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EMIL CIORAN E IL NICHILISMO

Stando ad una indicazione heideggeria-
na, è possibile affermare che «Ogni pen-
satore non pensa che un unico pensie-
ro» [1]. Il pensiero che pensa ogni pen-
satore è il pensiero della vita. Non della
vita, ma della vita, sulla vita, intorno al-
la vita. Un pensiero che non pretende di
fornire verità assolute, ma che si sforza
incessantemente di interpretare il rea-
le, a partire da noi che siamo esseri fini-
ti ai quali è toccato in sorte di venire al
mondo, di vivere/patire l’assurdo.

Cioran in questo può essere considera-
to un maestro. Un filosofo non accade-
mico, ma un Privatdenker. Un pensato-
re che pensa e ripensa la vita muoven-
do dai dati vissuti: «Tutto ciò che ho af-
frontato, tutto ciò di cui ho discorso per
tutto il tempo della mia vita, è indisso-
ciabile da ciò che ho vissuto. Non ho in-
ventato nulla, sono stato soltanto il se-
gretario delle mie sensazioni» [2]. Un
pensatore che fonda (affonda) la propria
visione del mondo sulla (nella) dimen-
sione più propria del soggetto: quellaaf-
fettiva, patica. La filosofia di Cioran si
pone pertanto come riflessione sull’esi-
stenza, sull’esistente, sul senso dell’es-
sere in generale, facendo leva non su
astratte categorie dell’intelletto, bensì
su concrete emozioni patite.

Cioran riconduce al nulla l’essenza
profonda della vita: «Tutto è nulla, anche
la coscienza del nulla» [3]. Il nulla è la ra-

dice dell’essere, la sua verità. L’ontolo-
gia di Cioran si trasforma così in una
meontologia: «Il fatto di essere – scrive
il pensatore di Sibiu – ha un motivo? O
l’esistenza ha solo una ragione imma-
nente? L’esistenza esiste solo in quan-
to tale? L’essere è solo essere? Perché
non ammettere un trionfo finale del non
essere, perché non ammettere che l’esi-
stenza va verso il nulla e l’essere verso
il non essere? Quest’ultimo
non costituisce forse la sola
realtà assoluta?» [4]. Il nulla
rappresenta il verace so-
strato dell’essere. Sotto la
scorza di ciò che è, di ciò che
appare, di ciò che si presen-
ta comemondo, vita, storia,
divenire, si annuncia quello
che Leopardi definiva il “so-
lido nulla”. Il nulla permea
di sé l’essere. L’essere non
è che una mera finzione sog-
getta al divenire. Reale è so-
lo il nulla che permane.

La Vita allora in sé è nulla:
ovunque nulla, il nulla ovun-
que. Essa è apparenza, illu-
sione, desiderio, ma soprat-
tutto non-senso. La vita èas-
surda, priva di senso, priva
di alcuna ragione. Non esi-
ste, secondo Cioran, una lo-
gica ontologica o trama ra-
zionale sottesa al divenire

umano (individuale e storico). Non vi è un
Dio buono a presiedere/regolare/coor-
dinare il corso della vita, quanto piutto-
sto un “funesto demiurgo”. «È difficile,
– scrive Cioran – è impossibile, credere
che il dio buono, il “Padre”, sia implica-
to nello scandalo della creazione. Tutto
fa pensare che non vi abbia mai preso
parte, che essa sia opera di un dio sen-
za scrupoli, un dio tarato» [5]. E ancora:

In questo numero de L’Ateo i lettori si sorprenderanno per il dovizioso spazio che è dedicato ad uno dei pensatori più originali del
Novecento, Emil Cioran, variamente assimilato alle correnti del Nichilismo più estremo. Il Nichilismo è a buon diritto da annovera-
re in uno dei mille rivoli di quell’Ateismo che, come sistema di pensiero e di valori, tutto è tranne che un monolite. Nel Nichilismo
confluiscono elementi, se si vuole, gnostici e mistici, ma di fondo rimane una tendenza eversiva e diacronica rispetto ai tantiMo-
loch dei riti e dei miti omologati. Come letteratura della crisi oggi è quanto mai attuale. Sotto questo profilo, Emil Cioran, autore ru-
meno naturalizzato francese, prolifico quanto reietto e dunque postumo, ne è uno dei più eminenti rappresentanti. In Francia è or-
mai studiato e apprezzato grazie anche alla casa editrice Gallimard che ha pubblicato tutte le sue opere. Da segnalare nel 2011 due
libri particolarmente interessanti di Aurélien Demars e Nicolas Cavaillès sull’opera e sull’uomo. Sempre in Francia, patria d’ado-
zione dell’apolide Cioran, un’altra prestigiosa casa editrice, l’Herne, ha dedicato al filosofo rumeno un volume che contiene scritti
inediti e saggi di numerosi studiosi internazionali. Il curatore di quest’opera, Vincent Piednoir ha curato nel 2013 una ulteriore mo-
nografia su Emil Cioran. Anche la patria natìa, la Romania, conosce un fiorire di interesse ed iniziative attorno all’ultimo grande ni-
chilista del secolo breve, grazie anche all’entusiasmo di una giovane studiosa, Mihaela-Gentiana Stanisor che organizza ogni anno
a Sibiu (città natale dello scrittore) un Colloquio Internazionale su Emil Cioran.

Non volevamo essere da meno noi, in Italia, dove pure cominciano ad essere tradotte le opere di Cioran. Il saggio di Antonio Di Gen-
naro, appassionato studioso di Cioran, e le recensioni di alcuni volumi recenti sullo stesso, speriamo possano suscitare la giusta cu-
riosità verso un personaggio ossessionato dalla scrittura, ma indifferente al successo, tagliente al limite dell’irriverenza e disin-
cantato riguardo agli insoluti del destino umano. E ovviamente, pervicacemente ateo.

Stefano Marullo, st.marullo@libero.it

Emil Cioran: Dio, la creazione, il nulla
di Antonio Di Gennaro, ant.digennaro@libero.it
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«È impossibile che la criminosa ingiun-
zione dellaGenesi: “Crescete e moltipli-
catevi” sia uscita dalla bocca del dio buo-
no. Siate scarsi, avrebbe se mai consi-
gliato, se avesse avuto voce in capitolo.
Ed egualmente impossibile è che abbia
aggiunto le funeste parole: “E popolate
la terra”. Bisognerebbe cancellarle con
la massima urgenza, per lavare la Bib-
bia dall’onta di averle accolte» [6].

Cioran avanza quindi l’ipotesi di un Dio
scellerato, disattento o cattivo nei ri-
guardi del genere umano: «Il Creatore
possiamo immaginarcelo soltanto mal-
vagio o, nel migliore dei casi, arruffo-
ne» [7]. «Senza l’ipotesi di un dio feb-
brile, braccato, soggetto alle convul-
sioni, ebbro di epilessia, non si potreb-
be spiegare quest’universo, che reca
dovunque le tracce d’una bava origina-
ria. […] Contemplando questa Creazio-
ne abborracciata, come non incrimina-
re l’autore, come soprattutto crederlo
abile o semplicemente accorto? Qual-
siasi altro dio avrebbe dimostrato mag-
gior competenza o equilibrio di lui: er-
rori e guazzabugli dovunque si guardi!»
[8]. Per di più: «Dio ha creato il mondo
per paura della solitudine; è questa l’u-
nica spiegazione possibile della crea-
zione. La sola ragion d’essere di noi
creature è di distrarre il Creatore. Po-
veri buffoni, dimentichiamo che stiamo
vivendo i nostri drammi per divertire
uno spettatore di cui finora nessuno al
mondo ha sentito gli applausi» [9].

