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Da quando esisto, il mio unico problema è: co-
me non soffrire più? Non sono riuscito a risolverlo 
se non con scappatoie, vale a dire che non l’ho ri-
solto affatto. 

Certo, ho sofferto molto a causa di vari malanni, 
ma la ragione essenziale dei miei tormenti è dipesa 
dall’essere, dall’essere stesso, dal puro fatto di esi-
stere, ed è per questo che la pace mi è negata. Sono 
vissuto nella nostalgia del premondo, nell’ebbrezza 
anteriore alla creazione, nell’estasi pura di tutto, 
sono stato contemporaneo di Dio, quando si intrat-
teneva con se stesso immerso nel proprio abisso, 
nella felicità di prima della luce, di prima della pa-
rola. 

 
(E. Cioran, Quaderni, p. 756) 
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Premessa 
di Antonio Di Gennaro 

 
 
 
 
 
 

Il volume che qui si presenta comprende le relazioni e gli in-
terventi degli studiosi che hanno partecipato il 10 novembre 
2011 al convegno “Cioran in Italia”. Tale evento è stato orga-
nizzato, presso l’Accademia di Romania in Roma, per ricordare 
il centenario della nascita di Emil Cioran (1911-1995), una delle 
figure più rappresentative della vita culturale europea del secolo 
scorso. 

Cioran, nell’ambito della filosofia contemporanea, si pone 
come un pensatore sui generis, un Privatdenker antisistematico, 
uno scettico spregiudicato che ha smascherato i meccanismi sot-
tesi al divenire della vita, nonché evidenziato le dinamiche ne-
faste ed illusorie che caratterizzano il nostro stare al mondo. 
Ma, in primo luogo, Cioran è stato un energico, assiduo, costan-
te contestatore della filosofia. 

Pur essendo laureato in filosofia, a Bucarest nel 1932, Cio-
ran si allontana, sin dalla giovane età, dalla filosofia “ufficiale”, 
quella delle università e delle istituzioni accademiche, fatta di 
diatribe su questioni che nulla hanno a che fare con l’esperienza 
concreta, quotidiana, vissuta che l’uomo ha di sé e della vita. 

La filosofia, secondo Cioran, non può e non deve ridursi a 
un sapere astratto (tecnico, teorico, teoretico), fatto di nozioni 
concettuali e privo di contenuti vivi (i sentimenti, le emozioni, 
le passioni). E nemmeno deve ridursi a una mera ricostruzione 
storiografica sul proprio excursus passato, dal momento che: 
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«La storia della filosofia è la negazione della filosofia»1. La fi-
losofia – semplicemente – deve essere incessante riflessione 
sulla vita, ossia su quella cosa, assolutamente sconcertante e ir-
razionale, che, in maniera gratuita – non voluta – è venuta ad 
essere, oltrepassando l’orizzonte del nulla. 

In altre parole, ciò che fa problema all’interno della Weltan-
schauung cioraniana non è la dimensione logica, gnoseologica, 
epistemologica e nemmeno quella etica, estetica, storico-
politica. Su questo terreno, infatti, la filosofia diviene “astrazio-
ne”, “teoria”. Ciò che interessa e ossessiona Cioran, in tutto il 
corso della sua vita, è la propria nuda esistenza, il fatto inquie-
tante di essere stato gettato nel mondo e di essere stato costret-
to, dalla malasorte o da un “funesto demiurgo”, a giocare una 
partita non richiesta, assurda: quella di ex-sistere. 

In Cioran quindi riflessione sull’esistenza e meditazione 
sull’essere (e sul nulla) sono intimamente legati. Ontologia, 
meontologia, metafisica costituiscono il cuore pulsante del pen-
siero tragico cioraniano. Qui non ci troviamo di fronte ad una 
lucida, fredda, spassionata analisi fenomeno-logica circa quelle 
condizioni strutturali che caratterizzano e condizionano l’ex-
sistere in quanto tale (come avviene ad esempio in Heidegger, 
Jaspers, Sartre, Lévinas o, più recentemente, in Nancy), ma ad 
una appassionata, intima meditazione fenomeno-patica del sin-
golo sul proprio sé, al fine di lenire il dramma di sapersi un Io 
incarnato, auto-cosciente. 

Questa è l’originalità di Cioran, viandante e fallito della filo-
sofia, l’aver riportato la philo-sophia fuori dai “canali-feudi” i-
stituzionalizzati e averla ricondotta nel suo luogo essenziale, o-
riginario, autentico: il mondo della coscienza, il regno della psi-
che umana. In tal senso la filosofia è una personale ricerca di 
senso, cura dell’anima, non più una impersonale indagine 
sull’esistenza, in termini astratti, generali, speculativi. Essa è un 
esercizio assolutamente privato, interiore, teso a sopportare il 

                                                 
1 E. CIORAN, Quaderni 1957-1972, tr. it. di T. Turolla, Adelphi, Milano, 

2001, p. 248. 
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peso della vita, ad alleviare, per quel poco che vale, l’ineffabile 
ferita di essere. 

Riprendendo Cioran, affermiamo: «Chi è filosofo? Il primo 
che arrivi roso da interrogativi essenziali e contento di essere 
tormentato da un vizio così notevole»2. Sì, perché ciò che carat-
terizza la veridicità e la profondità di un’esperienza di pensiero 
è soltanto il grado di dolore vissuto. È il dolore la molla che 
spinge l’uomo a pensare, è la sofferenza il principio di ogni me-
tafisica. In questo senso, quindi, così come Buddha, Pirrone, 
Giobbe, Pascal e Leopardi, Cioran concepisce la filosofia non 
come dottrina, ma come Philosophische Praxis, risposta concre-
ta, pratica, patica alla fatica di restare in vita, atto di resistenza 
all’esistenza. 

Per questo motivo, allora, consideriamo la figura, il pensiero 
e l’opera di Emil Cioran, fortemente attuali. In un mondo carat-
terizzato da tante false illusioni, che inducono l’uomo ad allon-
tanarsi da sé per ricercare una felicità fittizia nell’effimero, Cio-
ran invita invece l’uomo a guardare dentro di sé, a prestare at-
tenzione alla voce del cuore, ad aprire uno squarcio nell’abisso 
del proprio essere. Soltanto in questo modo avremo la possibili-
tà di realizzare la dignità dell’umano, nonostante la tragicità 
della vita. Perché nello sguardo lucido, disinteressato sull’essere 
delle cose, l’uomo sperimenta non solo la propria solitudine, ma 
anche la propria (finita) libertà. 

 
 
 
 

                                                 
2 E. CIORAN, Lettera-Prefazione, in F. SAVATER, Cioran un angelo stermi-

natore [Ensayo sobre Cioran], tr. it. di C. M. Valentinetti, Frassinelli, Piacen-
za, 1998, p. XX. 
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Saluti di apertura 
di Mihai B rbulescu 

 
 
 
 
 
 

Signore e signori, 
Gentili professori, 
Cari ospiti, 
 
L’affermazione di alcuni romeni in Occidente non è stata 

soltanto un elemento caratteristico della seconda metà del No-
vecento quando, sotto il regime comunista, l’emigrazione intel-
lettuale romena ha prodotto creazioni degne di ammirazione in 
differenti ambiti culturali e scientifici. Già un secolo prima, so-
prattutto gli artisti plastici romeni frequentavano i centri più no-
ti come ad esempio quello di Barbizon. Nel periodo tra le due 
guerre, la Romania ha avuto grandi personalità in ambito artisti-
co, ricordiamo in primo luogo lo scultore Constantin Brâncu i. 
Il fatto di aver vissuto in Francia induce molte persone a consi-
derarlo francese o a non sapere che era di origine romena. 

Coloro che hanno visitato lo scorso autunno la mostra 
sull’Avanguardia romena tra il 1910-1950, presso il Complesso 
del Vittoriano di Roma, conoscevano senz’altro gli avanguardi-
sti romeni attivi a Parigi, a Berlino o a Zurigo. Nella letteratura 
e nelle scienze, la situazione si ripete. Lasciando la Romania, 
Eugène Ionesco e Mircea Eliade hanno svolto gran parte della 
loro attività creativa all’estero. Il poeta Lucian Blaga e il filoso-
fo Constantin Noica hanno scritto in romeno in Romania. Eppu-
re è chiaro a tutti che un lungo soggiorno in Occidente ha aperto 
la strada al riconoscimento internazionale a tanti romeni.  
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Il filosofo Emil Cioran (1911-1995), della cui nascita 
quest’anno ricorre il centenario, è stato uno dei più noti intellet-
tuali romeni “parigini”. A partire dal 1947 egli non ha più scrit-
to in romeno ma soltanto in lingua francese, ed è stato conside-
rato dai francesi come uno dei loro migliori scrittori. Certamen-
te qui si tratta del suo talento particolare per questa lingua. Mir-
cea Eliade, ad esempio, faceva rileggere i suoi testi ad amici 
francesi, tra i quali il linguista e filologo Georges Dumézil. 

Autoesiliato già prima della seconda guerra mondiale in 
Francia, l’opera postbellica di Cioran era nota a una cerchia 
molto ristretta di romeni. Dopo il 1990, l’opinione pubblica ro-
mena ha “scoperto” il filosofo di Sibiu (di lingua francese) gra-
zie soprattutto ad alcune interviste concesse alla televisione na-
zionale, e poi grazie ad alcune pubblicazioni tradotte. È stato, 
all’incirca, il periodo in cui i romeni potevano seguire in televi-
sione Petre u ea, colui che aveva nostalgia di Cioran, non a-
vendolo più incontrato dagli anni giovanili. 

Per un intellettuale romeno, non filosofo, un libro come 
Schimbarea la fa  a României (La trasfigurazione della Ro-
mania), riedito negli anni ’90, ha prodotto stupore. Possiamo di-
re la stessa cosa anche dell’ondata di studi e di libri che dopo il 
1990 analizzava, con atteggiamenti pro e contro, i temporanei 
orizzonti di destra di Eliade, Cioran o di Noica. Il come e il 
quanto spetta a voi, specialisti, valutare. Cioran si è trovato poi 
al centro dell’attenzione pubblica romena nella primavera di 
quest’anno, in occasione dell’episodio della vendita di una parte 
del suo archivio.  

I grandi intellettuali sono stati ricordati uno ad uno 
dall’Accademia di Romania: Mircea Eliade nel 2008, Constan-
tin Noica ed Eugène Ionesco nel 2009. Oggi è arrivato il mo-
mento di Emil Cioran con questo convegno che l’Accademia di 
Romania ha incentrato sul tema della ricezione di Cioran in Ita-
lia. Ascolteremo gli interventi di coloro che lo hanno personal-
mente conosciuto e di chi ha effettuato studi specifici sulla sua 
opera, visto che in Italia l’interesse per Cioran ha coagulato un 
importante gruppo di ricerca. 
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Colgo l’occasione per ringraziare la Facoltà di Filosofia 
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e il Forum 
degli intellettuali romeni d’Italia, per aver voluto condividere 
con noi il progetto di questo convegno. Ringrazio in modo par-
ticolare tutti i relatori qui convenuti, in questo pomeriggio e in 
questa serata dedicata a Emil Cioran.  
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Introduzione ai lavori 
di Francesco Miano 

 
 
 
 
 
 

Il panorama del pensiero novecentesco è particolarmente 
ricco di figure (al margine, ma non per questo marginali) che, 
pur nel volgere del secolo, continuano ad offrire spunti e provo-
cazioni di assoluta attualità, utili per il nostro tempo e per il 
tempo che si apre di fronte a noi. 

È il caso, ad esempio, di Emil Cioran, pensatore appassiona-
to e appassionante, contestatore di ogni prospettiva sistematica 
e sistematizzante, di ogni filosofia accademica, eppure filosofo 
suo malgrado, specie se riteniamo che la filosofia possa e debba 
essere un sapere capace di mantenere sempre vivo e aperto il 
suo legame con la realtà, così da poterne scandagliare le trame 
profonde e avere a che fare con le dimensioni più intime e oscu-
re della soggettività: l’abisso dell’anima. 

In questo senso, le pagine di Cioran, nel loro carattere forte, 
immediato, talvolta crudo, ci riaprono continuamente gli spazi 
della ricerca tra il senso, appena conquistato eppure immedia-
tamente (a volte irrimediabilmente) perduto, e il non-senso, che 
avvolge e attanaglia l’inquietante condition humaine, tra 
l’essere e il nulla, tra la verità e la menzogna, tra la vita e la 
morte. 

Una ricerca che non equivale per Cioran ad un cammino a-
gevole, ma ad un essere presi, catturati, tormentati, una ricerca 
intrinsecamente segnata dalla consapevolezza della tragicità del 
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nostro stare al mondo che dimostra, per dirla con Susan Sontag, 
«l’impasse della mente speculativa»1. 

Ci viene così consegnata una riflessione acuta e raffinata che 
integra, a buon diritto e da un versante solo apparentemente la-
terale, l’ampio e fondamentale percorso che il pensiero nove-
centesco compie intorno al tema dell’esistenza umana, ricor-
dando sempre che occuparsene filosoficamente significa lasciar-
si interpellare in profondità dall’esistenza stessa, non considera-
re o trattare l’esistenza come un “oggetto”, un “fatto”, un “dato” 
riconducibile a parametri esclusivamente logici o intellettuali-
stici. 

Fare i conti con il dolore, la sofferenza, la solitudine, attra-
versare insomma la tragicità e la problematicità della vita, vuol 
dire essere spinti, sospinti, chiamati a pensare da sé sul proprio 
sé, fino in fondo, senza reti di protezione e garanzie predetermi-
nate. Significa pensare autenticamente, quasi come una necessi-
tà, un bisogno impellente, un “destino” della coscienza infelice. 

Scopriremo così, anche grazie a Cioran, il valore di quella 
circolarità tra il pensare e la ricerca di se stessi: l’inquietudine 
dell’esistere individuale, l’assurdità di trovarsi consegnati alla 
realtà del mondo, una prorompente tensione all’oltrepassamento 
della realtà stessa, soprattutto, un anelito d’infinito o desiderio 
di assoluto che non vuol dire, secondo Cioran, affidarsi o con-
segnarsi a un Dio: «Non ho mai avuto una religione (nel senso 
etimologico) – scrive il pensatore romeno – perché non sono 
mai stato legato a niente. Ho avuto solo la nostalgia della reli-
gione, il sospiro religioso»2. 

Se c’è capacità di ascolto e di racconto della vita, c’è spazio 
per un di più di pensiero, non per una sua svalutazione o un suo 
annullamento. 

                                                 
1 S. SONTAG, Pensare contro di sé: riflessioni su Cioran in ID., Stili di vo-

lontà radicale [Styles of radical will], tr. it. di G. Strazzeri, Mondadori, Mila-
no, 1999, p. 109. 

2 E. CIORAN, Quaderni 1957-1972, tr. it. di T. Turolla, Adelphi, Milano, 
2001, p. 312. 
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Per questi (e altri) motivi, ritengo benemerito lo sforzo che 
l’Accademia di Romania in Roma, sostenuta dal qualificato 
contributo di Antonio Di Gennaro, compie con la pubblicazione 
degli atti della giornata di studio dedicata a Emil Cioran. 

L’impegno di Antonio Di Gennaro, così come di altri studio-
si italiani, ha il merito di promuovere e valorizzare, verso un 
pubblico sempre più vasto, la conoscenza di Cioran in Italia, un 
autore così originale che continua ad inquietarci con le sue do-
mande insolenti: «Come si può essere filosofi? Come avere la 
sfacciataggine di affrontare il tempo, la bellezza, Dio e tutto il 
resto? Lo spirito si gonfia e saltella senza vergogna. Metafisica, 
poesia – impertinenze di un pidocchio...»3. 

Qui, forse, è l’origine di una nuova filosofia. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 E. CIORAN, Sillogismi dell’amarezza, a cura di C. Rognoni, Adelphi, Mi-

lano, 1998, p. 33. 
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Mario Andrea Rigoni 
 

Lettere di un pensatore privato 
 
 
 
 

Ogni volta che vengo invitato a un incontro su Cioran, per 
quanto esso sia ispirato dai migliori propositi, non posso sot-
trarmi a un interrogativo radicale: come può accordarsi con 
un’occasione ufficiale e celebrativa la visione di un uomo che in 
tutta la sua opera e in tutta la sua vita non aveva fatto altro che 
esprimere il suo sentimento d’inappartenenza al mondo, mani-
festare la sua discendenza ideale da Giobbe e da Qohèlet o da 
Diogene, tessere l’apologia del non-agire, rifiutare la condizio-
ne di cittadino e di letterato, evitare la società degli scrittori e 
anzi la società tout court? Allo stesso modo rifuggiva da onori e 
riconoscimenti, perché evidentemente riteneva che non si pos-
sano elargire premi al disincanto, cifra del suo sentimento e del-
la sua concezione della vita. Ho assistito personalmente, tra 
l’altro in una circostanza che mi riguardava, a un attacco di col-
lera violenta di Cioran quando apprese che, nonostante le sue 
ripetute preghiere, un’ammiratrice voleva a tutti i costi consa-
crargli un numero dei Cahiers de l’Herne e che per questo ave-
va disturbato – o stava per disturbare – alcuni dei suoi amici, 
come Beckett ed Eliade. Cioran detestava la pubblicità e 
l’ufficialità. Ecco come descrive in una delle lettere ad Armel 
Guerne (9 marzo 1964) una propria fugace apparizione 
all’Académie française: 

 
«Al cocktail offerto dopo il Ricevimento sono rimasto un solo minuto in 

tutto. È a mala pena concepibile che ci si possa prestare a cerimonie così ridi-
cole e così funebri… Unico momento curioso sotto la Coupole: l’entrata degli 
accademici, salutata dalla frenesia dei tamburi. Una vera corte dei miracoli 
[…] Questi ottuagenari in uniforme, sgraziati, zoppi, dai musi astiosi e sinistri, 
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si concepiscono molto meglio come clochards, sul Lungosenna di fronte, in-
torno a una bottiglia di rosso»1. 

 
Persino la concezione del pensiero come lavoro e come me-

stiere, l’idea della filosofia come professione, erano quanto di 
più lontano e ripugnante si possa immaginare dalla natura e dal-
la mentalità di Cioran, scandalizzato che si mettessero sullo 
stesso piano Pascal e Heidegger, Leopardi e Sartre. Non per 
nulla si definiva soltanto un “pensatore occasionale” o un “pen-
satore privato” e riteneva che “tutto ciò che non è diretto è sen-
za valore”. Donde la sua romantica avversione all’analisi, al 
commento, alla spiegazione, alla critica, che distruggono la bel-
lezza e la vita dell’opera. In un’altra lettera a Guerne (21 marzo 
1967) dice che «bisognerebbe incominciare col proibire, sotto 
pena di morte, il mestiere di critico letterario, in realtà di critico 
in generale»2. Non la critica, ma la lettura, intesa come adesione 
e immedesimazione, è l’unico modo giusto di porsi nei confron-
ti di un’opera: «Mi piace leggere – dice Cioran – come una por-
tinaia: identificandomi con l’autore e con il libro. Ogni altro at-
teggiamento mi fa pensare al dissettore di cadaveri»3. 

Ma qual è il centro segreto attorno al quale gravita una tale 
personalità, certamente più vicina a quella di un saggio che a 
quella di un filosofo? Mi sembra che consista non in una fede, 
sicuramente; neppure in uno stile, benché egli ne fosse dotato in 
grado sovrano; ma piuttosto in un sentimento metafisico e reli-
gioso dell’esistenza, in quello spirito contemplativo e in quel 
senso dell’eternità come “forma organica del vissuto” di cui la-
mentava la scomparsa nella cultura moderna fin dal suo primo 
scritto, pubblicato all’età di diciannove anni4. La corrisponden-
                                                 

1 E.M. CIORAN - A. GUERNE, Lettres 1961-1978, L’Herne, Paris, 2011, p. 
53. 

2 Ivi, p. 102. 
3 E. CIORAN, L’inconveniente di essere nati, tr. it. di L. Zilli, Adelphi, Mi-

lano, 1991, p. 89. 
4 Cfr. E. CIORAN, Voin a de a crede, «Mi carea», n. 76 (25 febbraio 1931). 

L’articolo figura in traduzione francese, con il titolo La volonté de croire, in: 
E. CIORAN, Solitude et destin, trad. du roumain par A. Paruit, Gallimard, Paris, 
2004, pp. 9-12. 
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za con Guerne, poeta e traduttore svizzero, offre preziose testi-
monianze in proposito, anche se non sono le sole che si possono 
addurre. In una lettera del 26 gennaio 1970 Cioran scrive: «Non 
sono certo qualificato per fare un’apologia della fede, so tutta-
via che l’insensibilità ai problemi religiosi è il segno stesso del-
la nullità»5. In una precedente, del 31 gennaio 1967, polemiz-
zando con chi, come Teilhard de Chardin, abolisce l’idea del 
peccato originale, osserva giustamente: «la mia incredulità è più 
vicina allo spirito del Cristianesimo di quanto non lo sia la loro 
pretesa fede. Si tratta proprio di fede! Oggi gli ‘atei’ sono gli ul-
timi detentori di una speranza o di un segreto metafisico…»6. 
Un’ultima citazione, da una lettera del 27 settembre 1969: «Ciò 
che si deve sapere d’importante risiede nella Genesi e in san 
Giovanni, all’inizio e alla fine della Bibbia. Tutto il resto è ri-
empitivo»7. 

Si capisce come, con queste premesse, sia difficile immagi-
nare un’iniziativa che non tradisca lo spirito di Cioran, ai cui 
scritti non si adatta e non si applica se non per convenzione il 
termine stesso di ‘opera’. Ogni interpretazione dovrebbe dunque 
evitare quanto possibile ciò che gli faceva orrore: la trasforma-
zione della sua esperienza in un impersonale oggetto di studio. 

Al contrario di ciò che forse potrebbe pensare chi non lo ab-
bia conosciuto, Cioran era un uomo straordinariamente vivo, ca-
loroso, amabile, arguto, malinconico e divertente nello stesso 
tempo. La sua compagnia dispensava, oltre che la profondità 
sempre sorprendente della riflessione geniale, un sentimento di 
vita e di forza, lo stesso che molti di noi ricavano anche dalla 
familiarità con i suoi scritti. 

Ci si può chiedere come una visione così implacabile e deso-
lata del mondo e della storia possa sortire un effetto fortificante, 
se non addirittura rasserenante. Io credo che la sola risposta 
possibile sia in una meravigliosa pagina dello Zibaldone di pen-

                                                 
5 E.M. CIORAN - A. GUERNE, Lettres 1961-1978, cit., p. 163. 
6 Ivi, p. 96. 
7 Ivi, p. 157. 
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sieri di Leopardi, che vale per Cioran come per tutti coloro che 
appartengono alla stessa famiglia ideale: 

 
«Hanno questo di proprio le opere di genio, che quando anche rappresen-

tino al vivo la nullità delle cose, quando anche dimostrino evidentemente e 
facciano sentire l’inevitabile infelicità della vita, quando anche esprimano le 
più terribili disperazioni, tuttavia a un’anima grande che si trovi anche in uno 
stato di estremo abbattimento, disinganno, nullità, noia e scoraggiamento della 
vita, o nelle più acerbe e mortifere disgrazie (sia che appartengano alle alte e 
forti passioni, sia a qualunque altra cosa), servono sempre di consolazione, 
raccendono l’entusiasmo, e non trattando né rappresentando altro che la mor-
te, le rendono, almeno momentaneamente, quella vita che aveva perduta»8. 

 
Aggiungo un’osservazione. È ovvio che Cioran, per ragioni 

insieme temperamentali e storiche, non poteva serbare quella 
sorta di verginità settecentesca che troviamo ancora in Leopar-
di: interprete ed erede di tutte le decadenze romantiche e post-
romantiche, egli immetteva nella negazione il genio del para-
dosso, dell’esagerazione, dell’ironia.  

In alcuni casi le sue notazioni possono imbarazzare il lettore, 
come è accaduto nel caso di George Steiner, che non ha saputo 
dedicare a Cioran né un’acuta né un’equanime esegesi9. 

 
«Bisogno fisico di disonore. Mi sarebbe piaciuto essere figlio di un bo-

ia»10. 
 
La battuta, che si legge nell’Inconveniente di essere nati 

(1973), ricorre due volte anche nei Quaderni (1957-1972) ac-
compagnata da altrettanti commenti di Cioran, che prevedeva 
l’equivoco e lo scandalo, ma rivendicava la legittimità dei sen-
timenti immediati e delle verità momentanee. Alcuni infatti 
hanno voluto vedere una posa o una provocazione là dove inve-
ce vi è solo lo stigma dell’orrore, della fatalità e della sofferen-

                                                 
8 G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, ottobre 1820, pp. 259-260 

dell’autografo. 
9 Cfr. G. STEINER, Song of the would-be executioner’s son, «Times Lite-

rary Supplement», n. 4946 (16 gennaio 1998). 
10 E. CIORAN, L’inconveniente di essere nati, cit., p. 11. 
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za, appena appena attenuati dall’increspatura dello stile. Talvol-
ta un’ombra di sarcasmo insieme amaro e divertito si rifugia in 
un semplice avverbio, come in questa confessione, contenuta in 
una lettera a Guerne del 17 novembre 1966: «Più vado avanti e 
più mi faccio l’effetto di un topo insufficientemente avvelenato, 
condannato a trascinarsi lungamente nelle fogne parigine»11. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 E.M. CIORAN - A. GUERNE, Lettres 1961-1978, cit., p. 88. 
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Tra silenzio e parola: 
i miei incontri con Aurel ed Emil Cioran 

 
 
 
 
§1. Premessa 

 
Il 10 novembre 2011 a Roma in occasione del convegno 

“Cioran in Italia”, presso l’Accademia di Romania, su invito 
dell’amico Antonio Di Gennaro, ho illustrato i tratti salienti dei 
miei incontri con Emil ed Aurel Cioran, con l’aiuto della proie-
zione di alcune fotografie. Questi cinque incontri (due a Parigi 
con Emil Cioran e tre in Romania con suo fratello Aurel), situati 
temporalmente fra l’estate del 1987 e l’estate del 1995, sono 
raccontati nei due testi che seguono, leggermente modificati ri-
spetto alla loro prima apparizione: 

- Intervista con M.G. Stănişor (v. §2), pubblicata in Alkemie 
– Revue semestrielle de littérature et philosophie, Cioran (n. 6), 
L’Orecchio di Van Gogh, Falconara Marittima (AN), dicembre 
2010, pp. 198-211 (*). 

- Aurel Cioran, il mio fratello rimasto a casa (v. §3), appar-
so su Întâlniri cu Cioran, a cura di M. Diaconu e M.G. Stănişor, 
FNSA, Bucarest, 2011, pp. 214-224 (*). 

Questi scritti delineano compiutamente la mia esperienza di 
allora e rappresentano il mio personale contributo per il cente-
nario della nascita di Cioran. In appendice (v. §4) presento infi-
ne le lettere che Emil Cioran mi ha inviato nel corso degli anni, 
tradotte in italiano da Massimo Carloni. 

                                                 
* Ripubblicato sulla Rivista on line «Orizzonti culturali italo-romeni»: 

www.orizzonticulturali.it 
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§2. Intervista con Mihaela-Gen iana St ni or 
 

Perché ha scelto di scrivere su Emil Cioran? 
 
Era il 1987, frequentavo la Facoltà di Filosofia a Venezia e 

dovevo iniziare a pensare alla tesi di laurea. Ero sicuro di voler-
la dare in Filosofia teoretica con il Prof. Emanuele Severino, ri-
tenuto il più grande filosofo italiano1. Già il fatto di essere un 
suo allievo era per me una grandissima fortuna e svolgere una 
tesi sotto la sua direzione era un mio desiderio, come lo era di 
tanti altri studenti. Non credevo che avrebbe accettato, anche 
perché non avevo un progetto definito, sapevo solo di voler trat-
tare il tema del “Destino”. Un giorno glielo proposi, confessan-
do di non aver ancora scelto l’autore. Con mia grande gioia ac-

                                                 
1 Il pensiero di Emanuele Severino si può riassumere nell’affermazione 

dell’eternità del tutto, di ogni singolo ente, derivato dall’assunto parmenideo 
“l’essere è”, che esclude la possibilità di un tempo in cui l’essere non sia, san-
cita invece da Platone e Aristotele, con l’introduzione del “quando” (l’essere è 
“quando” è), e cioè del tempo, radice nichilista che domina tutta la storia del 
pensiero occidentale, per la quale, senza eccezioni, il divenire è il passaggio 
degli enti dalle polarità dell’essere e del nulla. La verità incontrovertibile – in 
quanto poggia sul principio di non contraddizione (il nulla non è), la cui nega-
zione smentisce se stessa – dell’eternità del tutto, Severino la chiama “Desti-
no”. E il Destino “sta”: senza bisogno di appoggio alcuno. Secondo il mio 
punto di vista il pensiero di Cioran, esplicitando e portando alla luce il nichili-
smo inconscio dell’Occidente, apre la strada alla filosofia di Severino. Se il 
tempo è il nulla (Cioran), allora l’unico predicato possibile dell’essere è 
l’eternità (Severino). Quando la negazione è assoluta e coerente nella sua as-
solutezza, mette in dubbio anche se stessa. È riscontrabile in Cioran una per-
cezione emozionale dell’essere che pur non rappresentando un superamento 
dell’ermeneutica del divenire occidentale, ne indica la necessità, l’urgenza, 
forse l’attesa, come testimonia questo aforisma di Ecartèlement: «Improvvi-
samente, bisogno di mostrare riconoscenza non soltanto a degli esseri ma a 
degli oggetti, a una pietra perché è pietra... Come tutto si anima! Si direbbe 
per l’eternità. D’un tratto, inesistere sembra inconcepibile. Che simili brividi 
sopraggiungano, possano sopraggiungere, mostra che l’ultima parola non ri-
siede forse nella Negazione». (E.M. CIORAN, Squartamento, tr. it. di M. A. 
Rigoni, Adelphi, Milano, 1981, p. 119). Ecco dunque come il pensiero 
dell’estrema negazione, dopo aver spento gli ultimi bagliori del tramonto, for-
se attende il nuovo mattino del Destino. 
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consentì, proponendomi: Giuseppe Rensi, Mario Untersteiner, 
Oswald Spengler e Friedrich Nietzsche. Non me la sentivo di 
affrontare filosofi in lingua tedesca e i due autori italiani non mi 
entusiasmavano. Un giorno lessi sul periodico L’Europeo un 
suo articolo su Cioran che terminava riportando questa frase del 
Mahabbarata citata dal pensatore romeno in Ecartèlement: «il 
nodo del Destino non può essere sciolto; niente, in questo mon-
do è il risultato dei nostri atti»2. “Ecco il mio autore!”, pensai 
subito. Il giorno successivo glielo proposi e Severino ne fu en-
tusiasta. Iniziò così un’avventura umana e di pensiero, decisiva 
per la mia vita. 

