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Premio Pieve: 
il vincitore \ 
non sarà 
pubblicato \ 

> • • «Sono vicende personali 
• e latti intimi»: con questa moti-
vazione i familiari hanno ci le
sto a Egidio Mileo. un murao-
re di 58 anni, di Latronico (io-
lenza), di rinunciare al dlrilo 

di pubblicare la storia della 
sua vita, acquisito sabato scor
so a Pieve Santo Stefano con la 
vittoria della settima edizione 
del premio "Pieve» per diari di 
gente comune. Il muratore, 
che vive a Latronico con la 
moglie e sette figli, quasi sicu
ramente rinuncerà alla pubbli
cazione del diario, «per rispet
tare la volontà dei parenti». Nel 
diario, intitolato // salumifìcio, 
Mileo racconta l'impegno e le 
fatiche per raggiungere un ri
scatto sociale che, invece, non 
è arrivato. 

CULTURA 
Un vitalizio 
pubblico 
per Giovanni 
Passeri 

• i 11 Consiglio dei |.lustri, 
nella sua riunione di icn matti
na, ha deciso di conce icre un 
un assegno straordinar o vitali
zio di 24 milioni di lin annue 
allo scrittore Giovanni Passeri 

Come si ricoiderà, qualche 
tempo fa pareo hi intellettuali 
erano intervenuti per sollecita
re ['intervento del governo in 
favore dello scrtlore OM. SU 
richiesta del presidente del 
Consiglio, alleile Passeri potrà 
usufruire dei benefici previsti 
dalla cosiddetti •lesu.e bai -
chelli» con la quale lo Staio in 
terviene economicamente in 
lavore di personali che han
no favorito lo sviluppo della 
nostra cultura, ina diesi trova
no in difficoltà e. onomiche 

Critica della metafisica e del disfattismo post-moderno 
i 

La ragione possibile? Scettica 
Anticipiamo alcuni bani tratti da // pensiero post-
metafìsico di JOrgen Habermas, edito da Laterza, 
con una breve presetazione di Marina Calloni che 
ha curato l'edizione (altana dell'opera del filosofo 
tedesco. Abbiamo esatto quei passaggi che rendo
no conto, sia pure pizialmente, dello sforzo di Ha
bermas di attenersi A una prospettiva unitaria della 
ragione nei confrontai indirizzi filosofici opposti. 

JUI«>N HABERMAS 

• 1 «Unità e pluralità» eno
ta il tema sotto il cui seho la 
metafisica e esistita « dal 
principio. La metafisici vuo
le ricondurre tutto nuino; 
sin da Platone essa si ̂ esen
ta, nei suoi tratti deteninan-
ti, come la dottrina deTutto-
unità; la teoria si rivtje al
l'Uno come origine «fonda
mento di tutto. Primati Ploti
no questo Uno si cfcmava 
Idea del bene o Prim Moto
re, dopo di luì si chimo in
vece «summum enstlncon-
dizionato oppure sfilo as
soluto. Negli ultimi «ci an
ni, tale tema ha atuistato 
una rinnovata attuila. Gii 
uni si rammaricar! per la 
perdita del penslercfletaf lsi-
co unitaria e si a»perano 
per una riabilltazlo* di figu-

' re pre-kantiane defensiero, 
oppure per un rirno alla 

' metafisica dopo Kit. Gli al-
' tri attribuiscono vfeversa la 
" responsabilità dei crisi del 

presente all'eredi) metafisi-
- ca nel pensiero urtarlo pro

prio della filosofia*! sogget
to e della filosottdella sto
ria, ed evocano litorale del
le storie e delle fme di vita 
di contro al sirolare della 
storia mondiale pel mondo 
della vita; l'alteri dei giochi 
linguistici e dei (scorsi con
tro l'identità delnguaggio e 
del dialogo; 1 intesti can
gianti contro i salificati uni
vocamente (issi. Tale pro
testa contro Tuta in nome 
della pluralità jpraffatta, si 
manifesta In reta secondo 
due opposte testoni. Nel 
contestualismaradicale di 
un Lyotard o din Rorty con
tinua a soprawere l'antico 
intento di critM alla metafi
sica, al fine dfalvare i mo
menti del nonjentico e del 
non-integrato, el deviarne e 
dell'eterogenei del contrad
dittorio e del ciflittuale, del
l'effimero e di' accidentale, 
che erano stajsacrificati al
l'idealismo. Min altri conte
sti l'apologia il casuale e il 
commiato q Principiale 
perdono I lorpatti sovversi
vi; e II hanno stanto il senso 
funzionale dUchermare da 
sconvenienti (etese critiche 
1 poteri della Udizione, dive
nuti non più «paci di verità, 
in modo talefla poter dare 

ad una modernizzazione 
centrifuga della società, una 
protezione culturale sui fian
chi. 