Il discorso che Cioran porta avanti in-
veste la totalità della vita ed è pertan-
to una metafisica del tragico, un’erme-
neutica dell’assurdo. All’interno di que-
sta visione nichilistica del mondo, do-
ve nulla è eterno e dove anzi il nulla re-
gna imperante sull’essere, l’uomo non
è altro che «saliva sputata dalla vita»
[10]. La condizione umana si presenta
in Cioran in tutta la sua precarietà e fi-
nitezza in termini di solitudine, abban-
dono, disgregazione, disperazione. Una
condizione sintetizzata, secondo il No-
stro, dall’equazione: «Esistenza = Tor-
mento» [11]. «L’esistenza – ribadisce il
pensatore rumeno – è perdita d’esse-
re» [12], «Vivere vuol dire perdere ter-
reno» [13], «Essere, vuol dire essere in-
castrati» [14]. Vivere la vita significa pa-
tire, istante dopo istante, la drammati-
cità del tempo, l’irrequietezza del rea-
le, il trauma del divenire. Vivere la vita
significa avvertire costantemente la pe-
santezza dell’essere, la presenza assil-
lante della morte: «L’uomo emana un
odore speciale: fra tutti gli animali, sol-
tanto lui puzza di cadavere» [15].

Cioran individua così nella sofferenza
l’elemento universale entro cui si svol-
ge la vita umana: «Si vive nel falso fi-
no a che non si è sofferto. Ma quando
si comincia a soffrire, si entra nel vero
soltanto per rimpiangere il falso» [16].
Il tragico dell’uomo è tutto qui, nel non
poter realizzare pienamente il proprio
essere, nel vivere sempre un senti-
mento di scissione, nel dover essere
sottoposto al desiderio e al dolore, nel
non poter cogliere il senso della vita,
ma percepire la vita come costante la-
cerazione: «La tragedia dell’uomo, ani-
male separato dalla vita, sta nel fatto
che non può più rimanere soddisfatto
dei dati e dei valori di questa. Ogni es-
sere può vivere perché per lui l’esi-
stenza di cui fa parte ha un carattere
assoluto. Ma per l’uomo la vita non è
un assoluto. Per l’animale essa è tut-
to; per l’uomo è un punto interrogati-
vo. Punto interrogativo definitivo, giac-
ché egli non ha mai ricevuto né rice-
verà mai risposta alle sue domande.

Non solo la vita non ha alcun senso,
ma non può averne uno» [17].

Questa è propriamente la condition hu-
maine, una condizione tragica di soli-
tudine e abbandono. Perché tale con-
dizione? Perché noi? Perché a noi? A ta-
li domande non è possibile dare alcuna
risposta. L’unica plausibile risposta ri-
mane l’assurdo. E il pianto, il grido soffo-
cato nella gola. In questo «luogo di se-
poltura lasciato all’abbandono» [18], di-
sabitato dagli dèi e abitato soltanto dal
nulla – noi stessi nulla (viventi nullità)
– recitiamo il dramma della vita: «Pro-
mossi al rango di incurabili, siamo ma-
teria dolente, carne urlante, ossa rose
da grida, e i nostri stessi silenzi non so-
no che lamenti strozzati» [19]. Questo
il mondo in cui viviamo, questa la no-
stra realtà. Una dimensione fallimenta-
re sotto ogni punto di vista: ontologico,
antropologico, metafisico. Un mondo
che «avrebbe dovuto essere qualunque
cosa, tranne ciò che è» [20]. Ovverossia

ANTONIO DI GENNARO,Metafisica dell’addio: Studi su Emil Cioran (presentazione di
Roberto Garaventa), ISBN: 978-88-548-3916-8, Aracne Editrice, Roma 2011, pagine
104, € 8,00, brossura.

Pochi pensatori come Emil Cioran hanno scandagliato con inusitata profondità te-
mi supremi come il nulla, dio, la vita, la morte, il tempo, l’uomo. Ascritto nel novero
dei grandi nichilisti novecenteschi, con pochi altri degni apostoli di questo filone let-
terario e filosofico, Cioran sceglie di filosofare attorno alle questioni capitali e più
che concepire sistemi di pensiero, il suo è un furore iconoclasta che decostruisce ogni
sistema possibile con la forza di un rullo compressore, forse oltre anche lo stesso Al-
bert Caraco, suo grande ammiratore e compagno di esilio parigino, con il quale però
non si incontrerà mai.

