

saggi della nostra filosofa cercano di evidenziare è piuttosto il peso generale 

della complessità all’interno della formulazione di una teoria. L’obiettivo di 

questa particolare attenzione metodologica è quello di mettere in guardia da 

ogni possibile errore prospettico di assolutizzazione e, secondariamente, di 

ricucire quella che viene indicata come una frattura tra Conoscenza e 

Saggezza, cioè tra aspetti teoretici e pratici (Midgley, 1989 B). 

5. Scienza, Ominicompetenza e Miti 

Gli aspetti generali appena tratteggiati si declinano naturalmente all’interno 

di saggi come The Myths We Live By (2003), Science and Poetry (2013) e il 

già citato Utopias, Dolphins and Computers (1996), dove Mary Midgley si 

confronta più direttamente con il pensiero scientifico. L’impossibilità 

metodologica di una teoria omnicomprensiva viene ribadita a più riprese 

dalla nostra filosofa, che si fa portatrice di una visione olistica e 

multiprospettica. Per esempio, in Science and Poetry si legge: « Thought is 

                                                                                                                                                    
complicato – ancor meno naturale – rivolgere la nostra attenzione a ciò che potrebbe essere 

sbagliato nella struttura del nostro pensiero. [...] Quando le cose vanno male, tuttavia, 

dobbiamo farlo. Dobbiamo quindi in qualche modo riadattare i nostri concetti sottostanti; 

dobbiamo cambiare l’insieme delle ipotesi con cui siamo stati educati. Dobbiamo 

rielaborare quei presupposti esistenti – che sono normalmente confusi e inarticolati – in 

modo da trovare la fonte del problema” traduzione edita in Fizzarotti (2020), p.38.  
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not a neat pile of bricks in which each is supported only by the one beneath 

it. Thought is not governed by this kind of gravitation: its connections go in 

all directions.
4
 » (2013, p. 113). Gli echi della metafora idraulica esposta nel 

paragrafo precedente sono piuttosto evidenti. In quest’ottica, le prospettive 

singole sono ovviamente legittime finché non cercano di imporsi sulle altre 

applicandosi a tutto lo scibile. Questa “messa in guardia” dal riduzionismo a 

un'unica prospettiva non si traduce, però, in una rigida compartimentazione 

della conoscenza; al contrario, dati i presupposti sull’interrelazione del 

pensiero, è facile immaginare come Midgley insista molto sui pericoli 

collegati alla separazione tra prospettive. In Wisdom, Information and 

Wonder (1989 B) leggiamo: «the right use of knowledge is simply not 

compatible with this indefinitely continued subdivision. It involves 

understanding, which means treating knowledge as a whole
5
» (p. 8). Come 

si può vedere, emerge una sorta di tensione tra l’impossibilità di utilizzare 

una sola prospettiva nella comprensione del mondo e la necessità di 

considerare la conoscenza come un insieme. Questa antinomia, però, si 

rivela solo apparente e viene risolta con il pluralismo metodologico 

tratteggiato in Science and Poetry (2013), dove il tema della complessità 

viene presentato come uno strumento metodologico necessario a progredire 

in uno specifico ambito conservando contemporaneamente la 

consapevolezza della sua dipendenza da un contesto. Una volta abbandonata 

la pretesa riduzionista di spiegare con un’unica teoria ogni possibile 

fenomeno, ritornano disponibili all’agente epistemico diversi strumenti 

teorici attraverso i quali leggere la realtà in base al contesto esplicativo che 

si intende produrre.  

Nelle sue opere che potremmo definire epistemologiche, Mary Midgley 

dedica molto spazio alla discussione delle connessioni tra il pensiero 

ordinario e quello scientifico. Per fare ciò si dedica a un’analisi storica con 

l’obiettivo di identificare i “modelli immaginativi” che, a suo giudizio, 

sottostanno inevitabilmente allo sviluppo delle teorie. Questi Modelli (o, 

come vengono definiti in altre opere, Miti) rappresentano l’insieme di 

elementi concettuali, contestuali e storici che permettono a una particolare 

                                                           
4
 “Il pensiero non è una pila ordinata di mattoni in cui ognuno è supportato solo da quello 

sottostante. Il pensiero non è governato da questo tipo di gravitazione: le sue connessioni 

vanno in tutte le direzioni.” traduzione edita in Fizzarotti (2020) p.50. 