In tal senso, la differenzia
ta controversia intomo ad 
unità e pluralità non può af
fatto essere ridotta a un sem
plice prò o contro. 11 quadro 
si complica ulteriormente a 
causa di latenti affinità eletti
ve. La protesta che oggi si 
volge contro la predomman-
za dell'Uno in nome della 
pluralità repressa, si permet
te quanto meno un riserbo 
simpatizzante nei confronti 
di un pensiero dell'unità, che 
si presenta in forma metafisi
ca rinnovata. Infatti, il conte-
stualismo radicale vive esso 
stesso di una metafisica ne-
gativa, che per l'appunto or-

ita costantemente proprio 
attorno a ciò che l'idealismo 
metafisico aveva da sempre 
inteso come l'Incondizionato 
e che comunque aveva an
che da sempre mancato. 
Tuttavia, dal punto di vista 
funzionale di una compensa
zione sociale degli oneri del
la modernizzazione, anche il 
contestualismo meno radica
le può venire a patti con una 
metafisica, alle cui pretese di 
verità esso non crede più. I 
partiti favorevoli e quelli con
trari al pensiero metafisico 
dell'unità, formano una chia
ra costellazione solo Insieme 
ad un terzo partito, in cui essi 
ravvisano il comune nemico; 
mi riferisco all'umanismo di 
coloro che, proseguendo la 
tradizione kantiana, cercano 
di salvare in chiave di filoso
fia del linguaggio un concet
to di ragione scettico e post-' 
metafisico, ma non disfattisti
co. Dal punto di vista del 
pensiero metafisico dell'uni
tà il concetto procedurale 
della ragione comunicativa è 
troppo debole, poiché esso 
licenzia nell'ambito del con
tingente ogni elemento con
tenutistico e permette persi
no di pensare la ragione stes
sa come formatasi in modo 
contingente. Dai punto di vi
sta contestuallstico, esso ap
pare invece troppo forte, poi
ché nel medium dell'intesa 
linguistica anche le frontiere 
di mondi pretesi come in
commensurabili, risultano 
Invece penetrabili. La priorità 

D pensiero 
della comunicazione 
intersoggettiva 

MARINA CALLONI 

Jilrgen Habermas durante una lezione con I suoi studenti, in una fotografia del 1 '369 

• 1 // pensiero postmetafisi-
co, pubblicato in questi giorni 
dagli Editori Laterza, riassume 
in dieci articoli i percorsi fon
damentali del pensiero haber
masiano, cosi come si è venu
to ad articolare nella seconda 
metà degli anni Ottanta. Lo 
spettro dì problematiche, di te
mi e di approcci che il filosofo 
tedesco viene ad affrontare di 
volta in volta nei singoli saggi è 
estremamente ampio e com
plesso. Molteplici sono infatti 
le tradizioni e le scuole di pen
siero con cui Habermas viene 
qui a confrontare la propria 
teoria dell'agire comunicativo. 
Si può anzi sostenere che l'am
bizioso progetto teoretico'di ' 
Habermas sia proprio quello • 
di affrontare i nodi centrali del
l'intera storia della filosofia 
che vengono poi enucleati nel
la difficoltà di determinare la 
molteplicità da parte della me
tafisica e nell'impossibilità di 
fondare l'intersoggettività da 
parte della filosofia della co
scienza. La filosofia, intesa co
me «interprete», «custode» e 
•segnaposto» delle diverse for
me di razionalità, sarebbe cosi 
possibile anche senza la meta
fisica, ma anche senza quella 
filosofia della coscienza e del
lo spirito che aveva caratteriz
zato l'idealismo moderno. Ma 
allora in cosa differisce il pen
siero di Habermas da quei di
versificati e opposti tentativi 
condotti nel corso del '900, per 
superare la metafisica? Haber
mas parte dal punto raggiunto 
da Kant nella critica alla meta