 
Lei ha avuto la possibilità di incontrare Emil Cioran e di in-

trattenere con lui una corrispondenza. Come se lo ricorda? Di 
cosa parlavate? Cosa le scriveva? 

 
L’estate seguente, ero ormai immerso con passione nello 

studio delle opere di Cioran. Decisi di sfruttare il limite dei miei 
24 anni per usufruire di un biglietto ferroviario Interrail. Volevo 
visitare i paesi dell’Est, che allora erano veramente “oltre corti-
na”, in particolare la Romania. Chiesi, senza molta convinzione, 
al Prof. Mario Andrea Rigoni di informare Cioran, suo amico, 
che un ragazzo italiano stava partendo per la Romania (allora 
erano davvero pochi quelli che si avventuravano). Forse Cioran 
aveva qualche desiderio che avrei potuto esaudire. Il giorno do-
po, il Prof. Rigoni mi telefonò – lo sentii emozionato quasi 
quanto me – dicendomi che “sì, Cioran chiedeva di portare due 
chili di caffè a suo fratello”. Avevo una vera missione per il mio 
viaggio! Nascosi il caffè nello zaino, ben imballato e infagottato 
in mezzo ai vestiti, per sfuggire all’eventuale fiuto dei cani do-
ganieri e partii pieno di apprensione3. 

                                                 
2 E.M. CIORAN, Squartamento, cit., p. 34. 
3 Alcuni conoscenti, cultori della Romania a quel tempo, mi riempirono di 

paura, sconsigliandomi di partire. Effettivamente allora era proprio come an-
dare in un altro mondo, di cui non si conoscevano le insidie e i pericoli e nel 
quale – così mi dissero – anche solo per il mio abbigliamento occidentale o 
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Arrivato a Sibiu, era la fine di luglio del 1987, dopo essermi 
riposato un po’ all’Hotel Boulevard ed aver seguito in TV un te-
legiornale che relazionava sulla visita di Ceau escu con la mo-
glie Elena a Constan a, m’incamminai verso Strada Dealului e 
al numero 40 suonai il campanello. Mi aprì un signore anziano 
con i capelli bianchi, ma molto giovanile, era Aurel Cioran, al 
quale mi presentai in uno stentato francese, informandolo della 
mia missione. Mi accolse con i suoi modi molto calmi e mi fece 
salire. In soggiorno c’erano degli ospiti, una coppia di suoi ami-
ci, marito e moglie. L’amico parlava perfettamente italiano. 
Trascorsi con loro un paio di giorni intensi, indimenticabili. Vi-
sitai i luoghi dell’infanzia di Cioran, dalla casa natale di R ina-
ri, fino a anta sui Carpazi. Mangiai spesso e di gusto con loro 
formaggio di pecora e pomodori. Mi raccontarono molto sulla 
situazione politica romena, sull’infanzia di Cioran ecc. Nacque 
in me un sentimento di profondo affetto per quest’uomo che era 
il fratello di Emil Cioran. 

Il mio viaggio continuò poi per Bucarest, Tulcea, Delta del 
Danubio, Praga, per finire a Vienna. Rientrato a Verona, scrissi 
a Emil Cioran una lunghissima lettera, dove riferivo ogni detta-
glio ed elencavo i posti che avevo visitato. Mi rispose subito ed 
iniziò una fitta corrispondenza. La Pasqua successiva, l’8 aprile 
del 1988, nel giorno del suo 77° compleanno, ero da lui a Pari-
gi. 

Fu una serata intensa: io e la mia fidanzata, che parlava un 
ottimo tedesco, preparammo una cena italiana. Cioran apprezzò 
moltissimo il mio “reciòto”, squisito passito rosso della Valpo-
licella, e fu categorico nel sostenere che i vini di grande qualità 
devono assolutamente essere fermi. Dopo cena predisposi il 
proiettore e guardammo le diapositive. Ad ogni immagine Cio-
ran esplodeva in fragorosi versi di stupore. 

Fin dal nostro ingresso nella mansarda mi colpì la sua vitali-
tà, che tuttavia mi aspettavo. Era veramente così come lo avevo 
immaginato. Ora che condividevo con lui lo spazio di quelle 

                                                                                                
per il colore rosso vivo del mio zaino, sarei stato scambiato per un “marzia-
no”. 
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stanze, mi sembrava di conoscerlo da sempre, con questa sua ir-
ruenza, questo suo parlare veloce, con concitazione, sempre un 
po’ sopra le righe, direi quasi entusiasta, sicuramente molto vi-
tale. Prima di cena l’argomento di conversazione riguardava la 
falsa notizia, che qualcuno aveva diffuso, che egli si fosse sui-
cidato. Ricordo che era molto coinvolto da questa cosa, come 
un bambino che improvvisamente si trova al centro 
dell’attenzione e non sa se esserne divertito o preoccupato. Ma 
la vera esplosione della sua vitalità si ebbe appunto con le dia-
positive. Credo che si divertì molto. Gli piacque rivedere quei 
luoghi e, almeno in apparenza, non mostrò nostalgia o rimpian-
to, ma stupore e gioia. 

Le sue lettere invece erano come i suoi libri: sintetiche, ma 
al tempo stesso profonde, non senza note cupe. Ogni riga rias-
sumeva un concentrato di pensiero. Diversi spunti della mia tesi 
di laurea provengono dalle sue lettere. Più importante di ogni 
altro, questo passo, tratto dalla prima del 19 settembre 1987: 
“Non nego le mie affinità con i difetti tipicamente romeni, il più 
evidente dei quali è una propensione al fatalismo: credo al de-
stino tanto intensamente quanto un contadino analfabeta. La 
mia visione del mondo non è parigina, è balcanica”. 

Della sera del suo compleanno, oltre alla conversazione sulla 
falsa notizia del suicidio, ricordo una lunga disamina sulla tra-
duzione tedesca di un aforisma di Aveux et Anathèmes, molto 
caro a Friedgard Thoma4, che in quell’occasione era presente. A 
Friedgard, che mi fu presentata da Simone come un’amica mol-
to cara di Cioran, non piaceva affatto la traduzione eseguita dal-
la traduttrice tedesca e soprattutto la collocazione della parola 
“mort”, che nella versione tedesca perdeva l’ultima posizione 
nella frase. Mi sembra che Cioran convenisse con questo parere, 
ma con dei distinguo diplomatici. Poi ci fu il momento delle 
diapositive e non ricordo molto altro, se non la grande acco-

                                                 
4 Scrittrice tedesca che a partire dal 1981 stabilisce una relazione intima 

con Emil Cioran, divenuta col tempo un legame di amicizia. La testimonianza 
di questo rapporto è contenuta in: F. THOMA, Per nulla al mondo. Un amore di 
Cioran, a cura di M. Carloni, L’Orecchio di Van Gogh, Falconara (AN), 2010. 
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glienza, cordialità, simpatia, calore, di cui sia Cioran che Simo-
ne erano prodighi. 

Cioran mi fece dono di tre libri, presi dalle pile accatastate 
per terra lungo il corridoio: una copia con dedica personale di 
De l’inconvénient d’être né, una copia della rivista Egoïste, con 
le sue foto realizzate da Richard Avedon, con Andy Warhol in 
copertina5. Mi regalò infine una copia elegante e rilegata di E-
xercices d’admiration in lingua giapponese, di cui andava orgo-
glioso. In effetti, era stupefacente pensare che tutti quei bellis-
simi ideogrammi in righe verticali racchiudessero la traduzione 
del suo libro di ritratti. 

Lo rividi un anno dopo, nell’estate del 1989. Accompagnai 
da lui un amico che sosteneva una tesi sul suo pensiero, di ca-
rattere storico-politico. Quella volta era solo; Simone era a 
Dieppe. Ci accolse in modo frugale, ma mentre la sera del com-
pleanno cucinammo noi, questa volta comprò lui dei toast farci-
ti. Rimasi molto colpito da questa sua delicata attenzione: ero 
commosso nell’immaginarlo acquistare qualcosa di buono, ap-
positamente per noi. C’era sempre la mia fidanzata di allora, 
che traduceva dal tedesco all’italiano. Quella sera compresi che 
il taglio dato dal mio amico alla sua tesi, un’impostazione che a 
me non piaceva e non condividevo, in realtà interessava parec-
chio Cioran, come un’antica passione sopita, che uno viene a 
stuzzicare. Ne fui un po’ geloso. Cioran scrisse due lettere al 
mio amico, la prima dava ragione alla mia impostazione teoreti-
ca: lo chiamava “Cher Monsieur”6 e diceva in modo brusco che 
                                                 

5 A questo proposito c’è un aneddoto divertente nel libro di Friedgard 
Thoma: «Da quando Richard Avedon l’aveva ritratto a Parigi (alla fine del 
1986 o all’inizio del 1987, in un servizio pubblicato nel n. 10 della rivista E-
goïste), Cioran non era più in grado di apparire naturale nelle foto. Sosteneva 
che Avedon gli aveva raccomandato di tenere sempre gli occhi spalancati, ciò 
comportò che da quella volta, nelle foto, somigliasse sempre più ad un incro-
cio tra il conte Dracula – che almeno aveva una certa attinenza con la terra 
d’origine – e il Dr. Caligari. In altre parole, aveva perso una volta per tutte la 
sua innocenza di modello». Cfr. F. THOMA, Per nulla al mondo. Un amore di 
Cioran, cit., pp. 110-111. 

6 “Egregio Signore”. Lettera di Emil Cioran a Roberto Pignatiello del 28 
maggio 1989. 
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non ha senso occuparsi di politica, di destra o sinistra ecc. La 
seconda, bellissima, era un commento dopo la lettura della tesi: 
gli riconosceva di “aver saputo rianimare il suo passato con una 
tale delicatezza nello stile e nell’arte di resuscitare i segreti al-
trui, che è impossibile leggerla senza emozione”. Concludeva: 
“di tutto cuore la ringrazio con tutto il mio passato”7. 

Veniamo ora invece alle mie lettere, dalla prima del settem-
bre 1987 all’ultima dell’11 gennaio 1990, dopo i combattimenti 
per la liberazione dal regime di Ceau escu. Sono lettere molto 
belle in cui la cortesia diventa palpabile sostanza di interesse e 
di affetto. Tuttavia non mancano spunti critici, da me sempre 
sollecitati. Gli argomenti principali sono la salute di suo fratello 
(in una breve lettera del 13 novembre 1987, che ancor oggi mi 
tocca profondamente, egli mi chiede di scrivergli e di fargli co-
raggio: “Sia gentile, gli scriva una lettera, ciò potrebbe, speria-
mo, infondergli coraggio...”) e la mia tesi, per la quale mi dava 
via via utilissimi consigli: bene il capitolo sulla mistica, togliere 
quello sulla decomposizione (“È troppo… scientifico!”), bene 
tutta la parte centrale “sul Tempo, la Morte e il Nulla, mie os-
sessioni essenziali” (lettera del 19 ottobre 1988). Cioran era di-
spiaciuto che “invece di trascorrere delle belle giornate in riva 
al mare” fossi interessato ai suoi pensieri “sinistri 
all’inverosimile. Senza dubbio – continua – a spingerla è il vi-
zio filosofico, autodistruttore nella sua essenza. Su un solo pun-
to la invidio: la discussione della tesi avrà luogo a Venezia…” 
(lettera del 10 agosto 1988). 

Lo invitai a Venezia, alla discussione della tesi, che si sareb-
be svolta il 31 ottobre 1988. Sono convinto che ne fu tentato, 
ma alla fine non venne.  

Suggellano perfettamente il carattere e il senso di fortuito 
“trait d’union” tra fratelli, della nostra breve ma intensa fre-
quentazione, le righe conclusive della lettera del 30 maggio 
1988: “Alla fine mio fratello è venuto. Più taciturno che mai, 
tuttavia in buona salute, malgrado tutto. È rimasto solo otto 
giorni. Inutile dirle che le vuole bene. Sfortunatamente, non si 
                                                 

7 Lettera di Emil Cioran a Roberto Pignatiello del 9 luglio 1989. 
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degna di scrivere. Occorre dirle che siamo stati molto contenti 
di averla conosciuta? Lei è giovane e generoso, due attributi su-
premi. [...] Si può desiderare di più?”. 

 
Per la stesura della tesi di laurea, lei ha ricevuto dei sugge-

rimenti da parte di Constantin Noica durante la sua visita a 
P ltini , dove lei ha fatto conoscenza del filosofo rumeno. Quali 
erano i temi e le direzioni che Noica le ha consigliato di intra-
prendere? 
 

Per rispondere alla sua domanda devo raccontarle come riu-
scii ad arrivare da Noica. All’Hotel avevo noleggiato un’auto. 
Con Aurel e la coppia di suoi amici avevamo programmato una 
gita a R inari e anta. Visitammo R inari, la casa natale, le 
chiese dove il padre officiava e il cimitero dove Aurel si era già 
preparato la tomba vicino a quella dei suoi genitori. In procinto 
di partire per anta, mi dissero che l’amico di Aurel, Alexandru 
Dragomir, non sarebbe potuto salire in montagna per problemi 
di cuore. Così mi avviai da solo. Arrivato a P ltini , chiesi di 
Noica ad un passante, che mi indicò la sua abitazione. Non an-
dai subito da lui, ma visitai anta, perché era una bella giornata 
e volevo vedere questo luogo caro a Cioran prima 
dell’imbrunire. Ritornato a P ltini  incontrai Noica, ma solo per 
fissare un appuntamento per l’indomani. 

L’incontro con Noica si svolse seduti sul suo letto, uno di 
fianco all’altro. Egli parlava chiudendo gli occhi, ma era molto 
presente, concreto, scolastico. Capivo bene il suo francese, le 
sue risposte erano molto sintetiche. Mi fece vedere una lista di 
autori da conoscere (esponenti della filosofia della cultura) che 
egli pretendeva dai suoi studenti. Mentre parlava, Noica scrisse 
di suo pugno due foglietti. Uno contiene cinque risposte nume-
rate alle mie domande8, l’altro, suggerimenti e prospettive per 

                                                 
8 I) Divenire entro l’essere; II) Tempo, storia e destino (leggere il capitolo 

sul destino in Sommario di decomposizione); III) L’essere in Cioran non è se-
parato dal nulla; IV) Cioran è un filosofo che rifiuta la filosofia. Tutto in lui 
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affrontare la mia tesi su Cioran9. Secondo Noica, infatti, uno 
studio sul pensiero di Cioran avrebbe dovuto rivolgersi a un so-
lo specifico gruppo di riferimenti culturali e filosofici che mi 
indicò, appunto, sul secondo foglietto manoscritto. 

Ho disatteso il suo consiglio, sapevo già di disattenderlo, 
perché a mio avviso il cuore teoretico del pensiero di Cioran è 
un’ininterrotta riflessione sul tempo e sul destino, che s’irradia 
in tutte le possibili direzioni. Scorporare le derivazioni e le in-
fluenze filosofiche, come intendeva Noica, avrebbe comportato 
il rischio di confinarsi in settori tematici troppo parziali e perife-
rici. Alle 12.30 avevamo finito. Noica mi accompagnò in strada 
ed io gli feci una foto. Dalla posa assunta e dall’espressione 
grave del volto, avvertii chiaramente che voleva trasmettere in 
Occidente una sofferenza non tanto e non solo della sua perso-
na, ma che si estendeva alla storia e al destino del popolo rume-
no. Congedandolo lo baciai. Allora mi disse che Aurel aveva 
ragione a chiamarmi “frate”10. Nel mio entusiasmo giovanile 
per questi incontri straordinari, tendevo ad appiattire 
l’immagine di Noica su quella di Aurel. Questi due uomini an-
ziani si identificavano nel mio ricordo: due uomini simili, genti-
lissimi, dolcissimi e nello stesso tempo carichi di storia, di pen-
siero e di storia del pensiero e della Romania. Provavo per loro 
grande affetto e riconoscenza. 

Pochi mesi dopo, era l’inverno del 1987, mi telefonò il Prof. 
Rigoni annunciandomi la morte improvvisa di Noica, appresa 
da Cioran. Non riuscivo a crederci. L’avevo lasciato poco tem-
po prima, sulla strada di P ltini . Guardavo e riguardavo quella 
fotografia sfocata, lui col basco e questo accenno di espressione 
cauta e grave allo stesso tempo, sotto una leggera pioggerellina. 

                                                                                                
può essere tradotto in termini filosofici: conosce perfettamente i grandi filoso-
fi; V) La filosofia possiede una unità sintetica. 

9 I) I classici della disperazione: Pascal, Kierkegaard; II) I moralisti fran-
cesi: La Bruyère, La Rochefoucauld, Vauvenargues, Joubert, ecc., il salone 
letterario di Madame de Sablé; III) La teologia bizantina e cristiana; IV) Nie-
tzsche e la filosofia della cultura: Dilthey, Spengler, Frobenius; V) La gnosi; 
VI) Unamuno, Ortega y Gasset, Eugenio d’Ors. 

10 “Fratello”. 



Renzo Rubinelli 36

La notizia mi colpì profondamente. Capii in seguito, con un cer-
to stupore, che Cioran era molto critico nei suoi confronti, non 
tanto e non solo come pensatore: questo era risaputo. Diciamo 
che ci teneva a marcare la differenza, che peraltro era palese, 
anche con frasi poco carine. In particolare ricordo questa sua 
definizione lapidaria: “le génie de la flatterie”11. Mi scrisse poi 
nel marzo del 1988: “La morte di Noica mi ha colpito più di 
quanto avrei creduto. Eravamo su posizioni radicalmente oppo-
ste; l’amicizia però è sopravvissuta alle nostre diversità”. 

 
Può darci un ritratto di Cioran e di Noica, così come li ha 

conosciuti? 
 
Cioran era vitale, veloce, esplosivo, malandrino, era come 

quei ragazzi intelligenti e vivaci che fanno impazzire le maestre. 
Noica invece era il secchione, posato, educato, dai modi perbe-
ne. In entrambi, tuttavia, era immediatamente percepibile la 
profonda capacità di pensiero e la vastissima cultura e, se la co-
sa poteva sembrare normale in Noica, stupiva in Cioran. Per 
come l’ho conosciuto, faticavo un po’ a immaginarlo ricurvo sui 
libri, eppure... 

 
Mostrando a Cioran le diapositive con i suoi luoghi natii 

(Sibiu, R inari, P ltini ), come ha reagito? Aveva voglia di ri-
tornarci un giorno? 

 
Esplosioni! Emetteva versi indescrivibili di stupore divertito, 

era “su di giri” o almeno questo voleva far emergere davanti al 
pubblico di quella sera, non certo nostalgia o malinconia. Non 
bisogna dimenticare che era presente Friedgard Thoma, di cui 
Cioran era innamorato. Certo, gli chiesi se voleva tornare in 
Romania. Capii di no, anche se non si lasciò imprigionare in 

                                                 
11 “Il genio dell’adulazione”. In realtà ho un dubbio sul verbo usato da 

Cioran. Non ricordo bene se egli disse che Noica “era” il genio 
dell’adulazione o se “aveva” il genio dell’adulazione. In questo secondo caso, 
probabilmente quello giusto, l’affermazione in fondo non è cattiva. 
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una risposta precisa. Parlò di inviti ufficiali ricevuti in un clima 
di disgelo col regime di Ceau escu e del suo diniego, anche per 
il disagio di far torto a qualche amico di laggiù, nella impossibi-
lità di incontrare tutti. 

 
Qual è il ricordo più vivo della sua visita a Sibiu? 
 
Il colore del cielo al tramonto in Pia a Mare12. Ero felice e 

malinconico allo stesso tempo. Vivevo intensamente quei mo-
menti, lì dov’ero, lontanissimo da casa, oltre cortina, “di là”, 
eppure quel cielo era lo stesso anche a casa mia. Alzando gli 
occhi da quella piazza, quel cielo mi ricongiungeva ai miei af-
fetti. Insomma, sopra i confini geografici e politici, il cielo non 
cambiava. A dirlo ora, sembra un concetto banale, ma allora lo 
sentii intensamente. 

 
Lei ha scritto degli articoli sui libri di Cioran per i giornali 

italiani. Il fatto di averlo conosciuto personalmente influenza il 
modo di leggere e giudicare i suoi scritti? Se sì, in che modo? 

 
Fui il primo a censire una vastissima bibliografia su Cioran, 

in assoluto la più ampia e completa mai scritta fino ad allora. 
Trovai documenti ovunque, sia in Italia che all’estero. Forse il 
luogo che ho frequentato maggiormente fu la Biblioteca Comu-
nale Sormani di Milano, che aveva già tutto archiviato, anche in 
microfilm. Ma queste letture non hanno influenzato per niente il 
mio modo di leggere e interpretare Cioran. Per la maggior parte 
si trattava di articoli di giornale di una superficialità sconcertan-
te, oppure di letture che si rifacevano ad una connotazione poli-
tica di destra. Ovviamente c’erano anche cose buone e saggi 
importanti, ma non ne ricordo nessuno decisivo per la mia in-
terpretazione. Ritengo la mia impostazione di stampo teoretico, 
innovativa rispetto ad allora, quando si parlava principalmente 
di “disinganno”, un tipo di lettura superficiale, che non dava 

                                                 
12 Piazza Grande: si tratta della piazza più importante di Sibiu. 
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conto del fondamento da cui muove il pensiero di Cioran: una 
coerente e ininterrotta riflessione filosofica sul tempo. 

I miei articoli su Cioran, dal primo nell’ottobre 1995 su Il 
Sole 24 Ore fino all’ultimo del marzo 2010 su L’Arena, Bre-
sciaOggi e Il Giornale di Vicenza, sono senz’altro influenzati e 
ispirati dalla conoscenza diretta dell’autore. Tuttavia come ho 
già anticipato, averlo conosciuto di persona non ha modificato 
l’idea che mi ero già fatta di lui, anzi, ne è stata la conferma: 
una persona vitale, a cui in fondo piaceva “dimenarsi in questo 
universo aberrante”, come infatti scrive nel suo ultimo afori-
sma: «Après tout, je n’ai pas perdu mon temps, moi aussi je me 
suis trémoussé, comme tout un chaucun, dans cet univers aber-
rant»13. Riesco a percepire il lato ironico anche negli scritti più 
cupi e lo vedo, me lo immagino, mentre pensa e scrive una certa 
cosa e non trascura di accennare un sorriso, un sorriso per sé, 
che non vede nessuno, ma non sfugge alla sua penna. 

 
Qual è il libro di Cioran che più l’ha impressionata? E per-

ché? 
 
Proprio per l’ultima cosa che le ho detto, non ho alcuna esi-

tazione a rispondere a questa domanda: i Cahiers 1957-1972! 
Un libro pieno di ironia e di autoironia, un libro che ce lo fa 
amare, ce lo fa sentire amico, sincero, vicino. Certo si può o-
biettare che non è veramente un suo libro, nel senso che è stato 
curato da Simone, dopo la sua morte, con materiali che Cioran 
non aveva destinato alla pubblicazione. Allora, tra i suoi libri 
“ufficiali” scelgo De l’inconvénient d’être né. Ne conservo due 
copie, quella su cui ho studiato e quella che Cioran mi ha rega-
lato con dedica. 

La scelta di regalarmi proprio quel libro aveva un preciso si-
gnificato: con il mio viaggio e il mio tipo di approccio affettivo, 
avevo voluto legarmi alle sue origini, alla sua infanzia, alla sua 

                                                 
13 «Dopo tutto non ho perso il mio tempo, anch’io mi sono dimenato, co-

me chiunque altro, in questo universo aberrante». E.M. CIORAN, Confessioni e 
anatemi, tr. it. di M. Bortolotto, Adelphi, Milano, 2007, p. 133. 
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terra, alla sua famiglia. E questo è il libro in cui egli maggior-
mente guarda indietro, a queste cose, ai confini del paradiso, 
che rimane appena un po’ prima: “avant d’être né”14. 

Il terzo mio preferito è La Chute dans le temps, in cui lo 
sguardo all’indietro si fa fondamento teoretico. Con un libro co-
sì Cioran non può non dirsi filosofo. La Chute è alla base della 
mia interpretazione del suo pensiero e conferma la mia tesi: la 
riflessione di Cioran è una continua digressione intorno ad un 
unico tema, il tempo. Conservo come una reliquia una copia de 
La Chute dans le temps in edizione argentina15 regalatami da 
Aurel con una non breve dedica in rumeno di cui comprendo 
bene solo due parole: “frate italian”16. 

 
Ha intenzione di rendere pubbliche le lettere che custodisce 

di Cioran? 
 
Sì certo, nelle lettere che Cioran mi scrisse sono contenuti 

molti spunti interessanti che contribuiscono ad una sempre più 
approfondita conoscenza del suo pensiero e della sua persona. 
Cioran e Simone mi erano molto vicini e s’interessavano anche 
alle mie vicissitudini sentimentali. 

 
 

§3. Aurel Cioran, il mio fratello rimasto a casa 
 

Incontrai la prima volta Aurel Cioran il 30 luglio 1987. Ver-
so le quattro del pomeriggio suonai al campanello della sua abi-
tazione. Mi aprì un signore alto, anziano, con i capelli bianchi, 
ma dall’aspetto giovanile. Nonostante l’imbarazzo della strana 
situazione, notai subito la cosa che mi metteva a mio agio: una 
sua immediata e trasparente propensione alla mitezza. Nel mio 
stentato francese biascicai il motivo della visita: suo fratello 
Emil mi aveva incaricato di portargli due chili di caffè.  

                                                 
14 “Prima di essere nato”. 
15 E.M. CIORAN, La caida en el tiempo, Monte Avila, Caracas, 1977. 
16 “Fratello italiano”. 
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Salito qualche gradino, arrivammo in un soggiorno-cucina 
luminoso, dove c’era una coppia di suoi amici: lui era seduto a 
tavola e ci venne incontro, lei lavava i piatti. L’uomo era picco-
lo, magro, molto svelto, coi capelli dritti sparati in su e gli occhi 
grigi, un viso affilato da lince dei Carpazi; manifestò subito, or-
goglioso, il suo sapere, parlava un fluente italiano, e per questo, 
la sua necessità. La donna, rotondetta, pacifica, silenziosa dona-
va all’ambiente una morbidezza appropriata. Mi sentii a casa.  

Iniziò così la mia relazione con Aurel Cioran, al quale in se-
guito dedicai la mia tesi di laurea Tempo e destino nel pensiero 
di E.M. Cioran. Trascorsi con loro un paio di giorni intensi, in 
cui mi sentii accudito e nutrito, e non solo di informazioni pre-
ziose su Cioran. La sintonia personale con Aurel, silenzioso, ma 
sempre attento e molto presente, fu immediata, complice il ca-
rattere di Alexandru, l’amico, che occupava quasi tutta la scena, 
offrendo a noi uno spazio per un’intesa oltre le parole. A poco a 
poco maturò in me la convinzione che Aurel fosse la vera in-
carnazione dei pensieri di Cioran, che fosse lui il vissuto reale di 
sofferenza, distillato nei libri del fratello. Non solo per gli ine-
narrabili sette anni di durissimo carcere17, quanto per 
un’inclinazione incerta, per un’adesione più labile alla vita, me-
no convinta e istintiva, rispetto ad Emil, il quale, negando a pa-
role, aderiva di fatto all’esistenza con una propensione naturale 
del carattere. 

La ritrosia e la timidezza di Aurel mostravano a tratti i suoi 
momenti di assenza, confermata più tardi dalle lettere di Emil, 
che m’invitavano a scrivere al fratello per infondergli coraggio. 
Conservo una commovente lettera di Aurel del dicembre 1990 
nella quale mi scrisse: “Sono stato internato due volte in un o-
spedale psichiatrico con una grande depressione, ma adesso mi 
sento bene. Per un periodo molto lungo non ho potuto fare nien-
te: leggere, scrivere, ecc. Ma pensavo, pensavo, sempre a te, 
con tutta la mia simpatia e sono felice di comunicare con voi...” 
(con questo confuso passaggio dal “tu” al “voi” nella stessa ri-

                                                 
17 Aurel Cioran fu condannato dal regime comunista a sette anni di carcere 

per motivi di “attività legionaria”. 
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ga). Seguiva nella lettera un breve disilluso commento alla rivo-
luzione e al suo esito poco chiaro. Mi accennava inoltre di una 
sua nipote Georgia Marietta, che viveva in Italia, e chiedeva con 
molta delicatezza, sempre se lo avessi ritenuto opportuno, di 
cercare un contatto con lei. 

Due anni prima, nel 1988, gli inviai la mia tesi di laurea, de-
dicata proprio a lui: Aurel Cioran. Mi rispose con un biglietto 
postale: “Grazie, grazie, grazie, – Tempo e Destino”. Seguono 
parole in rumeno che non ho mai saputo decifrare. Le sue co-
municazioni postali erano sempre brevi ma intense, fino 
all’ultima del 10 ottobre 1995, in seguito all’invio della mia re-
censione a La Chute dans le temps18, dopo la morte di Emil: 
“Fratello mio, vi ringrazio molto per il vostro scritto molto ela-
borato su mio fratello. Grazie, grazie, grazie! Vi abbraccio di 
tutto cuore. Relu19”. 

Ci vedemmo in tutto tre volte, la prima nell’estate 1987, la 
seconda al “Colloque Cioran” di Bucarest-Sinaia nell’ottobre 
1991 e la terza nell’estate 1995. 

La prima visita ad Aurel, del 1987, quella dei due chili di 
caffè, è scandita sostanzialmente da due momenti: la visita a 
R inari (alla casa natale, alla tomba di famiglia e alle chiese 
dove il padre officiava – organizzata velocemente, noleggiando 
un’auto all’Hotel, grazie soprattutto all’entusiasmo e allo spirito 
avventuriero dei tre anziani signori, Aurel e la coppia dei suoi 
ospiti) e le lunghe soste a casa di Aurel, dove mi veniva offerto 
un bianchissimo, squisito formaggio di pecora, insieme a dolci, 
rossi pomodori. Non era facile mangiare a Sibiu. Solo all’Hotel 
si poteva, ma non fuori dai rigidi orari, ai quali per nessuna ra-
gione era concessa deroga. Mangiare a casa di Aurel, quindi, 
era molto più di una loro cortesia, era per me una vera necessità. 
Dopo la visita a R inari, poiché Alexandru per problemi di 
cuore non poteva salire a 1.500 metri, andai da solo a P ltini . 

                                                 
18 R. RUBINELLI, Il tempo è la mia sublime passione, Il Sole 24 Ore, 1 ot-

tobre 1995, p. 28. 
19 Relu: diminutivo di Aurel Cioran. 
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Lì volevo incontrare Constantin Noica e visitare anta, il luogo 
delle vacanze d’infanzia, tanto caro a Cioran. 

Dopo due giorni intensi ci salutammo. Aurel mi rimase tal-
mente nel cuore, che lavorai alla mia tesi, con questa idea gui-
da: il pensiero di Emil è la vita concreta di Aurel. La sofferenza 
testimoniata da Emil è il dolore vissuto di Aurel. Specularità a 
distanza di due fratelli che si volevano molto bene: l’uno ba-
vard 

20, come Emil una volta si definì, divenne la parola che 
mancava all’altro, il taciturno. 