5
 “l’uso corretto della conoscenza è semplicemente incompatibile con questa divisione 

continuata all’infinito. Richiede comprensione, che significa trattare la conoscenza come un 

intero” traduzione mia.   
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visione del mondo di emergere e sostanziarsi. In astratto potrebbe essere 

lecito parlare della prevalenza dell’aspetto noetico-fenomenologico su 

quello epistematico, anche se Midgley non usa nessuno di questi termini. 

L’approccio che interessa maggiormente a questa filosofa è di tipo 

archeologico e, soprattutto, limitato al tema dell’identificazione della 

complessità intesa come antidoto agli slanci assolutistici dello scientismo. 

Per esempio, in Science as Salvation (1994) e in Science and Poetry (2013) 

viene tratteggiata una rapida storia del rapporto tra pensiero scientifico e il 

suo contesto, evidenziando il ruolo fondamentale di Miti come il 

meccanicismo seicentesco e l’atomismo classico. Secondo Midgley, queste 

due narrative sono state fondamentali per lo sviluppo della Rivoluzione 

Scientifica, in quanto hanno saputo alimentare e orientare delle specifiche 

necessità storiche. Nello specifico, lo stesso riduzionismo (elemento 

caratteristico della scienza modernamente intesa) secondo la nostra filosofa 

sarebbe basato sul bisogno di rendere il mondo “disincantato” e disponibile 

allo sviluppo baconiano della tecnica, distanziandosi da varie forme di 

analogismo religioso. Originariamente, l’atomismo degli epicurei e il 

meccanismo cartesiano non avevano nessun diretto rapporto con la scienza 

allo stadio embrionale; nonostante questo, però, ne hanno costituito il 

fondamento, sincronizzandosi con una serie di necessità contestuali e 

venendo da esse trasformati. Nella prospettiva di Midgley, elementi come 

l’intenzionalità e l’affettività hanno un ruolo determinante nella costruzione 

della conoscenza e, a loro volta, sono fortemente dipendenti sia dal contesto 

in cui si trovano immersi che dalla precedente storia delle idee. Il concetto 

di realtà oggettiva è reso irraggiungibile dal gran numero di sue possibili 

determinazioni ed è solo grazie a uno stato cognitivo preesistente e 

affettivamente determinato che si rende possibile discriminare tra una 

prospettiva e l’altra. Semplificando: una scoperta scientifica è resa possibile 

solo grazie a una convergenza di elementi che vanno dallo storico 

all’empirico. Anche qui si potrebbero tracciare dei parallelismi con 

posizioni pragmatiste e, in particolare, jamesiane, dove il ruolo 

dell’interesse nella cognizione è stato ampiamente discusso (Crippen e 

Schulkin, 2020).  

In ogni caso, vale la pena notare che Mary Midgley non è interessata a 

fornire una descrizione operante ed efficace del processo epistemologico. Il 

suo obiettivo è quello di decostruire la nozione di Scienza come disciplina 

assoluta e scollegata dalla realtà, metro di valutazione oggettivo per ogni 

fenomeno. L’antiriduzionismo della nostra filosofa, teso a evidenziare la 

dipendenza del pensiero scientifico da quello ordinario, è un semplice 

tributo alla sua idea di complessità. Ribadire l’impossibilità di una 
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disciplina assoluta è, nella prospettiva di Mary Midgley, semplice 

attenzione alla vera natura del mondo.  

6. Il Cartesianesimo e il Ricongiungimento con il Mondo 

L’opposizione di Mary Midgley allo scientismo trae la sua ragion d’essere 

su un terreno pratico. Dando seguito alla sua metafora idraulica, la nostra 

filosofa denuncia un “malfunzionamento” in alcune delle idee costitutive del 

pensiero moderno, indicando come esse portino a una concezione errata 

della scienza e, di conseguenza, a una serie di problemi metodologici e etici 

nella contemporaneità. Come è noto, Mary Midgley è preoccupata 

primariamente da questioni ambientali e, a suo giudizio, alcune delle 

problematiche ecologiche caratteristiche della società contemporanea 

dipendono da un’idea superata del rapporto individuo-ambiente, 

strettamente legata a certo scientismo (Midgley, 1989 B).  