La “metafisica dell’addio”, espressione squisitamente cioraniana, altro non è che la
narrazione di un processo inesorabile che fa fluire ogni cosa verso il Nulla. L’uomo,
fra tutti gli essenti, soffre a causa della sua coscienza infelice, ovvero la rivelazione
di sentirsi, sartrianamente, una passione inutile. Altro che un dio (neanche un dio
potrà salvarci con buona pace di Heidegger), solo un funesto demiurgo, come lo chia-
ma Cioran, poteva sadicamente infonderci il singolare privilegio di cogliere l’assur-
do e l’inanità del nostro vivere. Unica liberazione non può che essere un ritorno al-
la materia o un momentaneo sottrarsi della coscienza attraverso il sonno, evocazio-
ne di quella morte agognata che ci riporta “al non-essere che siamo sempre stati”.

Con eccellente maestria, Antonio Di Gennaro condensa in questo volume, da cui è
tratto il saggio estrapolato per L’Ateo, le suggestioni e i lucidi deliri del filosofo ru-
meno, attraverso una dettagliata analisi del suo originale itinerario ateo-mistico, ni-
chilista e gnostico, in cui il tempo è la cifra della caduta e la noia e la sofferenza le
prove di un’esistenza votata al naufragio.

Una vera e propria introduzione a quanti volessero accostarsi alla copiosa ed ar-
ticolata produzione cioraniana che si snoda tra saggi, aforismi, lettere e annota-
zioni biografiche. Non dispiace affatto la somma eleganza con cui temi tanto cupi
siano trattati da Di Gennaro servendosi di una prosa quasi leggera. L’intercalare
delle parole di Cioran sembrano finanche suggerire una mezza conversazione. Le
numerose citazioni poi di numi tutelari come Leopardi, Schopenhauer, Michel-
staedter, Levinas, Jaspers, Sartre, Montale richiamano il meglio del pensiero con-
temporaneo. L’ermeneutica cioraniana ci dà qualche spunto a capirne la ricchez-
za e l’eredità.

Stefano Marullo, st.marullo@libero.it
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nulla, di cui noi siamo una cosciente in-
carnazione.
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Antonio Di Gennaro (1975) si è laureato in
Filosofia all’Università di Napoli Federico

II. I suoi studi privilegiano lo sviluppo del-
l’esistenzialismo contemporaneo con par-
ticolare riferimento alle problematiche del
tempo e del dolore. Ha pubblicato la rac-
colta di versi Parole scomposte (Alfredo Gui-
da Editore, 2000) e saggi sul pensiero di
Emil Cioran, raccolti nel volumeMetafisica
dell’addio (Aracne, 2011). Nel 2011, ha or-
ganizzato il Convegno per il centenario del-
la nascita del filosofo romeno, in collabora-
zione con l’Accademia di Romania in Roma,
curando poi la pubblicazione degli atti nel
volume Cioran in Italia (Aracne, 2012). At-
tualmente sta svolgendo un’attività di ri-
cerca sui testi inediti di Emil Cioran. In ta-
le senso, ha recentemente curato la pub-
blicazione del volume L’intellettuale senza
patria. Intervista con JasonWeiss (Mimesis,
2014). È inoltre membro del Comitato Di-
rettivo della «Società Italiana Karl Jaspers
/ Italian Karl Jaspers Society» e del Comi-
tato di Redazione della rivista «Alkemie –
Revue semestrielle de littérature et philo-
sophie».

EMILM.CIORAN, Il nulla. Lettere aMarinMincu (1987-1989), ISBN:
978-88-5751-997-5, Editore Mimesis (Collana “Minima volti”), Mi-
lano/Udine 2014, pagine 90, € 4,90, brossura.

EMIL M. CIORAN, L’intellettuale senza patria. Intervista con Jason
Weiss, ISBN: 978-88-5751-999-9, Editore Mimesis (Collana “Mini-
ma volti”), Milano/Udine 2014, pagine 86, € 4,90, brossura.