fisica, per poi articolare il suo 
discorso sulla razionalità pro
cedurale, seguendo i criteri 
normativi della teoria della co
municazione interattiva, in ba
se a cui i soggetti orientano la 
propria azione in modo tale da 
conseguire l'intesa su qualco
sa nel mondo, dopo aver reci
procamente compreso le ra
gioni dell'altro. Bisogna per
tanto fare molta attenzione a 
non scambiare il suffisso «post» 
che precede il termine «metafi
sico» come una capitolazione 
rstmodema» di Habermas, 

sempre sostenitore critico 
del progetto della modernità 
(anche perché Habermas usa 
in tedesco l'espressione nach-

t e non post-, dal momento che 
' «nach» non possiede soltanto 
un valore temporale, bensì ha 
un implicito significato di tipo 
riflessivo-ricostruttivo. Purtrop
po non è stato possibile rende
re tale distinzione nella tradu
zione italiana). Viceversa Ha
bermas prende come obiettivi 
polemici sia l'atteggiamento 
disfattistico e liquidatorio dei 
postmoderni nei confronti dei 
principi di validità e di venta 
che regolerebbero la cono
scenza umana, sia le posizioni 
oltranziste e reazionarie di chi 
vorrebbe semplicemente tor
nare alla metafisica. Haber
mas sostiene Invece una con
cezione «scettica, ma non di
sfattistica» di ragione, un atteg
giamento filosofico che lo di
stanzia da quelle interpretazio
ni che tendono a ridurlo solo 
ad «apologeta acritico del Mo
derno». 

metafisica dell'unità sulla 
pluralità e la priorità conte-
stualistica della pluralità sul
l'unità sono segretamente 
complici. Le mie riflessioni 
sfociano nella tesi che l'unità 
della ragione rimane percet
tibile soltanto nella pluralità 
delle sue voci - appunto co
me la possibilità di principio 
del passaggio, sia pure occa
sionale ma pur tuttavia com
prensibile, da un linguaggio 
all'altro. Tale possibilità din-

tesa, assicurata ormai soltan
to in maniera procedurale e 
realizzata in modo transito
rio, costituisce lo sfondo del
la molteplicità attuale di ciò 
che vicendevolmente si in
contra - pur senza reciproca 
comprensione. (...) 

Î a svolta linguistica ha na
turalmente alla sua base di
verse motivazioni, lo ne no
mino una soltanto, cioè la 
convinzione che il linguaggio 
costituisca il medium delle 

incarnazioni storico-culturali 
dello spirito umano e che 
un'analisi metodologica
mente attendibile dell'attività 
dello spirito dovrebbe appli
carsi alle sue espressioni lin
guistiche, piuttosto che im
mediatamente ai fenomeni 
coscienziali. Ora, questo am
bito dello spirito oggettivo é 
stato messo in evidenza in 
modo non casuale sotto due 
aspetti: da una parte sotto 
l'aspetto del linguaggio, cul

tura e storia in generale, dal
l'altra sotto l'aspetto delle 
singole lingue nazionali, cul
ture e storie. L'antico tema di 
unità e molteplicità si pone 
di nuovo con la questione di 
come questi due aspetti pos
sano esser messi in relazione 
l'uno con l'altro. Ora, come 
un tempo, non verrebbe 
frapposto nessun ostacolo al 
concetto dell'unica ragione, 
se filosofia e scienza potesse
ro farsi strada nel folto dei 

linguaggi naturali ricorrendo 
alla grammatica logica di 
un'unica lingua ad immagi
ne del mondo o perlomeno 
potessero avvicinarsi con 
buone speranze a questo 
ideale. In caso contrario la 
ragione dovrebbe disgregarsi 
caleidoscopicamente nella 
multiformita di incarnazioni 
incommensurabili, dato che 
anche le attività riflessive del
lo spirito rimarrebbero ogni 
volta prigioniere nei limiti 

grammaticali di un mondo, 
cioè di quello particolare co
stituito dalla loro lingua. Alla 
domanda di come su possi-
bile una conoscenza oggetti
va, è stata poi anche data 
una qualche risposici, da par
te di alcuni in un senso og
gettivistico, da parte di altri in 
un senso relativistico. 