Attraverso la sua visione archeologica di una stretta correlazione tra 

aspetti teoretici ed elementi storici, Midgley identifica l’origine di molte 

problematiche contemporanee negli sviluppi del pensiero cartesiano al di 

fuori della sua cornice contestuale seicentesca. La nostra filosofa dedicherà 

infatti, all’interno di diverse sue opere, un notevole spazio a una critica degli 

effetti negativi della netta separazione tra Res Cogitans e Res Extensa. In 

questo momento fondamentale della storia del pensiero occidentale, 

Midgley identifica l’origine dell’immagine di una Ragione disincarnata e 

onnipotente, con le relative pretese di assoluto dominio sul mondo.  

Il dualismo cartesiano, fondamentale per rendere il mondo disponibile 

all’indagine razionale della prima rivoluzione scientifica, sarebbe 

nell’opinione della nostra filosofa, un “mito” totalmente inadeguato ad 

affrontare le sfide della contemporaneità. La banalizzazione del ruolo del 

singolo all’interno del processo conoscitivo e la scomparsa di un sano senso 

di meraviglia nei confronti del mondo sono, nell’opinione di Midgley, due 

elementi caratterizzanti dello scientismo e conseguenze dirette della 

separazione sostanziale attuata dal cartesianesimo. La nostra filosofa 

sostiene quella che potrebbe essere definita come un’ontologia locale che 

privilegia la continuità sulla discrezione, in un senso di relatività categoriale 

che è primariamente culturale e pragmatico. L’immersione del soggetto 

conoscente nel mondo è uno dei temi caratteristici della sua impostazione, 

in quest’ambito, programmaticamente contrapposta a quella cartesiana 

(Midgley, 1989 B). L’analisi storica che Midgley compie su queste 

tematiche si concentra sull’individuazione di un “malfunzionamento” del 
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cartesianesimo nella sua impostazione originale, causato da un relativo 

(quanto inintenzionale) “spostamento” di ambito. Midgley descrive il 

rovesciamento del paradigma cartesiano classico, in un passaggio dal 

primato del Cogito sulla materia alla contemporanea preminenza 

ontologico-sostanziale della realtà fisica su quella mentale. La divisione 

netta tra sostanze caratteristica del cartesianesimo originale, si sarebbe 

semplicemente trasposta in un contesto oppositivo invertito, con la 

conseguente affermazione di un paradigma fortemente materialista. Il 

binomio Res Cogitans\Res Extensa, giustificato da specifiche condizioni 

storico-culturali nell’epoca della sua prima formulazione, sarebbe stato 

prima capovolto e, successivamente, emendato della dimensione mentale. 

Secondo la nostra filosofa, benché all’interno del dibattito contemporaneo 

siano molto poche le persone disposte a sostenere una sostanzialità forte 

della mente, la cornice concettuale di fondo sarebbe invariabilmente quella 

caratteristica dell’impostazione cartesiana. Il senso comune, benché 

inconsapevolmente, continua a considerare la mente come una sostanza 

separata, perfino quando intende negarne l’esistenza a favore di semplici 

fenomeni fisici e biochimici. Nell’opinione di Midgley, l’errore si nasconde 

direttamente nella separazione tra le due sostanze: parlare di un “mentale” 

distinto dalla dimensione fisica è insensato quanto discutere dei fenomeni 

fisici senza tenere conto della prospettiva che li interpreta o degli stati 

cognitivi che essi producono. Il dualismo post-cartesiano ha, secondo la 

nostra filosofa, profonde implicazioni epistemologiche e metodologiche e, 

all’interno di un contesto fluido come quello attuale, rappresenta un 

impedimento sostanziale sia allo sviluppo sia della scienza che della 

filosofia, senza menzionare le conseguenze per lo sviluppo di una 

prospettiva ecologica in grado di affrontare la crisi ambientale che stiamo 

vivendo (Midgley, 1981 e 1989 B). È necessario precisare che anche in 

questo caso Midgley non è interessata a una teorizzazione rigorosa che la 

obblighi a prendere una posizione tra internalismo ed esternalismo; il suo 

obiettivo è quello di costruire una posizione consapevole del soggetto 

all’interno del mondo, senza attribuire il predominio di una facoltà sull’altra 

ma stressando sull’importanza di cogliere le sfumature tra aspetti esterni e 

interni dell’esperienza. La strada privilegiata dalla nostra filosofa è quella 

del superamento dell’antinomia che, un po’ ingenuamente, viene conseguito 

grazie al ruolo del linguaggio, assunto come garanzia della connessione tra 

mente e corpo e come ponte tra esperienza individuale e stati del mondo. 

