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Sara Zurletti

Riprendendo e radicalizzando molti dei temi teoretici sviluppati in lavori precedenti, come
Il logo, la morte per i tipi di Bibliopolis

«opinioni»
-

che vediamo concretamente, tutta la «realtà» dai suoi mille colori, e noi stessi che la guardiamo

Logo, la morte

delle

deve per Sasso essere concepita con un

necessità che non trae legittimità da un principio esterno dal momento che è, per così dire, derivata dalle stesse
non accadono alla verità, che del loro volo, per dirla col poeta, non
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alle cose dischiuse dal loro accadere»
Dall’altra parte rispetto alle
dovrebbe essere integrata da una determinazione di reciproca e irrimediabile incommensurabi-

come cedendo a un impulso che non può essere represso ne predica l’immobilità, l’impassibilità,

, MoSe l’essere è se stesso e non nulla, il pensiero che viceversa pensa l’essere come nulla è il
Severino,
Sasso gli è, deve essere, del tutto estranea visto che il divenire, per essere concepito, parrebbe imTempo, evento, divenire,
sé il divenire, slitta all’inizio impercettibilmente e poi in maniera sempre più vistosa in un regime
-

traddittorietà dell’essere e dall’altro il divenire, cui Severino non è disposto a rinunciare per via
Il logo e la morte,
Sul dualismo
per ora, dal modo in cui si presenta negli scritti di Severino, la dualità costituita, per un verso,
-
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Lo stesso passaggio attraverso il nulla, che da Eraclito a Hegel è stato ritenuto necessario
perché il divenire assumesse il carattere, non dell’apparenza, ma della realtà
-

/

, in

, che insiste su un divercampi della
campi, come se
diato dualismo che tale relazione innesca come una sua proprietà di cui non si riesca a regolare
tema del libro sulla relazione che sia eventualmente possibile stabilire tra
e verità, dal momento che, come Sasso dichiara, la verità non è che un altro nome dell’essere e condivide con
parere di Sasso, «vede» le
, pur
«senza parteciparvi né assistervi» e cioè, si potrebbe dire, come uno specchio (che viene evocato
da Sasso a proposito degli
di Montale) di assoluta passività e inalterabilità che al «nee aletheia, dove l’aletheia, per un’esplicita

l’essenza dell’aletheia
tismo trascendentale e «leggi particolari» da cui l’esperienza deve essere regolata, trova uno
rigorosamente separate aletheia e

besondere Gesetze
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, garantendo al contempo all’una una necessità di ordine
Critica della facoltà di giudizio
Terza critica
-
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è che le categorie dell’intelletto costituiscono per Kant la tessitura analitica dell’esperienza, ci

che scioglie la cera mentre indurisce

-

vazioni sulla Critica del Giudizio

dei concetti trascendentali generali della natura», giacché appunto le leggi generali della natura
Scaravelli,

relazione

Scaravellli, «non vi è passaggio dalla esperienza in generale
come sistema secondo leggi empiriche
-

necessariamente estraneo all’intelletto

Il logo e la morte

, ma «che
-

ibidem
, che è

-

Come accadeva nella Critica della facoltà di giudizio, dove il problema era appunto come
e specie), permettendo così di salire dall’empirico al trascendentale, anche nel Logo, la morte si
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e l’intero loro mondo, dove non ci sono che

, al mondo

Unruhe di entrare in rapporto - per riprendere il concetto hegeliano citato da Sasso -, una lontana «aria
l’aletheia, invece, sempre nello stesso modo, con la conseguenza, scrive Sasso, che «modalità e
aletheia
Sasso, Il principio, le cose
Le

, tuttavia, è come se non si accontentassero del loro status di domande, di opinioni, di
è appunto il suo determinarsi come
del loro carat-

idea di Sasso della corsa delle domande verso l’incondizionato c’è come l’ipotesi di un graduale
spiritualizzarsi delle
Il logo, la morte
della
,
ibidem)
-

Ma vedrebbe tuttavia che della verità che vede, e che a lui svela il suo non essere né soggetto né

continuamente battuto e minacciato dalle antinomie come da un vento che lo spazzi, un luogo

, proprio come Land’s End e Finisterre

Quello di Sasso è un logo da cui è stato scacciato il dualismo, come un demone, ma che allo
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non sa rinunciare all’idea dell’unità di tutte le cose, e la persegue a costo di piegare il dettato a una
Pensieri sul cristianesimo

Il tramondo di

un mito

mo, il carattere amorale che ha il logo per Sasso, dove la non compromissione con considerazioni

le implicazioni non devono essere assunte e messe alla prova una per una, e dove la coerenza
-

-

Il logo, la morte
ubris
stessa, il domandare, che, nell’atteggiarsi e costituirsi come tali, pongono l’una dopo l’altra, per
fusis

stenere che il linguaggio sia

tout court

-

321

L

ibri ed eventi

addentriamo nel linguistico cercando di piegarlo alla ratio
micidiale tagliola, tanto più continuiamo il nostro percorso, si potrebbe dire, con i piedi insanche, non potendo spegnere, è meglio vezzeggiare, cioè blandire senza mai restarne succubi, la-

ci è concesso più che di attendere
Viene introdotta magistralmente da Sasso con un’acuta analisi degli
di Montale alla
maniera di un tema musicale che compare per la prima volta solo accennato, come se venisse da
ma anche, insieme, una

negativo dell’essere, il campo concettuale

se appena si disponesse di un verbo che predicasse la non-esistenza, cioè

ciò che il

che potremmo immaginare di bianco e di nero, la commessura paradossale che ne razionalizza

dove è concesso misurarsi con problemi più immediatamente accessibili e la

del lettore

Sasso la ragione

-
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-

Antigone
tigone

An-

da una visione teocratica e demoniaca della politica, che ha a tal punto imparato la lezione del
giusnaturalismo da imporre a tutti una legge eticamente orientata in uno Stato che ancora, per

-

uno sguardo limpidissimo come il suo abbia la virtù di riscattare l’onore di una parola che come
almeno «responsabilità» (intesa come «senso di»), «solidarietà» (data sempre dai sodali, con

Il logo, la morte

-
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del suo senso, l’essere non conosce se non il dramma, controllato ma non risolto, e non risolto
lità di rassegnarsi a un mondo weberiano dove viga il «politeismo dei valori», e poi prosegue con

-

ma nel senso in cui il pensiero argomentante è la più potente opposizione all’irrazionalismo, dal
cui grembo capace vengono alla luce i «mostri della notte» e il loro lugubre accompagnatore, il
erzählt von einen Freunde

Doctor Faustus, Mon-

Logo, la morte come il sentimento che
non si abbia diritto
da parere a tratti immedicabili, non abbiamo da opporre che la stessa ragione, una sempre più
-

-
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