Gli uni fanno affidamento 
su una realtà indipendente, 
sulla quale negli ulti TI i tempi 
convergono le nostre inter
pretazioni, nel senso di una 
teoria della verità co ite corri
spondenza. Essi lasciano in
tatta l'idea razionale, secon
do cui al mondo oijnettivo 
dovrebbe corrispontfiin: a 
lunga scadenza urici teoria 
vera e completa. Di contro, i 
relativisti soslengom i una 
teoria della verità come so
cializzazione e ritengono che 
ogni possibile descrizione ri
fletta soltanto una particola
re costruzione della realtà, 
grammaticalmente i risila nel
la corrispondente imi nafline 
linguistica del mondo. Non 
esistono standard di raziona
lità che siano in gradi > di su
perare i vincoli locali della 
singola cultura. Entrambe le 
posizioni sono di fronte a dif
ficoltà insormontabili. Gli og
gettivisi! si trovano davanti al 
problema che per difendere 
la propria tesi dovrebbt'ro as
sumere un punto d'rnwrva-
zione fra linguaggio v realtà; 
ma per un simile contesto 
neutrale, essi possono argo
mentare soltanto noi conte
sto del linguaggio dei loro im
piegato. Dall'altra parte, la 
tesi relativistica che accorda 
ad ogni visione de mondo 
linguisticamente stabilita, un 
dintto di prospettiva, non 
può essere sostenuta senza 
cadere in un'autocontraddi-
zione performativa. Purtanto, 
chiunque assolutizzi uno dei 
due aspetti del medium ra
zionale del linguaggio, sia 
quello dell'universaiita, o 
quello della particolarità, ca
de in aporie (...). Le false 
suggestioni di un pensiero 
dell unità da cui ci si è acco
miatati centocinqiicint'anni 
fa, costituiscono ancora la 
falsariga - come se dovessi
mo ancora oggi, cos ' come la 
prima generazione degli al
lievi di Hegel, continuare a 
difenderci dallo strapotere 
dei grandi maestri della me
tafisica. 

I motivi di ciò, piuttosto 
che nella filosofia sembrano 
trovarsi nella società stessa. 
Questa è diventata in effetti 
così complessa, che non si 
manifesta quasi pifi dall'in
terno come un'unità dinami
ca di connessioni strutturate. 
La società funzionalmente 
differenziata è decentrata; lo 
Stato non costituisce più il 
vertice politico in cui si pos

sano raccoglie re le funzioni 
dell'intera società, lutto sem
bra essere divenuto periferia 
Effettivamente /ecor.jrnia e 
l'amministazione pubblica 
sono cresciute superando 
l'orizzonte del mondo della 
vita. Questi sofosistemi rego
lati dai media si sonocoagu-
lati come una seconda natu
ra; come una rete di comuni
cazione reificata, essi si sot-
traggogno al sapere intuitivo 
dei partecipanti che sono 
stati decentrati negli ambien
ti sistemici. In tal modo si e 
portati ad abbandonare alle 
scienze oggettivanti una so
cietà narrativamente irrag
giungibile, cosi come un 
tempo si è fatto con la natura 
- ma ora con la conseguenza 
che la nostra autocornpren-
sione ne vieni ; immediata
mente intaccar i. Nella stessa 
misura in cui le descrizioni 
oggettivanti de ìa società im
migrano nel nvindo della vi
ta, noi diventiamo estranei a 
noi stessi come soggetti 
agenti in senso comunicati
vo. Soltanto questa autogget-
tivazione capovolge la |jerce-
zione dell'accrescimento 
della complessità sociale 
nell'esperienza del sentirsi 
consegnati alle contingenze, 
per il cui superamento è an
dato perduto il referente - il 
soggetto sociale nel suo 
complesso o la coscienza in 
generale è sfuggita da ormai 
lungo tempo a noi, membri 
impauriti della società a ri
schio. 