Nel 1991 ci rivedemmo a Bucarest in occasione del “Collo-
que Cioran”. Si trattava di un incontro ufficiale, importante, or-
ganizzato dalla casa editrice Humanitas, ma anche dal Ministro 
della Cultura, Andrei Ple u. Aurel era l’ospite d’onore, la star, 
protetto, sempre circondato, suo malgrado. Ci scambiammo so-
lo qualche battuta, tuttavia avvertii subito il trasporto e l’affetto 
che ci univa, ma non volli avvicinarmi troppe volte a lui, sem-
pre premurosamente accudito da tante persone. Allora il timido 
fui io. Lui mi lanciava degli sguardi, ci capivamo a distanza e 
questo mi bastava. A suo modo mi diceva: “purtroppo non pos-
siamo stare un po’ per conto nostro”. Ricordo che a Sinaia mi 
avvicinò per chiedermi di Marietta, la nipote che mi aveva rac-
comandato e in qualche modo affidato nella lettera dell’anno 
precedente21. 

Poi venne l’incontro del 1995. Ero in Grecia in vacanza con 
amici. A un certo punto mi venne improvviso il bisogno, 
l’urgenza di rivederlo. Era una cosa che non avevo assoluta-
mente programmato. Giorno dopo giorno questa idea si fece 
sempre più strada in me, vincendo le resistenze di inopportunità 
e di convenienza. I miei amici restarono un po’ sbalorditi, ma 
mi feci accompagnare all’aeroporto di Atene e presi un volo per 
                                                 

20 “Chiacchierone”. 
21 Dell’incontro con Aurel del 1991 ho una reminiscenza piena di ombre. 

Non ricordo, ad esempio, se avessi già preso contatto con Marietta oppure no. 
In ogni caso, ho la sensazione di aver deluso Aurel in quell’occasione, sia per 
la mia timidezza e incapacità ad avvicinarlo, liberandolo dalla barriera che lo 
circondava, sia forse per non aver ancora adempiuto la sua esplicita richiesta 
di mettermi in contatto con la nipote. 
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Bucarest. Giocò a favore della mia decisione anche la coinci-
denza di avere un’amica rumena, Voica Nicolaescu, residente in 
Italia e temporaneamente in Romania con la famiglia. Erano di-
retti in auto a Vienna22. Partimmo per Sibiu, lungo le strade del-
la Romania. Aurel, avvertito per telefono, mi aspettava. Era con 
la moglie Eleonora. Ci ricevette molto cordialmente e i miei ac-
compagnatori parlarono a lungo con lui di cose rumene. Mi sen-
tivo un po’ tagliato fuori, ma poiché loro sarebbero ripartiti su-
bito per Vienna, Aurel sarebbe stato tutto per me. Lo trovai ve-
ramente in forma, molto più tonico che nel 1991. Era deciso, 
volitivo, pieno di vita. Volevo prendere una stanza all’Hotel: 
vietato! Impossibile. Provai a insistere, davvero non mi sembra-
va il caso di stare in casa sua. Niente da fare. Mi offrì la sua 
stanza. Pensai che avrebbe dormito con sua moglie. No, il suo 
giaciglio era in cucina, sulla panca di legno, ricoperta solo di un 
leggero materassino di gomma piuma. Lo scoprii solo alla fine, 
perché la mattina Aurel faceva trovare tutto in ordine. Ma 
quando dovetti alzarmi alle cinque per prendere il treno per Bu-
carest e lui volle accompagnarmi, anche in quell’occasione, 
senza nessuna possibilità di oppormi alla sua scelta, vidi che si 
alzava da quella panca. Gli chiesi se avesse dormito lì, per al-
zarsi presto e accompagnarmi alla stazione. Mi disse che aveva 
dormito così anche la sera precedente. Rimasi ammutolito, ma 
non era il caso di fare complimenti a quell’ora. 

Ci incamminammo, era una bella giornata, ma faceva molto 
fresco. Ricordo benissimo quella passeggiata e gli argomenti 
della nostra conversazione. Ero piuttosto indeciso sulla mia vita, 
coltivavo una mezza idea di abbandonare il lavoro. Inoltre ero 
preoccupato perché ci sentivo sempre meno: il mio udito stava 
peggiorando sensibilmente. Ricordo che Aurel fu molto deter-
minato nel consigliarmi di non lasciare il lavoro e di ricorrere ai 
moderni mezzi della chirurgia, per risolvere il mio problema. 
L’addio fu commovente. Sapevo che non l’avrei più rivisto e lo 
sapeva anche lui. Il tempo in questi casi non lascia molti spazi 
                                                 

22 Il padre della mia amica era un dentista, esule a Vienna ai tempi di Ce-
au escu. 
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all’incertezza. Salutandomi sul marciapiede del binario, mi dis-
se: “Pour la vie, il faut lutter”23. 

Mettere l’affetto davanti a ogni cosa è il mio modo di intrec-
ciare relazioni. Non chiedo niente, solo affetto: questo, di per sé 
apre le porte, predispone, scioglie ogni resistenza e ogni difesa. 
Il problema è che mi fermo lì. L’affettività, in una sorta di solu-
zione sintetica, di Aufhebung hegeliana, andrebbe “conservata e 
superata”, andando oltre. Ma dove? Questo non mi era chiaro. E 
non avendo un dove andare, mi fermavo lì, ad un’affettività un 
po’ ebete, fine a se stessa. Il mio breve soggiorno a Sibiu del 
1995 è iniziato e finito all’insegna di uno sprone. All’inizio, 
quello del papà di Voica, la mia amica rumena, che congedan-
dosi mi disse di “diventare grande”: ci rimasi molto male. E alla 
fine, sul binario, quello di Aurel, “Pour la vie, il faut lutter”: 
due segni inequivocabili di incoraggiamento ad agire. 

Riprendo il racconto cronologico: congedati i genitori di 
Voica, Aurel, nonostante le mie insistenze contrarie, mi diede la 
sua stanza. Mi riposai un po’. Più tardi udii delle voci femmini-
li. Mi alzai e andai a salutare la moglie di Aurel che tornava da 
Bucarest assieme ad una giovane coppia, più una ragazza. Poi 
gli ospiti se ne andarono e riposai ancora un po’. Quando mi al-
zai trovai Aurel e sua moglie intenti a guardare una telenovela 
in italiano con sottotitoli. Lei diceva: “Berlusconi, Berlusconi”, 
ripetendolo più volte. Feci una passeggiata fino a Pia a Mare, 
sempre incantevole, per di più con il cielo al tramonto, l’aria 
limpida, i colori vivi: giallo, rosa, azzurro, bianco. Tornai a ca-
sa, cenammo e andai a dormire. Da una pila di libri sul comò 
presi la Salita del Monte Carmelo di Juan de la Cruz. Straordi-
nario! Sembrava che parlasse proprio a me. Lessi attentamente 
il Prologo e le sottolineature di Aurel. 

La mattina seguente mi alzai alle otto e uscimmo insieme. 
Colsi l’occasione di trattenermi solo con lui, per chiedergli se 
fosse contento di non aver fatto il prete. Mi rispose alla sua ma-
niera: “la vie est bouleversée”24. Non potevo aspettarmi di più 

                                                 
23 “Per la vita, bisogna lottare”. 
24 “La vita è travagliata”. 
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da come lo conoscevo. Lui ha accettato tutto. Allora gli parlai di 
me, della fede ritrovata all’improvviso, senza cercarla. E gli 
chiesi se ritenesse che suo fratello fosse morto con o senza Dio. 
La sua reazione non fu molto positiva, infatti, la domanda era 
mal posta e un po’ impertinente, ma rispose che non sapeva, che 
la questione era delicata: talvolta si crede, ma talvolta “on hési-
te”25. Lasciai cadere la cosa senza spingermi oltre. Tornati a ca-
sa, partimmo per andare a prendere Alexandru e sua moglie, la 
coppia di amici che era con lui otto anni prima, quando arrivai 
la prima volta. Inutile dire che l’incontro fu commovente. Non 
erano molto cambiati: lei tranquilla, calda, felice di rivedermi. 
Lui un po’ più magro, sempre più felino e felpato. Quando lo 
vidi spuntare, mentre scendeva due gradini di casa, faceva at-
tenzione a dove mettere i piedi e teneva il corpo un po’ 
all’indietro. Un portamento buffo, da felino un po’ spelacchiato. 

Guidavo io. Partimmo per Cisn dioara, dove la moglie di 
Aurel aveva una casetta di campagna, per trascorrere lì tutta la 
giornata. Clima molto cordiale, favorito anche dalla presenza di 
Alexandru, come sempre molto simpatico e chiacchierone, e 
soprattutto molto sveglio di testa. Si rideva. Si parlò di donne, 
di politica, di Berlusconi, di quando avrei portato la mia fidan-
zata per la loro “benedizione”, ecc. Poi durante il loro riposo 
pomeridiano, andai a fare una bellissima passeggiata in cima a 
una collina da dove potevo vedere uno splendido panorama a 
360 gradi. L’aria tersa faceva splendere i colori. Le colline in-
torno erano veramente incantevoli. Tornato giù, trovai Aurel 
sveglio. Mi disse che dormiva pochissimo, ma che non prende-
va più nessun farmaco. Se si svegliava faceva qualcos’altro. 
Leggeva o ascoltava musica (Bach, Brahms, Chopin, Vivaldi). 
Stava rileggendo Les possédés di Dostoevskij, in francese26. Mi 
disse che è un libro straordinario per la profondità delle proble-
matiche che animavano quella generazione in Russia, una crisi 
perfettamente descritta da Dostoevskij: “C’è tutto ciò che vera-

                                                 
25 “Si esita”. 
26 Aurel ci tenne a precisare che il titolo rumeno Demoni è attivo, come in 

italiano. Il titolo francese invece è passivo: Possédés. 
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mente conta riguardo all’uomo e all’esistenza”. Poi fece uno 
strano discorso sull’importanza di certi incontri che cambiano le 
opinioni e anche la vita. Non capivo a cosa si stesse riferendo e 
allora dissi banalmente che è sempre più difficile fare incontri 
interessanti. Si spiegò: aveva in mente Codreanu27 e il loro in-
contro. Capii che quello fu il punto focale della sua vita. 

Disse che Codreanu era un uomo straordinario. Mi raccontò 
del suo assassinio assieme a dieci o più compagni. Fu strangola-
to, simulando un’evasione e sepolto dentro una prigione, coper-
to di materiale chimico per far scomparire i cadaveri. Una plac-
ca di cemento e poi piantati gli alberi. Il racconto in sé non è 
sorprendente, ma si capisce l’importanza che questi avvenimen-
ti hanno avuto per lui e che era ancora legato a quei ricordi. Mi 
dichiarò di essere stato militante della Guardia di Ferro. Disse 
che non si può spiegare la complessità politica di quel momento 
con definizioni semplicistiche. Alexandru, intervenendo in suo 
sostegno, si preoccupava di dire che non era solo destra, ma an-
che sinistra (perché popolare). Chiesi conto dei rituali. Dissero 
che non c’era magia, né Dracula. Era solo una buona organizza-
zione patriottica giovanile28. Ebbi la chiara impressione che non 
stessero raccontando tutto e mi stupì che alla loro età provassero 
ancora della passione per quei lontanissimi avvenimenti. Chiesi 
ad Aurel cosa ne pensava suo fratello di questo suo 
“engagement”29 nella Guardia di Ferro. Non gradì la domanda; 
disse solo che non chiese il suo permesso. Allora fui più esplici-
to: Emil Cioran, Constantin Noica, Mircea Eliade ecc., cosa fa-
cevano intanto? Rispose Alexandru: loro erano la vetta 
dell’intellettualità rumena, non si immischiavano nelle organiz-

                                                 
27 Corneliu Zelea Codreanu (1899-1938), leader nazionalista romeno, fu il 

fondatore e capo carismatico della “Legione dell’Arcangelo Michele” dal 
1930 conosciuta anche con il nome di Guardia di Ferro. Morì assassinato alla 
fine del mese di novembre 1938. 

28 Volevano farmi apparire la Guardia di Ferro un po’ come i Boy Scout: 
un’organizzazione molto strutturata che allestiva campi estivi per la gioventù, 
fornendo una divisa (camicia verde) e un ideale (nazionalista). 

29 “Impegno”. 
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zazioni, ma contribuivano ad un clima culturale favorevole alla 
Guardia di Ferro. 

Posi una domanda sui rapporti fra Nae Ionescu e la Guardia 
di Ferro. Risposta di Alexandru: due percorsi paralleli e alla fi-
ne convergenti. Codreanu non fu allievo di Ionescu e non si po-
teva dire dell’uno, braccio e dell’altro, mente. Aurel non voleva 
che le donne sentissero parlare di queste cose, o così mi parve. 
Infatti mi sembra che all’inizio avesse detto: “parliamo un po’ 
finché siamo tranquilli”. Poi Alexandru mi spiegò la chiamata al 
potere del generale Antonescu30 e il succedersi degli avveni-
menti dopo la morte di Codreanu. Prima, Aurel, iniziando a par-
lare di Codreanu, aveva raccontato di una lettera pubblica del 
Capitano a Iorga31, dove rispondeva a un suo attacco, terminan-
do con parole di questo tipo: “se io finirò appeso con la testa in 
giù, tu sarai lo stesso uno… (un’offesa, una parola irripetibile)”. 
Per questo fu arrestato e ucciso – mi disse Aurel. 

Penso che Aurel davvero mi considerasse un “frate” (come 
scrisse nella sua dedica a La caida en el tiempo), con cui ci 
s’intende anche senza parole. Il nostro reciproco affetto si e-
sprimeva in un’intesa di sguardi, di parole silenti. Sua moglie, 
Eleonora, molto più loquace, sembrava ritagliarsi un ruolo di in-
termediazione fra noi taciturni. Le domande che mi rivolgeva 
anche su aspetti di carattere personale (la famiglia, l’amore, 
ecc.) non riscuotevano il consenso di Aurel, che le riteneva in-
discrete e curiose. Tuttavia io non mi sottraevo alle risposte e 
tutto contribuiva a creare un’atmosfera semplice, cordiale e di-
stesa. 

                                                 
30 Ion Antonescu (1882-1946) nel settembre 1940 fu nominato primo mi-

nistro da re Carol II. Pochissimo tempo dopo, lo stesso Antonescu chiese le 
dimissioni del re a favore del figlio Mihai, autoproclamandosi poi “Conduc -
tor” (Duce) con poteri dittatoriali. Il Tribunale del Popolo del neonato governo 
comunista, riconoscendolo colpevole di crimini contro la pace e per aver fatto 
partecipare la Romania all’invasione tedesca contro l’URSS, lo condannò a 
morte. Venne fucilato il 1 giugno 1946. 

31 Nicolae Iorga (1871-1940) grande storico, scrittore e uomo politico li-
berale, fu assassinato da elementi della Guardia di Ferro per la sua opposizio-
ne alla politica filonazista del governo romeno. 
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Dopo la discussione su Codreanu arrivarono altri amici, 
quelli che erano già venuti in casa di Aurel a Sibiu. In più 
c’erano un francese e un ungherese. Si fecero le presentazioni, 
l’ungherese disse il suo nome ed Eleonora, la moglie di Aurel, 
chiese: “Hongrois?” e l’altro “Oui” e lei “alors tu es le bienve-
nu ici!”32 con sguardo molto significativo. Lui capì. Fu un mo-
mento un po’ teso, ma simpatico. Prima a tavola si era parlato 
anche della questione ungherese in Transilvania ed io avevo fat-
to il paragone con l’Alto Adige. Dissero che gli Ungheresi vo-
gliono sempre di più e l’Ungheria interviene nella questione. Io 
dissi che così è stato anche con l’Alto Adige, ma l’Italia ha dato 
tutto e per fortuna l’Austria non preme. Quando arrivarono gli 
amici stavamo parlando della situazione politica italiana. Ne 
avevamo già accennato, ma solo dopo aver parlato di Codreanu 
e della politica romena degli anni ’30-’40. Alexandru mi chiese 
se il partito fascista fosse sempre uguale o se fosse tutt’altro. 
Allora gli spiegai tutto e in particolare la mossa astuta di Berlu-
sconi che consentì ai fascisti di uscire dall’isolamento. 

Poi parlammo dell’invasione degli ebrei della Moldavia; ve-
nivano dalla Galizia in Polonia e occupavano il territorio con 
una strategia molto fine: prima giungevano delle avanguardie 
che costruivano alberghi, poi venivano gli altri, ospiti negli al-
berghi e un po’ alla volta la Moldavia fu occupata. I Moldavi 
non opponevano resistenza, mentre la Guardia di Ferro intende-
va sollecitarla. Tutto questo discorso era partito dalla considera-
zione che ciò che si diceva di male della Guardia di Ferro era 
propaganda giudea. Questi due vecchietti, così gentili e amabili 
con me, purtroppo erano ancora prigionieri del peggior clima 
culturale della storia contemporanea, quello interbellico nazio-
nalista e antisemita. 

Quando arrivammo alla casa di campagna, andai a prendere 
l’acqua dal pozzo con Aurel. C’era un secchio di metallo attac-
cato ad una catena che scendeva nel pozzo e facendo girare una 
ruota si tirava su. Appoggiai un attimo per terra il secchio e Au-
rel si arrabbiò: “Non per terra!”, mi disse un po’ stizzito. Questo 
                                                 

32 “Ungherese?”. “Sì”. “Allora sei il benvenuto qui”. 
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mi fece pensare a qualcosa di ortodosso e cioraniano ad un tem-
po: la gravità della contaminazione della purezza della sorgente 
d’acqua, attraverso il contatto con la materialità della terra. Pur-
troppo non ho fotografie di questa giornata. Rientrati a casa, ce-
nammo. Eleonora mi fece una foto con Aurel e andai a dormire. 
Lessi ancora un po’ Juan de la Cruz. Spensi la luce, ma ogni ora 
ero sveglio. Alle cinque suonò la sveglia: mi lavo, mi vesto, va-
do in cucina. Lascio Aurel che dorme e scrivo un biglietto. Lui 
si sveglia di soprassalto e dice: “cinq minutes!”33. A quel punto 
sono pentito di aver lasciato il biglietto, che era destinato ad es-
ser messo fra il cuscino e il lenzuolo del suo letto, dove avevo 
dormito. Il fatto che lui lo legga in mia presenza mi imbarazza. 

La sera, prima di partire, Aurel prepara tre copie con dedica 
di Lacrimi i sfin i, una per me e due per Marietta. Leggo la mia 
dedica e capisco subito che c’è un “dragoste” che dà significato 
alle poche parole scritte, di cui una mi sembra che contenga la 
radice “frate”. Cerco il termine “dragoste” nel vocabolario e 
con sorpresa trovo “amore”. Credevo che il numero esiguo di 
parole rispetto alle dediche alla nipote preludesse a qualcosa di 
convenzionale. Invece no, salta fuori questo “amore” che è 
quanto di meglio potessi aspettarmi. La positiva sorpresa di sin-
tonia diventa perfetta quando gli dico: “dragoste è amore?” E 
lui risponde: “È più che amore. È più spirituale”. Sono felice: 
non mi sono sbagliato. 

 
 

§4. Lettere di Emil Cioran 
 

Parigi, 19 settembre 1987 
 
Caro Signor Rubinelli, 
 
la ringrazio per la lettera i cui dettagli mi hanno immerso di 

nuovo nella mia preistoria. È nei dintorni di Sibiu, R inari e 
anta che si svolgono i miei ricordi. Il mio passato è là. Li rive-

                                                 
33 “Cinque minuti!”. 
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drò mai un giorno? A dirle la verità, sono diventato un apolide 
e, in un certo senso, sono contento di esserlo. Non nego le mie 
affinità con i difetti tipicamente romeni, il più evidente dei quali 
è una propensione al fatalismo: credo al destino tanto intensa-
mente quanto un contadino analfabeta. La mia visione del mon-
do non è parigina, è balcanica. Quello che qui viene chiamato il 
mio nichilismo, dall’altra parte dell’Europa è un’evidenza. La 
maledizione come certezza, e quasi come una forma di fede! 
Ma non voglio annoiarla con le mie ossessioni. Desideravo solo 
ringraziarla per avermi fatto una descrizione così esatta della 
sua spedizione e di avermi dato anche ottime notizie di mio fra-
tello. 

 
Un saluto molto affettuoso 

Cioran 
 
Grazie anche per le foto. 
 
 
 

Parigi, 13 novembre 1987 
 
Caro Signor Rubinelli, 
 
la ringrazio per la lettera. Mio fratello non sta bene. Crisi 

depressiva! Gli ho telefonato recentemente: sembra assente. 
A questa sventura se ne aggiunge un’altra: il freddo. Ho 

l’impressione che non siano affatto riscaldati. Quest’inverno sa-
rà il peggiore di tutti, in particolare per mio fratello. Sia gentile, 
gli scriva una lettera, ciò potrebbe, speriamo, infondergli corag-
gio. 

Molto cordialmente 
Cioran 
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Parigi, 28 dicembre 1987 
 
Caro Renzo Rubinelli, 
 
grazie per la lettera e le belle foto. Qualora lei voglia venire 

a Parigi, il mese di aprile mi sembra il più indicato. Negli ultimi 
tempi ho avuto problemi di salute. L’orribile vecchiaia. 
Un’umiliazione ad ogni istante. 

Mario Rigoni ha trascorso qualche giorno a Parigi. L’ho tro-
vato in ottima forma e più brillante che mai. Buon anno! 

Molto cordialmente 
Cioran 

 
 
 

Parigi, 13 marzo 1988 
 
Caro Renzo Rubinelli, 
 
rispondo alla sua lettera con inammissibile ritardo. Non ho 

che una scusa: l’età. In verità sono un vegliardo o quasi. Ciò che 
è sicuro, è che ho rinunciato ad ogni attività letteraria: scrivere 
ancora un libro mi sembra ridicolo. Mio fratello ha trascorso un 
mese in una clinica psichiatrica a Timi oara. Ora è di ritorno a 
Sibiu. Inizialmente, doveva venire in aprile a Parigi, tuttavia, 
dopo una conversazione telefonica con lui, ho capito che non 
era guarito e che doveva rinunciare al viaggio. 

Grazie per il libro di Severino34, molto interessante ma di 
non facile lettura: la mia conoscenza dell’italiano è troppo su-
perficiale. Cercherò di procurarmi l’edizione tedesca. È un vero 
peccato che una tal opera non sia tradotta in francese. 

La morte di Noica mi ha colpito più di quanto avrei creduto. 
Eravamo su posizioni radicalmente opposte; l’amicizia però è 
sopravvissuta alle nostre diversità. 

                                                 
34 Avevo regalato a Cioran l’opera fondamentale di Emanuele Severino, 

Essenza del nichilismo, Adelphi, Milano, 1982. 



Renzo Rubinelli 52

Se viene a Parigi, è importante che abbia il mio numero di 
telefono: 46332768. Mi chiami, al suo arrivo. 

Ho trovato Mario in gran forma in occasione della sua ulti-
ma visita. Gli dica che l’attendiamo con impazienza. A presto. 

Molto cordialmente 
Cioran 

 
La storia del caffè35: mio fratello risponde solo al telefono. 

L’abulia è una malattia grave, generatrice d’indelicatezza. 
 
 
 

Parigi, 30 maggio 1988 
 
Caro amico, 
 
è con inammissibile ritardo che rispondo alla sua lettera. Ma 

ho lavorato intensamente per tutta la settimana, per la precisione 
ho collaborato alla traduzione tedesca del mio primo libro: Pe 
culmile disper rii36. Il traduttore è un giovane veramente colto: 
insieme abbiamo risolto parecchie difficoltà. Il libro non è affat-
to geniale, ma rende l’idea della febbre e della follia della mia 
giovinezza. 

Simone ed io siamo andati per qualche giorno ad Amster-
dam, all’Istituto Francese, dove ho parlato, tra l’altro, delle mie 
tentazioni mistiche. Tentazioni solamente? Ossessioni piuttosto. 
Sono stato molto contento nel vedere che la mistica37 figura ap-
punto tra i temi trattati nella sua tesi. Il solo capitolo che non mi 
trova d’accordo è La Decomposizione38. È troppo… scientifico! 

Alla fine mio fratello è venuto. Più taciturno che mai, tutta-
via in buona salute, malgrado tutto. È rimasto solo otto giorni. 

                                                 
35 Si tratta di un secondo pacco di caffè, inviato ad Aurel Cioran, forse 

mai giunto a destinazione. 
36 Al culmine della disperazione, pubblicato in Romania nel 1934. 
37 In italiano nel testo. 
38 In italiano nel testo. 
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Inutile dirle che le vuole bene. Sfortunatamente, non si degna di 
scrivere. Occorre dirle che siamo stati molto contenti di averla 
conosciuta? Lei è giovane e generoso, due attributi supremi. I-
noltre ha una compagna simpatica. Si può desiderare di più? 

Ad entrambi i miei più cordiali saluti. 
Cioran 

 
Saluti affettuosi. Da che siete partiti la vostra pianta non ha 

smesso di fiorire: sicuramente non siete stati dimenticati! 
Simone 

 
 
 

Parigi, 10 agosto 1988 
 
Caro amico, 
 
grazie della lettera e dell’Introduzione39. Sono tuttavia stupi-

to che, invece di trascorrere delle belle giornate in riva al mare, 
lei si appesantisca sui miei pensieri, sinistri all’inverosimile. 
Senza dubbio a spingerla è il vizio filosofico, autodistruttore 
nella sua essenza. Su un solo punto la invidio: la discussione 
della tesi avrà luogo a Venezia… 

Le notizie su mio fratello sono piuttosto buone. Il suo sog-
giorno a Parigi è stato breve ma, ad ogni modo, meglio vivere a 
Sibiu che in questa capitale deprimente. Una piccola correzione: 
nel capitolo Fortuna critica occorre sostituire Inghilterra con 
Giappone. 

Tanti cordiali saluti 
Herzliche Grüße40 a Simonetta 

Cioran 
 

Tanti saluti a lei e a Simonetta 
Simone 

                                                 
39 In italiano nel testo. Si tratta dell’Introduzione alla mia tesi di laurea. 
40 “Saluti di cuore”. 
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Parigi, 19 ottobre 1988 
 
Caro amico, 
 
grazie per la sua tesi che ho letto con interesse. Che lavoro! 

Sono sempre stato nemico di questo genere di ricerche, perché 
sono pigro e inoltre temo la noia inerente ogni approfondimen-
to. Leggendola, sono rimasto sorpreso da una duplice reazione 
di fronte alla mia giovinezza: approvazione e ostilità. Chi è que-
sto straniero che porta il mio nome?  

Tuttavia, se è indubitabile che attraverso gli anni le mie idee 
e le reazioni siano cambiate, il fondo della mia natura è rimasto 
lo stesso. Questo fondo lo definisco così: una violenza attenuata 
dalla malinconia. Tra le sue riflessioni, le più interessanti e giu-
ste sono quelle sul Tempo, la Morte e il Nulla, mie ossessioni 
essenziali. In un libro pieno di dettagli come il suo, vi sono ine-
vitabilmente degli errori. Gliene segnalo uno, a pagina 303 (in 
basso). I due amici che mi accompagnarono erano di R inari: i 
fratelli incu, spiriti singolari e sventurati. Ed ora non mi resta 
che ringraziarla di questo lavoro così scrupoloso, pregandola di 
salutare da parte mia i suoi genitori e la sua amica (Herzliche 
Grüße!41) 

Molto cordialmente 
Cioran 

 
P.S. Credo che possa inviare il libro a Relu – raccomandata. 
 
Fervidissimi auguri42. 
Inizio a leggere il suo… monumento! 
Tanti saluti a lei e a Simonetta 

Simone 
 
 
 

                                                 
41 “Saluti di cuore!”. 
42 In italiano nel testo. 
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Parigi, 10 dicembre 1988 
 
Mio caro amico, 
 
grazie per la sua amabile lettera. Vengo subito al dunque. La 

sua tesi è indubbiamente seria, ma, appunto, è una tesi, vale a 
dire un’opera universitaria che non sarà accettata da editori 
“normali”. Che fare? Non c’è che una soluzione: sopprimere 
tutti gli inutili dettagli “tecnici”, ogni riferimento superfluo, ciò 
che è lavoro accademico, insomma conservare essenzialmente 
solo le citazioni dei miei libri con i suoi commenti. In nessun 
caso il volume deve superare le 200 pagine. Si tratta quindi di 
un libro personale. È un lavoro alquanto difficile. Al suo posto 
scriverei un’opera del tutto personale, dove parlerebbe di lei. 
Perché scrivere su qualcun altro? Ecco il mio punto di vista. 

A breve in Romania verranno pubblicati degli estratti da tutti 
i miei libri francesi. Il traduttore ha fatto un eccellente lavoro. 
Sfortunatamente è morto due mesi fa. Relu sembra stare bene. 
Faccia l’impossibile per sfuggire al servizio militare e, ancor di 
più, alla depressione. 

Tanti cordiali saluti 
Cioran 

 
Spero lei abbia ritrovato un po’ di allegria43. Penso spesso 

alla sua visita di aprile: la sua begonia è fiorita fino ad ottobre, 
ma non è sopravvissuta ai primi freddi. Il ramoscello d’ulivo è 
sempre qui! L’abbraccio. 

Simone 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
43 In italiano nel testo. 
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Parigi, 23 marzo 1989 
 
Caro amico, 
 
grazie della lettera. Come sempre, siamo molto felici ogni 

qual volta riceviamo sue notizie. Che dirle riguardo a Relu? È di 
nuovo in preda alla depressione. Non oso telefonargli, la sua 
voce melanconica mi deprime. Quanto a me, cosa dirle se non 
che ho rinunciato a scrivere, forse per sempre? Leggo ancora 
molto, dunque sono ancora vivo. 

Tanti cordiali saluti 
Cioran 

 
Penso all’anno scorso: il ramoscello d’ulivo che avete porta-

to è completamente appassito! Spero stia meglio, l’abbraccio. 
Simone 

 
 
 

Parigi, 11 gennaio 1990 
 
Caro Renzo Rubinelli, 
 
le notizie da Sibiu sono pressoché buone. Ma i combatti-

menti sono stati duri44. 
I nostri migliori auguri. 

Cioran 
 
Fervidissimi auguri45. 

Simone 
 
 

                                                 
44 Riferimento agli scontri che portarono al crollo del regime di Ceau e-

scu. 
45 In italiano nel testo. 
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Horia Corneliu Cicorta  
 

Nei meandri di una lunga amicizia: 
Emil Cioran e Mircea Eliade 

 
 
 
 

Il rapporto tra il bucarestino Mircea Eliade (Bucarest, 1907 – 
Chicago, 1986) e il più giovane transilvanico Emil Cioran (R -
inari, 1911 – Parigi, 1995) inizia già prima del 1932 – anno del 

loro incontro nella capitale della Romania –, da quando il licea-
le Cioran leggeva con entusiasmo gli articoli di Eliade pubblica-
ti sui vari periodici, nella seconda metà degli anni Venti e suc-
cessivamente (1928-1931), periodo in cui Cioran era studente di 
filosofia all’Università di Bucarest mentre Eliade soggiornava 
in India per ricerche dottorali. La lunga amicizia finirà con la 
scomparsa di Eliade nel 1986, sorpreso da una fatale congestio-
ne cerebrale, proprio mentre stava leggendo un libro di Cioran, 
gli Exercises d’admiration, un cui capitolo è dedicato alla sua 
figura1. 

