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COLLANA

Scritti a margine di un’intensa produzione filosofica e storiografica, i sei saggi qui raccolti ruotano intorno al tema di biografia, autobiografia e storia. L’indagine sullo statuto dei tre generi
letterari lascia emergere la difficoltà, in ciascuno, di poter conseguire la pienezza del risultato,
svelando tra di essi una irresistibile contaminazione.
La riflessione di Gennaro Sasso incontra opere e autori attraverso i quali emerge in primo piano
il tema della crisi dell’Europa sulla via del tramonto, tra le due guerre che nel corso del Novecento ne hanno segnato il destino: Croce e Gentile, e la presunta “egemonia” delle filosofie
idealistiche; il “provincialismo” degli studi; il Thomas Mann del Doctor Faustus; il Diario di Piero
Calamandrei; e ancora Carlo Dionisotti e Arnaldo Momigliano.
Nello sfilare di questi saggi, nei quali la dimensione critica e storiografica è percorsa da altrettanta profondità psicologica per i personaggi e le situazioni che vi sono affrontati, al lettore
accade di percepire l’eco di un mondo assai vasto della cultura.
Gennaro Sasso è professore emerito (già ordinario di Filosofia teoretica) presso la Sapienza Università di Roma, socio nazionale dell’Accademia dei Lincei. Con i nostri tipi ha pubblicato
Dante, Guido e Francesca (2008), Ulisse e il desiderio (2011), Storiografia e decadenza (2012),
La lingua, la Bibbia, la storia. Su De vulgari eloquentia I (2015) e Purgatorio e Antipurgatorio.
Un’indagine dantesca (2019).
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