Tale effetto di scoraggia
mento, che si esprime nell'e
laborazione radical-conle-
stualistica di paralizzanti 
esperienze del contingente, 
perde in realtà la sua inevita
bilità, nel caso in cui è possi
bile difendere e rendere pro
duttivo in termini di teoria so
ciale un Concetto di ragione 
che tenga contri del fenome
no dei mondo della vita e 
che permetta di trasporre sul
le fondamenta della teoria 
dell'intersoggettività quel 
concetto di «coscienza socia
le complessiva», proprio del
la filosofia del soggetto, che 
rimabalza contro le moderne 
società. Anche la società de
centrata non deve fare a me
no di riferirsi all'unità proiet
tata di una volontà comune 
intersoggettivamentecostitui-
ta. Tuttavia non posso qui ul
teriormente approfondire 
questo pensier >; in ogni ca
so, esso segnai i però il signi
ficato pratico che compete 
anche alle trasformazioni del 
pensiero metalisico dell'uni
tà e alla controversia sul con
testualismo. Mi sono adden
trato in tale disputa con l'in
tenzione di rendere plausibi
le un concetto debole, ma 
non disfattistico ri' ragione 
linguisticamente incarnata 

Vonnegut «Vi presento la prossima fine del mondo» 
Incontrò con b scrittore americano 
vincitore del Ftemio Mondello 
«Negli Isa e ii Europa la cultura 
è nelle mani della televisione 
Bisognerà trovare una soluzione... » 

DAL* NOSTRA INVIATA 

/ 
ANTiillLLA MARRONI 

••PALERMO. Sembra<Jfielle 
che dietro tanti ricci, tari den
ti, dietro tanti occhi («no, i 
solili due, ma sembrilo di 
più), si nasconda unaireoc-
cupazione profonda, ^ineli
minabile paura. Che si gitine 
insomma, catastrofici pnsieri 
per la line del mondo, ppure 
è cosi. Kurt Vonnegut£vinci-
tore della XVII edizide del 
Premio Mondello), e ridila so
glia dei settantanni timbra 
ancora un eccenlncegiova-
notto un po' cresciuto' burlo
ne, quando parla non I pietà. 
L'uomo 6 condannatola! suo 
•grosso cervello» ch< lavora 
male. L'uomo e uno stglio, In 

fondo. L'eco che arriva dalle 
Galapagos, da quel gruppetto 
di freaks scampati alla Fine del 
Mondo, non lascia sperare per 
il meglio. Forse con il senno di 
poi (e cioè oggi, visto che il ro
manzo è ambientato in un fu
turo lontanissimo) dovremmo 
circoscrivere 1 nostri grandi 
pensieri, i nostri deliri di poten
za e «bloccare» Il cervello pri
ma che distrugga ogni cosa. 

Sa che dica un meae fa, pro
prio ralle cotenne di quoto 
giornale lei è «tato •riletto» 
come un clanico, al pari di 
Flaubert, Stevenson, Don
ile? Le fa Imprenlone? 

È stravagante. Certo, molti au

tori americani della mia gene
razione sono morti... quindi 
sono rimasto io! Ma è strano 
perché in fondo ci sono auton 
molto più popolari di me. 

In «Galapagos» ha scritto: 
•Tutti, maschi e femmine, 
•ODO esattamente ciò che 
sembrano». Che cosa sem
bra Vonnegut? 

Probabilmente ero ubriaco 
perché non ricordo di aver det
to cosi. Scherzi a parte, credo 
di essere in grado di poter leg
gere nel volti della gente e pen
so proprio che le donne, so
prattutto, ma anche gli uomini, 
siano come appaiono, lo non 
sono un mistero per me stesso. 
Ho avuto la mia infanzia, la 
mia gioventù e non ho bisogno 
di andare dallo psicanalista 
per capire ciò che capisco. So
no un essere razionale. Questo 
lo devo alla mia educazione. 
Ho studiato antropologia pres
so l'Università di Chicago e so
ciologia. Queste materie sepa
rano la cultura dell'essere 
umano. Se prendi un uomo 
semplice come Ronald Rea-
gan, lui ritiene che la cultura 

