(noto anche come Giovanni della
Scala), Dionigi l’Areopagita e Simeone Stilita sono accomunati
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anche dal fatto di essere venerati
in tutto il mondo cristiano, dalla

lento poetico al servizio di tre
grandi vite, producendo altrettanto grandi storie, narrate con la leggerezza, la sintesi e la capacità di
evidenziare i fatti importanti pro-

dell’anima con il suo Creatore: il
Paradiso. La Scala del paradiso di
Giovanni Climaco e la Gerarchia
celeste di Dionigi l’Areopagita sono libri famosi, che hanno avuto
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Cioran contro la Francia
prigioniera dell’intelligenza
ALESSANDRO ZACCURI
arigi è al tramonto.
«Il francese ha dimenticato l’idea del
peccato: è la grande
scusa del secolo». Alla Francia resta almeno il senso dell’umorismo, si potrebbe obiettare. Niente affatto. «Il
contenuto sentimentale
della tristezza le instilla paura: il suo riso è aspro, uno
spasmo di sangue acre».
Non è un commento fuori
dal coro pescato nel dibattito su chi è o non è Charlie.
I frammenti appena citati
provengono infatti dal manoscritto al quale il trentenne Emil Cioran lavora nel
1941, nel momento stesso
in cui sta trasferendosi in via
definitiva in Francia. Composto in un romeno venato
di gallicismi (il francese diventerà presto la lingua adoperata da Cioran anche
nelle sue opere), Sulla Francia viene ora proposto da
Voland nella traduzione e
per la cura di Giovanni Rotiroti, uno studioso al quale
si devono già importanti
contributi sull’autore del
Sommario di decomposizione.
Nato a Rasinari, in Transilvania, nel 1911 e morto a Parigi nel 1995, Cioran è delle
figure più irrequiete e insieme rappresentative del Novecento. Un pessimista radicale, un nichilista dichiarato che però dà sempre
l’impressione di cercare u-
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na via d’uscita dall’abisso in
cui l’umanità, a suo avviso,
è sprofondata. Considera un
«inconveniente» l’essere nati, ma questa in fondo era già
l’opinione di Giobbe. Ed è
forse per questo che, da
qualche tempo in qua, il nome di Cioran ricorre spesso
nel dibattito teologico. La
lettura dei suoi testi– in prevalenza modulati nella misura dell’aforisma – è un’esperienza a tratti esaltante e
mai rassicurante, e Sulla
Francia non fa eccezione.
Che cosa rimprovera l’in-

Un testo del 1941
denuncia la crisi
di una cultura
che ha barattato
l’infinito con l’eleganza,
perdendo così
il senso del peccato
e del mistero
contentabile Cioran ai francesi della sua epoca? Di essere rassegnati alla propria
decadenza, di praticare una
raffinatezza talmente esasperata da sconfinare nel cinismo. Non si tratta soltanto dell’applicazione particolare di una norma generale, quella per cui – sostiene – tutti «i popoli iniziano
in epopea e finiscono in elegia». È proprio che con la
grandezza in ogni sua manifestazione, non escluso il

sublime poetico, i francesi
non hanno dimestichezza.
La loro, rincara la dose Cioran, è una cultura «acosmica», priva cioè di un’autentica dimensione metafisica.
Asservita all’ossequio del
Gusto, la Francia si esprime
dunque nel «rifiuto del Mistero». Tiene in somma considerazione la forma, anche
a costo di barattare l’infinito con l’eleganza («Dai qui
tutti i meriti e tutte le carenze del suo genio»). E via di
questo passo, fino alla folgorante condanna: «Niente
offende un francese più dell’anima».
Giudizi spietati, d’accordo,
ma che assumono un significato diverso se ci si sposta
dagli anni Quaranta a oggi e
se dalla Francia si allarga lo
sguardo all’Occidente attuale e alla sua allegra secolarizzazione. Pur non volendo insistere sull’ossessione
per il cibo («La pancia è stata la tomba dell’Impero romano, ineluttabilmente lo
sarà anche per l’Intelligenza
francese»), c’è quell’affondo
memorabile sull’immaginesimbolo di Notre-Dame riflessa nella Senna: «una cattedrale che rifiuta il cielo».
Cioran sarà ingiusto finché
si vuole, ma ci riguarda.
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Emil Cioran

SULLA FRANCIA
Voland
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ra inevitabile per
Laura Pariani l’in
Dino Campana,
manzi spesso c
grandi nomi della lette
cente (uscito l’anno sco
cola Fantini) Nostra sign
in cui entrava in scena,
no dei suoi "luoghi dell’
ta, anche Dostoevskij.
L’autore dei Canti Orfic
naggio perfetto in que
che cercano una loro ve
litta, ma assolutamente
punto di vista umano ch
scrivendo, in un vari
percorso spazio-tempo
attraverso una lingua as
impastata dal punto di
linguistico dalle parla
portate in una esemplar
borazione inventiva, fi
suoi esordi narrativi. Co
che la struttura di quest
nuovo romanzo sceglie d
aderire ad una scansion
dizionale, ma di racco
attraverso una memori
maginifica che affiora
verso barlumi, rabbie, se
licità improvvise, vagab
se esplorazioni di un m
sembra voler far presag
far ritornare all’ordinari
zata tra genio e malattia
Dal Regio Manicomio d
verso lettere, chiacchier
incontri con lo psichiat
non riesce a scalfire la c
è costruito intorno a sé,
gli chiede conto di part
le sue poesie, in colloqui
ti, emerge la figura di u
sconde all’ostilità di un
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