Sarebbe troppo arduo ripercorrere in questa sede 
l’evoluzione di un’amicizia durata più di cinquant’anni. Sce-
gliamo, invece, di rilevarne alcuni degli aspetti più significativi. 
È possibile raggruppare questi aspetti in quattro livelli: filosofi-
co, letterario, personale e storico. In queste pagine, ci occupe-
remo soprattutto del terzo e del quarto livello (personale e stori-
co). I primi due livelli sono meglio conosciuti, anche se a nostro 

                                                 
1 E.M. CIORAN, Mircea Eliade, in Esercizi di ammirazione, Adelphi, Mi-

lano, 2005, pp. 131-142 (tr. it. di L. Zilli). Sugli ultimi giorni di M. Eliade, si 
veda la testimonianza di IOAN PETRU CULIANU, Ultimele clipe ale lui Mircea 
Eliade – Mah parinirv na, in «Limite», n. 48-49, nov. 1986, ripubblicato in 
Mircea Eliade în con tin a contemporanilor s i din exil, a cura di G. 
ST NESCU, Criterion Publishing, Norcross (USA), 2001, pp. 108-113. 
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avviso la ricerca filosofico-letteraria comparata potrebbe con-
durre, nel caso di Eliade e Cioran considerati insieme, a risultati 
nuovi e interessanti. Sul piano filosofico, pensiamo soprattutto 
alle convergenze ma anche alle differenze di pensiero, di visio-
ne sulla vita, sulla cultura, sulla religione2. Da questo punto di 
vista, la ricerca non potrebbe evitare l’analisi delle opere e delle 
personalità che hanno avuto maggiore impatto sulla visione fi-
losofica di Eliade e Cioran, comprese le critiche di tipo filosofi-
co che sono state mosse contro l’impianto teorico delle loro o-
pere. Un esame di questo tipo dovrebbe soffermarsi anche sulla 
ricezione dell’opera dei due in Romania, in Francia – il paese-
trampolino per la loro fortuna letteraria internazionale –, ma an-
che in altri contesti linguistici e culturali, non solo occidentali, 
dove i loro scritti sono stati tradotti, pubblicati e discussi. Oltre 
al livello filosofico c’è poi il piano letterario, indagabile 
nell’ottica della storia e della critica letteraria, livello sul quale 
possono essere affrontati i seguenti temi: i generi praticati, lo 
stile, la lingua, le passioni letterarie comuni. 

Entrambi questi livelli sono connessi a loro volta, con il li-
vello personale e storico del rapporto tra Mircea Eliade e Emil 
Cioran. Questo, a causa delle rispettive biografie, che hanno 
numerosi punti di contatto, analogie e intrecci.  

Dobbiamo ricordare, innanzitutto, che la differenza di quat-
tro anni tra i due ebbe ancora un certo peso soprattutto nel peri-
odo giovanile, quando Cioran, noto nella cerchia di amici co-
muni come un enfant terrible e “apocalittico”, si rivolgeva ad 
un Eliade già affermato come pubblicista, capo della cosiddetta 
“giovane generazione”, ma soprattutto esponente di un lavoro 

                                                 
2 Un capitolo a parte potrebbe vertere sulla comune spiritualità “laica” dei 

due autori, cioè svincolata da chiese, dogmi e credenze religiose. In tale pro-
spettiva, uno spazio specifico andrebbe riservato alla comune attrazione – 
seppur assimilata con intenti e mezzi differenti nella propria visione di vita – 
per correnti di pensiero extra-occidentali: lo gnosticismo, la filosofia indiana 
e, soprattutto, il buddhismo. 
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scientifico, di ricerca e di erudizione, al quale, invece, Cioran 
non sarà mai interessato3. 

Entrambi, comunque, provengono da famiglie “piccolo-
borghesi”, sia pure legate ancora al mondo rurale: Eliade è fi-
glio di un ufficiale dell’esercito, Cioran figlio di un prete orto-
dosso. Entrambi hanno un fratello e una sorella, ma si dimostre-
ranno gli unici delle rispettive famiglie ad avere velleità intellet-
tuali e fortuna letteraria. Eliade nasce a Bucarest, da padre mol-
davo e madre della regione meridionale Oltenia. Cioran, invece, 
nasce da genitori romeni di Transilvania, a pochi chilometri da 
Sibiu, allora in territorio austro-ungarico. Entrambi hanno, co-
me anche altri amici comuni e colleghi di generazione (tra cui 
Petru Comarnescu, Mihail Sebastian, Constantin Noica, Mircea 
Vulc nescu, Marietta Sadova, i fratelli Haig e Ar avir Acterian 
e altri ancora), lo stesso maître à penser: il carismatico e con-
troverso professore di filosofia Nae Ionescu (1890-1940). En-
trambi subiranno non solo il fascino intellettuale di 
quest’ultimo, ma graviteranno nella stessa orbita del “neo-
nazionalismo” romeno4, di cui Nae Ionescu fu uno degli espo-
nenti di maggior influenza.  

Nessuno dei due ha avuto figli naturali; Eliade ha fatto da 
padre “adottivo” alla figlia di Nina Mare , sua prima moglie, e 
Cioran non si è mai sposato, ma entrambi hanno avuto un per-
corso tendenzialmente “monogamico”: il vedovo Eliade si ri-
sposerà a Parigi con Christinel Cottescu, la quale gli sopravvi-
vrà nel 1986, mentre Emil Cioran – testimone di nozze a questo 
secondo matrimonio (1950) di Eliade – avrà, a sua volta, un 
                                                 

3 «All’epoca in cui l’ho conosciuto, ero già stupito che potesse approfon-
dire il S mkhya (sul quale aveva appena pubblicato un lungo articolo) e inte-
ressarsi all’ultimo romanzo. […] L’unica ossessione che gli conosca e che, in 
verità, si è affievolita con l’età, è quella del poligrafo, quindi dell’anti-
invasato per eccellenza, perché è avido di gettarsi su qualsiasi argomento con 
un’esauribile sete di esplorazione». E.M. CIORAN, Mircea Eliade, in Esercizi 
di ammirazione, cit., p. 132. 

4 Il termine è applicato dallo studioso tedesco Armin Heinen (Die Legion 
“Erzengel Michael” in Rumänien. Soziale Bewegung und politiche Organisa-
tion, München 1986; Humanitas, Bucarest, 2006, 2a edizione) al nazionalismo 
interbellico, in contrapposizione a quello “tradizionale” o antebellico. 
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ménage lunghissimo con la compagna Simone Boué (anche lei 
morirà dopo la dipartita di Cioran, in un enigmatico annega-
mento nell’oceano).  

Tuttavia, questo apparente parallelismo biografico non corri-
sponde ad una visione comune, da parte dei nostri autori, sulla 
vita matrimoniale e sulla generazione di figli. Eliade non avreb-
be mai condiviso una frase come quella scritta da Cioran ne 
L’inconveniente di essere nati: «La mia visione del futuro è così 
precisa che, se avessi dei figli, li strangolerei all’istante»5. Infat-
ti – e questo lo sappiamo dai diari e dalle memorie di Eliade – 
solo nei primi anni del matrimonio egli non aveva voluto avere 
figli; tant’è vero che una gravidanza indesiderata e un conse-
guente aborto portò Nina Mare  a subire delle complicanze che 
si rivelarono fatali non soltanto per il sopraggiunto desiderio 
procreativo di Eliade, ma anche per la stessa salute della mo-
glie, morta nel novembre del 1944.  

In altre parole, se la scrittura e il “messaggio” di Cioran e-
sprimono il disincanto dello scettico pessimista, che nulla spera 
e nulla vuole raggiungere, l’atteggiamento di Eliade è stato fin 
dall’adolescenza contraddistinto da molta tenacia e caparbietà, 
illuminato da un costante ottimismo, riconosciuto da tutti i con-
temporanei. Nonostante quest’atteggiamento diverso, dovuto 
anche a nature e temperamenti diversi (potremmo dire che Cio-
ran è il romantico “distruttivo” mentre Eliade è il romantico 
“costruttivo”), appaiono entrambi leali tra di loro e in altri rap-
porti di amicizia. Di Cioran, Ar avir Acterian dirà: «Aveva il 
culto dell’amicizia. Considerava che la vera amicizia è quella 
che supera facilmente ogni incomprensione, ogni differenza di 
idee e ideali. Io stesso ho verificato questa eminente qualità di 
amico vero»6. Su questo, le numerose testimonianze concorda-
no. Furono entrambi molto generosi. Sappiamo dai Quaderni di 
                                                 

5 E. CIORAN, L’inconveniente di essere nati, tr. it. di L. Zilli, Adelphi, Mi-
lano, 1991, p. 120. 

6 A. ACTERIAN, “Amintiri despre Emil Cioran”, in «Orizont», n. 40, 5 ot-
tobre 1984, p. 16, testo probabilmente censurato, ora in M. DIACONU (a cura 
di), Pro i contra Emil Cioran, Humanitas, Bucarest, 1998, p. 288 (trad. no-
stra). Acterian si riferisce qui ad un episodio su cui torneremo più avanti. 
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Cioran, dai vari carteggi e dalle testimonianze finora pubblicate, 
che Cioran aiutava molto non solo i famigliari rimasti in Roma-
nia o amici in situazioni di bisogno, ma anche semplici cono-
scenti o visitatori che lo cercavano, sempre più numerosi, a Pa-
rigi. E questo contrasta sia con la parvenza di “autore misantro-
po” che i suoi scritti possono suggerire (un’immagine alla qua-
le, forse, Cioran ha consapevolmente lavorato), sia con la sua 
situazione materiale, rimasta umile, quasi povera fino alla fine 
della sua vita. Per giunta, dobbiamo considerare anche il fatto, 
non molto usuale, che Cioran ha rifiutato diverse onorificenze e 
premi in denaro, mentre i guadagni ottenuti con i diritti di auto-
re per la vendita dei suoi libri – stampati in tirature abbastanza 
limitate – non sono stati mai sufficienti per vivere. Infatti, oltre 
alla “borsa di studio permanente” rappresentata dallo stipendio 
di insegnante della compagna Simone Boué, sappiamo da Cio-
ran stesso che, per integrare i loro guadagni, egli e Simone fa-
cevano spesso delle traduzioni di testi dall’inglese. Cioran com-
prava pochi libri e, spesso, quelli ricevuti gratis li regalava a sua 
volta ad altri. Continuava, quindi, anche in età matura, a servirsi 
delle biblioteche e delle mense universitarie. Giza (Adalgiza) 
T t rescu, figlia della prima moglie di Eliade, ricorda come 
spesso, a Parigi, Cioran forniva anche a lei e Eliade i buoni pa-
sto per queste mense7.  

 

                                                 
7 Cfr. “Mircea Eliade – un tat  adoptiv”, intervista televisiva con Adalgiza 

T t rescu del 1992, trascritta e pubblicata da Cristina Scarlat in «Orizont», 
nuova serie, n. 10, 25 ottobre 2011, pp. 16-17. Si tratta degli anni 1945-48, in 
cui si stava definendo la posizione amministrativa dei rifugiati politici prove-
nienti dai Paesi occupati dall’Unione sovietica. Un ricordo del primo anno a 
Parigi in M. ELIADE, Le messi del solstizio. Memorie 2. 1937-1960, a cura di 
R. Scagno, Jaca Book, Milano, 1995, p. 83: «Le provviste portate dal Porto-
gallo stavano per finire, ma avevamo ancora del tè, del caffè e alcune scatole 
di sardine. Ogni tanto, Herescu e Cioran ci regalavano una bottiglia di vino. 
Per molto tempo, non osammo offrire ai nostri invitati altro che del caffè e, a 
volte, un bicchiere di vino». A sua volta, Giza emigrò in Argentina il 30 ago-
sto 1948 (cfr. M. ELIADE, Giornale, tr. it. di L. Aurigemma, Bollati Boringhie-
ri, Torino, 1976, p. 74). 
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Ogni qual volta Cioran ha ricordato il suo unico anno di la-
voro da dipendente stipendiato, cioè l’anno scolastico 1936-37 
trascorso a Bra ov, come insegnante di filosofia al liceo, si è 
pronunciato in termini molto negativi, di calamità subita malvo-
lentieri. È interessante, però, leggere una testimonianza di chi, a 
quei tempi, si trovava tra i banchi dell’aula: 

 
«La porta della nostra aula si aprì e comparve il nostro nuovo insegnante 

di filosofia e logica, Emil Cioran in persona, che alcuni di noi conoscevamo 
per averne letto i saggi. Il suo arrivo al liceo di Bra ov era stato annunciato in 
precedenza ed era atteso con ansia dai suoi futuri colleghi e allievi. 
All’ingresso in aula, applausi spontanei scoppiarono nel silenzio del mattino. 
Il nostro nuovo professore piegò la testa, un po’ intimidito, e dopo una pausa 
pronunciò queste parole che non ho mai dimenticato: “Anziché applaudirmi, 
fareste meglio a cantare la Marcia funebre di Chopin. È una vergogna essere 
premiato”. Dopo un lungo silenzio, qualcuno in fondo alla classe gridò: “Ab-
basso i premianti!” Cioran rispose sorridente: “Grazie”. Avevamo davanti a 
noi un giovane di circa 27 anni, vestito con un’eleganza sobria: abito grigio, 
cravatta blu, camicia bianca, impeccabile, scarpe nere. Non posso dimenticare 
il fazzoletto nel taschino superiore della giacca che gli dava, involontariamen-
te, un’aria da dandy. Era lo stile di un signore della Transilvania. Lo guarda-
vamo con simpatia e ammirazione, mentre lui ci esaminava in silenzio per 
rendersi conto chi avesse davanti. Ci consigliò immediatamente il libro che 
avremmo dovuto usare durante l’anno scolastico, scrivendone alla lavagna il 
titolo e aggiungendo: “Non stancatevi troppo a leggerlo. La filosofia non 
s’impara, ed è ancora più difficile insegnarla»8. 

 
 In seguito, tra questo insegnante poco convenzionale e i 

suoi studenti si sarebbe creato un vero e proprio sodalizio: «Si 
formò un piccolo gruppo di ‘fedeli’ che, a volte, nella grande ri-
creazione, si stringevano attorno a Cioran per fargli delle do-
mande sui temi più vari dell’attualità o sui testi del libro, ascol-
tando con interesse le risposte a volte paradossali, che prean-
nunciavano lo stile che si sarebbe affermato nel libro Lacrime e 

                                                 
8 . BACIU, “Un profesor de înv mînt secundar numit Emil Cioran”, in 

«Via a Româneasc », 1990 (uscito per la prima volta in spagnolo, nella rivista 
messicana «Vuelta», agosto 1989), ora in M. DIACONU (a cura di), Pro i 
contra Emil Cioran, cit., pp. 363-364 (trad. nostra). 
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santi»9. Quel libro uscì tra non poche peripezie in quegli anni, a 
causa del suo contenuto “blasfemo”. 

Torniamo ora all’episodio ricordato da Acterian, a proposito 
del rispetto dell’amicizia. Durante la lavorazione del libro, per 
conto dell’editrice della rivista settimanale Vremea a Bucarest, 
il manoscritto fu letto dagli operai della tipografia i quali, scon-
volti dalla “empietà” del contenuto, si rifiutarono di proseguire 
il lavoro. Acterian, pressato da Cioran per intervenire, gli fece 
capire che, da cristiano, non poteva opporsi alle ragioni degli 
“obiettori di coscienza”, che in qualche modo, evidentemente, 
condivideva. Nonostante questo, Cioran fece stampare il libro 
altrove, a proprie spese, ma l’amicizia con Acterian rimase in-
tatta10. 

Di nuovo, al liceo di Bra ov. Quando finalmente ricevette 
alcune copie omaggio, Cioran ebbe questo dilemma: a chi offri-
re gli esemplari con la dedica? Poiché conosceva già 
l’atteggiamento diffidente dei colleghi nei suoi confronti, dopo 
che qualche anno prima aveva riscosso successo col suo libro di 
esordio, Al culmine della disperazione, Cioran volle evitare di 
donare quelle poche copie a chi non avrebbe sicuramente letto il 
libro. Così, le donò ai soli insegnanti di latino e francese, 
all’allievo Baciu e al bidello della scuola, con la dedica “Lui 
nenea Ion, cu întreaga mea stim ” (cioè “A zio Gianni, con tutta 
la mia stima”). Possiamo immaginare le conseguenze di questo 
gesto: «Immediatamente, il preside e gli altri insegnanti si senti-
rono offesi. Nella sala degli insegnanti si crearono disordini e 
proteste, ma dopo alcuni giorni le cose si calmarono, perché, di-
cevano i suoi colleghi, questo è Cioran è non c’è via di scam-
po»11. Non è forse inutile aggiungere che Cioran fu molto gene-
roso nell’assegnazione dei voti ai suoi studenti – forse proprio 
perché, sulle tracce del maestro Nae Ionescu, riteneva che “la fi-

                                                 
9 Ivi, p. 366. 
10 L’episodio è ricordato anche nell’intervista a Cioran di G. Liiceanu, 

contenuta nelle Entretiens. (E.M. CIORAN, Un apolide metafisico. Conversa-
zioni, tr. it. di Tea Turolla, Adelphi, Milano, 2009, p. 268). 

11 M. DIACONU (a cura di), Pro i contra Emil Cioran, cit., p. 366. 
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losofia non si può imparare”. Anzi, con alcuni di essi peraltro 
era solito intrattenersi in un noto caffè della città, in compagnia 
di altri intellettuali12.  

Evidentemente, lo stipendio di insegnante di Cioran non do-
veva essere molto alto, dal momento che, proprio in una missiva 
scritta a Eliade l’8 dicembre 1936, da Bra ov, concludeva «Mi è 
dispiaciuto non essere potuto venire domenica scorsa a Sinaia. 
Il budget è però un motivo in più per la solitudine»13.  

Negli anni Trenta, in conseguenza di mancate riforme nel 
contesto della crisi finanziaria mondiale del 1929-1933, in Ro-
mania c’erano alcuni problemi economico-sociali importanti, 
soprattutto nel settore agricolo – numerosi contadini non pote-
vano pagare i prestiti contratti con le banche a causa del crollo 
dei mercati e dei prezzi –, ma anche tra i sempre più numerosi 
laureati, soprattutto in giurisprudenza: molti non riuscivano a 
trovare lavoro, oppure subivano tagli di salariali per motivi le-
gati al bilancio dello stato. Per inciso, dobbiamo ricordare che 
una delle cause dell’ascesa dei movimenti radicali, antisemiti o 
ultranazionalisti nella Romania degli anni Trenta fu proprio 
l’incapacità dei governi di allora di affrontare in modo credibile 

                                                 
12 Ivi, p. 367. 
13 M. HANDOCA, Mircea Eliade i coresponden ii s i, vol. I, Minerva, 

Bucarest, 1993, pp. 191-192. Per inciso, è interessante segnalare qui che, pri-
ma di optare per Parigi, Cioran aveva in mente di andare a Roma e in tal senso 
chiedeva aiuto all’amico Eliade nella primavera del 1937: «Ho parlato proprio 
ieri con una ragazza che ha avuto una borsa a Roma e mi ha detto che in que-
sto mondo tutto si può risolvere. La commissione per la Casa romena 
[l’attuale Accademia di Romania, n.n.] è formata da alcuni accademici e non 
so che altri imbecilli. […] Ho pensato: potrei dire di voler studiare le origini 
dello spirito scientifico, la metodologia del pre-rinascimento e altre sciocchez-
ze del genere. Se tu non avessi telefono, non oserei pregarti di chiedere a 
qualcuno come stanno le cose. Da qui non ho nessuna possibilità di realizzare 
qualcosa. Sono altrettanto disarmato come nei tempi in cui ero completamente 
anonimo. […] Cosa potrei fare se restassi in patria? Visto che io non posso in-
tegrarmi attivamente nel movimento nazionalista, la mia presenza in Romania 
non ha alcun nessun significato pratico. E poi vorrei scrivere un libro 
sull’Italia, per far lavorare le mie malinconie. Non ti chiederei simili cortesie 
se non ti sapessi automatizzato nella generosità. Sii così buono e mandami in 
Italia». Lettera del 4 aprile 1937, in ivi, p. 193 (trad. nostra). 
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la gestione dei problemi economici e sociali. Uno di questi pro-
blemi, peraltro denunciato da Eliade nella stampa degli anni 
’33-’34, era, per l’appunto, quello della disoccupazione intellet-
tuale e della povertà di risorse che lo stato destinava 
all’istruzione e alla cultura. Eliade stesso, nel periodo successi-
vo al ritorno dall’India, dovette integrare lo stipendio di assi-
stente di Nae Ionescu all’università (negli anni 1933-1938) 
pubblicando racconti e romanzi, scrivendo articoli per i giornali, 
facendo traduzioni14. In questo modo poteva affrontare le spese 
correnti, compreso l’affitto (sposandosi all’inizio del 1934, E-
liade se ne era andato dalla casa dei genitori), la corrispondenza 
con l’estero, l’acquisto di libri, i viaggi. Questa situazione di-
venne particolarmente drammatica per Eliade nell’estate del 
1938, quando venne arrestato e in seguito rinchiuso per tre mesi 
nel campo di prigionia di Miercurea Ciuc, insieme a più di due-
cento detenuti tra i quali spiccava lo stesso Nae Ionescu. 
L’episodio, sul quale non possiamo soffermarci qui, fu dovuto 
all’instaurazione della dittatura del re Carol II (febbraio 1938) e, 
in particolare, alla campagna oppressiva nei confronti dei mem-
bri e dei sostenitori della Guardia di Ferro guidata da Corneliu 
Codreanu. Solo dopo l’improvvisa morte di Nae Ionescu (negli 
anni Trenta più volte arrestato, sospeso dall’Università e col suo 
giornale Cuvântul chiuso per ordine del governo), avvenuta nel-
la primavera del 1940, Eliade troverà una soluzione lavorativa 
migliore, attraverso la nomina di addetto culturale presso 
l’ambasciata di Romania a Londra, cui farà seguito, dal febbraio 
del 1941 fino al 1944, il lavoro di consigliere presso 
l’ambasciata romena in Portogallo15. 

                                                 
14 Eliade aveva lo status di assistente onorifico o “supplente” del confe-

renziere Nae Ionescu, il quale gli versava una parte dello stipendio per conto 
dei corsi e seminari tenuti: una dipendenza ancora più stretta sul piano perso-
nale, che avrà conseguenze notevoli per il giovane studioso e scrittore. 

15 In una lettera del 25 maggio 1939, lo studioso triestino Vittorio Mac-
chioro, con cui Eliade era già in contatto epistolare da parecchi anni, si mera-
viglia che quest’ultimo si occupasse anche di letteratura («Non avrei mai im-
maginato che Ella fosse letterato oltre che scienziato»), facendo allo stesso 
tempo un interessante paragone tra se stesso e il suo più giovane corrispon-
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Sia per Cioran che per Eliade, la nuova vita nel dopoguerra a 
Parigi sarà, con poche eccezioni, una esistenza difficile, di sten-
ti. Cioran vi era andato alla fine del 1937, con una borsa 
dell’Istituto Francese di Bucarest per un dottorato – su Bergson 
– che il Nostro non portò mai a termine, preferendo girare la 
Francia in bicicletta. Né Eliade né Cioran pensavano di trovarsi 
un giorno nella situazione di profughi politici. Eliade era andato 
via da Bucarest nell’aprile del 1940, per ricoprire il lavoro di 
addetto culturale presso l’ambasciata romena di Londra, un in-
carico che pensava provvisorio, in attesa di tempi migliori. Alla 
fine, a causa dell’andamento della guerra, Eliade tornerà in 
Romania per una sola ed ultima volta, nell’estate del 1942. A 
guerra finita, si stabilirà a Parigi, ricominciando tutto da capo, 
come uno studente povero16.  

Cioran, invece, interrompe il suo girovagare francese rien-
trando in Romania nell’autunno del 1940, per tornare poi defini-
tivamente a Parigi nel febbraio del 1941. L’ultima visita di Cio-
ran in Romania è dovuta al breve periodo (settembre 1940 – 
gennaio 1941) in cui i legionari di Horia Sima, subentrato come 

                                                                                                
dente romeno, e tra l’Italia e la Romania di quell’epoca: «Ella ha dunque, e-
sattamente come me, due anime. Non è una fortuna. Però Lei è assai più for-
tunato di me perché vive in un paese dove si può guadagnare circa 10.000 lire 
all’anno con la letteratura e mantenere la propria famiglia. Questo certo non si 
può fare in Italia, salvo eccezioni; ma non certo da giovani». Cfr. M. MINCU, 
R. SCAGNO (a cura di), Mircea Eliade e l’Italia, Jaca Book, Milano, 1986, p. 
241. 

16 I due restano in contatto epistolare e si incontrano già durante il periodo 
portoghese di Eliade. Nell’autunno del 1943, Eliade soggiorna per due setti-
mane a Parigi, comprando “duecento libri” e trascorrendo “tutto il tempo con 
Cioran”. Cfr. M. ELIADE, Diario portoghese, a cura di R. Scagno, Jaca Book, 
Milano, 2009, annotazione del 16 novembre 1943, e lettera ai genitori del 2 
novembre 1943, inviata da Parigi, pubblicata in M. ELIADE, Jurnalul portu-
ghez i alte scrieri, a cura di S. Alexandrescu, vol. I, Humanitas, Bucarest, 
2006, p. 444. Fu proprio nella seconda metà del periodo portoghese, man ma-
no che le sorti della guerra si rivelano nefaste per il futuro della Romania, che 
in Eliade prende piede l’idea di abbandonare la propria carriera in patria per 
potersi affermare, soprattutto come autore scientifico, sul piano internaziona-
le, a partire da un ambiente metropolitano come quello di Parigi. Sul carteggio 
Eliade-Cioran stiamo preparando uno studio di prossima pubblicazione. 
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nuovo capo della Guardia di Ferro a Corneliu Zelea Codreanu, 
ucciso per volere del re nel novembre del 1938, sono cooptati 
nel governo guidato dal generale Antonescu. Il matrimonio po-
litico tra il generale e i legionari dura però pochi mesi. Questi 
ultimi saranno allontanati dal governo, e così, il movimento che 
aveva affascinato anche Eliade e Cioran, inizierà la sua inesora-
bile parabola discendente. Per entrambi, il periodo della guerra 
sarà un’occasione per riflettere, lontani dalla Romania, sulle 
sorti dell’Europa, e sul proprio destino, anche come autori, con 
un pubblico da re-inventare.  

Dunque, Parigi è nel 1945 per entrambi un nuovo punto di 
riferimento e di ripartenza17. Sia Eliade che Cioran erano già 
famosi in Romania, grazie al successo della loro attività lettera-
ria: Eliade come narratore, Cioran come moralista. Entrambi 
avevano sperimentato con successo il genere della saggistica 
breve e “soggettiva”, come esponenti della corrente “autentici-
sta” cresciuta attorno a Nae Ionescu. Eliade aveva iniziato ad 
affermarsi anche grazie alle sue ricerche scientifiche 
sull’alchimia, sul folclore e sulle religioni indiane. Nel 1936 a-
veva pubblicato il suo primo volume in francese, ossia la ver-
sione aggiornata e completata della tesi di dottorato sullo Yoga. 
Cioran, che non era orientato verso il lavoro scientifico, predili-
gendo fin da allora il lirismo poetico e paradossale del genere 
aforistico, si congratula così con Eliade, in una lettera spedita da 
Sibiu il 10 giugno di quell’anno:  

«C’è tanta erudizione vibrante nel tuo Yoga, ed un mondo 
totalmente diverso, che mi risveglia tante timidezze di cui mi 
                                                 

17 Fu proprio Cioran ad accogliere Eliade e la figlia di Nina a Parigi, aiu-
tandoli con la prima sistemazione. Cfr. M. ELIADE, Giornale, cit., p. 5 (anno-
tazione del 17 settembre 1945, con cui iniziano i Fragments d’un journal). I 
diari di Eliade raccontano spesso le passeggiate parigine – e le stimolanti con-
versazioni – con Cioran. Per contro, i Cahiers di Cioran menzionano Eliade 
solo un paio di volte, ma si sa che Cioran era molto avaro in annotazioni che 
non avessero come oggetto i propri stati d’animo (perlopiù notturni, di soffe-
renza o di malessere). Si veda a questo proposito anche l’intervista rilasciata 
da Simone Boué alla vigilia della pubblicazione postuma dei quaderni “vieta-
ti” di Cioran: “Interview de Simone Boué par Norbert Dodille” in Lectures de 
Cioran, L’Harmattan, Paris, 1997, pp. 11-41. 
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credevo liberato», e aggiunge «Mi sono reso conto di essere in-
capace di un lavoro scientifico, e che la semplice citazione di un 
autore mi darebbe delle responsabilità uniche». Ma la sincerità 
di Cioran non si manifesta solo sul piano “metodologico”: 
«Leggendo Yoga mi sono reso conto di quanto sono europeo. 
Ad ogni passo gli opponevo Nietzsche. Mi sento più vicino 
all’ultimo bolscevico o all’ultimo hitlerista che alla tecnica della 
meditazione. Tutta la vita ho amato il nichilismo; ma quando lo 
incontro organizzato e consacrato, così come hanno fatto alcune 
scuole indiane, ridivento transilvano»18.  

Può essere utile ricordare qui, a proposito delle responsabili-
tà delle citazioni, la stroncatura che il filosofo Lucian Blaga a-
vrebbe riservato a Cioran in uno scritto del 1959, “La farsa 
dell’originalità”, ma uscito postumo nel 196219, in cui Blaga 
rinfaccia a Cioran di soffrire di “amnesia delle virgolette”, 
spacciando come originali idee e pensieri di autori tedeschi co-
me Nietzsche, Klages, Spengler e Keyserling. Per Blaga, Cioran 
dimostra di essere rimasto un adolescente, che vuol essere a tut-
ti i costi originale a Parigi – sia pure servendosi di materiale 
“d’oltre Reno” datato –, così come aveva tentato, dice Blaga, di 
essere originale a tutti i costi in Romania negli anni Trenta, 
quando “faceva un esibizionismo della disperazione” la cui ori-
ginalità era facilmente riconducibile a Kierkegaard. La critica di 
Blaga, anche se arriva in un periodo nel quale il regime di Bu-
carest indirizzava i propri attacchi a chi, nell’emigrazione ro-
mena, era considerato, di volta in volta, nemico della patria, fa-
scista, legionario, imperialista e così via, ha un peso diverso da 
quelle, spesso comandate dal potere politico stesso, condotte in 
chiave puramente ideologica o nazionalistica. Per questo vale la 
pena ricordarla qui. Del resto, vent’anni prima, in una lettera 
inviata nel 1937 a Eliade, Blaga – che all’epoca lavorava nella 
diplomazia romena – parlava con ammirazione del talento di 

                                                 
18 M. HANDOCA, Mircea Eliade i coresponden ii s i, cit., p. 191. 
19 «Contemporanul», n. 45, 9 novembre 1962, pp. 1-7, oggi in M. DIACO-

NU (a cura di), Pro i contra Emil Cioran, cit., pp. 215-219. 
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Cioran, anche se nutriva delle riserve sull’originalità filosofica 
del giovane autore:  

 
«Cioran, giovane di gran talento, non possiede ancora una propria visione 

personale, nonostante il dinamismo e il gusto del paradosso presenti nei suoi 
saggi. Il suo pessimismo nei confronti della cultura romena risulta dal modo in 
cui egli la analizza, cioè attraverso dei criteri esclusivamente spengleriani. 
[…] L’anti-intellettualismo e il ‘pro-vitalismo’ di Cioran è interamente Kla-
ges». 