Può essere interessante leggere direttamente il passaggio che parla di 

questo, a pagina 33 di Heart and Mind (1981):  



Corrado Fizzarotti – Profilo di Mary Midgley 
 

 

Periodico On-line / ISSN 2036-9972                                      
  

Subjectivism, which offers to melt down the outer world in to relatively 

insubstantial mirage, does not make sense for beings like us who can 

successfully reach out to that world’s other inhabitants by language. 

Behaviourism, which offers to ignore the inner experience, also splits on the 

rock of language, because speech is essentially a transaction between two 

conscious beings. [...] The kind of being that can talk cannot possibly be just 

a mind or just a body. Neither can be a mere loose combination of these, 

considered as two separated items. The mind is not in the body as a pilot is 

in a ship, but much more as the inside of a teapot is inside the outside.
6
  

7. Darwinismo, Emozione e Contesto 

Il programmatico reinserimento del soggetto nella dimensione continua del 

mondo avvicina alcuni tratti dell’opera di Midgley a posizioni 

evoluzionistiche e darwiniste. Il superamento della separazione radicale tra 

essere umano e contesto storico-ambientale passa, secondo la nostra 

filosofa, anche attraverso il concetto di Evoluzione. La rivoluzione 

darwinista colloca l’individuo umano in una continuità diacronica con il 

resto del mondo vivente, privando la nostra specie dello status assoluto di 

“conquistatori” della natura, caratteristico della retorica collegata alla prima 

rivoluzione scientifica. Anche per questo particolare concetto, Midgley 

cerca di tracciare un profilo storico e colloca nel diciassettesimo secolo 

l’origine della nostra “confidenza” nel trattare la natura. Secondo lei, il 

cambio di atteggiamento nei confronti del mondo naturale e fisico deriva 

dall’unione del paradigma baconiano espresso nella Nuova Atlantide con la 

già citata ontologia di stampo cartesiano. In questo contesto, la conoscenza 

viene presentata come una forma di potenza sulla materia inerte del mondo 

e gli unici ostacoli che si pongono davanti a essa sono di natura puramente 

tecnica, senza implicazioni di natura teorica o etica. Nelle pagine di The 

                                                           
6
 “Il soggettivismo, che si propone di fondere il mondo esterno in un miraggio 

relativamente poco sostanziale, non ha senso per esseri come noi che possono raggiungere 

con successo gli altri abitanti del mondo grazie al linguaggio. Il comportamentismo, che 

propone di ignorare l’esperienza interiore, s’infrange anch’esso sullo scoglio del 

linguaggio, perché il discorso è essenzialmente una transazione tra due esseri coscienti. [...] 

Un individuo che può parlare non può essere solo una mente o solo un corpo e nemmeno 

può essere una mera combinazione libera di questi due elementi considerati come separati. 

La mente non è nel corpo come un pilota è su una nave, ma lo è piuttosto nella maniera in 

cui l’interno di una teiera è dentro l’esterno di una teiera.” traduzione edita in Fizzarotti 

2020, p. 57. 
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Myths We Live By (2003), dove Midgley analizza questi temi, viene anche 

fatta un’interessante panoramica delle metafore con cui gli alfieri della 

rivoluzione scientifica hanno descritto questo processo di emancipazione da 

un’impostazione analogistica tradizionale
7
. La “confidenza” tipica del 

pensiero baconiano è, per la nostra filosofa, ottenibile solo pagando il 

prezzo di una notevole semplificazione a danno della complessità 

fenomenica caratteristica del mondo naturale. Le teorie evoluzioniste, nel 

loro opporsi al fissismo, aprono nuovamente la strada per una world-picture 

maggiormente dinamica e interrelata, mettendo in discussione l’immagine 

antropocentrica e verticistica caratteristica degli albori della rivoluzione 

scientifica (Midgley, 2003 e 2013). Questo cambio di prospettiva avviene 

sul piano di quelle che Midgley chiama Visioni Immaginative, versioni 

organizzate dei miti caratterizzate da una discreta carica emotiva. In una 

simile visione, il darwinismo è un mito strutturato, un’architettura in grado 

di dare senso e coerenza a un insieme di dati empirici. Coerentemente con i 

presupposti metodologici che abbiamo tracciato in precedenza, questa 

organizzazione simbolica viene descritta come influenzata sia da elementi 

narrativi che da cornici metafisiche, in una riaffermazione puntuale del tema 

della complessità (Midgley, 1978 e 2013). Nel costruire questo concetto, 

Midgley vuole mostrare come il simbolismo e l’emotività non siano errori 

sistematici di cui liberarsi, ma bensì parti costitutive del processo di 

formazione della conoscenza, ed elementi fondamentali di una dinamica 

autocorrettiva del pensiero calata nell’impossibilità di una risposta definitiva 

alle questioni del mondo (Midgley, 1994).  