Molto meritoriamente l’editriceMimesis dedica due volumetti in
formato tascabile ad Emil Cioran, uno dei pensatori più originali
del Novecento, considerato ad un tempo “il nichilista del secolo”
ovvero “un Nietzsche contemporaneo passato attraverso la scuo-
la dei moralisti francesi”. Il primo volume, Il nulla, raccoglie undi-
ci lettere e due testi che Cioran invia a Marin Mincu, altro celebre
conterraneo, tra il 1987 e il 1989 ed è impreziosito dall’introdu-
zione di Giovanni Rotiroti, una postfazione di Mircea Tuglea e una,
quasi lirica, appendice di Antonio Di Gennaro. Il secondo testo,
L’intellettuale senza patria, è la trascrizione di una lunga e ap-
passionata intervista concessa da Cioran a Jason Weiss, nell’a-
gosto del 1983, ancora una volta arricchita da una presentazione
irreprensibile del solito Di Gennaro (che sull’intellettuale romeno
aveva scritto “La metafisica dell’addio” compendio breve della fi-
losofia o, se si vuole, dell’antifilosofia cioraniana). Un Cioran che
si racconta, come raramente aveva fatto nel corso della sua vita
quasi clandestina, passato quasi indenne dalla temperie esisten-
zialista a quella strutturalista e poststrutturalista, dalla grande
contestazione alla stagione della Nouvelle Philosophie, ostenta-
tamente equidistante da tutto questo, murato vivo nel suo mo-
desto appartamento parigino di rue de l’Odéon, al numero 21 nel
Quartiere Latino.

Tutte da leggere le sue suadenti parole attorno a temi capitali con-
diti da ricordi autobiografici e da analisi spietatamente lucide tra
ateismo disincantato e cupio dissolvi. La parte più interessante,
ed inedita probabilmente per chi si accosta per la prima volta a
questo straordinario personaggio, è quella relativa alla sua uni-
versale iconoclastia. Verso la filosofia accademica, l’intellighen-
zia engagé, la letteratura e gli scrittori, e soprattutto verso se stes-

so (anche Ligabue cantava in “Non dovete badare al cantante”
contro se stesso, anche se sembrava instillare il sentimento con-
trario). Cioran considera il successo letterario come una iattura,
perché si finisce per “scrivere per i lettori”, lui che in trent’anni
riuscirà a vendere in vita non tantissime copie della sua vasta ope-
ra e che ora invece è considerato un classico della filosofia con-
temporanea e, per dirla con Claude Mauriac, “L’un des meilleurs
écrivains français”. Perché scrivere allora? Come “terapia”, co-
me dirà qualche anno più tardi in un’altra celebre intervista ad una
troupe rumena, poiché “tutto ciò che è formulato perde di inten-
sità”. Che si possa scrivere di lui poi, mentre è ancora in vita, co-
me vuole fare Mincu, è imbarazzante e abominevole. Tutto è va-
no e, come confessa a Weiss, l’idea di farla finita con il suicidio, in
qualsiasi momento è “la nostra unica consolazione”, quasi un pa-
radosso se, come scrive nei Sillogismi: “senza l’idea del suicidio
mi sarei ucciso subito”.

Tra i molti nomi ricordati nelle lettere e nelle conversazioni, quel-
lo di Sartre è quanto mai singolare. Suggestivo pensare che Sar-
tre e Cioran, per la stessa ammissione di quest’ultimo, abbiano
passato intere giornate al Café de Flore ignorandosi. Cioran che
è l’anti-Sartre, disilluso e disimpegnato, che scrive solo per sé ha
però con il filosofo esistenzialista molto più in comune di quanto
non si pensi.

Entrambi consci della scrittura come ossessione ne valuteranno
(più tardi Sartre) la sostanziale inanità nel cambiare il mondo, en-
trambi rifiuteranno premi letterari a loro assegnati, entrambi co-
minceranno a rilasciare interviste quando capiscono di non pote-
re più scrivere. Entrambi atei affascinati dal Nulla, uno con ac-
centi più gnostico-mistici l’altro filosofici. Entrambi pervasi da for-
ti preoccupazioni etiche attorno alle grandi questioni, ma al con-
tempo assertori della futilità del destino umano, di quell’uomo
“passione inutile” per Sartre e non meno ingloriosamente per Cio-
ran, di quegli uomini che furono “per migliaia di anni dei morta-
li” e poi “ecco, finalmente promossi al rango di moribondi”.

Stefano Marullo, st.marullo@libero.it


