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l compito più difficile in cui può riuscire la fi-
losofia è quello di risultare comprensibile, cer-
cando  di instaurare un dialogo fruttuoso con gli
uomini e non soltanto con un gruppo sparuto di
accademici dediti alla scrittura. Un traguardo ar-
duo che non sempre è raggiungibile. L'ultimo li-
bro pubblicato da Mario Signore per i tipi di Pen-
sa Multimedia riesce in questo intento, trattando
un argomento di estrema attualità, il ruolo del-
l'etica nella società contemporanea.

Il titolo del testo delinea fin da subito l'ambito
della ricerca: “Economia del bisogno ed etica del
desiderio” (Pensa Multimedia, collana Inter-se-
zioni, pp. 238, €19,00). L'economia è la scienza
che organizza e studia i bisogni del genere uma-
no strutturato in società; l'etica approfondisce le
regole del comportamento. Fu Hans Jonas, nel
1979, con la sua opera “Il principio responsabili-

tà”, a teorizzare per primo l'esistenza di un valore
etico che travalica la durata dell'esistenza del sin-
golo, rendendo l'individuo responsabile di scelte
che hanno conseguenze su coloro che verranno
dopo di noi. Un contributo fondamentale alla co-
stituzione di un'etica responsabile è dato dall'Oc-
cidente, inteso come luogo dove tempo e spazio
hanno dato luogo a una tradizione consolidata
che sola può fornire le basi per un'antropologia
etica rispondente alle esigenze dell'uomo con-
temporaneo: “L'Occidente può offrire al dibatti-
to interculturale il risultato più maturo della sua
tradizione culturale, etico-politica e religiosa, ri-
partendo, magari, da quella base filosofica ispi-
rata al concetto aristotelico di essere umano e a
quel liberalismo neoaristotelico, per il quale, il
fatto che l'uomo si possa definire un «animale
con bisogni» è altrettanto importante e fonda-

mentale del possesso della ragione, e richiede
che ogni concezione dei diritti, della libertà, della
stessa dignità umana debba fare i conti con la
condizione di bisogno degli esseri umani”. In
questo testo, nel quale non mancano puntualiz-
zazioni storico-filosofiche e 'scorribande inattua-
li' nella filosofia antica e moderna (da Aristotele
a Hegel passando per Montaigne e Marx fino a
Zygmunt Bauman), sono contenute diverse ri-
flessioni sulla condizione del cittadino della po-
lis attuale nei confronti della sua libertà di pen-
siero e azione; le questioni sollevate sono molte-
plici, non ultima la mutazione, ad esempio, del
concetto e dell'applicazione della libertà intesa in
senso 'moderno' nel mondo contemporaneo.
Questo saggio riesce in un intento, quello di ricu-
cire lo strappo avvenuto sul territorio filosofico
dell'etica contemporanea tra il dopoguerra e og-

gi, integrando le acquisizioni della filosofia mo-
derna alle più recenti istanze filosofiche dell'eti-
ca, assumendo diversi punti di vista, che vanno
dal religioso e filosofico in senso stretto e appro-
dano fino alla laicità più estrema, passando per
l'etica dell'individuo sociale.

E se la via di un'etica universalmente condivi-
sa si nascondesse in una trascendenza laica?

Come ha sostenuto lo stesso Massimo Cac-
ciari, che oggi presenterà il libro a Salice Salenti-
no, insieme all'autore, l'etica è laica per sua stes-
sa definizione, non rifacendosi ad altro che a un
ethos, ovvero sia a una norma di comportamento
che si attua nel rispetto della salvaguardia della
collettività, ad esempio potremmo difficilmente
concepire un'etica che incoraggia all'uccisione
del prossimo. Esistono fondamenti dell'etica,
quindi, che sono incontrovertibili al di là del no-

stro credo o non-credo di appartenenza.
L'invito è senza dubbio quello di approfondi-

re queste tematiche a partire dalla lettura integra-
le di un libro come questo “Economia del biso-
gno ed etica del desiderio”, che offre allo stesso
tempo risposte e domande su questioni impor-
tantissime dalle quali ogni nostro vissuto non
può prescindere. Mario Signore è docente di filo-
sofia presso l'Università del Salento da quaranta
anni, con i suoi studi ha approfondito diverse
aree della filosofia contemporanea, da Giovanni
Gentile a Max Weber, passando per i filosofi del-
lo Storicismo e dell'Ermeneutica. I suoi studi di
storia della filosofia, epistemologia, etica della
responsabilità e la globalizzazione, tradotti e
pubblicati all'estero, costituiscono importanti
strumenti nel dibattito delle discipline storico-fi-
losofiche contemporanee.

Incontri/ Massimo Cacciari 

Oggi, venerdì 28 maggio, alle 19.00, nel Centro polifunzionale “P. B. Perrone” a Salice Salentino, Massimo Cacciari,
Donato De Mitri e Iacopo Bonacchi presenteranno "Economia del bisogno ed etica del desiderio"

libro di Mario Signore, edito da Pensa Multimedia
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Letture/ In nome della madre di Erri De Luca, Feltrinelli 2006
Un piccolo vangelo laico:
nel nome del padre s'inaugura il segno della croce,
in nome della madre s'inaugura la vita

Zolla
e Incudine • Ennio Ciotta

L'
adolescenza di Miriam/Maria smette da un'ora
all'altra. Un annuncio le mette il figlio in grem-
bo. Qui c'è la storia di una ragazza, operaia della

divinità, narrata da lei stessa.
Qui c'è l'amore smisurato di Iosef per la sposa pro-

messa e consegnata a tutt'altro.
Miriam/Maria, ebrea di Galilea, travolge ogni costu-

me e legge. Esaurirà il suo compito partorendo da sola
in una stalla. Ha taciuto. Qui narra la gravidanza avven-
turosa, la fede del suo uomo, il viaggio e la perfetta
schiusa del suo grembo. La storia resta misteriosa e sa-
cra, ma con le corde vocali di una madre incudine, fab-
brica di scintille.

Rileggere la storia di Giuseppe e Maria, genitori di
Gesù, in una chiave realistica e vera, immaginandoli e

descrivendoli come persone reali in un mondo reale, go-
vernato da leggi e abitudini strane e crudeli. Calati nella
realtà riescono addirittura a comunicarci un maggiore
senso d'appartenenza. Il mistero della Fede cerca spie-
gazioni tra gli uomini con pochi diritti, affrontando con
coraggio il pregiudizio. La vita stessa va affrontata con
coraggio e cura.

I dettagli s'ingrandiscono per tentare una vicinanza.
Così prova a spiegarlo il bravo narratore napoletano

da sempre studioso innamorato delle sacre scritture:
“nella nostra storia sacra gli angeli hanno un normale
corpo umano, non li distingui. Si sa che sono loro quan-
do se ne vanno. Lasciano un dono e pure una mancanza.
Lasciano parole che sono semi, trasformano un corpo di
donna in zolla di terra”.

Canto di Pastori
Padre nostro che sei nei cieli

guarda il tuo gregge che resti intero e tuo.
Sia salva la tua proprietà

come in cielo e così in terra.
Dacci oggi i pascoli di domani,

riporta la smarrita e noi te l'offriremo
e non permettere gli agguati

ma salvaci dai lupi, e così sia.
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