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Il napoletano Di Gennaro pubblica le lettere ciel filosofo rumeno con due amici di Bucarest
Tra insolite parole affettuose, aforismi e riflessioni fulminanti: «Di solido c'è solo il Dubbio»

«La speranza
È all'inferno»
Massimiliano Palmese

è stato un tempo
in cui credevo di
avere una missio-
ne. Quel tempo de-
ve proprio essere
passato, se fatico

a ricordarmene». Così scrive
Emil Cioran (1911-1995) nei suoi
Quaderni 1957-1972, quei magni-
fici 34 taccuini ritrovati dopo la
sua morte e in cui il pensatore
rumeno aveva per anni riversa-
to - in forma di appunti, note, ri-
cordi, ritratti e sentenze - la più
intima parte di se stesso. Oggi in-
vece, scrive, «ho eliminato in me
l'idea di missione, e persino di
dovere. Senza dubbio c'è stato
un tempo in cui credevo in me,
in cui non dubitavo di avere un
ruolo da sostenere... Ora vedo
chiaro. Soltanto i "ciechi" hanno
una missione o se ne assegnano
una. L'unica missione che anco-
ra mi attribuisco è quella di os-
servare, di vedere le cose come
stanno: l'opposto della missio-
ne».

il tempo in cui ancora credeva
in sé, non vedendo «chiaro», era
stato quello della giovinezza.
Cioran era arrivato nell'autunno
del 1928 alla Facoltà di Lettere e
Filosofia dell'università di Buca-
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rest dalla piccola cittadina di Si-
biu. «Giovane transilvano, in-
soIllle e miscredente », lo descIi-
ve l'infaticabile ricercatore na-
poletano Antonio Di Gennaro,
che si sta dedicando a una siste-
matica curatela di rarità ciora-
niane e, dopo la raccolta di inter-
viste inedite Ultimatum all'esi-
stenza (La scuola di Pitagora,
2020), ci regala un bel carteggio
dal fiero titolo L'orgoglio del falli-
mento. Lettere ad Arsavir e Teni
Acterian.
«Timido e introverso, ma al

tempo stesso risoluto e ambizio-
so», il giovane Cioran alla fine
degli anni Venti frequenta le le-
zioni di filosofia, ma si disamora
presto dei filosofi di professione
alla Heidegger, che sarà definito
«impostore» e «manipolatore
senza pari». «Devo ringraziare
Heidegger», scriverà, «perché è
riuscito, con la sua prodigiosa in-
ventiva verbale, ad aprirmi gli
occhi. Ho capito che cosa si do-
veva assolutamente evitare».

Negli anni universitari due
anime vanno incontro a Emil:
un giovane giornalista dal nome
biblico, Arsavir Nazaret Acte-
rian, e la sorella minore Jeni, ra-
gazza «molto intelligente, molto
sottile, molto fine e senza illusio-
ni». Il primo lo introduce alla in-
tellighenzia rumena del tempo,

tra cui spicca lo storico delle reli-
gioni Mircea Eliade; l'altra sarà
la sola a difendere l'amico quan-
do nel 1936, in seguito alla pub-
blicazione del controverso e in-
fuocato Lacrime e santi, Cioran
sarà travolto dalle critiche al
punto da trasferirsi definitiva-
mente a Parigi, dove imparerà a
scrivere in francese rompendo
per sempre con la sua patria lin-
guistica. «Le reazioni furono ter-
ribili», ricorderà in seguito. «So-
lo una giovane armena mi scris-
se una lettera positiva: il libro
più tragico che avesse mai let-
to».

Sentiamola, Jeni: «Ho letto il
tuo testo due volte; in esso c'è co-
sì tanto tormento e così tanta tri-
stezza! E impossibile che un Dio
possa vedere e tollerare ciò.
Avendo conosciuto il significato
di quella tristezza impotente,
che segue il tormento — e ne con-
serva l'essenza , il cui tratto tipi-
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co risiede nel grido assurdo di
non essersi suicidati, ho realizza-
to che Dio non ci vede. Non so se
non ci vede perché non "esiste" o
per altre ragioni».
Ma è solo grazie al distacco

dei tre amici che oggi possiamo
leggere le lettere che si scrissero
per tutta la vita. Vita breve, quel-
la di Jeni, che muore a 41 anni;
più lunga quella del fratello, che
dovrà però sperimentare negli
aIud '50 le carceri coIIluIliste e i
lavori forzati. Neanche prima
era stato davvero felice. Sentite-
lo, a soli 26 anni: «Ieri sono anda-
to a Constanta, da alcuni paren-
ti; ho girato tutto il pomeriggio
in cerca di una casa di perdizio-
ne, intenzionato a trovare carne
di donna. Poiché ero stanco, mi
sono diretto verso il porto (dove)
erano ormeggiate quattro im-
barcazioni, una più grande
dell'altra. Ho camminato per cir-
ca due ore tra marinai, operai,
tinteggiatori, addetti alle ripara-
zioni... Dinanzi a questi operai
anonimi, ognuno dei quali na-
sconde chissà quale dramma,
avventura o noia, ho avuto l'im-
pressione che tutto il tormento
metafisico dei più famosi pensa-
tori della storia antica e contem-
poranea non fosse che una spet-
trale pagliacciata. Nietzsche, Pa-
scal, Mircea Eliade, Manoliu,
Kant, Motru formano una galle-
ria di figure patetiche, se non di
attori falliti».
Le parole che Cioran scrive ai

due amici bucarestini sono affet-
tuose, e suona insolito leggere af-
fetto in un cervello tanto furi-
bondo contro la Creazione, in un
essere la cui unica missione è or-
mai il precipizio, vertiginoso,
del fallimento. Si tratta di un epi-
stolario, è vero, m a vi si possono
pescare lucidi aforismi (genere
in cui Cioran è insuperabile) e ri-
flessioni fulminanti.

Qualche assaggio?
«Il mio principale difetto è di

avvertire, persino in sogno, l'es-
senziale».
«La speranza, a dispetto di

Dante, risiede solo all'inferno;
tutti i paradisi (semi è lecito usa-
re questo plurale) sono distrutti
poiché da essi non ci si aspetta

più nulla. E più o meno il dram-
ma di questo mondo».
«Non sono anticristiano; criti-

co il cristianesimo solo perché
non ha la profondità del buddhi-
smo. Ho scelto tra il Paradiso e il
Nirvana, anche se in teoria mi ri-
fiuto di fare una scelta. Di solido
non c'è che il Dubbio».
«Non sono buddhista, sono

solo un simpatizzante».
«Con quello che guadagno co-

me "scrittore" potrei vivere solo
per due o tre mesi. Per quanto ri-
guarda il futuro, non sono ecces-
sivamente preoccupato; conto
sulla mia cattiva salute».
«Quando ero giovane, compa-

tivo i vecchi; ora compatisco i
giovani».
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