 
Proseguendo, Blaga manifesta perplessità ma anche speranze 

nei confronti dell’evoluzione filosofica di Cioran:  
 
«Si capisce un atteggiamento simile, in modo provvisorio, presso un po-

polo com’è quello dei tedeschi, che rischiano di incastrarsi nell’asfalto delle 
città. Ma non è il caso del nostro popolo. Non si può consigliare ai pastori di 
diventare crociati contro lo spirito!”, aggiungendo: “Cioran si calmerà fra 
qualche anno, quando finirà, ne sono sicuro, anche con l’avere una visione 
personale»20. 

 
Tuttavia, come dimostra l’intervento di Blaga del ‘59, Cio-

ran non si è affatto “calmato”, continuando a stupire il mondo 
con le sue acrobazie stilistiche e la ricerca voluta di una fram-
mentarietà capace di esprimere un pensiero libero di contraddir-
si. Non si sarebbe più manifestata la “visione personale”, e-
spressione con cui Blaga intendeva una visione personale siste-
matica, ovvero un sistema filosofico vero e proprio. In conclu-
sione di questa riflessione su Cioran espressa nella lettera citata 
ad Eliade, Blaga aveva affermato: «Allora sarà ridotta al silen-
zio anche la disperazione kierkegaardiana e cesserà anche il liri-
smo contro la filosofia costituito di elementi filosofici»21. La 
“pseudoprofezia” di Blaga, più che altro un verdetto-
ammonimento, è tanto più pesante in quanto Blaga stesso era 
contemporaneamente – e pienamente – filosofo e poeta (caso 
piuttosto raro tra i pensatori moderni). 

                                                 
20 M. MINCU, R. SCAGNO (a cura di), Mircea Eliade e l’Italia, cit., pp. 273-

274. 
21 Ivi, p. 274. 
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Cioran era al corrente non solo del testo di Blaga, ma anche 
di altre critiche pubblicate nella Romania degli anni Cinquanta, 
quando i toni ideologici erano più duri, e Sessanta, quando il 
regime, alla ricerca di una migliore immagine di sé all’estero, 
aveva iniziato un faticoso tentativo di “recupero” delle figure il-
lustri della diaspora, come Eliade e Cioran, ma anche il dram-
maturgo Eugen Ionesco, tra i più insistentemente corteggiati22.  

Qui, di nuovo, nel caso di Eliade e Cioran, le vicende perso-
nali e storiche s’intrecciano e, parzialmente, si sovrappongono. 
Eliade aveva trovato, a metà degli anni Cinquanta, un’ottima si-
stemazione negli Stati Uniti, come professore di storia delle re-
ligioni a Chicago, continuando ad andare nelle vacanze estive a 
Parigi e in Europa. I libri teorici erano redatti in francese, men-
tre scriveva in romeno le opere narrative, il diario e la memoria-
listica. Eliade chiese la cittadinanza americana solo in seguito al 
viaggio di Nixon in Romania, quando l’eventualità di un avvi-
cinamento eccessivo degli Stati Uniti al regime di Ceau escu ri-
schiava di creargli problemi seri23. Cioran, invece, si è converti-
to completamente alla lingua francese, senza però chiedere la 
cittadinanza francese. Come emigrato romeno con statuto di ri-
fugiato, Cioran rappresentava nel contempo un problema ma 
anche un’opportunità per il regime comunista24. In particolare, 
                                                 

22 L’operazione è proseguita a singhiozzi, con scarso successo, anche ne-
gli ultimi due decenni di “socialismo reale”. 

23 La questione della cittadinanza degli esuli romeni del dopoguerra è 
troppo complessa per essere affrontata qui. Secondo un’annotazione inedita 
dei diari di Eliade, egli avrebbe ricevuto la cittadinanza statunitense nel giu-
gno del 1970 (la domanda era stata presentata nella primavera di quell’anno). 
Informazione gentilmente comunicataci da Mac Linscott Ricketts. «Among 
other questions he was asked, was this, “Were you a member of the Iron 
Guard?” (He doesn’t say how he answered!)». Si veda anche l’episodio della 
perdita del nuovo passaporto statunitense in Svezia, nell’agosto del 1970, in 
M. ELIADE, Le messi del solstizio, cit., p. 143: «Nell’estate del 1970 avrei di-
menticato, all’aeroporto di Stoccolma, il mio passaporto USA. Eravamo di-
ventati cittadini americani alcune settimane prima ed era la prima volta che 
viaggiavamo con quel passaporto invece del famoso titre de voyage degli apo-
lidi». 

24 Come Eliade e altri esuli rifugiatisi in Francia, Cioran aveva ricevuto 
nel dopoguerra un passaporto di tipo “Nansen”, di cui potevano beneficiare gli 
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l’interesse dei servizi segreti romeni per figure come Cioran, E-
liade o altri come loro, consisteva nella raccolta di informazioni 
sui legami che la diaspora aveva nel Paese, e nella prevenzione 
di possibili azioni della stessa presso i governi occidentali o nel-
la stampa. Questo spiega anche il numero di “emissari diploma-
tici”– amici, conoscenti, ex colleghi ecc. – inviati dal regime di 
Bucarest presso le personalità più illustri della diaspora romena, 
con l’intento di un loro “recupero”. In alcuni casi, l’operazione 
ha funzionato: il premio Nobel per la medicina G.E. Palade e 
Henry Coand  (l’inventore dell’aereo a reazione) hanno accetta-
to di visitare la Romania, essendo così massicciamente usati 
dalla propaganda ufficiale. 

Ionesco, Eliade e Cioran hanno invece resistito fino 
all’ultimo, nonostante le pressioni del regime, esercitate tramite 
amici e parenti. 

Anche in quest’atteggiamento nei confronti delle avversità 
politiche (e dei fantasmi del passato), i due esuli sono rimasti 
solidi nel loro legame di amicizia e di coerenza interiore. Dai 
documenti disponibili, non emergono particolari episodi di con-
trasto, silenzio o litigiosità tra i due. Ci sono, però, momenti 
come quelli descritti dal seguente riferimento indiretto, risalente 
al 1956. Stante ad un estratto della nota informativa del 30 set-
tembre 1966, la fonte “Marcu” della Securitate romena dichiara, 
in seguito ad un viaggio a Parigi, che Cioran avrebbe litigato 
con Eliade in occasione della visita a Parigi dell’attrice Marietta 
Sadova, quando quest’ultimo avrebbe «organizzato una rimpa-
triata coi vecchi legionari, occasione in cui la Sadova ha pianto, 
implorando i presenti a porre termine ai tormenti della nazione 
romena sotto lo stivale dei russi e dei comunisti». In quella cir-
costanza, ricorda la “fonte”, «Cioran ha considerato questo un 
gesto insensato, rifiutando di partecipare a quell’agape quando 

                                                                                                
apolidi con statuto di profughi provenienti dall’Europa dell’Est; inoltre, dallo 
Stato francese una carta di soggiorno rinnovabile ogni dieci anni. Ringrazio il 
collega Aurélien Demars e il prof. Sorin Alexandrescu per le conversazioni u-
tili a chiarire alcuni di questi temi. 
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si è reso conto quale sarebbe stata l’atmosfera»25. Del resto, 
molte note informative che riferiscono le posizioni di Cioran ri-
spetto alla Romania e al proprio passato, dicono la stessa cosa: 
Cioran non è interessato a ristabilire i legami con i vecchi le-
gionari e in generale, a parte persone come Eliade stesso o Ione-
sco, evita di frequentare gli emigrati. È anche vero che, a causa 
di passi “anti-romeni” dei suoi libri parigini, Cioran si lamenta, 
nelle lettere ai famigliari o nei colloqui con i visitatori-
informatori, del fatto che in Romania quei passi sono stati e-
strapolati dal loro contesto generale, occultando così il proprio 
attaccamento alle terre natali o il suo interessamento per le sorti 
del Paese. Occorre ricordare infatti la situazione delicata di Cio-
ran; come ex-scrittore vicino agli ambienti legionari, ha evitato 
prudentemente i rapporti con l’Ambasciata romena a Parigi: per 
scongiurare, a suo dire, i grattacapi sia con le autorità francesi, 
sia con gli ex-legionari che avrebbero potuto criticarlo pubbli-
camente quale “venduto ai comunisti”. 

È ormai risaputo che problemi simili dovette affrontare an-
che Eliade negli ultimi dieci anni di vita, man mano che veniva 
pubblicamente denunciata la sua vicinanza al movimento di 
Codreanu. Cioran, forse più accorto, si è fatto il mea culpa, ri-
sparmiandosi un po’ di grattacapi. Tuttavia, le testimonianze dei 
contemporanei attestano che le ombre del passato non lo hanno 
mai abbandonato, costringendolo a “difese” sofisticate o a fasti-
diose prese di distanza26. 

Curiosamente, Emil Cioran è rimasto nell’attenzione della 
Securitate fino al maggio del 1990, quando, ormai rovesciata la 

                                                 
25 S. T NASE, Cioran i securitatea, Polirom, Ia i, 2010, p. 187. 
26 Significativo è quanto afferma Cioran in una lettera al fratello Aurel 

(rimasto, come tutti i familiari, in Romania), scritta il 25 settembre 1970: 
«L’unica cosa che mi rende nervoso è che anche qui [come in Romania, n.n.] 
sento le stesse storie, le stesse insinuazioni. Ogni volta bisogna spiegarsi, giu-
stificarsi, ecc. Lo scrittore che ha fatto dei guai da giovane, all’esordio, è co-
me la donna dal passato indecente. Ti viene rimproverato sempre. Che idiozi-
a!» (trad. nostra). Le lettere al fratello, buona parte delle quali sono state pub-
blicate nel volume E. CIORAN, Scrisori c tre cei de-acas , Humanitas, Buca-
rest, 1995, sono custodite in fondi pubblici romeni. 
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dittatura, finisce ogni azione di sorveglianza nei suoi confron-
ti27. Eppure, è ormai troppo apolide e un po’ “oltre” con l’età 
per essere interessato ancora a rivedere, sia pure per l’ultima 
volta, i luoghi dell’infanzia e della nostalgia: «Tutti quelli che 
conoscevo sono morti, sarebbe come andare in un cimitero»28. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Non ci è dato sapere se Cioran fosse al corrente con lo stato aggiornato 

del suo dossier in Romania. In un’intervista rilasciata nell’ottobre del 1990 a 
Fernando Savater, Cioran riconosce «di aver provato un certo entusiasmo» per 
la rivolta popolare del dicembre 1989 («era la prima volta che i rumeni si sve-
gliavano negli ultimi anni!»), ma si manifesta nel contempo scettico sulla na-
tura profonda dei cambiamenti dopo il crollo del regime di Ceau escu: «ades-
so c’è libertà di espressione, si può criticare il governo eccetera. Questa è 
l’unica novità realmente positiva». F. SAVATER, Cioran. Un angelo stermina-
tore, Frassinelli, Milano, 1998, pp. 154-155. 

28 Ivi, p. 163. 
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L’inconfessabile missione di Emil Cioran 
 
 
 
 

Ogni qualvolta si leggono le lettere di Cioran, soprattutto 
quelle che anticipano di poco la pubblicazione del suo primo li-
bro, è possibile notare la strana parentela che c’è tra la vita e la 
morte nell’atto soggettivo della scrittura. La posta in gioco per 
il Cioran di quegli anni è quella di scrivere al culmine della di-
sperazione. Questo tratto etico, che attesta la sua passione per il 
reale, è un aspetto che non va affatto misconosciuto, ma va con-
testualizzato nell’esperienza comunitaria di Criterion (di cui fa-
cevano parte, tra gli altri, Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Con-
stantin Noica). 

L’estetizzazione della politica nei toni del sublime nazionale 
avverrà solo più tardi, in concomitanza alla svolta soggettiva 
che si era decisa a Berlino alla vista dell’evento straordinario e 
stupefacente della messa in scena della morte allestita 
dall’apparato propagandistico nazista e calata nel clima univer-
sitario infuocato che si respirava in quegli anni in Germania. 
Attorno alla spettacolarizzazione ideologica della morte, sapien-
temente organizzata dai nazisti, attraverso parate trionfali e pro-
cessioni funebri, unite a musiche strepitose e illuminazioni stra-
bilianti, l’isteria collettiva dilagante invase l’immaginario del 
giovane borsista, trascinandolo in preda a una furente tempesta 
emotiva. 

Cioran non seppe resistere al fascino della magia esercitata 
dall’oscena esposizione fantasmatica nazista, e l’unica modalità 
per non soccombere definitivamente a quell’angoscia fu quella 
di trascrivere in presa diretta da Berlino i sintomi deliranti di 
questo virus storico della cultura tedesca.  
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In genere le lettere private sono appannaggio degli storici, 
rientrano in una riserva documentaria che serve alla biografia, 
quasi fossero parassitarie rispetto all’opera stessa. Le lettere di 
Cioran fanno eccezione a questa regola, non hanno solo una va-
lenza storica e documentaria, non appartengono solo agli archi-
vi. Esse assumono essenzialmente un rilievo soggettivo e reca-
no la viva impronta dello spirito comunitario del «simposio» fi-
losofico di Criterion. Sono lettere d’amore e di amicizia in cui il 
discorso privato e lo scritto di circostanza si accompagnano a un 
percorso di elaborazione filosofica e retorica, e anche a una ri-
cerca di stile poetico. 

In questi primi anni di attività scrittoria che ruotano intorno 
alle opzioni culturali dell’associazione Criterion, Cioran adotta 
un modo particolare di filosofare per lettera sia nella articola-
zione delle proprie idee che nella manifestazione del desiderio 
di essere riconosciuto come esponente di rango 
dell’associazione stessa. Gli amici di Cioran sono fondamen-
talmente i destinatari dei suoi pensieri, e le lettere richiedono 
contrattualmente la complicità amichevole del lettore. 

Oggi ci si può chiedere se queste prime lettere di Cioran fos-
sero destinate alla pubblicazione, oppure se avessero esclusiva-
mente una funzione privata. Vediamo più da vicino la questio-
ne. 

Ion Vartic ricorda che nel 1991 Cioran, quando venne a sa-
pere come furono scoperte le sue lettere indirizzate all’«amico 
d’infanzia» Bucur incu, ebbe «una reazione molto espressiva, 
emozionata, divertita», e per alcuni tratti «umoristica». Cioran 
esclamò: «Dodici lettere ai culmini della disperazione!», riden-
do fino alle lacrime, e subito dopo aggiunse: «Dovrebbero esse-
re pubblicate come un libricino di versi»1. Cioran sembra dun-
que esprimere, retrospettivamente, una volontà testamentaria 
che non sia solo postuma. E, a distanza di tempo, intende annul-
lare così la linea di demarcazione tra il pubblico e il privato.  

                                                 
1 I. VARTIC, Cioran înainte de Cioran, in E. CIORAN, 12 scrisori de pe 

culmile disper rii, a cura di I. Vartic, Apostrof, Cluj, 1995, p. 5. 



L’inconfessabile missione di Emil Cioran 77

Ciò che maggiormente colpisce in queste prime lettere è la 
soggettività del giovane Cioran che si mostra e si ritrae miste-
riosamente nella lingua. In queste lettere è infatti ancora possi-
bile osservare il processo di verità esposta sulla scena epistola-
re, e cogliere sul vivo l’attività performativa della parola.  

Le dodici lettere spedite a Bucur incu tra il 1930 e il 1934 
non mancano di ricordare gli anni dell’università, il freddo della 
casa dello studente, il rifugio nelle biblioteche riscaldate di Bu-
carest, il tentativo di sconfiggere la melanconia, di rifuggire la 
poesia e i problemi sociali attraverso lo studio delle questioni fi-
losofiche astratte e impersonali. Sono menzionati i primi incon-
tri con alcuni esponenti dell’associazione Criterion. C’è la dife-
sa dell’arte contro la prevaricazione della morale, il progetto 
della preparazione della tesi di laurea su Kant proposta dal suo 
maestro Nae Ionescu. Ci sono le letture di Croce, Hegel, Har-
tmann, Taine e Pascal. 

In queste lettere incomincia a delinearsi e a prendere campo 
la sua peculiare vocazione nichilistica proprio a partire dalla 
scrittura di Dostoevskij, Nietzsche, Chestov, Bloy e Thomas 
Mann2. Il giovane Cioran si scontra, in questi anni, con le anti-
nomie del pensiero tragico tedesco e con l’impossibilità di ri-
solverle in un sistema normativo di pensiero.  

Per Cioran la scrittura del dolore è imprescindibile 
dall’esperienza soggettiva della conoscenza. Le lettere di quel 
periodo, spedite a Bucur incu, mostrano l’emergere della sua 
passione eccessiva per la «lucidità», e precisano il contesto e-
mozionale intorno a cui hanno preso campo le idee, o meglio le 
ossessioni, che anticipano di qualche anno il suo primo libro, Al 
culmine della disperazione. 

 
«Caro amico,  
Ho preso una decisione abbastanza impressionante da diventare per me 

un’ossessione. Si tratta di ritirarmi in provincia e di mettermi a scrivere in 

                                                 
2 Come scrive Cioran nel 1931: «Mai come oggi ho intuito chiaramente 

l’assurdità del progressismo, l’insignificanza e l’irrazionalità del processo del-
la vita storica, l’illusione della finalità trascendente o della teleologia morale». 
Ivi, p. 43. 
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quattro mesi qualcosa di consistente. […] Ho la forte impressione che certe 
esperienze interiori che si stanno accumulando cerchino di volersi chiarire. La 
scrittura nel mio caso diviene una necessità di precisare ciò che mi riguarda in 
maniera esclusiva. […]. 

Il sentimento più penoso dell’esistenza è quello di sentirsi inutile. Non 
dimenticherò mai quello stato di totale estraneità che ho provato, camminando 
da solo per le strade di Vienna, quando mi sono detto: “Sono un’esistenza ri-
dicola”. Indovina la disperazione che mi si è mostrata da una tale constatazio-
ne. Questo è tipico della mia vita spirituale anormale e mi scappa da ridere 
quando sto di fronte a cose che non capisco. […] Se così stanno le cose, tu sai 
perché mi appassiona il problema del demonismo, del cinismo ecc. e anche 
perché da 3 anni il problema della psicologia dell’uomo russo è diventata qua-
si per me un’ossessione. Solo gli stati anormali sono fecondi. Perciò bisogna 
amare la distruzione, la morte, il crollo o la malattia. In un saggio non pubbli-
cato, mandato a una rivista, ho provato a dimostrare che il destino individuale, 
come realtà interiore, irrazionale e immanente, ci è rivelato solo nel dolore, 
che rappresenta la sola via che ci permette di comprendere in maniera più pro-
fonda i problemi personali. […] Per questo il dolore deve essere amato. La di-
struzione della mia gioventù mi ha portato a certi stati spirituali che solo una 
letteratura dostoevskiana è ancora in grado di far ricordare. La distanza tra me 
e quelli della mia stessa età mi sembra enorme. […] Questo è tragico. Faccia-
mo progetti troppo seri per la nostra età. Siamo diventati vecchi troppo in fret-
ta. Con affetto. Emil Cioran, Sibiu, 23 settembre [1932]»3. 

 
Qualche anno prima della pubblicazione di Pe culmile dispe-

r rii Cioran aveva già scritto un lungo saggio dal titolo Le rive-
lazioni del dolore in cui sono facilmente rilevabili gli echi delle 
letture di Schopenhauer, Kierkegaard, Dostoevskij, Nietzsche, 
Freud, Heidegger, Jaspers e altri4. Cioran rivolge la sua ricerca 
verso il campo della clinica fenomenologica e della psicopato-
logia descrittiva. 

Nel 1933 scrive un articolo dal titolo La Melanconia di Dü-
rer e sempre nello stesso anno pubblica il saggio dal titolo Sugli 
stati depressivi. Qui Cioran parla del «passaggio dalla struttura 
schizotimica a quella schizofrenica», distingue i «tipi psicologi-
ci di personalità» dai «tipi patologici». Studia la «melanconia 

                                                 
3 Ivi, pp. 51-58. 
4 E. CIORAN, Revela iile durerii, «Azi», n. 2, febbraio 1933, pp. 579-589. 

Ora in E. CIORAN, Revela iile durerii, a cura di M. Vartic e A. Sasu, Editura 
Echinox, Cluj, 1990, pp. 89-90. 
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giovanile di Kant» e le sue sintomatiche «difficoltà respirato-
rie». Afferma che non si tratta dello «stesso caso di Michelan-
gelo, Kierkegaard o Tolstoj», in quanto questi ultimi sono da 
considerare dei «depressi organici». Questo è forse uno dei tanti 
motivi per cui abbandonerà il progetto di scrivere la sua tesi di 
laurea su Kant, perché ritiene che la melanconia di Kant non sia 
autentica, cioè non organica, quindi non una vera depressione.  

In questo periodo Cioran cerca nuovi interlocutori per la 
pubblicazione dei suoi lavori e stringe in questa direzione una 
particolare amicizia con l’influente promotore di Criterion, Pe-
tru Comarnescu, anch’egli filosofo. In realtà il giovane pensato-
re dichiara nelle lettere di non amare molto scrivere, nonostante 
l’imponente mole della sua produzione giornalistica ed epistola-
re sembrino testimoniare esattamente il contrario, ma sente il 
bisogno di sopravvivere dal punto di vista intellettuale in attesa 
di trovare una collocazione sociale più consona al suo talento, e 
di rendersi così visibile al pubblico delle lettere romene. Il gior-
nalismo, anche se non gli permette di abitare a Bucarest, gli 
consente comunque di stare decorosamente a Sibiu. In questa 
città, dove Cioran aveva frequentato il liceo, vi erano bibliote-
che prestigiose e ben fornite, che gli permettevano di stare al 
passo con il pensiero filosofico del tempo. Le lettere che spedi-
sce da questa cittadina della Transilvania gli garantiscono inol-
tre di conservare vivi e inalterati i contatti, che aveva stretto du-
rante il periodo universitario, con gli amici della capitale, in 
particolare con i membri dell’associazione Criterion5. 
                                                 

5 Tuttavia la situazione sociale in Romania è drammatica per i neolaureati. 
I posti all’università sono già occupati dagli esponenti della generazione intel-
lettuale precedente, e anche nelle scuole non c’è tanta disponibilità di impie-
go. I colleghi di Cioran non se la passano meglio di lui. La speranza allora è 
quella di ricevere qualche borsa di studio per l’estero dalle persone che conta-
no, e tentare di pubblicare un primo libro anche a proprie spese. Il giovane 
pensatore transilvano, dopo gli studi universitari, non si poteva permettere di 
stare a Bucarest e di partecipare a tutte le attività e alle serate organizzate dal 
gruppo Criterion. Sibiu comunque gli consentiva di fare quelle esperienze ca-
pitali che coraggiosamente trascriverà nelle pagine del suo primo libro: la fine 
degli studi, la redazione di una tesi, l’inganno di se stesso e dei genitori, il 
provvisorio congedo dal gergo filosofico, l’insonnia, le passeggiate notturne, 
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Nonostante la separazione dal centro culturale di Bucarest 
scrivere lettere permetteva a Cioran di intrattenere quei rapporti 
di amicizia carichi di affetto e nostalgia che contano molto nella 
philia di una comunità elettiva dedita ai «simposi» come quella 
di Criterion, una sorta di società filosofica trasparente dove o-
gnuno aveva la possibilità di vedersi attraverso l’altro, di identi-
ficarsi e di riconoscersi nell’amicizia nonostante i forti tratti 
della differenza. E pare inoltre che le lettere private di Cioran 
fossero anche di pubblico dominio all’interno della associazio-
ne6. 

In relazione a questo particolare aspetto delle informazioni 
private che circolano pubblicamente all’interno della società 
criterionista, ecco quanto scrive Cioran a Comarnescu da Sibiu 
riguardo al desiderio di pubblicare il suo primo libro: 

 
«Io mi rendo conto di essere tra tutti quello decaduto. […] Sono un eterno 

monito per questo mondo, e la mia esistenza è la testimonianza più probante e 
illustrativa dei difetti della creazione. Io potrei solo scrivere un libro sulla di-
sarmonia prestabilita. […]  

Finora ho scritto circa 50 pagine di un libro a cui darei come titolo Sulle 
vette della disperazione o tra la vita e la morte, e che sarà tutto composto di 
frammenti di 2-3 pagine quasi tutte liriche, di un radicalismo feroce con la più 
bestiale vena pessimista. Credo che solo con difficoltà sarò in grado di trovare 
un editore a Bucarest, sebbene sia disposto a pagare anch’io qualcosa. In due 
mesi è pronto; mi dispiace tuttavia che non potrò venire a Bucarest fino 
all’autunno. […] I più amichevoli saluti il tuo Emil Cioran. Ti prego di porge-
re i saluti ai nostri comuni amici»7. 

                                                                                                
la compagnia degli amici dandy un po’ eccentrici, le prostitute, lo smarrimen-
to, l’angoscia, l’amore sacro e l’amore profano, la scrittura e l’ossessione ero-
tica e mortifera del suicidio. 

6 Nella Criterion comunitaria le informazioni circolavano e non c’era mol-
to spazio per il segreto. A conferma di ciò, si può leggere un’intervista di Eu-
gen Ionescu pubblicata su un giornale prima che il suo No fosse premiato e 
dato alle stampe come il volume di Cioran. In questa intervista, il critico della 
giovane generazione, dopo aver sommariamente descritto le parti che com-
pongono il suo libro, dichiara ironicamente di volerlo concludere con «una let-
tera di Emil Cioran». Cfr. E. IONESCU, Azi ne vorbe te d. Eugen Ionescu, in-
tervista di C. Panaitescu, in «Facla», anno XII, n. 813, 12 ottobre 1933. 

7 Lettera di Emil Cioran indirizzata a Petru Comarnescu da Sibiu del 21 
aprile 1933, in «Manuscriptum», anno XXIX, n. 1-2, 1998, pp. 232-233. 
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Nonostante che a ventidue anni Cioran ritenga di «essere tra 
tutti quello decaduto», in realtà ha ormai scommesso coraggio-
samente su di sé, si espone ai giudizi degli altri, investe in ter-
mini affettivi in nome dell’amicizia comune, pretende di avere 
anche lui un posto significativo tra i suoi pari di Criterion. Si 
sente di appartenere elettivamente allo spirito della comunità. Si 
riconosce nelle affinità e desidera a sua volta essere riconosciu-
to, ritiene di avere qualcosa da dire, da sostenere pur nella dis-
sonanza e nella «disarmonia prestabilita».  

Passa qualche mese e il libro è già pronto a candidarsi per il 
premio della Fondazione Reale. Grazie agli amici di Criterion, 
che sono in giuria, ha buone possibilità di vincerlo. Ma ecco che 
Cioran, in maniera del tutto insperata, parte in borsa di studio 
per Berlino presso la prestigiosa Fondazione Humboldt. Qui ha 
la possibilità di conoscere nuovi maestri del pensiero. Frequenta 
all’Università i seminari di Nicolai Hartmann, le conferenze di 
Ludwig Klages e anche un corso di psichiatria. 

Da Berlino, Cioran comunica ai suoi amici di Bucarest che si 
è messo a studiare il buddhismo e ha incominciato ad ascoltare 
molta musica classica per non “lasciarsi intossicare o contami-
nare dall’hitlerismo”. Questa impresa, tuttavia, risulterà vana e 
totalmente inefficace. Il fatto di aver assistito in presa diretta al-
la scalata del nazismo al potere, che prometteva un “nuovo stile 
di vita”, dirotterà le sue idee verso il culto dell’irrazionale con 
mediazioni concettuali spengleriare e l’esaltazione del totalitari-
smo antidemocratico. La visione del Führer acclamato dalle fol-
le ha giocato per il giovane borsista ciò che Freud aveva già e-
laborato nel 1921 in Psicologia delle masse e analisi dell’Io8. 

                                                 
8 Psicologia delle masse e analisi dell’Io è un’opera di Freud dedicata allo 

studio del legame sociale, alla sua struttura e alla sua dimensione perversa, 
che anticipa storicamente uno degli abbagli collettivi più inquietanti della pas-
sione per il reale del “secolo breve”. Nella sua deriva più angosciosa, lo stato 
di fusione collettiva, asservita a un Ideale perverso, può condurre nella vita di 
comunità a un effetto di alienazione soggettiva dove la singolarità viene come 
annullata nella morsa avvolgente e asfissiante del legame sociale. Nella sug-
gestione immaginaria collettiva, il capo carismatico è allo stesso tempo ogget-
to del desiderio e oggetto di identificazione, e il soggetto si offre come una 
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Cioran ricorda a ritroso questo evento in un articolo del 
1937, l’anno in cui comincia forse a maturare una certa distanza 
critica dal suo libro La trasfigurazione della Romania. In 
quest’articolo, dal titolo La rinuncia alla libertà, Cioran ricorda 
il forte impatto emotivo che Hitler esercitava sulle masse af-
fluenti al suo cospetto. Cioran scrive:  

 
«Mi sembrò che tutti tendessero le mani verso di lui, implorando un giogo 

capace di contenerli, come se aspirassero con impazienza al castigo. Ogni dit-
tatore ha un’anima di boia messianico, macchiata di sangue e di cielo. La folla 
chiede di essere comandata. Le visioni più sublimi, le estasi versate dal flauto 
angelico non saprebbero infiammare quanto una marcia militare»9. 

