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Gennaro Sasso e le intersezioni tra !loso!a e storia
Due modi non coincidenti della verità

di Marcello Mustè

Alcuni dei contributi più signi!cativi prodotti da 
Gennaro Sasso tra il 2005 e il 2018 sono rac-

colti dall’editore Viella in due volumi – Storiogra!a 
e decadenza (2012) e Biogra!a e storia (2020) – che 
o"rono, nella successione dei saggi, un quadro d’as-
sieme della recente ri#essione dell’illustre !losofo ita-
liano. Questi scritti non esauriscono l’intera ricerca 
di Sasso, bisognerebbe almeno aggiungervi le migliaia 
di pagine dedicate negli ultimi anni alla Commedia 
di Dante, il grande “poema dell’apocalisse e della re-
denzione dell’umanità”, come lo ha de!nito in una 
intervista ad Antonio Gnoli (“la Repubblica”, 24 di-
cembre 2020). I due libri pubblicati da Viella indica-
no tuttavia il punto di arrivo di un percorso lungo e 
coerente, che si è incentrato, !n dall’inizio, sull’opera 
di Niccolò Machiavelli e su diversi aspetti e momenti 
dell’idealismo italiano, a partire da Benedet-
to Croce ma anche con studi fondamentali 
su Gentile, Cantimori, de Martino e altri 
autori. Un percorso iniziato, intorno al 1948 
(con le prime ricerche su Machiavelli), alla 
scuola di Carlo Antoni e Federico Chabod, 
ma che ha conosciuto una fase di decisivo ap-
profondimento, se non proprio di svolta, tra 
il 1987 e il 1988, quando Sasso, pubblicando 
opere di intenso impegno teoretico, da Essere 
e negazione (Morano, 1987) a Il logo, la morte 
(Bibliopolis, 2010), ha sviluppato una teoria 
!loso!ca originale. In decine di libri e centi-
naia di saggi ha elaborato una critica compiu-
ta della meta!sica europea, riconoscendone 
il carattere essenziale nel concetto di rela-
zione, dapprima considerato in rapporto alla 
verità (la aletheia dell’antico poema di Par-
menide) poi, più in generale, come !gura del 
conoscere ordinario e del giudizio logico. Per 
questa via anche i conti con Croce e con lo 
storicismo sono stati riaperti, !no a prospet-
tarne una critica e un superamento. Volendo 
usare una formula ormai classica, potremmo 
dire che l’Anti-Croce di Gramsci – nel senso 
duplice della assunzione piena di una eredità 
e di una confutazione dei suoi fondamenti 
teorici – ha trovato nell’opera di Sasso una 
espressione peculiare e molto compiuta, an-
che se diversa dai propositi iniziali di chi in-
ventò quella locuzione.

I due libri recenti su decadenza e biogra!a 
mettono alla prova di categorie storiogra!-
che i princìpi di questa !loso!a. Questioni 
!loso!che di notevole di$coltà emergono 
nel corpo dei saggi, arrivando a costituirne lo 
sfondo teorico più caratteristico. Se ne può 
avere conferma immediata nel denso capito-
lo su La storia come “arte” e l’Olocausto (Sto-
riogra!a e decadenza), dove Sasso discute le 
posizioni “narrativiste” di Hayden White e le 
osservazioni che, sullo stesso argomento, erano state 
proposte da Arnaldo Momigliano e Carlo Ginzburg, 
cogliendo l’occasione per proporre preziose precisa-
zioni sulla teoria della storia di Croce e Gentile. Il 
centro della discussione è però nelle pagine in cui, 
considerando le tesi poststrutturaliste, egli sottolinea 
che non nella rappresentazione ma nella struttura del-
la conoscenza deve essere indicato il tratto distintivo 
della storiogra!a, comune, per questo verso, a tutte le 
discipline empiriche. Il conoscere storico, infatti, ha 
un “impianto inevitabilmente dualistico”, che “divide 
il soggetto dall’oggetto” e che si a$da, pertanto, a un 
concetto empirico di verità, come adaequatio di due 
termini originariamente separati. Di qui il carattere 
di"erenziale del sapere !loso!co, che “non è assenza 
di opinione”, così come “l’opinione non è assenza di 
verità”, ma esposizione del senso della verità e dell’es-
sere: di una verità, quella appunto !loso!ca, che non 
ha “relazione” con l’accezione empirica e gnoseologi-
ca del termine e che non può venire declinata come 
“!loso!a di una qualsiasi ‘attività’”, dell’arte, della 
storia o anche di se stessa. Come si vede, la critica del 
concetto di relazione, altrove elaborata, guida il dia-
logo con le teorie narrativiste, !no all’a"ermazione 
di “due modi non coincidenti” della verità, l’uno pro-
prio della !loso!a e l’altro delle teorie del conoscere.

