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Seipatologie
dell'Occidente
secondoNoica

P
rima della tirannia
di Ceausescu e del
socialismo reale, c'è

stata una Romania croce-
via intellettuale interna-
zionale. La Bucarest degli
Anni Venti e Trenta, con-
siderata la «piccola Pari-
gi» dei Balcani, si caratte-
rizzava per una notevole
effervescenza culturale.
In cui, in particolare, si
agitava un fermento anti-
moderno e irrazionalista,
anti-individualista e anti-
liberale, una parte del
quale flirtò con l'estrema
destra, mentre un'altra ha
coltivato le proprie in-
quietudini e scritto pagi-
ne fondamentali della cul-
tura reazionaria conti-
nentale inseguendo le mi-
tologie (e, appunto, le am-
biguità) del malinteso de-
stino politico di comunità.

Dal bouillon de culture
di quella che è stata chia-
mata la «generazione Cri-
terion» (dal nome dell'as-
sociazione culturale che li
riuniva) provennero alcu-
ni intellettuali rumeni che
hanno segnato il Nove-
cento come Eugène Ione-
sco, Emil Cioran, Mircea
Eliade e il filosofo Con-
stantin Noica (1909-1987),
di cui è appena tornato in
libreria un testo del '78, le
Sei malattie dello spirito
contemporaneo (Carbonio,

pp. 208, €17,50). Un volu-
me nel quale il pensatore
antipositivistico e teorico
di una rinnovata ontolo-
gia costruiva una tasso-
nomia delle «malattie del-
lo spirito» che coincide-
vano con altrettante «ma-
lattie dell'essere». Un se-
stetto di patologie eti-
chettate con altrettante
parole di suo «nuovo co-
nio» modellate sul greco.
Ovvero, la catholite (la
mancanza del senso gene-
rale), latodetite (la caren-
za dell'individualità) e
l'horetite (il tormento di
non poter agire secondo i
propri pensieri e ideali). E
poi, all'insegna di una
classificazione speculare
e circolare: l'ahoretia (la
malattia del «non-atto»),
l'atodetia (l'insofferenza e
il rifiuto dell'individuale)
e l'acatholia (l'insofferen-
za e il disprezzo per il ge-
nerale). Noica, che venne
anche messo in carcere e
obbligato a più riprese al
domicilio coatto sotto il
regime comunista, nel re-
digere questa diagnostica
aveva in mente il proprio
Paese, ma, in buona (o
cattiva) sostanza, le sue
categorie patologiche po-
trebbero venire sensata-
mente applicate anche al-
l'Europa odierna.

© BYNCNDALCUNIDIRLTTLRISELO/ALI

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 23
SUPERFICIE : 11 %
PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (470000)
AUTORE : N . Massimiano P…

6 settembre 2017 - N°246