 
Di questo abbaglio del totalitarismo nazista in presa diretta 

abbiamo una testimonianza, colta sul vivo, in una lettera spedita 
da Berlino il 27 dicembre 1933 a Comarnescu. Qui il giovane 
borsista segnala il suo cambiamento di rotta e il progressivo e-
straniamento dovuto ai momenti in cui la melanconia e il dolore 
morale attraversano potentemente le fibre interiori della vita 

                                                                                                
sorta di oggetto sacrificale disposto a subire una violenza inaudita. La respon-
sabilità etica soggettiva viene trascesa in un principio morale assoluto volto ad 
un’obbedienza masochistica che spoglia il soggetto di ogni libertà e senso cri-
tico. In cambio di un miraggio salvifico risanatore, i cui contenuti aberranti 
sono attinti dal discorso religioso e settario, il legame col capo carismatico e-
sige un adeguamento cieco, quasi militare, un dover-essere eccessivo e spieta-
to. Questa figura supergoica del padre perverso incarna nel reale una Causa 
elevata e offre una compensazione immaginaria al venir meno della funzione 
guida e strutturale dell’autorità del padre simbolico. L’autoritarismo politico e 
ideologico, sostenuto dal delirio del comandamento sociale, produce effetti 
desoggettivanti e alienanti che conducono il singolo a un’identificazione di 
massa regressiva e totalizzante. I regimi dittatoriali del XX secolo hanno sapu-
to avvalersi di questa forma estrema di subordinazione del singolare e 
dell’individuale alle esigenze dell’universale e del generale nella versione più 
funesta. A fondamento del legame totalitario sta un dispositivo linguistico pa-
ranoico che è in grado di disgiungere la Legge dal desiderio grazie all’apporto 
di una pedagogia mortifera delirante, e il senso di colpa, invece di trascriversi 
equivocamente sul versante del discorso nevrotico, si inscrive nella certezza 
del registro psicotico. 

9 Cfr. E. CIORAN, Renun area la libertate, «Vremea», anul X, n. 480, 21 
marzo 1937. 
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psichica. Nell’impossibilità di sostare in quest’angoscia in cui il 
soggetto si sente venir meno, ecco farsi avanti l’opera parossi-
stica del delirio che fa emergere la strana idea di avere una mis-
sione da compiere. Si legge: 

 
«Sono un individuo, che sotto l’influenza della sofferenza ha subito una 

trasformazione totale […]. Credo con frenesia e fanatismo nelle virtù 
dell’inquietudine e del dolore e, allo stesso tempo, credo che queste virtù ab-
biano in me, se non disperato e avvelenato, almeno creato la coscienza del 
mio destino, la strana esaltazione per la mia missione. Al culmine delle più 
terribili disperazioni, mi piglia la gioia di avere un destino, di vivere la morte 
nella vita e le sue successive trasfigurazioni, di fare di ogni istante un bivio. 
Sono fiero che la mia vita inizi con la morte, a differenza della vita della mag-
gioranza delle persone che finisce con la morte. Io sento la morte nel passato, 
e il futuro lo vedo come una sorta di illuminazione personale. Non temo che 
dovrò morire, ma tutta la mia paura interpreta la morte come una forza che sta 
alle scaturigini dell’esistenza. […] I momenti di paura sono quelli più difficili 
da chiarire, perché ti invadono troppo organicamente per poter creare una di-
stanza tra te e loro. Vorrei scrivere un’analisi dell’inquietudine […]. La me-
scolanza di mistero, di vibrazione e di lucidità fanno dell’inquietudine un 
complesso molto strano. Ciò che voglio dirti è che queste cose non mi interes-
sano solo come fenomeni psicologici, ma soprattutto per il loro significato 
metafisico, perché rivelano la conoscenza dell’esistenza e della sua struttu-
ra»10. 

 
Dopo aver trascritto questa esperienza, Cioran ringrazia 

Comarnescu per averlo sostenuto per la premiazione del suo 
primo libro. Dice di aver avuto fiducia solo in lui e in Eliade, e 
chiude la lettera con questa amara considerazione: 

 
«Taluni dei nostri amici crederanno che sono diventato hitleriano per ra-

gioni di opportunismo. La verità è che qui ci sono certe realtà che mi piaccio-
no e sono convinto che la cialtroneria autoctona potrebbe essere arginata, se 
non distrutta, da un regime dittatoriale. In Romania solo il terrore, la brutalità 
e un’inquietudine infinita potrebbero cambiare qualcosa. Tutti i romeni do-
vrebbero essere arrestati e picchiati a sangue; solo così un popolo superficiale 
potrebbe fare la storia. È terribile essere romeno: non guadagni la fiducia af-
fettiva di nessuna donna e gli uomini non ti prendono sul serio; anzi se sei in-

                                                 
10 La missiva di Emil Cioran, indirizzata a Petru Comarnescu da Berlino, 

il 27 dicembre 1933, è contenuta in «Manuscriptum», cit., p. 234. 



Giovanni Rotiroti 84

telligente ti prendono per un imbroglione. Ma che male ho fatto per dover la-
vare la vergogna di un popolo che non ha storia […]»11. 

 
 Cioran vive a Berlino, forse per la prima volta, la vergogna 

nazionale di essere romeno. Ora, l’oggetto ultimativo di ogni 
fantasia è l’egemonia dello sguardo, e ciò vale sia per la politica 
che per il sesso. A questo punto ci si può chiedere cosa sia av-
venuto al borsista transilvano, sradicato e trapiantato quasi di 
forza in Germania. Dagli scritti giornalistici, soprattutto quelli 
più freneticamente politici e deliranti, che spedirà di lì a poco in 
Romania a partire dal 1934, si può osservare in presa diretta ciò 
che fu un evento straordinario per tutta la storia dell’Occidente. 
Sembra proprio che il giovane Cioran a Berlino sia stato affa-
scinato dalla società dello spettacolo allestita dalla propaganda 
del nazismo12. 

A questo proposito si possono leggere alcuni passi di un ar-
ticolo giornalistico di Cioran apparso su «Vremea» il 15 luglio 
del 1934. Si intitola Impressioni da Monaco. Hitler nella co-
scienza tedesca. Scrive Cioran: 

 
«Non c’è alcun uomo politico al mondo che mi ispiri una simpatia e 

un’ammirazione più grande di Hitler. C’è qualcosa di irresistibile nel destino 
di quest’uomo, per il quale ogni atto della vita acquista significato solo attra-
verso la partecipazione simbolica al destino storico di una nazione. Giacché 
Hitler è un uomo che non ha ciò che si chiama una vita privata. Dopo la guer-
ra, la sua vita è una rinuncia e un sacrificio. Lo stile di vita di un uomo politi-
co allora acquisisce una profondità solo quando il desiderio di potere e 
l’imperialistica volontà di conquista sono accompagnati da una grande capaci-
tà di rinuncia. 

La mistica del Führer in Germania è pienamente giustificata. Gli stessi che 
si credono avversari appassionati di Hitler, che pretendono di odiarlo, sono in 

                                                 
11 Ibid. 
12 Cioran, a Monaco, il 4 luglio del 1934, scrive di aver avuto un giorno 

l’occasione di assistere a Berlino a una specie di estasi collettiva di fronte al 
Führer. Durante una celebrazione, mentre Hitler stava passando per Unter den 
Linden, la popolazione si era come lanciata verso di lui ed aveva circondato la 
macchina. Senza riuscire a dire neanche una parola la gente era rimasta come 
paralizzata. Cfr. E. CIORAN, Impresii din München. Hitler în con tiin a ger-
man , «Vremea», anul VII, n. 346, 15 luglio 1934.  
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realtà travolti dalle onde di questa mistica, che ha fatto della personalità di 
Hitler un mito.[…] 

I suoi discorsi sono pervasi di un pathos e di una frenesia che solo le vi-
sioni di uno spirito profetico possono toccare. Goebbels è più fine, più sottile, 
ha un’ironia più discreta, gesti sfumati, tutte le apparenze di un intellettuale 
raffinato e impeccabile, ma non può esplodere in maniera così vulcanica e tor-
renziale da privarti dello spirito critico. Il merito di Hitler consiste nell’aver 
tolto lo spirito critico a una nazione. Non puoi dinamizzare qualcosa, non puoi 
creare un’effervescenza se non nella misura in cui togli agli uomini la libertà 
della distanza tra te e loro. Solo nella capacità di seduzione si rivela la fecon-
dità di una visione. Riuscire a far passare come irresponsabili gli altri che 
stanno prendendo una strada diversa, ecco il destino drammatico e la respon-
sabilità di un visionario, di un dittatore e di un profeta.[…] 

In Hitler la capacità di seduzione è tanto più impressionante in quanto non 
è agevolata dal fascino di una fisionomia espressiva. Il suo volto non esprime 
mai altro che energia e tristezza. Giacché è doveroso saperlo: Hitler è un uo-
mo triste. Una tristezza che risulta da troppa serietà. Questo caratterizza tutto 
il popolo tedesco, un popolo disperatamente serio, rispetto al quale le nazioni 
latine sono nazioni di giocolieri. 

Una volta a Berlino, ho avuto l’occasione di assistere a una specie di esta-
si collettiva davanti al Führer. Al momento di una celebrazione solenne, 
quando Hitler passava in Unter der Linden, la popolazione ha invaso la strada 
circondando la macchina, senza poter dire una parola, di marmo, come para-
lizzati. Hitler è così radicato nella coscienza tedesca che solo grandi delusioni 
potrebbero allontanare il popolo dal suo culto.[…] 

Hitler ha riversato una passione di fuoco nelle lotte politiche e ha dina-
mizzato con un soffio messianico tutto un sistema di valori che il razionalismo 
democratico ha reso solamente piatti e triviali. Tutti noi abbiamo bisogno di 
una mistica, poiché non ne possiamo più di tante verità che non sprizzano 
fiamme»13. 

 
Dal punto di vista soggettivo ciò che è avvenuto al giovane 

Cioran non è affatto indolore, nonostante l’apparente trionfali-
smo dei suoi articoli provenienti dalla Germania in via di pro-
gressiva nazificazione. In realtà qualcosa in lui ha ceduto. È 
cambiato l’immaginario soggettivo di Cioran. Si può dire che la 
vista della Berlino nazificata, rispetto allo scenario sociale of-
ferto dal suo paese, abbia forse segnato in lui un punto di rottura 
irreversibile. 

                                                 
13 Ibid. 
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Il vuoto della democrazia, esposto in maniera oscena dal na-
zismo, è ora colmato dal pullulare immaginario delle macabre 
sfilate, dalle sue compensazioni propagandistiche: le parate di 
massa, le marce, i canti, la folla che acclama, l’isteria collettiva 
davanti alla figura carismatica di Hitler. Si ha a Berlino 
l’avvento della supremazia dell’immagine spettacolare. Il regi-
stro immaginario copre tutta la scena e il giovane borsista subi-
sce con ogni probabilità una sorta di fascinazione alienante. Egli 
non è più in grado di riconoscere il proprio desiderio e si con-
suma all’interno di un’illusione generalizzata, come in una 
trance ipnotica. Si ha l’impressione di partecipare a una pseudo-
festa della comunità. Predominano l’euforia e il fanatismo gene-
ralizzati.  

Nella testimonianza di Cioran si vedono forse per la prima 
volta gli effetti di questa nefasta influenza dall’esaltazione del 
nazismo. La morte, a Berlino, nella maschera di tristezza di Hit-
ler, diventa una rappresentazione eccessiva esibita con modalità 
morbose e raccapriccianti che catturano perversamente lo 
sguardo. Si ostenta sulle vie berlinesi una felicità mitologica che 
pretende di mettere in fuga l’angoscia reale. Questo cortocircui-
to del desiderio nei tratti dell’identificazione con il Führer gio-
ca alla coscienza di Cioran un brutto scherzo.  

A distanza di anni Cioran registra questo orribile evento nei 
Cahiers:  

 
«J. P. Jacobs mi scrive da Berlino, città che detesta e che considera di una 

bruttezza spaventosa. Tutte le mie impressioni sulla città in cui ho soggiornato 
nel 1934-35 mi riaffiorano alla coscienza. Là ho fatto una vita da allucinato, 
da pazzo, in una solitudine quasi totale. Se avessi il coraggio o la capacità di 
rievocarne l’incubo! Ma sono troppo debole per potermi rituffare in simili or-
rori. Resta il fatto che quel soggiorno mi ha segnato per sempre. È stato 
l’apice negativo della mia vita»14. 

 
Ancora dai Cahiers:  
 

                                                 
14 E. CIORAN, Quaderni 1957-1972, tr. it. di T. Turolla, Adelphi, Milano, 

2001, pp. 423-424. 
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«La mia ammirazione patologica per la Germania mi ha avvelenato la vi-
ta. È stata la peggiore follia della mia giovinezza. Come ho potuto avere il cul-
to di una nazione in fondo così poco interessante? Dei mediocri estremamente 
ostinati, senza alcuna indipendenza spirituale. Ce l’ho con la filosofia, perché 
è stata lei a spingermi a questa venerazione morbosa. Se c’è una malattia da 
cui sono guarito è proprio quella. Se un giorno la descrivessi minuziosamente, 
quale l’ho vissuta, mi rinchiuderebbero in un manicomio, mi punirebbero per 
essere stato pazzo, sarebbe l’unico caso del genere, e sarei il primo ad appro-
vare l’internamento»15. 

 
Riguardo a Hitler si legge: 
 
«Mi viene in mente all’improvviso quel film sulla carriera di Churchill. Ci 

sono alcune scene di vita tedesca attorno al 1924, in particolare una manife-
stazione nazista. Hitler vi appare in primo piano, e ha tutta l’aria di un pazzo 
da manicomio, con gli occhi persi, i tratti tesi e sconvolti, il viso attonito. Se 
una pallottola lo avesse ammazzato si sarebbero salvate milioni di vite. Ma la 
Provvidenza ha protetto il mostro e lo ha fatto vivere...»16. 

 
Per tutta la vita Cioran proverà “vergogna intellettuale” per 

il cedimento psichico che ha patito a Berlino. Nel capitolo di 
apertura del suo primo libro scritto in francese, il Précis de dé-
composition, farà una spietata requisitoria contro ogni forma di 
fanatismo. In questa direzione va anche letta la testimonianza 
postuma scritta in quel periodo e racchiusa in Mon pays, dove è 
esemplarmente attestata la sua passione giovanile per un “dupli-
ce scacco” soggettivo che in Romania lo aveva portato a identi-
ficarsi alla “forma ideale e perfetta” incarnata da quei “sognato-
ri sanguinari”, che erano i legionari di Corneliu Zelea Codrea-
nu17. In questo documento inoltre si legge: 

                                                 
15 Ivi, p. 918. 
16 Ivi, p. 457. 
17 Cioran scrive a proposito dei Legionari: «Il loro destino era quello di 

dare precisamente a questo scacco l’intensità e l’andamento che il mio paese 
non aveva». E. CIORAN, Mon pays, a cura di S. Boué, Humanitas, Bucarest, 
1996, p. 133. Nei Cahiers, dove sono numerosi i passi riguardanti la Legione, 
si trova questo che è abbastanza significativo: «Ciò di cui sono debitore 
all’Iron Guard. Le conseguenza che ho dovuto subire per una semplice infatu-
azione giovanile sono state e sono talmente sproporzionate che in seguito mi è 
stato impossibile diventare campione di una causa, fosse pure inoffensiva o 
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«Mi intendo di ossessioni. Ne ho provate più di chiunque altro. So quale 
influsso un’idea può avere su di voi, fino a dove può condurvi, trascinarvi, ab-
battervi, i pericoli della follia ai quali vi espone, l’intolleranza e l’idolatria che 
implica, la disinvoltura sublime a cui vi obbliga… […] Così mi accadde, mol-
to prima della trentina, di essere preso da una passione per il mio paese, una 
passione disperata, aggressiva, senza uscita, che mi tormentò per alcuni anni. 
Il mio paese! Volevo a tutti i costi aggrapparmici – ma non potevo contare su 
niente, non c’era alcun appiglio. Non vi trovavo alcuna realtà né nel presente 
né nel passato. […] Lo volevo potente, smisurato, folle, come una forza male-
fica, una fatalità che facesse tremare il mondo, ed esso era piccolo, modesto, 
senza alcuno di quegli attributi che costituiscono un destino. […] Una specie 
di movimento si costituì in quel periodo – che voleva riformare tutto, perfino 
il passato. Sinceramente, non vi ho creduto un solo istante. Ma questo movi-
mento era l’unico indizio che il nostro paese potesse essere qualcosa di più 
che una semplice finzione. Fu un movimento crudele, miscuglio di preistoria e 
profezia, di mistica della preghiera e della pistola, che tutte le autorità perse-
guirono, cercando esso stesso la persecuzione. Poiché fece l’errore inespiabile 
di concepire un avvenire per ciò che non ne aveva affatto. Tutti i capi furono 
decapitati, i loro cadaveri gettati in strada: ebbero così il loro destino, il che 
dispensò il paese dall’averne uno. Riscattarono la patria con la loro demenza. 
Poiché furono dei martiri sanguinari. […] Noi, i giovani del mio paese, vive-
vamo di Insensato. Era il nostro pane quotidiano. Sistemati in un angolo 
d’Europa, disprezzati e trascurati dall’universo, volevamo far parlare di noi. 
Alcuni per riuscirvi usavano la pistola, gli altri spacciavano le peggiori assur-
dità, le teorie più strampalate. […] “Fare la storia” era la frase che avevamo 
costantemente sulle labbra, la nostra parola d’ordine […]. Scrissi all’epoca un 
libro sul mio paese: forse nessuno ha mai attaccato il proprio con una violenza 
simile. Fu l’elucubrazione di un pazzo furioso. […] Era come l’inno di un as-
sassino, o la teoria urlante di un patriota senza patria. […] Ero assetato di ine-
sorabile. […] Era il tempo propizio: credevo al prestigio delle passioni sventu-
rate. Adoravo la prova. […] Ma il fatto è che a quel tempo avevo un insaziabi-
le bisogno di follia, di follia attiva. Avevo bisogno di distruggere; e passavo i 
miei giorni a concepire immagini d’annientamento. […] L’idea che qualcosa 
esistesse, e potesse esistere senza curarsi della mia volontà di distruzione, mi 
provocava delle crisi di rabbia, mi faceva tremare per intere notti. E fu allora 
che compresi perché la cattiveria dell’uomo supera di molto quella 
dell’animale. […] Essa odia tutto, mentre quella della bestia dura solo un at-
timo e si applica solo all’oggetto immediato. […] Ma la nostra raggiunge pro-
porzioni tali che, non sapendo più chi distruggere, si “fissa” su noi stessi. Così 
fu per me: divenni il bersaglio, il centro del mio odio. Avevo odiato il mio pa-

                                                                                                
nobile o dio sa che. È un bene aver pagato molto caro una follia di gioventù; 
in seguito ci si risparmia più di una delusione». E. CIORAN, Quaderni 1957-
1972, cit., p. 782. 
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ese, tutti gli uomini e l’universo; non mi restava che prendermela con me stes-
so: è ciò che feci attraverso la svolta della disperazione»18. 

 
L’analisi che fa lo stesso Cioran in Mon pays riguardo a 

quegli anni di “delirio” è di tipo psicologico e sociologico e lo 
inchioda alla sua inestricabile responsabilità. La contingenza 
storica premeva e dettava le sue condizioni che apparivano co-
me necessarie. La rivoluzione in Romania era avvertita come 
imminente. Roma, Mosca, Berlino picchiavano potentemente 
alle porte di Bucarest. Il suo maestro, Nae Ionescu, il “primo ri-
noceronte”, era entusiasta della rivoluzione nazista, dopo il suo 
soggiorno estivo in Germania nel 1933. Il contagio di Cioran 
avviene, qualche mese più tardi, in presa diretta, 
nell’incandescente inverno berlinese. 

Né i Cahiers né Mon pays cercano comunque un alibi per 
Cioran. L’auto-requisitoria è molto stringente nel suo stile in-
confondibile. Il punto vivo dell’analisi che fa Cioran in questi 
scritti postumi sta piuttosto nel domandarsi perché, potendo 
scegliere, si scelga sempre per l’inesorabile. Questo è un tratto 
etico che riguarda la passione per il reale. Cioran scegliendo la 
“demenza”, il “tumulto”, la “barbarie”, opta a Berlino per 
l’inevitabile, ovvero ha dato a ciò che gli sembrò la necessità 
storica il carattere della libera scelta. 

Ecco come retrospettivamente Cioran ripercorre la sua traiet-
toria intellettuale di quegli anni: 

 
«La mia vita “intellettuale” è iniziata quando mi sono convinto di avere 

una missione (l’epoca di Schimbarea la fa ). A ventitré anni mi sentivo un 
profeta; poi quella convinzione si è indebolita, e di anno in anno ho assistito al 
suo declino, ho smesso di credere in una missione a cui adempiere, in una in-
fluenza da esercitare. Ho proprio paura (?) che alla fin fine sarà lo scettico che 
è in me ad avere la meglio. Invecchiando, sono diventato modesto, ossia sem-
pre più normale. Ma uno che sia un po’ equilibrato non può pretendere di ave-
re una missione, né credere appassionatamente in se stesso. E pensare che nel 
’36 (?), a Monaco, vivevo con una tale intensità da arrivare a credere che nei 
Balcani stesse per sorgere una religione nuova, tanto la mia febbre mi dava fi-

                                                 
18 E. CIORAN, Mon pays, cit., pp. 129-140. 
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ducia in me. Una fiducia che mi atterriva, perché non credevo che avrei potuto 
sopportare a lungo una simile tensione. 

(Ho seguito esattamente il percorso opposto a Nietzsche. Ho iniziato 
con… Ecce homo. Giacché Pe culmile disper rii è questo: una sfida lanciata 
al mondo. Adesso ogni sfida mi sembra troppo infantile, e sono troppo scetti-
co per lanciarne un’altra). 

 
La mia missione è di non averne nessuna. Non per niente mi sono occupa-

to un po’ di buddhismo. 
Tendere al nirvana significa emanciparsi dall’idea di missione, con tutto 

ciò che ha di demoniaco, e anche di corroborante»19. 
 
In fondo, Cioran non si è mai allontanato dalla sua “missio-

ne”, cioè dal suo compito etico, che è stato quello di scrivere e 
di relazionarsi in un certo modo con il mondo. Cioran ha testi-
moniato per tutta la vita questo abbaglio, questo smarrimento 
soggettivo patito in Germania, ed è stato in grado di individua-
re, nel tempo, la posizione che il soggetto del desiderio occupa-
va nel campo della parola. 

La sua scrittura non è stata solo uno strumento di liberazio-
ne, come ha sempre dichiarato sin dai suoi primi articoli giova-
nili, ma è stata una modalità di trattamento del reale, della mor-
te e dell’orrore angoscioso che è apparso nella cruda dimensio-
ne nell’inconsistenza, del non senso, del venir meno dell’Altro e 
del soggetto stesso. 

Si tratta di inserire la questione della scrittura di Cioran in 
quella che Lacan diceva essere «l’etica del bien dire», cioè il 
tentativo di mettere in risonanza il tornaconto sintomatico con 
l’accordo della parola, e quindi nell’accerchiare, stringere, nel 
campo del sapere e della scrittura, quindi nel simbolico, ciò che 
non può dirsi, ciò che il sistema morale dominante, fondato in 
maniera difensiva sul compromesso tra cultura e natura, non 
permette di dire.  

“Essere giusti” con Cioran non significa che questo: ascolta-
re l’enigma del soggetto, cogliere l’avverarsi di una vocazione e 
serbarne il suo segreto. Il resto riguarda la psicologia, la socio-

                                                 
19 E. CIORAN, Quaderni 1957-1972, cit., p. 840. 
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logia, e al limite il diritto. Per questo la questione soggettiva di 
Cioran deve rimanere ancora aperta. 

Dopo Auschwitz – dice Cioran – nessuno è più innocente. 
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Massimo Carloni 
 

Cioran e le virtù dell’indolenza 
 
 

La pigrizia è come una beatitudine dell’anima  
che la consola di tutte le perdite, e tiene in lei il posto di tutti i beni 1. 

F. DE LA ROCHEFOUCAULD, Massime e Riflessioni diverse  
 
 
§1. Maledizione del lavoro 

 
In principio era… l’ozio. La mitologia su questo punto con-

corda con la grammatica. L’otium precede il negotium, sia dal 
punto di vista temporale che etimologico, essendo il secondo 
una negazione o derivazione del primo, così come in greco la 
scholé è antecedente all’ascholía. Che il lavoro sia una sorta di 
catastrofe più o meno necessaria, posteriore alla vita beata degli 
dei, è una verità su cui le civiltà antiche si trovavano d’accordo. 
Dalla Grande Muraglia alle Ande, l’esecrazione del lavoro era 
pressoché unanime, tanto da essere considerato incompatibile 
con l’idea stessa di libertà. Percepire un salario in Grecia era 
addirittura disonorevole per la condizione stessa di cittadino. 
Platone negava i diritti politici a chi esercitava mestieri degra-
danti, o attività per natura ingannevoli e menzognere, come il 
commercio. «La città perfetta – sentenzia dal canto suo Aristo-
tele – non farà dell’operaio un cittadino»2. Nella Sparta di Li-
curgo il lavoro manuale era a tal punto disprezzato che si rico-
priva d’infamia chi, come Esiodo, osava tesserne l’elogio, non 
                                                 

1 Aforisma trascritto da Cioran nei Cahiers 1957-1972, Éditions Galli-
mard, 1997, p. 27. Tutti i riferimenti alle opere di Cioran sono tratti 
dall’edizione Œuvres, Gallimard, coll. «Quarto», Paris, 1995, salvo dove di-
versamente riportato. Le traduzioni dal francese sono dell’Autore.  

2 ARISTOTELE, Politica, III, 5, 1278a, tr. it. di R. Laurenti, Laterza, Bari, 
2000, p. 80. 
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per niente fu soprannominato dai Lacedemoni “il poeta degli I-
loti”. Al di là dei mestieri nobili, quali l’agricoltura e le armi, la 
cultura latina aborriva le sordidae artes, che venivano riservate 
agli schiavi. 

Per gli autori della Genesi, giova ricordarlo, in seguito alla 
cacciata dal Paradiso il lavoro è diventato addirittura una dan-
nazione divina. Cioran non esita a riconoscere che, perlomeno 
su questo punto, occorre credere alla Bibbia sulla parola: «La 
passione insensata per lo sforzo rimane incomprensibile al di 
fuori del Peccato originale»3. Ciò nonostante le caste sacerdota-
li, vedi il libro dei Proverbi, smentiranno il loro Dio, trasfor-
mando l’anatema in una benedizione, in un segno di divina ele-
zione. Condannando senza rimedio la pigrizia altrui, garantiran-
no la loro. Il gregge sgobbone dei fedeli, pur di guadagnarsi un 
salvacondotto per l’eternità, fornirà loro lana e latticini in ab-
bondanza… e ciò, sia detto per inciso, sino ai nostri giorni. Val-
gono sempre le parole di Giovenale: Curios simulant et Bac-
chanalia vivunt...4  

Occorreva tuttavia la perversione moderna per elevare 
l’abominio del lavoro al rango d’un diritto, d’un dovere etico, se 
non, addirittura, d’un piacere. Tradendo la vocazione universale 
dello spirito, l’uomo ha preferito tumularsi nei limiti angusti e 
avvilenti d’una professione. Considerandosi niente di più di ciò 
che fa, diventando cioè una risorsa tra le tante, si è consegnato 
anima e corpo a processi produttivi impersonali che finiscono 
per abbruttirlo irrimediabilmente, tanto da renderlo irriconosci-
bile perfino a se stesso. In una parola è diventato funzionario. 
Iniziò la sua carriera come imago Dei, si avvia a terminarla co-
me fattore produttivo, sottospecie traviata dell’homo œconomi-
cus.  

Sostituendosi al vecchio Dio, la religione del Capitale, sia 
nella forma privata che collettiva, ha trasformato il mondo in 

                                                 
3 E. CIORAN, Exercices négatifs. En marge du Précis de décomposition, 

Gallimard, Paris, 2005, p. 156. 
4 “Simulano l’austerità dei Curii e vivono nei Baccanali”. GIOVENALE, Sa-

tire, II, 3. 
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una grande officina, nutrita dalla carne frustrata di miliardi di 
individui, le cui vite sono scandite e stritolate da quel Giano bi-
fronte che è il ciclo produzione-consumo, in grado di divorare 
sia il tempo lavorativo che i cosiddetti loisirs. Per guarire dalla 
«piaga d’esser nati, – scrive Cioran nella prima versione del 
Précis de décomposition – la terra avrebbe dovuto essere un sa-
natorium: non è che una fabbrica, dove si alimenta la nevrosi 
della produzione»5.  

I nuovi sacerdoti dello sviluppo incondizionato hanno risolto 
il problema della schiavitù rendendola praticamente universale, 
mascherandola, ex lege, sotto il principio satanico della dignità 
del lavoro. Per Cioran si tratta di chiamare le cose con il loro 
nome: «Fintanto che l’operaio lavora più di tre ore al giorno sa-
rà uno schiavo, quale che sia il regime in cui vive, foss’anche 
quello dei suoi sogni…»6. In altre parole, quando a vari livelli 
tutti sono asserviti, nessuno più si rende conto di esserlo, ognu-
no percepisce solo le differenze di grado, rimanendo cieco ri-
spetto a quelle essenziali, come quella tra libertà e servitù. 

Con precoce lucidità e straordinaria concisione, nel suo pri-
mo libro rumeno Cioran condensa tutta la parabola dell’umana 
miseria in poche parole: «Il lavoro: una maledizione che l’uomo 
ha trasformato in voluttà»7. 

 
 

§2. L’uomo più sfaccendato di Parigi 
 

Al di là di tutto, il vero capolavoro di Cioran è stata la sua 
vita. Sopravvivere senza rendita e senza lavoro a Parigi, nel se-
colo dell’occupazione obbligatoria, è già di per sé un mezzo mi-
racolo, un’impresa eroica che meriterebbe da sola una gloria 
imperitura. Ultimo esemplare di quel “sole al tramonto” che è 
stato il dandy ottocentesco, Cioran fu uno dei pochi ad aver pra-
ticato sul campo la libertà come affrancamento dal lavoro, inte-

                                                 
5 E. CIORAN, Exercices négatifs, p. 157. 
6 Ibid. 
7 E. CIORAN, Sur les cimes du désespoir, p. 88. 
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so questo – sono parole sue – come «ogni sforzo esente da pia-
cere, o piuttosto: uno sforzo che vi sminuisce ai vostri occhi»8.  

Approdato a Parigi nel 1937, grazie ad una borsa di studio 
dell’Istituto francese di Bucarest, per preparare una tesi su Ber-
gson, Cioran fece voto d’inefficacia, dandosi un unico imperati-
vo: «Occorre fare di tutto, tranne lavorare»9. Disertò le lezioni 
alla Sorbona, preferendo al clima claustrale dell’ambiente uni-
versitario, la vita all’aria aperta, disimpegnata, da bohème. Ri-
salgono a quel periodo i suoi leggendari viaggi en vélo alla sco-
perta della provincia francese. Tra ostelli della gioventù e con-
versazioni estemporanee con contadini ed operai, Cioran co-
nobbe l’altra faccia della Francia, quella popolare, non-parigina: 
«Nel periodo in cui partivo in bicicletta per dei mesi attraverso 
la Francia, il mio più grande piacere era di fermarmi nei cimiteri 
di campagna, distendermi tra le tombe, e fumare così per delle 
ore. Vi ripenso come all’epoca più attiva della mia vita»10. 