L’analisi delle concezioni narrativiste trova uno 
svolgimento altrettanto impegnativo nella discussio-
ne sul negazionismo e sul revisionismo storiogra!co. 
Nel capitolo su Guerra civile e storiogra!a (di Storio-
gra!a e decadenza) torna un altro tema a lungo me-
ditato da Sasso. Al di là del dialogo con alcuni storici 
(come Eugenio Di Rienzo, a proposito dell’interpre-
tazione di Gioacchino Volpe), e della critica risoluta a 
ogni forma di negazionismo e revisionismo, emerge il 
grande problema del destino della nazione moderna, 
che Sasso aveva enucleato negli studi dedicati, a più 
riprese, a Chabod, poi in quello del 1995 su Rosario 
Romeo: nel quale, in una forma particolarmente niti-
da, aveva mostrato la crisi di quel paradigma, risalente 
a Croce (ma anche allo stesso Chabod), fondato sulla 
contrapposizione fra la nazione liberale di Cavour e 

quella autoritaria di Bismarck. Nella storiogra!a di 
Romeo, tanto nella biogra!a di Cavour quanto nei 
due saggi sulla nazione, veniva meno, in maniera em-
blematica, il modello dualistico che aveva sostenuto 
l’intera lettura liberale della storia d’Italia. Era un 
sintomo cospicuo e, diremmo, conclusivo, del declino 
dell’idea classica di nazione, basata sul binomio in-
scindibile di nazionalità e libertà, che già Croce – se-
condo la lettura che Sasso cominciò a proporre nel li-
bro del 1989 sui Taccuini di lavoro – aveva consumato 
di fronte agli eventi drammatici del secondo con#itto 
mondiale, quando arrivò ad auspicare la scon!tta del-
la patria nel segno del valore più alto e universale della 
libertà. Proprio questo passaggio di epoca non videro, 
e non sentirono adeguatamente, autori come Volpe 
e Gentile, che rimasero perciò chiusi “entro i con!ni 
di una nazione, di una ‘patria’” che giungeva ormai al 
suo esaurimento. E di tale insu$cienza sembrano non 
accorgersi gli storici “revisionisti”.

C’è un capitolo, nel libro Storiogra!a e decadenza, 
che rappresenta uno svolgimento esemplare di quella 
che, comunemente, è de!nita storia delle idee. Con 
le Ri"essioni sulla decadenza Sasso esplora la vicenda 
della Dekadenzidee in ogni angolo della letteratu-
ra, della !loso!a e della storiogra!a, sia antico che 
moderno, da Tucidide a Martin Heidegger, con un 

