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ATTIVITÀ SCIENTIFICA
Le prime fasi dei suoi interessi teoretico - filosofici si sono svolte nell'ambito della problematica
teoretica, etica ed antropologica, ancora su sollecitazione dell'idealismo hegeliano e dell'attualismo
gentiliano, come mostrano le prime recensioni pubblicate nel 1971 sul "Giornale critico della
filosofia italiana" e su "Archivio di filosofia", ma ancor più il saggio La formazione dell'uomo nel
pensiero di Giovanni Gentile (Bari 1972), compreso poi nel volume Impegno etico e formazione
dell'uomo nel pensiero gentiliano (Galatina 1972). A questa fase di interessi problematici
appartiene anche l'articolo Storia di una ricerca ("Ethica", 1973).
Interessato ad un'indagine teoretico - comparativa intorno all'"atto" gentiliano e all'"azione
blondeliana", si orienta poi verso la filosofia francese, approfondendo particolarmente
l'impostazione critica di H. Dumery. Ne traduce l'opera, La filosofia dell'Azione (Bari 1973),
corredandola di un essenziale apparato di note e di un'introduzione.
Intorno al 1974 si apre ai problemi della storia e dello storicismo contemporaneo, impegnandosi a
riscoprire il fondamento della presenza dell'uomo nella storia. A questa fase appartengono i saggi
pubblicati in miscellanee: Il problema ermeneutico in Max Weber (Padova 1975), La teoria
dell'emancipazione storicamente adeguata in J. Habermas (Padova 1976), Habermas e la fattibilità
della storia nel senso emancipante (Milano 1977) e infine Storia e storicismo. Alcuni scritti
gentiliani sulla storia (Roma, I.E.I., 1977).
Momento centrale di questa fase è l'individuazione della funzione "intenzionante" dell'uomo,
riscoperto come "datore di senso" della realtà e delle istituzioni socio-politiche, che per il tramite
della mediazione weberiana viene analizzata nel volume Senso e significato in Max Weber (Lecce
1977) e nei saggi Potere burocratico e partecipazione politica nel pensiero di Max Weber (Milano
1978), L'impegno politico tra "pubblico" e "privato" (Milano 1979) e Dall'uomo "ricco di bisogni"
una domanda di "nuova" democrazia (Milano 1982).
Un altro filone di ricerca è quello riservato alla metodologia delle scienze storico-sociali, che lo ha
portato a fare i conti con il Methodenstreit e ad approfondire il rapporto tra filosofia e scienze
sociali. A questo filone appartengono le traduzioni dell'opera di Rickert, Kulturwissenschaft und
Naturwissenschaft, col titolo Il fondamento delle scienze della cultura (Ravenna 1979), corredata di
note e di un saggio introduttivo già alla terza edizione, e dell'opera di R. Aron, La sociologia
tedesca contemporanea, comparsa per i tipi dell'Editrice Milella (Lecce 1980), alla quale lo stesso
Aron ha premesso un saggio di aggiornamento, dopo quarant'anni dalla prima edizione francese.
Anche questa traduzione è corredata di note e contiene un saggio introduttivo; e ancora il saggio Il
problema del "significato" tra filosofia e sociologia, pubblicato sul "Quaderno filosofico"
dell'Istituto di Filosofia di Magistero (Lecce 1981).
Ha preso parte con docenti universitari tedeschi, inglesi ed olandesi, ad una ricerca di gruppo sulla
sociologia "comprendente" e i suoi fondamenti filosofici, i cui risultati parziali sono stati pubblicati
presso l'editrice Duncker Humblot di Berlino, nel 1982, a cura del Prof. Horst J. Helle
dell'Università di Monaco di Baviera, in un volume dal titolo Kultur und Istitution, che comprende
anche il suo saggio dal titolo Sinnproblematik in der Beziehung Menschen und Welt.
Su sollecitazione e con la collaborazione del "Max Weber Institut" ha organizzato il convegno
internazionale su "Max Weber e il lavoro dell'intellettuale, oggi", nei giorni 28-29 maggio 1981. Ha

curato la pubblicazione dei vari contributi nel n. 17 (marzo 1982) di "Fenomenologia e società", che
comprende anche il suo contributo dal titolo: Max Weber e il significato della realtà.
Dal 9 all'11 aprile 1984 ha organizzato il convegno internazionale sul tema: "E. Husserl e la crisi
delle scienze europee. La ragione occidentale alla ricerca della sua identità", con la partecipazione
di specialisti italiani e tedeschi. Il materiale prodotto è stato pubblicato in un volume dal titolo: E.
Husserl. La crisi delle scienze europee e la responsabilità storica dell'Europa, a cura e con
l'introduzione di Mario Signore - Milano, F. Angeli 1985, pp. 335.
Dal 20 al 22 novembre 1986 ha organizzato il convegno internazionale sul tema "H. Rickert tra
storicismo e ontologia" con la partecipazione di specialisti italiani e tedeschi. Il volume che
raccoglie i testi è stato pubblicato dalla casa Editrice F. Angeli di Milano nel 1989.
Ha pubblicato in traduzione italiana e con introduzione alcuni saggi di H. Rickert, in un volume dal
titolo Filosofia, valori, teoria della definizione, Milella, Lecce, 1987 ed ha in corso di preparazione
la pubblicazione in italiano dei Grundprobleme der philosophie, sempre all'interno di un progetto di
ripensamento del Neokantismo, delle Wertphilosophie e della problematica della Weltanschauung.
Nella stessa linea di ricerca si collocano la cura del volumetto di H. Rickert Psicologia, valori e
storia, di imminente pubblicazione presso l'editrice Città Nuova di Roma, e il saggio Die
Philosophie zwischen Erkenntinistheorie und Weltanschauungenslehre Der Ansatz Heinrich
Rickerts, pubblicato nel volume Neukantianismus, Perspektiven und Probleme, Würzburg 1994.
In questo ultimo quinquennio ha sviluppato i suoi interessi nella direzione delle problematiche
etiche, sempre all'interno di una prospettiva critica e fondazionale che tende a mettere a frutto i
risultati migliori della tradizione filosofica italiana, tedesca e francese, con un'attenzione particolare
per le tematiche di bio-etica e del rapporto tra etica ed economia.
Un sicuro prodotto di queste ricerche sono da considerarsi il volume Questioni di etica e di filosofia
pratica, pubblicato nel 1995 e Lo sguardo della responsabilità. Politica, economia e tecnica per un
antropocentrismo relazionale, pubblicato nel 2006.
È autore di oltre centocinquanta pubblicazioni tra monografie, saggi specialistici, traduzioni e cura
di testi filosofici di autori di lingua tedesca e francese, cura di miscellanee, articoli di riviste italiane
e straniere.
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21. Corporeità e teoria della socialità in A. Schütz e M. Merleau-Ponty, in AA. VV., MerleauPonty: Filosofia. Esistenza. Politica, Guida, Napoli 1982, pp. 101-114.
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35. Alfred Schütz interprete delle istanze socio-politiche della fenomenologia husserliana, in
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67. Alla ricerca del "senso". Modelli di razionalità a confronto, in Filosofia e storia della cultura,
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Dehoniane, Bologna 1999, pp.285 –290.
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Globalisierung der Märkte, Akademie Deutsch-Italienischer Studien, Meran 2000.
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