Il risultato dell’insolito tour de France fu che non scrisse 
una sola una riga della sua tesi. In compenso, aveva acquisito 
come pochi altri una comprensione autentica, non libresca, della 
cultura francese. Il fatto di essersi messo la Francia nelle gam-
be, più che nella testa, gli valse tuttavia l’attestazione di stima 
del direttore dell’Istituto francese di Bucarest, lo storico Al-
phonse Dupront, che decise di prolungargli il vitalizio di studio 
sino al 1944.  

Cioran era disposto ad accettare qualsiasi privazione, persino 
la povertà se necessario, pur di non essere costretto a vivere – e 
soprattutto a scrivere – come non avrebbe mai voluto. È detto 
nello Zhuang-zi: «Povertà non è miseria. Quando un letterato 
non può mettere in pratica la sua dottrina, questa è miseria. Con 
il vestito rappezzato e le scarpe bucate egli è povero, ma non è 

                                                 
8 E. CIORAN, Cahiers, p. 815. 
9 E. CIORAN, Entretien avec Anca Visdei, «Les Nouvelles Littéraires», 

03/1986. 
10 E. CIORAN, De l’inconvénient d’être né, p. 1306. 
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miserabile. Ciò significa soltanto che i tempi non gli sono stati 
propizi»11. 

I “tempi non propizi”, significarono per Cioran usufruire fi-
no a quaranta anni delle mense universitarie, barattare la sua 
capacità d’intrattenimento con la generosa ospitalità degli amici 
– «se fossi di indole taciturna, sarei morto di fame da parecchio 
tempo»12, scrive ai genitori nel 1946. Insomma, vivere di espe-
dienti, col rischio di sprofondare da un momento all’altro 
nell’indigenza, era il prezzo che era disposto a pagare, pur di 
garantirsi un’esistenza libera. Eppure quanta più dignità c’è in 
una simile vita se paragonata, ad esempio, a quella degli impie-
gati parigini – scimmie indaffarate, indegna progenie dei loro 
indolenti antenati, consunti dalla vanità e dall’insulsaggine delle 
loro occupazioni? 

 
«Tutto ciò che l’uomo fa mi appare artificiale ed inutile. Solo l’animale 

trova grazia ai miei occhi. Che assurdità quella d’una scimmia che va in uffi-
cio! Confinarsi in una stanza, mettersi al proprio tavolo di lavoro, restarvi per 
delle ore, – no, l’ultima delle bestie è più vicina alla verità dell’uomo. 

E quando penso a questa maledetta razza di funzionari, che impiegano le 
loro giornate ad occuparsi di cose che non li riguardano, che non hanno niente 
in comune con i loro pensieri o il loro stesso essere! Nella vita moderna nes-
suno fa ciò che dovrebbe fare, soprattutto ciò che desidererebbe fare»13. 

 
Il carattere distintivo del dandy, secondo Baudelaire, è quel-

lo di non fare nulla, di essere assolutamente inutile, solo così in-
fatti può preservarsi dalla volgarità insita in una funzione in 
quanto tale, in ogni mestiere che, fatalmente, obbliga a perse-
guire uno scopo altro da ciò che si è, mentre il vero artista non 
esce mai da se stesso.  

La prostituzione, lungi dall’essere un mestiere tra i tanti, si 
rivela quindi come l’essenza stessa del lavoro. Il termine pornè, 
con cui i greci appellavano la prostituta di basso rango, etimo-

                                                 
11 Zhuang-zi, tr. it. di C. Laurenti e C. Leverd, Adelphi, Milano, 2001, cap. 

XX, p. 182. 
12 E. CIORAN, Scrisori c tre cei de-acas , Humanitas, Bucarest, 1995, p. 

19 (lettera dell’8 settembre 1946). 
13 E. CIORAN, Cahiers, p. 91. 
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logicamente deriva da pernemi (io vendo), appunto, le presta-
zioni del corpo in cambio di denaro. Ora, questa definizione 
sembra coincidere con quella di salariato che da Aristotele arri-
va fino al proletario di Marx: colui che, privato di tutto fuorché 
delle proprie braccia, vende sul mercato la forza lavoro di cui 
dispone, in cambio del diritto a sopravvivere.  

Tanto calzante è l’accostamento, che Cioran stesso, in 
un’intervista a François Bondy, dopo essersi definito «l’homme 
le plus désœuvré de Paris», aggiunge: «Solo una prostituta sen-
za clienti è più pigra di me»14. In proposito nei Cahiers racconta 
le avvilenti visite all’editore Gallimard, quando era ancora uno 
scrittore senza lettori, i cui libri, invenduti, erano destinati al 
macero. Agli impiegati doveva ripetere il proprio nome, perché 
nessuno lo conosceva. Quando infine si presentava agli uffici 
direzionali, si sentiva come una puttana che nessuno montava 
più, tanto da evitare lo sguardo del tenutario del bordello, nella 
fattispecie Claude Gallimard15.  

Alla moglie dello scrittore tedesco Ernst Jünger, che candi-
damente gli chiese da quale fonte traesse il proprio sostenta-
mento, Cioran rispose in modo provocatorio, che oramai si era 
adattato a vivere come un maquereau (ovvero un magnaccia, 
pappone), intendendo con ciò che l’unica a portare a casa uno 
stipendio sicuro era la compagna Simone Boué, insegnante 
d’inglese al liceo e provvidenziale finanziatrice della sua scio-
perataggine16. Tuttavia Simone, modestamente, ha sempre smi-
nuito il suo ruolo, rimarcando che senza di lei Cioran se la sa-
rebbe comunque cavata. 

Se la vita, questo compromettersi con le vicissitudini d’un 
corpo, richiede già di per se una predisposizione innata al mar-

                                                 
14 E. CIORAN, Entretiens avec François Bondy, in Entretiens, Gallimard 

coll. Arcades, Paris, 1995, pp. 10-11. 
15 E. CIORAN, Cahiers, p. 672. 
16 Testimonianza riportata in M. A. RIGONI, In compagnia di Cioran, Il 

Notes Magico, Padova, 2004, p. 16. Per la definizione di maquereau cfr. an-
che E. CIORAN, “Je ne suis pas un nichiliste: le rien est encore un program-
me”, intervista con Hans-Jürgen Heinrichs in «Le Magazine Littéraire», n. 
373, 1999, pp. 99-103. 
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ciapiede, il lavoro non fa che aggiungervi una degradazione ul-
teriore: la caduta in un circolo vizioso dove la fatica, necessaria 
a garantire le condizioni minime d’esistenza, finisce per con-
fondersi con la vita stessa; il fare, esente da piacere, diventa go-
dimento. Un desiderio malsano, perverso si aggira per il mondo, 
è il desiderio di lavorare: «Il demone del rendimento ha preso 
possesso del globo: è il regno dell’isteria dei muscoli, supremo 
compimento della Caduta. Tutti corrono, si precipitano, ansi-
mano: nessuno ha più tempo per vivere né per morire. Produr-
re, verbo della mitologia quotidiana, che deve far morir di gioia 
il Diavolo, patrono dell’Azione»17.  

 
 

§3. Il paradiso degli abulici 
 

Vituperando la pigrizia, le religioni hanno precluso all’uomo 
il ritorno alla sua condizione di beatitudine originaria. Se il Pa-
radiso, più che un luogo, è innanzitutto una condizione 
dell’anima, esso andrebbe identificato, secondo Cioran, con 
«quell’istante senza fine e senza desiderio, quella vacanza pri-
mordiale, insensibile ai presentimenti della caduta e della vi-
ta»18. Ecco allora cadere sull’indolenza una luce stupefacente: 
liberata da secoli di mistificazione, finalmente ritorna ad essere 
quella che era sempre stata: una nostalgia fisiologica del Paradi-
so, una sua “miracolosa sopravvivenza”19. Stando così le cose, 
occorre al più presto invertire la rotta, sbarazzarsi di tutte le ca-
lunnie tramandate, abiurare le Summe Teologiche ed i codici 
moderni. Insomma, ripartire da zero, o meglio, non ripartire af-
fatto... Occorre fermarsi, incrociare le braccia e proclamare a 
gran voce con Cioran, che la pigrizia è la virtù salvifica per ec-
cellenza: «Tutto ciò che di buono possediamo viene 
dall’indolenza, dalla nostra incapacità di passare all’atto, di ese-
guire i nostri progetti e nostri disegni. È l’impossibilità o il ri-

                                                 
17 E. CIORAN, Exercices négatifs, p. 157. 
18 E. CIORAN, Précis de décomposition, p. 632. 
19 Ivi, p. 600. 
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fiuto di realizzarci che conserva le nostre “virtù”, ed è la volon-
tà di dare il massimo che ci conduce agli eccessi e alle sregola-
tezze»20. 

L’istigazione all’operosità, lo si sappia una volta per tutte, 
viene dal maligno. Ribellarvisi è già un primo passo verso la 
salvezza. Da questo punto di vista l’indolenza diventa un atto 
d’indisciplina, uno scetticismo a livello degli organi – “il dub-
bio della carne”21, come la chiama Cioran – che mette in discus-
sione il dogma dell’azione e ne sospende il corso. Fiaccando il 
volere, toglie linfa all’agire inchiodandoci all’istante, al qui, 
all’ora. Il corpo, invaso dal torpore, si dimette, rifiutandosi 
d’essere complice delle nostre paranoie diurne. Rivendica, in al-
tre parole, il diritto animale alla letargia, a cui l’homo erectus, 
lanciato verso l’utopia d’una civiltà cinetica, ha ormai rinuncia-
to da tempo. Sottraendoci al flusso degli atti, la pigrizia opera in 
noi un cambiamento fondamentale: da attori che eravamo ci tra-
sforma in “spettatori dell’epilessia umana”22. 

Questo capovolgimento ha tutto il sapore d’una rottura epi-
stemologica. Da una conoscenza pratica, manipolativa, che vede 
le cose unicamente in base alla loro utilità rispetto allo scopo 
perseguito, si passa alla contemplazione, alla pura visione, che 
coglie i fenomeni nei limiti del loro manifestarsi, indipenden-
temente da ogni progetto umano. Per l’homo œconomicus le co-
se non sono, valgono; e se ne brama il possesso, è sempre in ra-
gione del guadagno che ne può trarre, consumandole o scam-
biandole. Da questo punto di vista, l’indolente gode d’una pro-
spettiva privilegiata: disoccupandosi di se stesso esce dal circui-
to degli atti, dalla polarità soggetto-oggetto, per diventare 
tutt’uno con la realtà che lo circonda: «Gli sfaticati colgono più 
cose e sono più profondi degli affaccendati; nessun bisogno li-
mita il loro orizzonte; nati in un’eterna domenica, essi osserva-
no – e si guardano guardare»23. 

                                                 
20 E. CIORAN, De l’inconvénient d’être né, p. 1288.  
21 E. CIORAN, Précis de décomposition, p. 600. 
22 Ivi, p. 599. 
23 Ivi, p. 600. 
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La felicità viene a coincidere per Cioran con una passività 
contemplativa, con l’estasi dello sguardo: «camminare in cam-
pagna, guardare e niente più, dissolvermi nella pura percezio-
ne»24 – scriverà nei Cahiers. Pedone inguaribile, Cioran è stato 
uno dei più formidabili flâneur del secolo scorso. Le sue quoti-
diane passeggiate ai Jardins de Luxembourg o le deambulazioni 
notturne per le vie parigine, rimangono proverbiali. Nelle lettere 
al fratello, lamenta tuttavia la devastazione dovuta al traffico e 
al rumore assordante. In una Parigi ridotta ormai, secondo una 
sua celebre definizione, ad un “garage apocalittico”, il flâneur, a 
rischio d’estinzione, è costretto alla fuga, come del resto fece lo 
stesso Cioran, isolandosi di tanto in tanto a Dieppe.  

Più che un’abitudine urbana, la flânerie assurge in Cioran a 
vero e proprio modus vivendi, una sorta d’arte di vivere che cor-
risponde perfettamente, da un lato, al sentimento morboso della 
caducità universale e, dall’altro, ad una condizione di inappar-
tenenza al mondo. Di qui la ripugnanza verso un qualsivoglia 
mestiere, il rifiuto di assumere un ruolo sociale, di costruire una 
vita. Istallarsi nel provvisorio e vivere assolutamente senza sco-
po, è l’etica scettica del viandante, del passeggiatore ozioso, 
senza meta né radici, che non ha trovato sulla terra un luogo 
dove esercitare professionalmente la prostituzione del vivere: 
«Vado a zonzo attraverso i giorni come una puttana in un mon-
do senza marciapiedi»25. 

Dopo la promenade giornaliera, l’indolente abitualmente si 
distende. Posizione ideale per riportare l’umano alla sua giusta 
dimensione. In piedi, con lo sguardo rivolto in avanti, al futuro, 
si acquisisce una visione temporale dell’essere, inevitabilmente 
falsa, che illude sulla possibilità di governarne il corso. Supini, 
al contrario, con lo sguardo al cielo, si è al cospetto della nostra 
insignificanza cosmica, costretti per una volta a considerare la 
vanità d’ogni umano progetto. Ce n’è abbastanza per non rial-
zarsi più: «Questa mattina, dopo aver ascoltato alla radio un a-

                                                 
24 E. CIORAN, Cahiers, p. 323. 
25 E. CIORAN, Syllogismes de l’amertume, p. 767. 
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stronomo parlare di miliardi di soli, ho rinunciato alla mia toi-
lette: perché lavarsi ancora?»26. 

La posizione orizzontale ci pone in una prospettiva infallibi-
le per osservare le cose, per così dire, sub specie aeterni. Il suc-
cedersi degli istanti, frutto delle nostre allucinazioni verticali, si 
arresta come per incanto. La dimensione spazio-temporale, sot-
toposta ad una curvatura infinita, finisce per collassare in un 
presente statico, che si confonde con l’immensità del Tutto. 
«Per intravedere l’essenziale, – assicura Cioran – non occorre 
esercitare alcun mestiere. Restare tutto il giorno distesi, e geme-
re…»27. 

Non rimane allora che abbandonarsi all’abbraccio uterino 
delle coperte, deponendo una volta per tutte la volontà, affinché 
la coscienza si diluisca nel mare d’un sonno senza sogni, fino a 
perdersi nell’indistinzione originaria: «Amo sprofondare nel 
sonno, la sensazione d’esservi inghiottito, quasi si trattasse d’un 
abisso eterno, dell’avviluppante universo prima della nascita»28. 
 
 
§4. Un eroe in pantofole 
 

Il letto dovrebbe essere il termine naturale di tutti i nostri 
propositi, l’isola su cui naufragano tutti i nostri progetti. Ma, a-
himé, il sonno dura troppo poco e per quanto si faccia ricorso 
alla siesta – altro retaggio animale e divino caduto in disuso – il 
nostro orologio biologico ci costringe alla veglia per una parte 
considerevole della giornata. Che fare dunque? Dove andare? 
«Molto semplicemente, non facciamo niente e non andiamo da 
nessuna parte»29, è la provocazione lanciata da Cioran.  

Proprio per aver risposto diversamente a questo interrogativo 
capitale, Lenin costrinse un intero popolo a sposare i suoi deliri 
politici, con lo strascico di terrore e morte che ne seguì. Che in-

                                                 
26 E. CIORAN, Aveux et anathèmes, p. 1647. 
27 Ivi, p. 1659. 
28 E. CIORAN, Cahiers, p. 468. 
29 E. CIORAN, De l’inconvénient d’être né, p. 1278. 
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genuo! Nessuna beatitudine terrena o celeste sarà mai il frutto 
del lavoro febbrile e dell’“elettricità”, come pretendeva Vladi-
mir Ili ! «Volete costruire una società in cui gli uomini non si 
nuocciano più gli uni con gli altri? Fateci entrare soltanto gli 
abulici», suggerisce per converso Cioran30, invocando al con-
tempo la costituzione d’una «fratellanza dei fannulloni» per 
«stigmatizzare il sudore»31. Essi soli infatti lasciano il mondo 
così com’è; gli altri, gli invasati, non appena scorgono una nuo-
va idea di società, la fanno propria, con la folle pretesa di farla 
diventare realtà. Animati da un fervore inesauribile, si mettono 
subito in marcia per diffondere il nuovo verbo, e non si placano 
fino a che il mondo intero non si è allineato al loro passo. È 
proprio allora – commenta amaramente Cioran – che «la dolce 
bagarre quotidiana s’organizza in tragedia»32. 

Tornando alla Russia possiamo affermare, senza tema di 
smentita, che Oblomov e non Stakhanov doveva essere il citta-
dino modello della società ideale; Gon arov, e non Lenin, il suo 
profeta. Non a caso, in preda alla frenesia produttiva dei piani 
economici quinquennali, Lenin sentenziò che «bisognava ucci-
dere l’Oblomov che è in ognuno di noi». In altre parole voleva 
estirpare dal cuore russo l’utopia bucolica e autarchica di O-
blòmovka, tratteggiata nel capolavoro di Gon arov. Opponen-
dosi al fervore bolscevico, Cioran faceva dipendere l’avvenire 
dell’Europa dalla “meridionalizzazione” dei popoli cosiddetti 
“austeri”, Russi e Tedeschi in testa, inoculando loro il «gusto 
del farniente, dell’apatia e della siesta…»33. 

Ad ogni modo, solo dal genio letterario russo poteva nascere 
quell’anti-eroe della passività assoluta invocato da Cioran nelle 
pagine del Précis: 

 
«Dov’è colui che avrebbe tratto – nella propria condotta – una sola con-

clusione dall’insegnamento dell’astronomia, della biologia, e che avrebbe de-
ciso di non lasciare più il suo letto per rivolta o per umiltà di fronte alle di-

                                                 
30 E. CIORAN, Histoire et utopie, pp. 1054-1055. 
31 E. CIORAN, Exercices négatifs, p. 166. 
32 E. CIORAN, Syllogismes de l’amertume, p. 757. 
33 Ivi, p. 771. 
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stanze siderali o ai fenomeni naturali? Vi fu mai un orgoglio vinto 
dall’evidenza della nostra irrealtà? E chi fu abbastanza audace da non far più 
niente perché ogni atto è ridicolo nell’infinito? Le scienze provano il nostro 
nulla. Ma chi ne ha afferrato l’ultima lezione? Chi è diventato un eroe della 
pigrizia totale? Nessuno incrocia le braccia: siamo più solleciti delle formiche 
e delle api. Tuttavia se una formica, se un’ape, – per il miracolo d’un’idea o 
per una tentazione di singolarità – s’isolasse dal formicaio o dallo sciame, se 
contemplasse dal di fuori lo spettacolo delle sue pene, s’ostinerebbe ancora 
nel suo lavoro?»34. 

 
Oblomov, il protagonista dell’omonimo romanzo, è un allet-

tato sui generis. Nessuna infermità o stanchezza ve lo costringe, 
non ha bisogno di riposo né gode particolarmente a crogiolarsi 
tra le coperte. Narra Gon arov che lo stare coricato «era sem-
plicemente il suo stato normale»35. Pervaso da un’inerzia invin-
cibile, da un’apatia atavica – la celebre aciaïnia russa – Oblo-
mov considerava il letto una sorta di centro di gravitazione uni-
versale da cui contemplare il mondo e le vane agitazioni dei 
suoi contemporanei, quei disgraziati che devono andare in dieci 
posti in un sol giorno36.  

Non meno di Oblomov, Cioran si è sempre trovato in imba-
razzo, per non dire a disagio, di fronte ad interlocutori che lo 
tempestavano con domande del tipo: “Cosa fate?”, “A cosa state 
lavorando?”. Vedendosi costretto a rispondere: «Ho la faccia di 
qualcuno che prepara qualcosa, che fabbrica un libro?»37. E co-
sì, invocava l’aiuto dei “patroni” Pirrone e Lao-tzu, maestri 
nell’arte dell’astensione, poiché, in definitiva: «le domande che 
non avremmo potuto rivolgere ai nostri idoli, non concepiamo 
che vengano poste a noi»38. 
 
 
 

                                                 
34 E. CIORAN, Précis de décomposition, p. 619. 
35 IVAN GON AROV, Oblomov, tr. it. di L. Simoni Malavasi, BUR, Milano, 

1985, pp. 28-29. 
36 Ivi, p. 45. 
37 E. CIORAN, Cahiers, p. 593. 
38 E. CIORAN, Le mauvais démiurge, p. 1256. 
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§5. Santità dell’inazione 
 

I maestri taoisti, in proposito, avevano messo a punto 
un’etica raffinata, che consentiva loro di vivere conformemente 
alla Via del Cielo, il Tao, che governa il corso della Natura. 
Questa pratica di vita era denominata Wu-Wei, Non-Agire. Per 
comprenderla pienamente – come per tutti i concetti negativi – 
bisogna intendersi sul significato del termine a cui s’oppone. 
Per i taoisti l’azione è, essenzialmente, ciò che viene fatto in vi-
sta di uno scopo mentalmente prefigurato. Essa è propria del 
profano, di colui cioè che progetta la propria vita in base ad 
un’idea artificiosa dell’essere, irrigidita sull’affermazione 
dell’Io individuale. Così facendo entra fatalmente in contraddi-
zione con l’ordine della natura che regola il flusso cosmico, 
creando le condizioni per il manifestarsi della sofferenza: «Tut-
to ciò che l’uomo intraprende si ritorce contro di lui. Ogni azio-
ne è fonte di dolore perché agire è contrario all’equilibrio del 
mondo, è darsi uno scopo e proiettarsi nell’avvenire. Il minimo 
movimento è nefasto. Si provocano delle forze che finiscono 
per schiacciarvi. Vivere veramente, è vivere senza scopo. È ciò 
che preconizza la saggezza orientale, che a ben compreso gli ef-
fetti negativi dell’agire»39. 

L’agire profano risulterà pertanto dispendioso, disarmonico, 
quasi sempre drammatico e, per giunta, inefficace. Il saggio, al 
contrario, si lascia agire dalle forze supreme del Tao, accettando 
le trasformazioni che la Natura opera, perché sa di essere scatu-
rito dal suo grembo, essendo nient’altro che una delle sue infini-
te manifestazioni. In ogni situazione non si muove in base a 
principi astratti, ma si adatta alle circostanze, seguendo la dire-
zione della corrente – non a caso l’acqua è la metafora preferita 
da Lao-tzu, per descrivere la fluidità e la semplicità del saggio, 
la sua natura duttile ed umile. Dal canto suo Cioran conviene 
che «c’è più saggezza nel lasciarsi trasportare dai flutti che nel 
dibattersi contro di essi»40.  
                                                 

39 E. CIORAN, Entretien avec Sylvie Jaudeau, in Entretiens, p. 223. 
40 E. CIORAN, Précis de décomposition, p. 718. 
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Il saggio non fa progetti, non mira intenzionalmente al rag-
giungimento d’uno scopo, non forza le cose. Il suo agire è spon-
taneo, inevitabile, come un riflesso inconscio. Per lui non si 
danno alternative: agisce unicamente il Tao, alla cui voce il 
corpo risuona con l’immediatezza dell’eco. Preferibilmente si 
appoggia sul vuoto, muovendosi negli interstizi, come la lama 
del cuoco Ting che, nel tagliare la carne del bue, procede lungo 
le cavità, non logorandosi con l’uso, rimanendo a distanza 
d’anni ancora affilatissima, quasi non agisse affatto41. Il wu-wei, 
proprio perché non ha di mira nessun obiettivo, ottiene il mas-
simo risultato con il minimo sforzo. A nostro avviso anche Cio-
ran, a modo suo, come il cuoco taoista, ha dato prova di muo-
versi elegantemente negli interstizi, ovvero ai margini della so-
cietà del suo tempo, sottraendosi mirabilmente alla “duplice 
corvée” di produrre e consumare, che la religione del capitale 
ha imposto a tutti i suoi adepti.  

Pur considerando Lao-tzu l’uomo più saggio – quindi “nor-
male” – che sia mai esistito42, sul piano spirituale Cioran non si 
riteneva all’altezza d’una simile vetta filosofica. La raffinatezza 
impalpabile del taoismo mal si adatta ai grossolani palati occi-
dentali, abituati ad armeggiare col pieno piuttosto che col vuoto. 
Il massimo a cui potremo ambire noi, figliastri degeneri di Pro-
meteo, è commettere un parricidio, ovvero ripudiare ogni forma 
d’agire, abbandonarci al dolce farniente, che ovviamente non è 
il Wu-wei, sebbene sia già un primo passo considerevole verso 
di esso, una sorta di volgarizzazione se vogliamo. Gli indolenti 
attingono la vanitas del tutto – versione impura, degradata, della 
Vacuità orientale – attraverso la via brevis della fisiologia: «Ciò 
che in me chiamo saggezza, in realtà non è che letargia. Una le-
targia rivestita, mascherata, camuffata con delle teorie»43. 

Cioran nutriva una segreta ammirazione per quelle figure 
marginali, reiette dalla società per aver “girato le spalle al tem-

                                                 
41 Cfr. Zhuang-zi, cap. III, pp. 33-34. 
42 Si veda il capitolo Penser contre soi, in E. CIORAN, La tentation 

d’exister, pp. 821-831. 
43 E. CIORAN, Cahiers, p. 930. 
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po”: clochard, musicisti ambulanti, filosofi di strada, prostitute 
che avevano segnato la sua giovinezza in Romania. Quei perdi-
giorno per vocazione, la cui pigrizia sfiorava la liberazione, 
«non amavano il lavoro e lo dimostravano»44, poiché, in una 
maniera viscerale, avevano sempre saputo, al pari degli anti-eroi 
beckettiani, che «non si ha nulla da fare qui o altrove»45. Tutti 
gli altri, l’orda dell’umanità laboriosa, arrivano a questa conclu-
sione, quando va bene, «alla fine della loro carriera, e come ri-
compensa delle loro delusioni…»46. 

Infine, per ricordarlo degnamente, concludiamo con un bra-
no che mostra la verve autoironica di Cioran, quell’umorismo 
irrefrenabile, a tratti dissolvente, che lo portava in ogni occasio-
ne a non prendersi mai troppo sul serio. Forse, è stata la sua sal-
vezza: «In preda a preoccupazioni capitali, dopo pranzo mi misi 
a letto, posizione ideale per riflettere sul nirvâna senza residui, 
senza la minima traccia d’un io, ostacolo alla liberazione, allo 
stato di non-pensiero. Dapprima, sentimento d’estinzione felice, 
poi estinzione beata senza sentimento. Mi credevo sulla soglia 
dello stadio ultimo; non ne era che la parodia, lo scivolamento 
nel torpore, nel baratro della… siesta»47. 

 
 
 
 

                                                 
44 Cfr. in proposito l’elogio del mendicante in E. CIORAN, La tentation 

d’exister, p. 824. 
45 E. CIORAN, Beckett e l’orrore di essere nati, in Fascinazione della cene-

re. Scritti sparsi (1954-1991), a cura di M.A. Rigoni, Il Notes Magico, Pado-
va, 2005, p. 59. 

46 E. CIORAN, Syllogismes de l’amertume, p. 766. 
47 E. CIORAN, Aveux et anathèmes, p. 1678. 
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Barbara Scapolo 
 

Cioran tra defascinazione e provvisorietà 
 
 

Il respiro più lungo 
è dell’aforisma 

Karl Kraus [1912] 
 
 
§1. Parassiti del suo spirito? 

 
Molteplici sono le modalità di approccio a Cioran, essendo 

numerosi e degni di più d’una riflessione gli aspetti e i problemi 
sollevati dalla sua stra-ordinaria opera: si consideri innanzitutto 
che Cioran ha molti pensieri, non un pensiero. I suoi scritti, da 
lui indicati come un «Piccolo Inventario dell’Insolubile»1, rive-
lano tanto un ethos di vita (come condotta e contegno) scaturen-
te direttamente dalla sua riflessione, quanto una riflessione in-
timamente connessa e dipendente dalla vita, in cui parimenti si 
mescolano tanto un irriducibile nichilismo intriso di cinismo e 
scetticismo, quanto un’attenzione costante allo spettacolo del 
mondo, di cui è sia il critico spietato, sia l’amante disperato. 
Cioran proclama a gran voce una spietata diagnosi fatta di carne 
e sangue, la condanna gnostica del reale che mai minimizza il 
riconoscimento della sua ascendenza oscura: ai suoi occhi, 
l’uomo non sa fare altro che «saltellare scioccamente su un pia-
neta fallito»2. Le parole onnivore di cui egli si serve cercano i 
pretesti più effimeri, abitano i materiali più diversi, non di-
sprezzano di soffermarsi sulle banalità generalizzanti 
dell’opinione comune, né si vietano di ricorrere ad alcune mas-

                                                 
1 E. CIORAN, Quaderni 1957-1972, Prefazione di S. Boué, a cura di T. Tu-

rolla, Adelphi, Milano, 2001, p. 680. 
2 Ivi, p. 31. 
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sime di saggezza, di volta in volta tratte dai moralisti classici, 
dai mistici o della sapienza orientale, ma anche da Marco Aure-
lio o Epitteto. Alcune ossessioni, non solo autobiografiche, ruo-
tano come spettri shakespeariani attorno alla sua opera; si con-
siderino, ad esempio, i continui rimandi al «paradiso» perduto 
della propria infanzia romena, unico luogo in cui compare una 
prospettiva ottimistica, anche se turbato dalla minaccia della sua 
contingenza; la nostalgia e l’ansia rispettivamente rivolte verso 
due baratri, il passato e il futuro; la tirannia del tempo, che ine-
sorabilmente scorre senza una vera e propria meta, consuma 
ogni cosa e soprattutto mina inesorabilmente chi, come Cioran, 
ha costante ed acuta coscienza del suo fluire e ne è interamente 
dominato3. Si rilevi inoltre l’odio verso ogni forma di progres-
so, percepito come la più grottesca intossicazione che esista; 
l’attenzione per l’attività del respiro, sorta di metro con cui mi-
surare la portata di ogni nostro malessere; le minuziose descri-
zioni, spesso delle vere e proprie analisi, della noia e del cafard 
connessi ad ogni singola esistenza, sofferenze vuote, tormenti 
diffusi tanto quanto l’insonnia, che travaglia lo spirito e il corpo 
in eterne notti bianche, altrimenti dette notti «liquide»; il senti-
mento dell’assurdo, mescolato alla sconvenienza e alla inam-
missibilità di ogni morire; la conseguente scoperta della vanitas 
vanitatum di tutte le cose e, soprattutto, di ogni azione; il senso 
del proprio destino e di una più generale provvidenza cattiva, 
che impedisce all’uomo di essere fino in fondo padrone della 
propria vita. 

