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Cioran: la vita
che sognavo

.i
STEFANO
CAZZATO

U
n altro importante
tassello va ad
aggiungersi con
questo libro alla
conoscenza di un

autore straordinario qual è
stato Emil Cioran, di cui
molto sappiamo ma molto
c'è ancora da sapere.
Questo carteggio, magi-
stralmente curato e intro-
dotto da Antonio Di Gen-
naro, uno dei maggiori stu-
diosi del filosofo rumeno,
getta luce sulla cosiddetta
Giovane Generazione, i cui
membri si ritrovano
intorno al gruppo "Crite -
rion" di Bucarest, al quale
Cioran, arrivato dalla pro-
vincia nel 1928 per stu-
diare presso l'Università
di Lettere, viene presto
introdotto proprio dal gior-
nalista Acterian Arsavir:
con lui e con la sorella Jeni,
che morirà prematura-
mente, Cioran manterrà
negli anni un rapporto
fatto di condivisione, di
amicizia, di affetto ma
anche improntato al disin-
canto, allo spleen, alla
presa d'atto di un falli-
mento. Che non è solo il fal-
limento del sogno politico
di una grande Romania, e
di una generazione che
voleva cambiare il proprio
paese, ma soprattutto del
proprio personale per-
corso di vita: "un modo

splendido di fallire".
Un uomo che conduce
"una vita al rallenta-
tore", orfano di un Dio in
cui credere, sospettoso
verso l'idea progresso, lon-
tano dagli altri, tranne i
pochi cari amici, deluso
dalla logica della filosofia e
dallo studio sistematico,
già vecchio prima di
esserlo veramente, orgo-
glioso della sua sconfitta,
disgustato dall'Occidente,
talvolta scoraggiato
rispetto alla sua stessa
scrittura, mosso solo da
qualche anelito di estasi
mistica, di fuga dall'es -
sere: è questo il Cioran che
emerge da queste pagine e

dalle opere di questo
periodo come "Lacrime e
santi".
"Più gente vedo, meno
voglio vederne. Sono
preso da una sete morbosa
di solitudine", scrive in
una lettera del 1980. Sfidu-
cia sociale, sfiducia storica
e sfiducia ontologica con-
vergono in quell'approc -
cio all'esistenza che Di
Gennaro chiama "il paros-
sismo della lucidità".
Sembrerebbe, dunque,
che nulla si salvi da questo
nichilismo lucido e
testardo, ma non è così. Se
non ci sono ancore di sal-
vezza, ci sono momenti in
cui la disperazione del
vagabondo e dell'eremita
può, almeno momentanea-

mente, decantare: quello
in cui il pensiero ritorna all'in -
fanzia (dalle cui illusioni biso-
gna tuttavia guardarsi), quello
in cui si riceve una lettera, una
cartolina o si manda qualcosa
all'amico ("mio caro Arsavir,
ti ho mandato un grosso libro su
Ungaretti. Il poeta è importante
..."), quello di una passeg-
giata per i boulevards di Parigi
("è sempre lì che non ti man-
cano le cose che muoiono.
Parigi è, dopo tutto, una città tri-
ste, ma non funerea."), quello
in cui ci si lascia andare all'iro -
nia ("L'anno scorso, quando
sono tornato a casa di dome-
nica, dalla campagna, una gio-
vane ragazza di diciassette anni
si è alzata in metropolitana per
darmi il suo posto. E' stato
come uno schiaffo").
Perché Cioran è anche un pensa-
tore ironico, ironico fino ad
essere involontariamente bla-
sfemo come quando abbrevia il
nome di Dio, un pensatore iro-
nico e tragico, e soprattutto -
come pochi - libero. Libero nel
modo di scrivere, audace, ica-
stico e antiaccademico, e nel
modo di vivere.
"Era troppo bello per durare. I
miei libri — scrive di fronte alla
prospettiva di un affitto inacces-
sibile - non mi fanno guada-
gnare praticamente nulla, e non
è alla mia età che riuscirò a sbro-
gliarmela o a cercare un lavoro.
Che tipo di lavoro? Non so fare
niente, ho vissuto senza una
professione, senza una seria
occupazione. Sono stato libero
fino all'indecenza. Questo lo si
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deve pagare. Peccato! Non rim- volevo, la vita che sognavo. La

piango nulla, poiché, sincera- vita esteriore, naturalmente,

mente, ho avuto la vita che una vita senza vincoli".
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E.Cioran, L'orgoglio del falli-
mento. Lettere ad Arsavir e
Jeni Acterian, a cura di Antonio
di Gennaro, Mimesis, 2021, pp.
150, euro 14.00
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