Contestualmente alla costruzione di una simile prospettiva 

epistemologica, Midgley si preoccupa di formulare una struttura che 

garantisca comunque un’affidabilità conoscitiva lontana dai rischi di un 

relativismo completo dipendente solo dall’aspetto soggettivo-narrativo delle 

teorie. Le Visioni Immaginative di un singolo si costituiscono mediante 

quella che potremmo definire una sinergia di aspetti come immaginazione, 

attitudini e motivi. Ancora una volta, l’edificio della conoscenza viene 

presentato come qualcosa di complesso e interrelato, dove elementi 

individuali si intrecciano a sollecitazioni contestuali e collettive. Come nella 

metafora idraulica, le visioni del mondo non emergono dal nulla ma si 

costruiscono su miti già esistenti, utilizzandone alcuni elementi. Questo 

concetto compare nelle prime pagine di Evolution as a Religion (1985):  

                                                           
7
 Un excursus molto simile è anche affrontato da un’altra pensatrice vicina all’ecologismo: 

Carolyn Merchant, ma non ci è dato sapere se Mary Midgley fosse a conoscenza della 

prima edizione di Death of Nature (1980). 
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Facts are not gathered in a vacuum, but to fill gaps in a world-picture 

which already exists. And the shape of this world-picture - determining the 

matters allowed for in it, the principles of selection, the possible range of 

emphases - depends deeply on the motives for forming it in the first place. 

Imagination, which guides thought, is directed by our attitudes
8
. (p. 2) 

Nelle pagine successive (e in altre opere), Midgley fornisce un’analisi 

dei termini utilizzati in questo frammento. Le Attitudini sono rappresentate 

dalla datità fisico-biologica, le caratteristiche di una specie in un senso 

aristotelico. I Motivi rappresentano invece la parte emotiva di una teoria e si 

costruiscono su una base culturale e contestuale. L’Immaginazione, in 

ultimo, è una facoltà del singolo in grado di orientare motivi e attitudini, 

dirigendo il processo conoscitivo. In ogni caso, nessuna di queste 

componenti ha caratteristiche sostanziali, trascendenti o logicamente ultime. 

Midgley precisa diverse volte la loro riconducibilità alla semplice 

costituzione umana e la loro relativa valenza puramente metodologica 

orientata a mostrare la multilivellarità dell’esperienza conoscitiva (Midgley, 

1981 e 1985). 

8. Etica e Animali Interiori 

Nelle sue opere che si occupano di morale, Mary Midgley adotta un 

modello interlacciato e dinamico simile a quello utilizzato per l’ambito 

epistemologico, sottolineando l’importanza di una visione multiprospettica 

incentrata sul suo concetto di Natura Umana. Il suo approccio all’etica, ricco 

di aspetti evoluzionistici ed etologici, è concentrato sull’analisi degli 

elementi di continuità tra esseri umani e animali. Anche in questo caso, 

l’obiettivo è la ricostituzione di una continuità diacronica e sincronica con il 

resto del vivente, in modo da recuperare il valore morale della natura e 

superare l’antropocentrismo all’origine di molte delle problematiche 

ambientali contemporanee. Il superamento che Midgley propone in questo 

caso è molto simile a quello che riguarda il dualismo cartesiano. Secondo la 

                                                           

8
 “I fatti non vengono raccolti dal nulla, bensì per colmare le lacune in un’immagine del 

mondo che già esiste. E la forma di questa immagine del mondo – composta dai principi di 

selezione, dalle materie che in essa trovano posto e dalla maniera con cui esse vengono 

espresse – dipende profondamente dai motivi che portano a costituirla in primo luogo. 

