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Prefazione: Piergiacomo Pagano
Descrizione:
La destrutturazione novecentesca della soggettività moderna e delle basi metafisiche al fondo della presunta «fissità» e compiutezza della persona, ha trovato ampio seguito nelle filosofie ambientali contemporanee;
quest’ultime hanno rimesso in discussione il personalismo etico e ontologico, in un confronto multidisciplinare attento alle risposte che le discipline scientifiche hanno dato alla domanda sulla soggettività. Tuttavia le
prospettive ecologiche, anche quando rinnegano l’antropocentrismo o lo specismo, devono ancora fare i conti
con l’ingombrante ruolo metafisico, etico ed economico, della soggettività individuale. Attraverso il pensiero
di autori del Novecento (Buber, Heidegger, Jonas, Capitini, Gorz, Næss) o ricostruendo il dibattito sull’etica,
sull’antispecismo e sull’economia dell’ambiente, i contributi qui raccolti dimostrano che la riflessione filosofica
rimette in discussione, direttamente o implicitamente, l’immagine tradizionale della persona e dei soggetti ecologici. Il risultato di quest’impegno collettivo, polifonico e non unanime nei giudizi, comprova che la categoria
di persona è ancora oggi problematica e fonte di riflessioni cruciali per il futuro delle filosofie ambientali: la
persona non è un concetto di comodo utilizzato in difesa dei consueti pregiudizi antropocentrici, bensì la sua
ineludibile presenza può ancora diventare il punto di partenza per una rinnovata filosofia della natura.
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