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IL CARTEGGIO INEDITO

Vomiti e fallimenti:
parola di Cioran,
il filosofo-Dracula

O TAGLIABUE A PAG.18

INEDITO ii carteggio dell'intellettuale sradicato e ironico

IL DRACUA 
DEI FILOSOFI
CIO 
Lettere ai colleghi romeni

»CamillaTagliabue

l'idea del suicidio - dice - ad a-
verlo tenuto in vita. E ha fun-
zionato: a dispetto dei nervi e
della gastrite, Emil Cioran è
campato quasi 90 anni, 84 per
la precisione (1911-1995). Ora,
aun secolo e due lustri dalla sua
nascita, Mimesis licenzia L'or-
goglio del fallimento. Lettere
adArsavireJeniActerian, una
corrispondenza finora inedita
in Italia, curata da Antonio Di
Gennaro. Il carteggio va così a
nutrire il carnet dell'intellet-
tuale romeno, allegrissimo:
Sommario di decomposizione;
Sillogismi dell'amarezza; La
tentazione di esistere;

L'inconveniente di esse-
re nati; Vacillamenti;
Lettere al culmine della
disperazione eccetera...

Dalla Transilvania
Spocchia e disgusto
a parte, Emil appartiene
alla brillante "Giovane
generazione" balcanica
con Eliade e Ionesco
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IL PIÙ DIVERTENTE tra i
pessimisti e il più tragi-
co tra i comici, Cioran è
un transilvano insonne
e sardonico, avido di sa-
pere come il suo conter-
raneo Dracula lo era di
sangue e, come lui, do-
tato di irresistibile hu-
mour nero: "Quelli che
sono morti prima di noi non
sanno che buon affare hanno
fatto". Il suo estro saturnino
non è, però, una posa - come
per certi esistenzialisti à la
Sartre, "il simbolo della deca-
denza occidentale -, ma una
postura mentale, quasi una
malattia nervosa, viscerale,
carnale, molto più radicata di
tutte le paturnie e fandonie p-
sicoanalitiche.

Influenzato dal pensiero di
Nietzsche e Valery, Leopardi e
Schopenhauer-labuonacom-
pagnia di tutti gli allegroni -,
Cioran è tuttavia un pensatore
atipico, irregolare, apolide, in-
costante. Basti ricordare la sua
fugace infatuazione per Hei-
degger, compulsato negli anni
di studi universitari a Bucarest
e poi presto disarcionato dal
pantheon in quanto "manipo-
latore senza pari... Ho avuto
l'impressione che cercasse di
abbindolarmi con le parole.
Ma devo ringraziarlo perché è
riuscito ad aprirmi gli occhi.
Ho capito che cos asi doveva as-
solutamente evitare". Lafiloso-
fia, che rimarrà, dopo e nono-
stante lo scotto, croce e delizia
per tutta la vita.

Trasferitosi a Berlino nel
1933 grazie a una borsa di stu-
dio, Emil inizia a disprezzare
pure l'ambiente accademico:
"L'università mi interessa me-
no di una vecchia matrona:
non ha senso". Cerca allora ri-
fugio nella letteratura - anche
se trova gli scrittori "vomitevo-
li" (si leggano le due strepitose
lettere qui accanto, ndr) - e poi
nella poesia, ma persino questa
gli riserva cocenti fregature:
"Quando si è disgustati dalla
vita, non bisogna ricorrere a
Baudelaire, ma a uno studio di
Leibniz".

Spocchia e disgusto a parte,
Cioran è tra gli intellettuali più
corrosivi e acuti del Novecento,
appartenente aquellabrillante
"Giovane generazione" della
Romania degli anni Trenta:

suoi sodali e amici sono, ap-
punto, il giornalista Arsavir
Acterian e sua sorella Jeni, ol-
tre ai grandissimi Mircea Elia-
de, Constantin Noica, Eugen
Ionesco... Sono loro, sempre, i
suoi primi riferimenti, anche
sentimentali, nonostante lafu-

ga dalla patria e l'esilio a Parigi
come apolide, dove rinnegherà
persino la sua lingua passando
a scrivere in francese.

Si sente un uomo malato, un
uomo cattivo, Emil simil Do-
stoevskij: "Sterile", scrive lui,
"esperto solo di agonie", afflitto
dalla gastrite, dai nervi,
dall"`orrore di pensare" e dalla
paura degli incipienti capelli
bianchi, vanitoso e consumato
"come un Don Giovanni di pe-
riferia e un santo... Ma ho fatto
notevoli progressi quanto alla
rassegnazione, e questo è l'uni-
co successo serio di cui possa
vantarmi". Spesso e volentieri
abulico, scrive poco ma legge

"fino all'imbecilli-
tà": Cioran, dalla lu-
na inquieta e vaga-
bonda, non si trova a
casa da nessuna par-
te; né negli odiati
Balcani, né nel rifu-
gio francese. Anche
la città, ben presto, è
costretta a subire i
suoi strali: "A Parigi
si conduce unavitai-
diota: si vedono e si
incontrano solo per-
sone da cui si vor-
rebbe fuggire... Qui

non si può più vivere. Tanto va-
leva trasferirsi in un garage...
Non ha senso stare in Occiden-
te", maforseforse sarebbe bello
chiudersi in "Svizzera, dove
funziona tutto perfettamente;
per questo nessuno vuole imi-
tarla. La gente prende amodel-
lo la Cina o Cuba, e persino la
Valacchia".

Se gli Antichi maestri della
letteratura e dell'arte non lo
consolano, figuriamoci quelli
della filosofia e della religione:
"Il cristianesimo non offre nul-
la: prosa divina... Tutto ciò che
non è religione è gonorrea". E
alla fine, l'esasperato ed esa-
sperante Cioran abbandona
pure i vagheggiati eremiti e gli
amati monaci buddisti: d'al-
tronde tra "il Nirvana e l'elet-
troshock" che differenza c'è?
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