L’immaginazione, che guida il pensiero, è diretta dalle nostre attitudini.” traduzione edita in 

Fizzarotti (2020) p. 66. 
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nostra filosofa, l’attribuzione esclusiva della razionalità a homo sapiens ha 

portato, nel corso della storia del pensiero occidentale, a un processo di 

alienazione e rimozione di alcune caratteristiche umane, strumentalmente e 

inconsapevolmente confinate in un mondo naturale identificato da elementi 

di malvagità intrinseca. Tratti tipicamente naturali (come, per esempio, 

l’aggressività o la pulsione sessuale) sono stati, a detta di Midgley, 

disconosciuti e attribuiti a una nostra “Bestia Interiore”, 

deresponsabilizzando l’individuo. Queste posizioni vengono sostenute, 

ancora una volta, sulla base di una prospettiva storico-archeologica, con la 

quale Midgley analizza le manifestazioni di una determinata visione del 

mondo e ne cerca le tracce in alcune fonti d’epoca. La conclusione a cui 

giunge è particolarmente netta: il regno animale ha avuto storicamente la 

funzione di un capro espiatorio che permettesse all’umanità di conservare la 

propria “innocenza” e, soprattutto, la purezza collegata all’immagine di una 

ragione disincarnata (Midgley, 1978). Questa distinzione dell’essere umano 

dalla natura (omologa alla separazione cartesiana della Ragione dal mondo), 

nell’analisi di Midgley, continua a produrre effetti anche nel pensiero 

contemporaneo. Per esempio, nel parlato, la funzione aggettivale della 

parola “umanità” presenta quasi sempre delle connotazioni positive, mentre 

non si potrebbe dire lo stesso per “bestialità”. Una simile suddivisione è 

stata ovviamente messa in crisi dalla stessa prospettiva darwinista di cui 

abbiamo parlato in sede epistemologica e si mostra decisamente inadeguata 

a un contesto come quello contemporaneo. Questo è un altro dei temi più 

longevi della filosofia di Midgley, tratteggiato già in Beast and Man (1978) 

dove troviamo la discussione sulla distinzione storica tra quelle che la 

filosofa chiama Beast Within e Beast Without, bestia interiore e bestia 

esteriore. La prima sarebbe un riferimento al nostro lato animale, 

responsabile di ogni debolezza umana rispetto ai concetti astratti di morale e 

di ragione. L’animale interiore è un modo per liberarsi delle proprie 

debolezze attribuendone la colpa a una componente minoritaria e 

mereologicamente discreta del nostro essere. Questo confinamento ha come 

conseguenza arbitraria la svalutazione della bestia fuori di noi, l’animale in 

senso proprio che, invece, si trova a rappresentare l’incarnazione del male 

nella natura; la ferocia e il vizio che lo spirito baconiano si propone di 

domare. Questa distinzione è, per Midgley, completamente scollegata da 

un’analisi obiettiva della interiorità umana o del regno animale e, 

nonostante ciò, è stata una delle componenti caratteristiche del pensiero 

occidentale moderno. Il topos della natura matrigna e quello dei cosiddetti 

“bassi istinti” sono solo delle cattive spiegazioni di fenomeni non 

moralmente connotabili. Per questo motivo viene salutato con favore il 
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reinserimento dell’essere umano nella stessa cornice ontologica degli altri 

animali. Rimuovere ogni soluzione di continuità tra Homo Sapiens e 

ambiente, restituisce all’individuo una dimensione di responsabilità che, agli 

occhi di Midgley, è fondamentale per il discorso morale (Midgley, 1978). 

9. Emozioni e Virtù  

Fuori dalle considerazioni sull’animalità e pur con le sue particolarità, la 

filosofia morale di Mary Midgley può essere ricondotta all’insieme delle 

Virtue Ethics, condividendo essa alcuni elementi teorici con le posizioni 

(più note) di Philippa Foot e Iris Murdoch.  

