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L'orgoglio del fallimento nelle lettere di Emil Cioran
Un volume che riassume gran parte della biografia del controverso intellettuale rumeno morto nel 1995

di Salvatore Menano

S

crivere una lettera è un'espe-
rienza più che una narrazione.
E leggere una lettera è come

avere a che fare con la vita vera. Si pe-
netra l'uomo in qualcosa di più vicino.
Che somiglia al suo vero volto cli pre-
senza. In un certo qual modo si scivola
nell'inganno di un possibile essere au-
tentico, che di vero non può aver nul-
la, se non lo stesso contatto del suo es-
serci. E come se le lettere rivelassero
ciò di cui non si può mai essere a cono-
scenza con una certa evidenza. Ciò che
s'intuisce e non si può dimostrare. Co-
me se una lettera fosse in grado di
sciogliere l'indistinta e oscura ambi-
guità dell'uomo. E poi scoprire che, in
fondo, una sorta di assoluto non rive-
la altro che la stessa evanescenza, la
fragilità di sempre: l'uomo con le sue
grandi apprensioni e i tanti modi di
affrontarle. La ricerca del senso. Di
una logica capace di sostenere le dif-
formità dell'esistenza. I suoi capricci.
Le sue noie. La sua stessa praticabili-
tà. Le lettere, che Antonio di Gennaro
presenta in quest'appassionato e agi-
le volume: Emil Cioran, L'orgoglio del
fallimento/Lettere ad Arsavir e Jeni
Acterian, Mimesis, pagg. 150, ne so-
no una fulgida dimostrazione. Esse
raccontano la disperata e felice corri-
spondenza tra un Cioran, sempre più
convinto scettico e indocile disadatta-
to - comunque uno dei più grandi e
sfaccendati pensatori del novecento -
e Arsavir Na,zaret Acterian, giovane e
brillante giornalista e intellettuale di
origini armene, nonché autorevole
membro della generazione del "27" e
dell'Associazione Criterion. Entram-
bi s'incontrano a Bucarest nella Bi-
blioteca della Fondazione Carol. Un
incontro voluto dal caso
ma un sodalizio che durerà
una vita intera. Il libro rac-
coglie le numerose lettere
inviate dal pensatore tran-
silvano al caro amico Arsa-
vir, e le poche, ma ugual-
mente intense e poetiche,
indirizzate a Jeni, sorella
minore di quest'ultimo.
Attraverso la lettura di
queste missive, sincera te-
stimonianza di amicizia e
comprensione intellettua,-
le, è possibile seguire non
solo il travagliato percorso
esistenziale di Cioran sino all'esilio
parigino, ma anche l'inquietudine
spirituale di un'intera epoca, segnata

da contrasti violenti e da pensatori di
un'efficacia straordinaria, peraltro
sempre coinvolti con passione e deter-
minazione nel confortare ma anche
svilire, umiliare una traducibilità di
un mondo esposto a violenze inenar-
rabili e a un nichilismo spesso oltrag-
gioso o esorbitante. Se fossi nato in un
altro tempo, scrive Cioran nel marzo
del 1971, sarei andato nel
deserto o in convento. Og-
gi devo accontentarmi del
mio stesso vuoto. Con
l'età, si raggiunge una
modestia spaventosa e ci
si chiede come si possa es-
sere stati, in gioventù, co-
sì orgogliosi e così folli.
Sembra un Cioran più
duttile, più consapevole
della sfrenatezza dei suoi
pensieri giovanili, della
sua pigrizia, del disgusto
di se stesso e del mondo
che non gli permetteva al-
tro che la sua stessa rovina. I suoi in-
differenti e incontenibili crolli. La
perversa lusinga della malattia. In
una lettera a Jenny del 1938, un Cio-
ran ventisettenne scrive: Forse sono
malato. E a essere sincero, a che cosa
mi servirebbe la salute? Non mi con-
durrebbe verso un disastro maggio-
re? E termina: Avrei voluto scrivere
un libro su Lucile de Chateaubriand,
ma la pigrizia, il disgusto di me stes-
so, la dissolutezza dei pensieri, tutto
mi ha impedito di rendere omaggio al
più bizzarro esempio di malinconia.
Sono esperto solo di agonie. Cioran
svilisce ossessivamente se stesso, ma
più di ogni cosa disprezza l'umanità.
In una lettera a Mircea Eliade, Cioran
che ha solo ventiquattro anni, scrive.
Chi non aspira alla gloria tra gli uomi-
ni, così da essere più legittimato a di-
sprezzarli, mi sembra il più spregevo-
le degli esseri. C'è da dire, e si evince
anche da queste lettere, che Cioran re-
sta uno scrittore di aforismi eccezio-
nali e uno scettico fino alla fine, sebbe-
ne la sua durezza tenti di essere più at-
tenuata. La vita è una commedia, scri-
ve ad Arsavir nel 1981. E c'è una dol-
cezza anche nello svanire delle illusio-
ni. Un Cioran che aveva sperato, allo-
ra? E come si fa ad avere dubbi. In una
conversazione telefonica avuta con
Antonio di Gennaro, curatore del vo-
lume, si parlava di un Cioran ancora
inedito. E non si parlava del periodo
parigino.
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