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So

ragione
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NE PAIA A

uest' epoca, "sollec "ta, da una
pale, arte dagli imperativi dellap
conoscenza, dagli imperativi di
conoscenza dello spirito e ;:r<r

dall'altra, erosa da un'eccessiva c oscienza.
orale arriva a identificare il reale col

razionale e il razionale con il Bene. Nasce cosr
ín orrore non dissimulato per la realtà

.einpirica: imprevedibile, contingente,
transitoria». Ne deriva «una propensione a
tento contenuta, a temere l'esistenza nella
misura cui essa risulti irriducibile all'Idea
:Un'irragionevole allucinazione dei sensi, una
so :sorta rta di proiezione mitica» ammonisce
Bcnjamin Fondane nella nuova edizione del
Falso Trattato di estetica. Saggio sunti crisi cli
ulta (pagine 176, giuro 20,00) che l'editoi c
kazuriraandaorar   librerlazoneer cura 

eIro 
...........:. :1: • ori ~,:r Lud rii»sobrie, c;:,:::,:;

pochi nel;Novecento e` allapan delsuo amico
hraestro vSestov, possiede;la forza e
coraggio di affondare la: lama della vitanelle
superfetazioni razionaliste ch ott llií ii ä
realtà. Nin a caso Cioran, che-gli dedllica'un s
esercizio di ammirazione non marital
definirlo «uno spirito avvincente, maestro
nell'arte di animare le idee... Era piü diditti;
filosofo: più profondo, più sensibile,— ..alon lp P 
intimo era al di là della fil .,4~. 

s i: -~trî<a.y Ì~atter4
ci sono persone nobili in questo`1, onao. 1 , .
lui faceva parte di questa categoria df omini
che superano se stessi». Nato sul finire
leil Ottocento nella Moldavia romena, appena
vertildrrquenne Fondane si trasferisce aParigi.
rá fortifica la convinzione che il pensiero
logico-razionale non può avere la meglio
sull'esistenza. Nel corso della stagione francese
conosce di Tristan Tzara, il surrealismo e
,A rtoninArtaud. Incrocia, lungo il suo

minino Martin Buber, e inizia la
uentazione di Cioran, con cui condivide

numerose ossessioni benché ammantate da:
differenti Stimmirng esistenziali. Arrestato nel

4104 olizia d'Oltralpe, otrebbe lasci r.<~allaP,;   )aralp , p 
Al carcere di Drancy

azie ali interven
-deli:: .i m a.rifit a'
l'oftettall95U COthd-
tatardricessapaìi;:::::.:'::;:

ort nitàall 

:Sörella. Sul finire
;;dell'anno troverà la~:;;;;;;;;;:;

illignorte ad Auschwitg::::`;
;¡;;;;11 Falso Trattato di ':;':::::;:
!:--~stetica, nella sua
~ersione finale del
~938, partecipa di un

;;;;„'-dibattito, al tempo
selltito, sui ra. ,. .orri;::.;`;::.:.<.:1?P,--:  ~ 
tra ~.poesia .:=;:::::`P 
conoscenza, a,cur

;.Ilrsger l~arllois, Paul Valè~y
ác ù .' ~rr ä~e ,, l de orte Rene: M~~ ~ C~.. ....< ....... ....... .......... .l.. .. .... r .... .................:.. ..... .. .. ... . . . ... .~ ....  ... ... .... ....~ .. ... . ..... . ......  . . .   . . ...  .  ... ................ ...:.::::..: .:.2.:, . ..::-: : , . . 

di -. :~l.:::,:~: l~ one l<;. :.. srzrom  Fondane:e1 a e~ ~ ~
sotto ~Cacçia. «Fare della ::..3,.:....::00a.:.<.gg:;.:: .:

.

