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Quando l’uomo andràavive-
re per lunghi periodi nelle
stazioni spaziali, respirerà
l’aria, ma saràcondizionata,
gioirà di far crescere una
pianta, ma sarà di serra.Gli
mancherà quest’aria, quella
particolare della sua terra;

la pianta
avrà sempli-
cemente il
carattere
astratto del-
la genericità
e l’uomo sof-
frirà di ‘tode-
tite’, ovvero
del bisogno del bisogno

di ritrovare l’individuale,
dal greco‘tode ti’, ‘quella co-
salì’ specificaenonun’altra.

Constantin Noica si in-
venta altrettanti neologismi
greci per le “Sei malattie
dello spirito contempora-
neo” , un saggio del 1987
che esceora per Carbonio
Editore nella traduzione di
Mira Mocan,(pagg. 205, eu-

ro 17.50) . È la sua summa,
succintadi pagine,filosofica-
mente densa, di malattie
non somatichee non psichi-
che,quindi accidentali, ben-
sì consustanziali dell’esse-
re-umano. Aciascuno la sua
malattia, argomenta con in-
comparabilefinezza il filoso-
fo rumeno più eretico della
secondaparte Novecento, a
ogni periodo storico la pro-
pria patologia.

Noica scegliedi indossare
una sorta di tuta metafisica
chegli ha consentito di rita-
gliarsi una passiva attività
durante la sanguinosaditta-
tura di Ceausescu“apparta-
to sui Carpazinon per fuggi-
re il mondo, ma per conqui-
starlo da lontano” scrive di
lui Emil Cioran. E Noica la-
sciachegli amici, oltre aCio-
ran, anche Mircea Eliade e
Eugen Ionescu, emigrino e
si facciano strada all’estero.
Lui si ritira in una capanna
nellapiccola località di Palti-
nis,nella Transilvania meri-
dionale, che verso la metà

degli anni Settanta, diventa
un’accademia, non dissimi-
le da quella platonica, con
qualche decina di seguaci
formati direttamente, ealcu-
ne migliaia formate con lo
spirito dei suoilibri.

Efarà dasolofino alla mor-
te, avvenuta nel 1987, ciò
che le scuole e le università
non avevano potuto fare.
Scegliendo di restare in Ro-
mania, con tutte le conse-
guenze che ciò comporta e
nonostante i pregressi dieci
anni di confino eseidi carce-
re sui 25 inflitti, grazie a
un’amnistia, perché convin-
to della necessitàdi salvare
lacultura dalsuointerno.

Sicuramente di argomen-
tare aristocratico, Noica, na-
to nel1909, apprezzai filoso-
fi greci e tedeschi,cosìcome
molti scrittori rumeni. Pri-
madella tirannide di Ceause-
scu, la Romania degli anni
40 è stata un crocevia intel-
lettuale internazionale eBu-
carestèchiamata la “piccola
Parigi” per la vivacità cultu-
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ralecheanima in particolare
un fervore antipositivistico
e irrazionalista, anti-indivi-
dualista e antiliberale. Noi-
ca èintriso di questo spirito
eraccomandadi leggerela fi-
losofia, imparare le lingue
classiche,specieil grecoanti-
coeil tedesco.

Sono gli strumenti neces-
sari permettere in luce alcu-
ni grandi disordini dello spi-
rito, attribuendo un nome
agli stati d’animo e ai modi
di procedere come fossero

patologie e usando il lin-
guaggio come medicina nel
tentativo di dareun minimo
di scientificità alla confusio-
nein cui vive l’uomo. Che,se-
condoNoica, èun esserema-
lato gettato nell’universo
ma,rendendoseneconsape-
vole, è anche l’unico essere
suscettibile diguarigione.

Benchéla lettura del trat-
tato presupponga la cono-
scenzadi alcuni nodi concet-
tuali della filosofia, gli esem-
pi tratti dalla letteratura e

dalla storia, che racchiudo-
no la sintomatologia tipica
diciascuna,daDon Chisciot-

te a Don Giovanni, da Tol-
stojaBeckette tanti altri, so-
no largamente noti e offro-
nospunti di riflessione origi-
nali.

Incluso,sottotraccia epre-
veggente, un avvertimento
chel’uomo, insidiando lana-
tura e sfidando il senso
dell’essere con il potenzia-
mento umano, oggi deve
darsi.—
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IlfilosoforumenoConstantinNoica(1909-1987).Ilsuopensieroèquantomaiattuale
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