estremo rigore !lologico e teoretico. La conclusione 
di tale vasta indagine è che la decadenza rimane un 
fatto sostanzialmente orientato da moventi pratici ma 
privo di una reale giusti!cazione sul piano teorico. Il 
centro dell’analisi riguarda, naturalmente, il modello 
dialettico e soprattutto hegeliano, nel quale è impos-
sibile concepire una vera epoca di decadenza, perché 
il negativo è sempre incluso nella sfera della positi-
vità e, anzi, rappresenta la genesi di una nuova e più 
alta positività. Questo fu lo scoglio, d’altronde, che 
incontrò lo stesso Croce, che dedicò a quel concet-
to una di$cile ri#essione nella Storia dell’età barocca 
e che meditò ampiamente la stessa questione nelle 
opere sistematiche, a cominciare dalla Filoso!a della 
pratica. È signi!cativo, perciò, che il saggio di Sasso si 
concluda, ancora una volta, con un richiamo al Ma-

chiavelli dei Discorsi e delle Istorie !orentine, 
un vero “pensatore tragico” (a di"erenza di 
Hegel o di Marx), il quale non crede che le 
contraddizioni contengano il principio del 
loro superamento, che la storia svolga, attra-
verso le sue crisi ricorrenti e drammatiche, il 
!lo positivo del progresso. In Machiavelli la 
tragedia rimane tragedia e l’unico valore è 
la virtù politica, che contrasta la fortuna dei 
tempi con le proprie forze. È una ri#essione, 
questa sul concetto di decadenza, che illustra 
la più generale comprensione delle categorie 
storiogra!che che attraversa il pensiero di 
Sasso.

Molti problemi ora accennati si riaprono 
nell’opera più recente su Biogra!a e storia, 
dove, oltre saggi di varia erudizione (su Ca-
tone, %omas Mann, Piero Calamandrei), 
compare un capitolo speci!camente dedica-
to al tema della biogra!a e dell’autobiogra!a 
come generi storiogra!ci. Anche qui la ricer-
ca acquista un’ampiezza non comune, da Po-
libio e Plutarco (passando per una digressio-
ne manzoniana) !no alle biogra!e storiche 
di Romeo e De Felice, Venturi e Werner Kae-
gi. Ma il cuore teorico della ricerca emerge di 
fronte alla svalutazione crociana dell’indivi-
duo, risolto, come si sa, nell’opera compiuta, 
e dunque nella pretesa della biogra!a di co-
gliere la cosa in sé, il fondo psicologico che 
l’opera restituisce soltanto nella forma di una 
neutrale oggettivazione. La biogra!a sembra 
perciò materia del romanzo, non della sto-
riogra!a, e d’altro lato della psicologia, spe-
cie di quella freudiana, a cui l’autore dedica 
importanti osservazioni. Ma le due strade – 
storia e psicologia – sembrano contrapposte, 
disposte su sentieri diversi, che di$cilmente 
riescono a incontrarsi in un superiore equili-
brio. Un altro carattere generale della storio-
gra!a, il suo legame con le forme oggettivate 

e, al tempo stesso, il suo limite non superabile, che 
Sasso propone qui in una forma problematica e, di-
rei, aperta alla ri#essione, completa così questo esame 
delle intersezioni tra !loso!a e storia.

Nel saggio Del provincialismo negli studi (in Biogra-
!a e storia), Sasso dimostra quanto poco provinciale 
fu il pensiero di Croce, che elaborò una !loso!a “di 
netta ispirazione europea” e garantì, con il lavoro del-
la “Critica”, una e"ettiva apertura alla più importante 
cultura mondiale del suo tempo. E chiarisce il signi-
!cato del provincialismo negli studi, proprio di chi 
“non è in grado di leggere quel che, sui temi di suo 
interesse, si scrive in lingue diverse dalla sua”. Arrivato 
all’età di 92 anni, dopo una lettera aperta del 2012, 
ha lasciato la direzione della sua rivista (“La Cultura”) 
“in segno di protesta contro l’A&'()”, dichiarando di 
“chiudere con le riviste”. Come ha sottolineato Erne-
sto Galli della Loggia (“Corriere della sera”, 4 marzo 
2021), si tratta di un fatto grave ed è grave che, !no 
a oggi, i problemi segnalati da Sasso non abbiano ri-
cevuto la opportuna considerazione e le risposte che 
meriterebbero.
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