Coerentemente con la sua immagine complessa del mondo, Midgley 

sostiene un’idea di moralità stratificata, composta da un’interrelazione di 

elementi come emozioni, credenze e ragionamenti. Il modello è lo stesso 

che abbiamo analizzato in sede del discorso scientifico: interdipendente e 

multiprospettico, lontano da ogni impostazione dualista o riduzionista. Le 

credenze, che Midgley identifica come elementi fondanti del giudizio 

morale, necessitano di un forte radicamento emotivo ma non possono 

manifestarsi senza una componente intellettuale che le renda comunicabili 

ad altri agenti morali e le inserisca in un contesto rigoroso. L’interazione tra 

componente emotiva e componente razionabile è identificata come elemento 

chiave di ogni azione che possa essere definita autenticamente morale. La 

nostra filosofa cerca di collocarsi in un punto intermedio tra neopositivismo 

ed emotivismo, evitando le problematiche riconducibili a eccessi di 

oggettivazione e relativizzazione del discorso etico (Midgley, 1983). Questo 

tentativo di mediazione si può riscontrare anche nella descrizione che 

Midgley fornisce delle Virtù, identificate nella sintesi di elementi soggettivi 

e intellettuali, entrambi collegati all’insieme di determinazioni biologiche e 

culturali che, per brevità, viene definito Natura Umana. Per la nostra 

filosofa, l’etica non può essere arbitraria o scollegata completamente dal 

mondo e per questa ragione viene ricercata una possibilità di fondazione 

nella sua riconducibilità a un unico sostrato biologico. D’altra parte, questa 

stessa impostazione permette l’esistenza di diverse prospettive particolari, in 

grado di confrontarsi tra loro proprio in ragione della loro origine comune. 

L’intento di una simile doppia connotazione è quello di permettere, da un 

lato, un dialogo tra le diverse teorie morali e, dall’altro, riconducendo ogni 

manifestazione particolare a un'unica sostanza, di evitare relativismi. La 

prospettiva di Midgley cerca di conservare la possibilità della molteplicità e 

il relativo giudizio morale soggettivo, pur riconducendo l’intero discorso a 
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una base di oggettività dipendente dalla biologia (Midgley, 1984). Le 

affinità di queste posizioni teoriche con una prospettiva di tipo neo-

aristotelico sono facilmente riscontrabili: Midgley ribadisce più volte la 

necessità di trovare una “misura” o una “medietà” tra diverse facoltà e 

inclinazioni. Per questa ragione specifica che le stesse Virtù si risolvono nel 

perseguimento dell’equilibrio tra istanze e che i cosiddetti “vizi” non sono 

entità autonome quanto piuttosto delle manifestazioni di disequilibrio e di 

eccesso in una specifica tendenza. Più in generale, può essere definito come 

profondamente aristotelico lo stesso riferimento alla Natura Umana come 

elemento fondamentale nella costruzione di un sistema morale (Midgley, 

1983 e 1984).  

Sinteticamente, le posizioni di Mary Midgley in materia di Morale 

possono essere riassunte come segue. Tutti gli esseri umani hanno una 

medesima natura biologica, che deriva loro dall’essere in continuità con il 

resto del mondo (animali compresi). Questa Natura Umana è la condizione 

di possibilità sia di elementi come il giudizio morale (dal biasimo all’elogio) 

che del confronto delle proprie posizioni con quelle di diversi gruppi sociali. 

Tutti gli esseri umani partono con una simile dotazione di motivi naturali 

che vengono successivamente elaborati culturalmente e declinati secondo le 

regole delle società in cui si inseriscono. Queste manifestazioni particolari, 

però, non sono qualcosa di dato e insindacabile; si può anzi trovare la giusta 

espressione di una facoltà naturale, limitandosi negli eccessi di una singola 

tendenza e armonizzandosi con le aspirazioni e le richieste implicite del 

resto del mondo. Questa medietà corrisponde a quello che potrebbe essere 

definito un agire virtuoso, valido moralmente solo se reiterato (Fizzarotti, 

2020). 

10. Ambientalismo 

Le conclusioni che Mary Midgley trae in ambito epistemologico e in ambito 

etico, trovano la loro sintesi naturale all’interno della militanza 

ambientalista per cui questa filosofa è principalmente nota. La sua 

attenzione all’ambiente, infatti, trova legittimazione teorica nella netta 

opposizione alle prospettive riduzioniste e nello sviluppo del tema della 

continuità con il mondo. Il tentativo di Midgley di decostruire la 

separazione dell’individuo umano dal suo ambiente ha come correlato il 

superamento dell’immagine di una realtà inerte e soggetta a logiche di 

dominazione. La nostra filosofa propone una rivalutazione del mondo che 

permetta di essere maggiormente sensibili alla complessità intrinseca della 
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realtà e dei problemi che ne derivano. Una simile necessità di cambiamento 

la porterà a sottoscrivere le posizioni gaiane dello scienziato James 

Lovelock che propone di considerare l’intera biosfera terrestre come un 

unico superorganismo chiamato Gaia (Lovelock, 1979 e Midgley, 2001). 

