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Corico dell'estetica di farla inter-
azionale, traduttore di Kant e

dell'idealismo tedesco, Rosario As-
sunto (1915-1994) Fu a partire dagli
anni sessanta anche sagace osservato-
re del costume, della vita intellettuale
e dell'arte su giornali e periodici quali
"I1 Tempo" e "L'Europa': Da alcuni
suoi interventi su quest'ultima rivista
lo studioso siciliano trasse ispirazio-
ne per la serie dei pa t/JJJes letterario-
filosofici pubblicati nel 1977 presso
l'editrice napoletana. SEN e da allora
non più riproposti. Per polemizzare
con il presente, Assunto sceglie la
forma del dialogo coi personaggi di
alcune grandi opere della letteratura
degli ultimi secoli: da Switi (Gulli-
ver) a Proust (Swann), passando per
la coppia Hölderlin e Schlegel (attra-
verso le voci femminili di Diotima
&W/pio-ione e di I ucinda), Goethe
(Patii), madame de Stael (Corinna),
Flaubert (.Bouvard e Pécucher), Do-
stoevskij (Stepan dei Dernonr). Die-
tro l'apparente he.ius intraletterario
e di secondo grado sta un proposito
profondamente serio: l'idea, in parte
legata alla riflessione pitandelliana,
dell'autonomia del personaggio di
finzione, depositario di una vita "in
finita e circolare'', portatore di verita
filosofiche ed estetiche aremporali
al quale è possibile ricorrere per ca-
pire il presente. Un presente che e (o
meglio era allora) quello dei discorsi
sulla morte dell'autore, della inci-
piente tecnicizzazione e formaliz-
zazione degli snudi umanistici, della
progressiva marginalizzazi.one — nel-
lo studio della letteratura e dell'arte
in genere della prospettiva estetica
e filosofica (quest'ultima girl ridotta,
secondo le parole di Assunto, "alla
formulazione di proposizioni veri

fìcabili e operative") a vantaggio di
altre discipline più giovani e agguer-
rite, come la linguistica, la semiotica,
la sociologia. Come scrive Emanuele
Cutinelli-Rendina nella postfazione
intitolata eloquentemente Contro
il Sessantotto, quello di Assunto era
un pamphlet che, a pochi anni dalle
rivolte studentesche, si interrogava
coragtiosaulentescii fondamenti e le
probabili conseguenze dei mutamen-
ti in corso, intrecciando l'estetica con
la polemica civile, Nonostante, corale
in ocm scritto mosso da una vt:~otosa
i idiy itio per i cambiamenti della
storia, la forza polemica di alcune pa-
gine (poche, a dire il vero) si sia forse
per noi un po' attenuata, la lettura di
questo libro ci riporta alla grande tra-
dizione del serio ludere rinascimen-
tale (Erasmo), al gioco tra le diverse
voci autoriadi (Cervantes), a certe
fantasie romantiche alla Hofdinann
o alla lean Paul in cui il conñne tra
letteratura, poesia e vita è annullato
in nome della ricerca di una verità
superiore, di un autentico impegno
intellettuale e conoscitivo.
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