>

:

,

.
a.
.
:.
=
:

..:: 
Gpt..:::.::.:..:n....:.gp..:. e.: ::.nti..:g.<.:~a,:-.<-...;...r:::ive —, significa

~gllër#1am mpmpa~,kíi morire
;;plëtorä;pgr:papx.g.gtOiiecce sso 

 
di colleräix ,

10'sforZ0-di F~ane~tendeva sottrarre la;. 
i~esia:~~. su

~.,:::::. : . ::~:;:-:,,::::. ';~i ne tra le righe:::::::::::::p ara~rts á~ p, g
~to~va~ ~~~ur~~it~ia drr~~ente,::::::::::::::.::::::::.: .... .:

~~i~ibï:ï"::°~• è :tst~~stint~':'i~11a'~'. ostra civiltà, ~•.~ . : pdX ~ ~ . ." . .¡~ ;:• n
<Consrder~re;.:::.~a~~;an e
delle tribù prrmrtrvë _ prosëgue Bhni~íT.
~,o de

i
ndans~gni~ça.ablusaZ~,; .-.~$~~~¡..lít

uso~rtri"tat~ï~ temm~.t:per ~opr.~tattrcr, ~
içúel> la elrt l~úà~aTO~ non vogÏramo á~íÏö.........:.....:.:...:... . `:.'~e:stessa.: :'í~r';;::;`:::::::::::.<:. .. ..... . ...... :.... .... ........:.::::.::::....:..:....:.::.:...::::.....:.....:..:.:..:: ~.: ...: ..-: ...........::.:.~.:.:.::::.-::::.........<:~-::.~.:-:::.:-..::;.. .:::;::::::::::::::::::

xa . ~~flx'a una;ra r~~~. ~::::::..: ..:.::::. :;1~:::... -.,.::::.
~~`.tïëTl~~'~~ ~i~~.:~ll~'..,. ,.,..,.<.<..~ ..-

tu~rtrxo~dritto
x ,... ,~...fie.<Perl Slaf+ llla: »

ain tutto tlue t..... qualeruolo rr gl ar
roest .tee: ccorre . p1` o li
minio definito? N n eqtùvari "

questo a raziotìai alla? «Atí
grado  di dire quali siano le evidenze
rr poeti? Molto semplicemente — precisa l

atì:íredi origini romene — che la vita, la
tort ,la fï~erei za,,la miseria, l'amore, la
ne

k; 
ignavia,

-d' in,- 
trorw, l iglt~rsria, il sacrificio, la

, roto ,. mistero, la fatalità , 
libertà. esistono.raofo hanno visto che il

go' re h iu ; :. a . te ciel "generale"; ljg;...%:,. p 'irnpp~eta~tr g d;,;;;;;;;;;;;;,;;;;;;
conti gente più vero: dell'immutabile e
dell'eterno, l'inintelligibile più profondo e più
ricco dell'intelligibile; hanno visto che il tempo
scorre, l'uomo invecchia, l'impotenza è in noi,
comele infermità, la disperazione, la bruttezza,
il caso e l'ingiustizia. Tutto ciò non l'hanno
chiamato bene„ "beatitudine”; beatitudine„ ; non ci hanno..::,;:....:
invitati a gioirne serenamente, a respirare la::......
bruttezza, l'ingiustizia e a definire "santa” la .;:., :;....
necessità, la rassegnazione una "virtù" e
"ideale" l'obbedienza, nella speranza di
uscirne: una lusinga, una gioia dei sensi.Nom:; , ;.;:
,hanno gridato: AMOR FATI, come Nietzsche,

"Ahimè!"». Eppure è solo da questo urlo che
mosce dalla presa diretta con la vita e

sist nza senza ricorrere a mediaziones`
a che irrompe la consapevolezza
r
«.

Che e «impossibile ritrovarsi impossibile
essere completamente
se stessi in una :. o a i tàlaicr~ t `
®P 1l,XO WE WSERYATA` 

Negli anni
Trenta
il pensatore
romeno
contesta
il nesso
razionale-
reale-buono
e rivendica
la forza senza
spiegazioni
della poesia
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