faccia parte della propria ani
ma (l'unica cosa in cui cre
de!), del proprio corpo... co
me se fosse una macchina. I 
sociologi ritengono che anche 
la società sia separata dalle 
persone: i tuoi amici, i familia
ri, possono essere separati da 
le, essere delle parti diverse. La 
maggior parte della gente non 
riesce a fare queste divisioni. 
Molti scrittori pensano che so
cietà e persone formino un in
sieme, lo no. Si può pensare 
ad una cultura piuttosto sepa
rata dalla persona. Prendiamo 
gli Stali Ululi., ognuno può 
avere una pistola e uccidere 
qualcun'allro. Questa e una 
pessima cultura che io critico 
senza criticare la persona. O 
l'Europa, cosi orgogliosa del 
proprio passato, senza riguar
do per ciò che e stato. L'Ilalia 
di Mussolini o la Germania na
zista avevano una cultura ma
lata. Che cosa vuol dire essere 
italiani o tedeschi? La Germa
nia nazista rovinò in dieci anni 
la cultura di altri popoli, ora 
l'America e malata, cultural
mente, grazie ai suoi politici. 
L'amencano che si sveglia la 

mal ina e dice, io sono ameri
cano, senio questo e penso 
que lo... 6 un'imposizione. La 
genie non 6 cosciente di ciò 
che gli stanno lacendo. In ogni 
mio libro i personaggi non so
no persone ma cultura. Noi 
non pensiamo come pensano 
i fisici o gli astronomi o i farma
cisti Ma forse dovremmo. 

(Jual è un aspetto preoccu-, 
puite della cultura america
na secondo lei? 

La televisione, la televisione 
sta rendendo stupidi gli ameri
cani. Ci sono tanti film, ben fat
ti, o serial, che inchiodano la 
genie davanti al piccolo scher
mo ? cosi non si ha più tempo 
per eggere un libro, per esem
pio A tutte le ore del giorno e 
della notte, lo stesso mi senio 
talvolta prigioniero delle im-
mafiuii... Non amo il rock'n 
roll, ma ci sono filmali cosi af-
fasc.nanti, dei videomusic cosi 
ben fatti che non posso smet
tere di guardare. Ma, al contra
rio di quando si legge un libro, 
dopa un video musicale non 
c'è niente da pensare. In Italia 
e la stessa cosa? La gente CO LO scrittore Kurt Vonnegut ha vinto il premio Mondello 

mincia a diventare stupida per 
la tv' 

È una buona domanda, ma è 
meglio tornare ai suoi ro
manzi, alle sue Idre. «Gala-
pago*» è un libro «cientlfl-
co? 

Il più scientifico che al bid mai 
scritto. Tutte le informazioni 
sono vere, le ho avute da mio 
fratello scienziato e da altri 
amici scienziati ariete loro. 
Questo è lo stato del e cose. 
Dirò di più. Il pacifismo è un 
soggetto molto im|x>polare. 
Dovunque ci sia un movimen
to pacifista io sono II Siamo i 
soliti otto, sempre più vecchi, e 
pochi giovani pazzi e i cittadi
no si chiede «E questi da dove 
arrivano, che cosa vogliono?» 
come se fosse un fenomeno 
del passalo. Per questo ne de
duco che alla maggior parte 
della gente non intep: >sa se il 
mondo continuerà oppure no. 
Vive ponendosi altri problemi: 
se sei grasso e basso, se sei un 
buon amante oppure no, im
barazzata dall'idea della mor
te. Un tale che ho conosciuto a 
Berlino mi ha detto una volta: 

«Se vuoi vedere impazzire 
qualcuno digli che soprawive-
rà«. Quello che volevo dire in 
Galùpagos e c e siamo tutti 
animali. La natura ha com
messo un grosso errore Io non 
credoche possiamo riprender
ci da quello che i1 successo du
rante al seconda querra mon
diale, da Auschwitz, e l'imma
gine dell'uomo come un orri
bile animale e la degna con
clusione della guerra furono le 
bombe su Hiroshima e Naga
saki... Il genere umano e capa 
ce, dunque di questo. 

Ma allora, in un mondo così, 
con queste magre prospetti
ve e questi grandi sensi di 
colpa, ha ancora senso met
tere al mondo dei figli? 

Capisco molto bene i preti e le 
suore che si dedicano al pros
simo, alle popolazioni più po
vere, mentre aedo che i di
scorsi del Papa non aiutino 
molto. Nelle Ga'apagos, la po
polazione e rad.loppiata in 2!) 
anni e 11 non ci '.ono neanche 
vulcani Non possono prot u-
rarsi cibo per la crescita e Dio 
non potrà aiutarl Li ucciderà 