Per Midgley, in ogni caso, la prospettiva gaiana non ha nessun tipo di 

correlato metafisico e viene solo intesa allo stesso livello dei “miti” e delle 

“visioni immaginative” presentati nel contesto scientifico. L’Ipotesi di Gaia 

diventa, in quest’ottica, un nuovo modo per attribuire valore, per porre 

l’ambiente fuori dalla logica mezzi\fini in cui è stato posto dall’inizio della 

modernità. La teoria di Lovelock ha, in questo caso, un valore strumentale 

di base ideologica per le contemporanee battaglie ambientaliste. 

Analogamente a quanto abbiamo visto rispetto alla scienza e alla morale, lo 

scopo di Midgley è la costruzione di un rapporto organico tra individuo e 

contesto (rappresentato, in questo caso, dall’ambiente), con la giusta enfasi 

sul ruolo del singolo inteso come soggetto agente. In questo caso a essere 

attaccato è nuovamente il dualismo tra essere umano e natura, unitamente 

con una visione contrattualista e antropocentrica della morale. La messa in 

discussione di una separazione netta con il contesto naturale porta la nostra 

filosofa a includere gli animali nel novero dei pazienti morali, pur 

riconoscendo la loro irriducibilità alle nostre specifiche categorie: la 

mancanza di una divisione netta non significa egualitarismo (Midgley, 

1978, 1983 e 2003). 

Il contributo di Midgley al fronte dell’Etica Ambientale non può però 

essere ridotto solo alla sua adesione al pensiero gaiano. Le opere di questa 

filosofa rappresentano infatti un unicum all’interno del dibattito tra 

l’antispecismo razionalista di autori come Peter Singer e Tom Regan e 

posizioni più ecocentriche di certa Etica Ambientale. La particolare struttura 

argomentativa di Midgley, così come la sua attenzione al duplice aspetto 

(individuale\contestuale) della deliberazione morale, fanno sì che alcune sue 

tematiche siano state riprese da diversi pensatori nel tentativo di appianare 

alcune delle differenze teoretiche tra i principali ambiti dell’etica animale e 

ambientale (McElwain 2018). Il tentativo più illustre di questa 

riconciliazione è stato portato avanti da uno dei “padri nobili” 

dell’Environmental Ethics: J. Baird Callicott che nel suo Animal liberation 

and environmental ethics: back together again del 1988 utilizza il concetto 

di Mixed-Community coniato da Midgley. Questa nozione (che la nostra 

filosofa introduce in Animals and Why they matter) mette in pratica le 

considerazioni di Midgley sulla continuità con l’ambiente, descrivendo una 

comunità comprendente individui provenienti da specie diverse ed 

evidenziando tanto le loro differenze individuali quanto i loro rispettivi 
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vincoli di interdipendenza. Secondo Callicott (1988) il concetto di comunità 

mista può essere utilizzato per ricomporre la disputa sul valore intrinseco e 

sulla relativa considerabilità morale di animali ed ecosistemi, centrale nel 

dibattito ambientalista contemporaneo. Nonostante questo tentativo abbia 

ricevuto alcune critiche (McElwain 2018), testimonia comunque l’attualità 

del pensiero di Mary Midgley all’interno della discussione su certe 

tematiche. 

11. Conclusioni  

La struttura del profilo che in questa sede abbiamo cercato di tracciare non 

può non avere almeno qualche elemento di circolarità. Dopo l’analisi 

sistematica delle sue diverse manifestazioni, il pensiero di Mary Midgley si 

mostra sempre particolarmente eterogeneo e di difficile classificazione. 

L’unico reale elemento conduttore che è emerso da questa panoramica è il 

primo che abbiamo presentato: l’enfasi sulla complessità. Che si applichi 

all’epistemologia o alla morale, l’opera di Midgley mostra una specifica 

attenzione per le prospettive minoritarie e dimenticate, producendo una 

filosofia multiprospettica e densa, sempre tesa a ribadire l’importanza del 

nesso tra attività teoretica e vita ordinaria. Possiamo concludere dicendo 

che, nonostante il suo pensiero non sia molto discusso a livello accademico, 

nel suo sincretismo alla perenne ricerca di un punto di mediazione Midgley 

sia tutt’ora in grado di offrire diversi spunti per il dibattito culturale 

contemporaneo, sfiorando temi attuali come la bioetica, l’ambientalismo e il 

nuovo femminismo. 
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