Tuttavia, ciò su cui è primariamente necessario riflettere av-
vicinandosi a Cioran riguarda la legittimità di ogni intervento di 

                                                 
3 «La storia, come in generale la vita, si svolge, ma non progredisce. Che 

cosa si può ragionevolmente dire: progredisco verso la vecchiaia? Progredi-
sco verso la morte? Vi si va, ecco tutto» (E. CIORAN, Le sentiment que tout va 
mal, in Textes inédits de Cioran présentés par A. Demars, in Dossier Cioran, 
«Le Magazine Littéraire», n. 508, Mai, 2011, p. 70). Interessante osservare 
che un’identica concezione del tempo e del progresso è rilevabile nell’opera di 
Agota Kristof; per un approfondimento, cfr. B. SCAPOLO, Agota Kristof, 
l’esistenzialismo del rifiuto, «QuiLibri», anno 2, n. 8, novembre/dicembre, 
2011, pp. 36-38. 
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approfondimento sul suo pensiero, dato che la sua opera man-
tiene intatta la sua originalità ed importanza proprio in virtù del 
suo registro pressoché esclusivamente soggettivo, personale, in-
timamente legato alla propria esistenza. Come egli stesso ci in-
dica, «la funzione del critico» dovrebbe essere quella di 
«[d]istinguere, quando si legge un libro, se nasce da una neces-
sità interiore o semplicemente dal lavoro. Ma siccome la mag-
gior parte, anzi la quasi totalità dei libri è frutto di applicazione, 
il critico vi è troppo abituato per poter avvertire le eccezioni»4:  

 
«Articoli su, studi, libri su, sempre su qualcuno, su autori, su opere, sulle 

idee degli altri; recensioni amplificate, commenti inutili e mediocri; e anche se 
fossero pregevoli, non cambierebbe nulla. Niente di personale, niente di origi-
nale; tutto è derivato. Oh! è meglio parlare di sé senza efficacia che di altri 
con talento. Un’idea che non sia vissuta, che non sia chiara e limpida, non va-
le niente. Che spettacolo nauseante questa umanità d’accatto, cerebrale, sa-
piente, che vive da parassita dello spirito»5. 

 
Difficile sfuggire a questa implacabile considerazione; non 

c’è per Cioran diversa “soluzione” dall’«essere ciò che si pensa 
e / [dal] pensare ciò che si è»6: 

 
«Quando mi imbatto in un saggio filosofico in cui si parla di “metafisica” 

o proprio di “filosofia”, lo lascio perdere subito. Voglio veder pensare, non 
veder indagare i metodi e le discipline che invitano a pensare. Pascal ha parla-
to della propria angoscia e non della psicologia dell’angoscia. Tutte queste 
moderne branche del sapere sono fatte per coloro che non riescono a tirar fuo-
ri niente da se stessi, che sono privi di sostanza e non hanno esperienze su cui 
esercitare la mente. Si dovrebbe filosofare come se la “filosofia” non esistes-
se, come se si fosse il primo filosofo. Insomma, al modo di un troglodita ab-
bagliato o sgomento davanti allo spettacolo che si svolge sotto i suoi occhi»7. 

 

                                                 
4 E. CIORAN, Quaderni 1957-1972, cit., p. 644. 
5 Ivi, pp. 54-55. 
6 Questo problema viene esplorato in modo proficuo ed originale in L. 

GASPARINI, Filosofia = errore di esistenza. Pagine di quaderno, a cura di B. 
Giacomini, Il Melangolo, Genova, 2011. Oltre alle annotazioni di Gasparini, 
mi permetto di rimandare anche al mio contributo: B. SCAPOLO, Essere ciò che 
si pensa e / pensare ciò che si è / non c’è altra soluzione, in ivi, pp. 223-244. 

7 E. CIORAN, Quaderni 1957-1972, cit., p. 642. 
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 Accingendoci a scrivere su qualunque soggetto ed in parti-
colare su Cioran, finiamo inevitabilmente per cadere nella cate-
goria dei «parassiti dello spirito». Nel farlo, troviamo un’unica 
giustificazione, quella relativa all’importanza e all’urgenza di 
ciò che nella sua opera continuiamo ad avvertire come vitale e 
degno di essere amplificato (ma non chiarito, né tantomeno 
spiegato), in quanto a sua volta capace di creare nuovi orizzonti 
di senso. Il nostro problema riguarda la possibilità di una messa 
in forma del pensiero capace di com-prendere, ovverosia di “te-
nere insieme”, il soggettivo di alcune particolari esperienze e 
quella sorta di “valore universale” che esse sprigionano sia me-
diante il loro significato ultimo, pratico-esercitante, sia attraver-
so la loro potentissima e vitale forza comunicativa, sorta di “ec-
citante” che ci tocca, ci scuote, ci coinvolge e ci chiama diret-
tamente in causa. Così com’è sostenuto da Gasparini in Filoso-
fia = errore di esistenza, tale vitalità è essenzialmente ricondu-
cibile alla specifica capacità di alcuni pensatori – non necessa-
riamente “filosofi” in senso accademico, come Cioran stesso – 
di connotare e mostrarci «[a]ldilà di ciò che sost[engono], [...] 
una certa [loro] disposizione / verso la realtà, un modo di pen-
sarla /e di viverla ecc.»8. Per ottenere questa particolare disposi-
zione «[o]ccorre cercare il corpo / del p[ensiero]] [= stile]»9. 
Occorre cioè far sì che il pensiero, l’atto vitale di quella – non 
un’altra – mente, si fondi nell’intero della persona, diventi un 
ethos, una “condotta di vita”: solo in questo modo si pensa ciò 
che si è e si diventa ciò che si pensa. Non siamo alla ricerca di 
un pensiero capace di inventare e definire nuovi concetti e con-
nessioni tra loro (non ci interessano le “grandi narrazioni”, per 
usare la nota espressione di Lyotard)10, quanto piuttosto di una 
riflessione in grado di vagliare, esibire e trasmettere i peculiari 
problemi che la pre-occupano, condividendo con il proprio let-

                                                 
8 L. GASPARINI, Filosofia = errore di esistenza. Pagine di quaderno, cit., 

p. 80. 
9 Ivi, p. 18. 
10 Cfr. J.-F. LYOTARD, La condizione postmoderna, a cura di C. Formenti, 

Feltrinelli, Milano, 1981. 
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tore tutte le “strategie”, gli specifici poteri e i conseguenti eser-
cizi messi in campo per farvi fronte. Potremmo dunque afferma-
re che un pensatore, come individuo particolare, si universalizza 
solo quando si apre ad una dimensione d’indagine che concerne 
il suo rapporto con le cose, col mondo e con se stesso rimesso 
in questione al di qua di qualsivoglia apparato concettuale codi-
ficato, mediante un interrogare radicale che trova la sua ragione 
e il suo motore solo in se stesso e per se stesso, al di là di ogni 
stilistica del pensare e di ogni estetica del vivere.  

Un dialogo viene dunque a stabilirsi tra due voci in esercizio 
reciproco, quella di Cioran e quella del suo lettore, laddove il 
suo stile riesca a toccarlo, diventando metessico e corpo vivente 
del pensiero. L’uomo vede, intende, tocca pienamente e vera-
mente soltanto se stesso: pertanto, quel che di Cioran ognuno di 
noi potrà trattenere ed in seguito “dire”, è ciò che della sua ri-
flessione e del suo ethos ci ha direttamente convocati, coinvol-
gendoci e toccandoci, ossia (risalendo ai significati suggeriti 
dall’etimologia latina da cui il verbo “toccare” deriva) ciò che ci 
ha raggiunti, ciò che è entrato ed entra in relazione con noi, ciò 
che ci afferra, ci interessa, ci impressiona e tutto ciò che conse-
guentemente il suo pensiero e il suo stile hanno suscitato e con-
tinuano a suscitare, a produrre, ad indurre se non addirittura a 
creare in noi. Cercheremo allora di amplificare la voce di Cio-
ran, di farla riverberare, con la speranza di non cadere in facili 
riduzionismi; piuttosto, manterremo fermo l’obiettivo di mo-
strare un costitutivo esercizio, ancora tutto da compiere: la sua 
riflessione diventa infatti particolarmente rilevante e degna di 
tutta la nostra attenzione in quanto sembra soprattutto tendere al 
raggiungimento di due piani, di due livelli, da Cioran considera-
ti come gli unici piani onesti per la riflessione; quello della 
provvisorietà e quello della defascinazione, che insieme creano 
una sorta di «equilibrio instabile»11, nel quale Cioran stesso ha 
indicato l’ipotetico luogo del suo pensiero.  

 
 

                                                 
11 E. CIORAN, Quaderni 1957-1972, cit., p. 34. 
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§2. Un lungo dossier di vacillamenti 
 

È sufficiente gettare una rapida occhiata ai titoli di alcune 
delle sue opere – Al culmine della disperazione, Sommario di 
decomposizione, Sillogismi dell’amarezza, Squartamento – per 
sentire già parlare dell’intensità, della veemenza, del tragico, 
della pesantezza e soprattutto del «disastro» che ogni uomo, a 
modo suo, continuamente «secerne»12. Farsi carico, comprende-
re, denunciare questo disastro è l’inesorabile compito che il 
pensatore romeno si è assegnato. Inoltre, si deve rilevare che 
Cioran ha sperimentato tutti i gradi della malinconia, mescolati 
all’energia della disperazione, fattori o conseguenze probabil-
mente indissociabili dal pensare. Possiamo infatti pensare tutto 
e su tutto: 

 
«Non ci sono problemi isolati; qualunque sia quello che affrontiamo, pone 

implicitamente tutti gli altri. Così, ogni problema, per quanto irrisorio possa 
apparire, è in realtà infinito. Non ci sono limiti all’espansione della mente se 
non quelli che le imponiamo in modo arbitrario. Qualsiasi problema diventa 
inestricabile non appena lo si approfondisce»13. 

 
«Non appena lo si lascia correre, il cervello si culla nell’aneddoto e 

nell’insignificante»14. 
 
Il pensiero è senza fine, incontrollabile, senza alcun punto 

d’arresto organico, soggetto in ogni momento ad intrusioni in-
terne ed esterne che interrompono, deviano, alterano e compli-
cano il suo corso e il suo sviluppo; pertanto, esso logora, spos-
sa, strema chi davvero lo conduce ai suoi estremi. L’espulsione 
dall’Eden per un mondo «[...] così magistralmente fallito!»15 è 

                                                 
12 E. CIORAN, Sillogismi dell’amarezza, a cura di C. Rognoni, Adelphi, 

Milano, 1998, p. 105. E ancora: «[...] Restiamo dunque nei paraggi dell’uomo, 
dove il disastro fa parte del paesaggio, e del programma» (E. CIORAN, Qua-
derni 1957-1972, cit., p. 123). 

13 E. CIORAN, Quaderni 1957-1972, cit., p. 123. 
14 Ivi, p. 183. 
15 Ivi, p. 62. 
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una caduta nel pensiero, non solo nel tempo16: infatti, secondo 
Cioran, la nostra capacità di fare esperienza di noi stessi e di ciò 
che ci circonda non è più diretta, nuda e adamitica, ma filtrata, 
derivata e necessariamente compromessa; conseguentemente, 
sarà instabile, provvisoria e soggetta a continue revisioni.  

In più luoghi, Cioran descrive minuziosamente quel toccare 
il fondo del pensare17, misurabile attraverso la «fatica della lu-
cidità, [che] ci spossa, ci esaurisce e ci abbandona ai nostri di-
singanni, dopo aver abusato delle nostre capacità di interroga-
zione e di disgusto»18. Si tratta non solo della coscienza quale 
«principio avvelenato della nostra vita»19, «scheggia nella car-
ne, anzi, il pugnale nella carne», ma di un grado superiore di 
capacità riflessiva, ovverosia di quella «[...] presa di coscienza 
della coscienza (!), voglio dire il fatto di aver coscienza di esse-
re coscienti»20. Cioran, come Dostoevskij e echov, è ben con-
sapevole che la felicità esiste solo in uno sguardo senza rifles-
sione21, ovvero in un rapporto non mediato con le cose. Inoltre, 
l’incapacità di fermare il pensiero critico autocosciente, 
l’impossibilità di prendersi semplicemente una pausa, può esse-
re un vincolo terrificante. Il pensare di Cioran sembra non arre-
starsi mai, sembra non potersi fermare: pressoché infinito è il 
percorrimento di tutte le determinazioni, di tutte le interroga-
zioni e di tutte le risposte, allo scopo di svilirle, mostrandone la 
costitutiva parzialità e insufficienza: la sua riflessione è per sua 

                                                 
16 «Per quanto mi ricordi, la mia grande malattia è sempre stata 

un’eccessiva attenzione al tempo, motivo di ossessione e di tortura per me. Vi 
ho sempre indugiato a lungo, ma con l’età la cosa si aggrava. Ci penso conti-
nuamente, a proposito e a sproposito. Il tempo mi domina [...] Si vive di e in 
ciò che si fa, non della e nella cornice delle nostre azioni. Non ci sono avve-
nimenti, per me, ma solo il passaggio, lo scorrere della durata fra loro, e quel 
divenire astratto che fa da intervallo alle nostre esperienze [...]» (ivi, p. 111). 

17 Cfr. E. CIORAN, L’inconveniente di essere nati, a cura di L. Zilli, Adel-
phi, Milano, 1999, p. 170. 

18 E. CIORAN, La caduta nel tempo, a cura di T. Turolla, Adelphi, Milano, 
1999, p. 52. 

19 E. CIORAN, Quaderni 1957-1972, cit., p. 109. 
20 Ivi, p. 139. 
21 Ivi, p. 104. 
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stessa ammissione un pensare contro se stessi (secondo 
un’assunzione radicale del magistero nietzscheano), che schiu-
de, spesso attraverso l’ironia, ad una provvisorietà, ad 
un’instabilità, ad una precarietà costitutiva che corrisponde alla 
vertigine del pensare stesso22. 

Se seguiamo con attenzione il corso della riflessione di Cio-
ran (quasi un soliloquio ininterrotto), avvertiremo, dal suo cen-
tro inviolato ed intimo, l’emergere costante di una sorta di fru-
strazione scaturente dalla sensazione di provvisorietà e dalla 
mancanza di certezze, ragione profonda della pesantezza, della 
tristezza, dell’indistruttibile e salda malinconia del suo animo: 

 
«La tristezza, divenuta uno stato permanente, è il grande ostacolo alla mia 

“salvezza”. Finché dura e non riesco a liberarmene, resterò inchiodato alle mi-
serie di quaggiù. Giacché questo è il paradosso della tristezza: ci sprofonda 
nel mondo e al tempo stesso ce ne separa. È compiacimento nello strazio e 
nello sconforto»23. 

 
«Sono un mongolo devastato dalla malinconia»24. 
 
Alla malinconia e alla tristezza scaturenti dalla percezione 

della provvisorietà cui inevitabilmente s’installa ogni riflessio-
ne, corrisponde un «[...] pensiero spezzato, frammentario», che 
«ha tutta l’incongruenza della vita; mentre l’altro, quello coe-
rente, rispetta soltanto le proprie leggi, non acconsentirebbe mai 
a riflettere la vita, e ancor meno a scendere a patti con lei»25. 
Dal fare e disfare del pensiero di Cioran emerge come fonda-
mentale tanto la necessità di rendersi, di farsi de-fascinati, di-
singannati, quanto la necessità di imparare a differire il proprio 
impulso a volere a tutti i costi la conclusione, la risposta, la de-
cisione, la verità, ovvero la fine di un processo che, senza tre-
gua, indaga, esplora, decostruisce, smonta, dissassembla ogni 

                                                 
22 Alcune di queste considerazioni sono state già affrontate nella mia Post-

fazione a E. CIORAN, P. ALECHINSKY, Vacillamenti, a cura di B. Scapolo, Mi-
mesis, Milano, 2010, cui si rimanda per un ulteriore approfondimento.  

23 E. CIORAN, Quaderni 1957-1972, cit., p. 95. 
24 Ivi, p. 38. 
25 Ivi, p. 134. 
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narrazione, ogni facile risposta, ogni credenza. L’opera di Cio-
ran, che si definiva «un ossessionato senza convinzioni»26, si 
configura come una lunga riflessione sull’impossibile unità, di-
viene la messa in forma di una criticità che travaglia mediante 
discontinuità e contraddizione27, paradossi e forti accenti, mi-
nando la letargia di ogni illusione e di ogni fede. Di più, essa dà 
voce, o meglio incarna concretamente il «misérable miracle» 
annunciato dall’amico Henri Michaux: si tratta di quel 
«[f]enomenale / formicolare delle possibilità, / che tutte voglio-
no / essere, tutte premono, / tutte sono imminenti» in 
un’apertura che diviene «assembramento», dove «[c]iò che con-
ta è il “potrebbe” del pensiero», i differenti possibili che esso 
può assumere, manifestare ed esorcizzare28. 

 
«[...] Per mia disgrazia, o per mia fortuna, mi sono sempre dedicato molto 

di più al possibile che al reale, e niente è più estraneo alla mia natura del con-
cludere. Ho approfondito nei minimi dettagli tutto ciò che mai avrei fatto. Mi 
sono spinto all’estremo del virtuale»29. 

 
Addentrandosi nello specifico, ovvero nel cuore del discorso 

di Cioran, ininterrottamente rivolto prima di tutto a se stesso, 
emerge, quasi con prepotenza, quella che già il Nietzsche di 
Gaia Scienza indicava come una necessità, ovverosia quella so-
stanziale «[…] diffidenza per tutto quanto in noi voglia stabiliz-
zarsi»30. Non dobbiamo infatti dimenticare che per Cioran «[i] 
nostri tentennamenti sono il segno della nostra probità, le nostre 
sicurezze quello della nostra impostura. La disonestà di un pen-
satore si riconosce dal numero di idee precise che afferma»31.  

                                                 
26 Ivi, p. 77. 
27 «Nemmeno Dio riuscirebbe a mettere fine alle mie contraddizioni» (ivi, 

p. 23). 
28 Cfr. H. MICHAUX, Brecce, a cura di D. Grange Fiori, Adelphi, Milano 

1984, p. 102. 
29 E. CIORAN, Quaderni 1957-1972, cit., p. 17. 
30 F. NIETZSCHE, La gaia scienza, § 296, in Opere complete di Friedrich 

Nietzsche, vol. V, t. 2, a cura di G. Colli, M. Montinari, Adelphi, Milano, 
1967, p. 173. 

31 E. CIORAN, Sillogismi dell’amarezza, cit., p. 31. 
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«Non appena intravedo una certezza, si profilano all’orizzonte mille dubbi 
che la oscurano e la soffocano prima che abbia la possibilità di affermarsi, di 
declinare le sue generalità...»32. 

 
«La mia forza sta nel non aver trovato risposta a niente»33. 
 
In Cioran viene dunque profilandosi una pratica di pensiero 

della defascinazione34 da intendersi innanzitutto come fermo ri-
fiuto di fatti eterni, verità assolute, inconfutabili certezze, capa-
ce di calpestare tanto i propri slanci, quanto i propri disgusti. La 
pratica della defascinazione non permette di accontentarsi di 
scartare quei problemi che riguardano facta bruta non concet-
tualizzabili; si assuma ad esempio l’imperante necessità di arti-
colare l’esperienza del dolore, e, in particolare, il soggettivo del 
vissuto del dolore: per Cioran si tratta infatti di «[f]ar passare il 
lamento nel concetto»35, di «introdurre il sospiro nell’economia 
dell’intelletto»36.  

 
«La mia unica scusante: non ho scritto nulla che non sia nato da una gran-

de sofferenza. Tutti i miei libri sono dei riassunti di traversie e di scoramenti, 
quintessenza di tormento e di fiele, tutti sono un unico e medesimo grido»37. 

 
A più riprese, emerge dalla lettura della sua opera un ben 

preciso legame tra dolore e conoscenza. Questo nesso si caratte-
rizza sempre come duplice; da un lato, «soffrire è produrre co-
noscenza»38:  

 

                                                 
32 E. CIORAN, Quaderni 1957-1972, cit., p. 79. 
33 Ivi, p. 92. 
34 Mi permetto di rimandare a: B. SCAPOLO, Esercizi di defascinazione. 

Saggio su E.M. Cioran, Mimesis, Milano, 2009. 
35 E. CIORAN, Quaderni 1957-1972, cit., p. 73. 
36 Ivi, p. 25. 
37 Ivi, p. 649. 
38 E. CIORAN, Il funesto demiurgo, cit., p. 131. Lo stesso pensiero è rin-

tracciabile in E. CIORAN, Quaderni 1957-1972, cit., p. 413. Su questo tema si 
vedano inoltre le conclusioni di Aldo Masullo in questo volume collettaneo: 
«Soffrire è produrre conoscenza», pp. 153-160. 
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«Contrariamente all’allegazione corrente, le sofferenze ci attaccano, ci in-
chiodano alla vita: sono le nostre sofferenze, il poterle sopportare ci lusinga, 
esse testimoniano della nostra qualità di esseri e non di spettri. E tanto virulen-
to è l’orgoglio di soffrire, che solo quello di aver sofferto lo vince»39.  

 
L’esperienza della sofferenza conferisce realtà all’esistenza, 

permette di avere la sensazione concreta della propria esisten-
za40; è un’esperienza tangibile, sperimentabile e riconoscibile da 
tutti come vera41. Inoltre, ogni esperienza dolorosa spinge 

                                                 
39 E. CIORAN, Il funesto demiurgo, cit., pp. 157-158. 
40 Cfr. E. CIORAN, La tentazione di esistere, a cura di L. Colasanti, C. Lau-

renti, Adelphi, Milano, 1999, p. 25. 
41 Pressoché tutte le culture si fanno portavoce dell’esperienza del dolore, 

che diventa una condizione comune a tutti gli uomini: «Scevro d’affanni / 
uomo non v’è, né vi sarà» (PINDARO, Pitiche, V, vv. 64-65); «Nessun mortale 
è felice, disgraziati tutti, / quanti vivono sotto il sole» (SOLONE, fr. 14, in Liri-
ci greci. Poeti elegiaci, a cura di M. Cavalli, Mondadori, Milano 1995, pp. 31-
33); «Molti dolori nascono dall’animo: ora è la casa / in rovina, e le amare o-
pere di povertà; / un altro non ha figli, e con questo rimpianto / scende sotto la 
terra dell’Ade; / un altro ancora la malattia lo opprime. Non c’è uomo / a cui 
Zeus non dia molti mali» (MIMNERMO, fr. 2, vv. 11-16, in Lirici greci, cit., pp. 
11-13); «C’è chi ha un male e chi un altro. Solo questo è certo: / di quanti il 
sole vede, nessuno è felice» (TEOGNIDE, I, vv. 167-168, in Lirici greci, cit., p. 
85). Anche nelle tragedie greche il tema ritorna spesso; ad esempio, si veda in 
Sofocle, dove è il coro a garantire ad Elettra l’universalità del dolore per tutti 
gli uomini: «Non a te sola, figlia mia, è apparso il dolore» (SOFOCLE, Elettra, 
vv. 153-154); inoltre, è sempre il coro a fornirne una lapidaria dichiarazione 
nell’Edipo re, quando dice: «Avendo a esempio la tua, / la tua sorte, la tua, / o 
misero Edipo, nessuna condizione / mortale stimo felice» (ID., Edipo Re, vv. 
1193-6, in ID., Edipo Re, Edipo a Colono, Antigone, a cura di D. Del Corno, 
tr. it. R. Cantarella, Mondadori, Milano, 1999, p. 121); un ulteriore esempio è 
rintracciabile in Euripide: «Tutta la vita dell’uomo è dolorosa / e non v’è tre-
gua agli affanni / […] Soffrire è necessità per gli uomini» (EURIPIDE, Ippolito, 
vv. 189-90, 207, in ID., Medea, Ippolito, a cura di D. Del Corno, trad. it. R. 
Cantarella, Mondadori, Milano, 1999, p. 107). La stessa cultura cristiana ha 
espresso questa inesorabile condizione umana, dato che perfino il figlio di Dio 
è indicato come l’«uomo dei dolori, esperto del dolore» (Isaia, 53, 3-4.11). 
Un’espressione chiara della condizione dolorosa si trova come è noto nella 
poesia del Leopardi, che, dopo aver rilevato la necessità della consolazione 
dagli affanni per l’uomo che prova «pena e tormento» fin dalla nascita, così 
s’interroga: «Se la vita è sventura / Perché da noi si dura? / Intatta luna, tale / 
È lo stato mortale» (G. LEOPARDI, Canto notturno di un pastore errante 
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l’uomo ad agire, a provvedere al superamento della condizione 
in cui versa, al fine di rendere più sopportabile la vita, di sgra-
varla dagli affanni. In un certo qual modo, il dolore genera e 
sviluppa la conoscenza, le permette di acquisire una particolari-
tà che altrimenti non avrebbe e di esplorare regioni dell’essere e 
della coscienza che diversamente le sarebbero precluse: 

 
«La sofferenza apre gli occhi, aiuta a vedere cose che non si sarebbero 

percepite altrimenti. Quindi, non è utile che alla conoscenza, e, all’infuori di 
essa, serve solo ad avvelenare l’esistenza. Il che, sia detto di sfuggita, favori-
sce ancora la conoscenza. “Ha sofferto, dunque ha capito”. È tutto quello che 
si può dire di una vittima della malattia, dell’ingiustizia, o di qualunque altra 
varietà di sventura»42. 

 
Dall’altro lato, il rapporto è rovesciabile: anche il conoscere 

produce sofferenza. Se la ragione si è spinta fino all’estremo 
limite di se stessa, la coscienza del proprio dolore e della pro-
pria precarietà diviene infatti massimamente acuta. Non si di-
mentichi il monito di Qohèlet, da Cioran continuamente ribadi-
to: 

 
«Sapienza che più cresce 
Più grave si fa il tormento 
Conoscenza che più si addensa 
Più acre si fa il dolore»43. 

                                                                                                
dell’Asia, vv. 55-58, in ID., Canti, a cura di F. Brioschi, Rizzoli, Milano, 
1997, p. 123). Infine, un esempio utile per un confronto volto a rilevare 
l’immutabilità di questa condizione umana, lo ritroviamo nella sua espressione 
persiana in uno dei massimi e più celebri uomini di cultura dell’Iran, ‘Omar 
Khayyâm: «All’inizio ci portò all’esistenza: / Ma eccetto che affanni dalla vita 
niente altro fu offerto» (‘O. KHAYYÂM, Quartine, 8, a cura di H. Hajdar, Ei-
naudi, Milano, 1997, p. 31); «Dov’è un iniziato a cui io possa spiegare / Che 
cosa fu l’uomo dal primo momento? Nacque in affanni, fu impastato di polve-
re di dolore / vagò poco per il mondo, e poi levò il passo» (ivi, 120, p. 76). 

42 E. CIORAN, L’inconveniente di essere nati, cit., p. 157. 
43 Qohélet, 1.18; «Il cuore dei sapienti / È una casa di lamento» (ivi, 7.4); 

«Perché si è voluto a ogni costo aggiungere qualcosa all’Ecclesiaste, che con-
tiene già tutto? Anzi, ciò che non è nell’Ecclesiaste è inficiato d’errore. […] 
L’Ecclesiaste è un’esibizione, una rivelazione di verità alle quali la vita, com-
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Chi è il sapiente? Se, secondo le indicazioni di Cioran, «Co-
noscere è discernere la portata dell’Illusione [...]»44, si palesa 
l’equazione secondo la quale la “massima coscienza” conduce 
necessariamente alla più elevata possibilità di sofferenza; la lu-
cidità conduce inevitabilmente alla più alta cognizione del dolo-
re, che porta all’insostenibile e paradossale condizione di essere 
«[...] stanchi sia di illuderci che di non avere illusioni»45.  

 
«La vera equazione non è vita = dolore, ma vita = illusione. Finché un es-

sere riesce a ingannarsi, vive; smette di vivere quando non ci riesce più. Il mo-
tore e il segreto degli atti è l’illusione»46. 

 
Siamo dunque posti innanzi ad un pensiero che non vive 

nessun timore di sprofondare nella realtà, nella vanità del suo 
senso, che non ha paura di perdere il terreno consolidato sotto i 
piedi, di subire le vertigini scaturenti dall’ebbrezza della libertà 
di questo stesso esercizio di pensiero condotto ai suoi estremi; 
tuttavia, va anche rilevato che un’ininterrotta attività di defasci-
nazione genera angoscia scaturente dall’insicurezza, non esi-
stendo più alcun criterio di orientamento ed essendo abolita o-
gni certezza;  

 
«Il mio scetticismo è inseparabile dallo smarrimento [vertige], non ho mai 

capito come si possa dubitare per metodo»47. 
 
Come le superstringhe della nostra moderna cosmologia, le 

“verità” vibrano per Cioran in dimensioni molteplici, e sono del 
tutto inaccessibili ad ogni prova definitiva. La pratica della de-
fascinazione in Cioran si configura quindi come un esercizio in-
finito spazialmente e temporalmente, dato che «[…] l’illusione 
genera e sostiene il mondo; non la si distrugge senza distrugger-
                                                                                                
plice di tutto ciò che è “vano”, resiste con accanimento estremo» (E. CIORAN, 
Lacrime e santi, a cura di S. Stolojan, Adelphi, Milano, 1996, p. 77). 

44 E. CIORAN, Il funesto demiurgo, cit., p. 153.  
45 E. CIORAN, Squartamento, a cura di M.A. Rigoni, Adelphi, Milano 

1996, p. 34; cfr. E. CIORAN, La tentazione di esistere, cit., pp. 44-45. 
46 E. CIORAN, Quaderni 1957-1972, cit., p. 648. 
47 Ivi, p. 15. 
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lo. È quello che faccio ogni giorno. Operazione apparentemente 
inefficace, poiché mi tocca ricominciarla il giorno dopo»48. La 
stessa concezione è rintracciabile in Nietzsche: il monito di 
Crepuscolo degli idoli è chiaro: «[…] non riposerai mai più in 
una fiducia senza fine – è questo che ti neghi […]»49. 

Attraverso la riflessione di Cioran, «scettico sfrenato»50, ve-
diamo dunque come il pensare divenga, prima di ogni altro con-
tenuto specifico, una negazione, una resistenza rispetto a ciò 
che a questo stesso pensiero viene imposto. Si tratta di una ne-
gazione attiva, che implica di necessità l’azione, ne è l’intima 
complice51. Non nasce mai da un ragionamento, «[...] ma da una 
specie di desolazione essenziale [...]. All’inizio ogni no è un no 
del sangue»52. 

 
«Conoscere significa smascherare, scuotere fondamenta, significa avviarsi 

trionfalmente verso la vertigine ed è questo il solo elemento positivo che tale 
attività comporta»53.  

 
Dire a ogni cosa un no folgorante, contribuire con tutte le proprie forze 

all’aumento della perplessità generale»54. 
 
È questa la premessa che funge da condizione necessaria af-

finché la sua riflessione non sbocchi in uno scetticismo deterio-
re, in sterili impasses, ma apra ad una continua interrogazione, 
vanificando l’impresa di ogni “verità” che pretenda di costituirsi 
come forma definitiva del pensare. In altre parole, riflettere sul 
pensiero di Cioran sembra permettere di approssimare l’attività 
del pensare come multivocità, polivalenza, ricchezza, che conti-

                                                 
48 E. CIORAN, Squartamento, cit., p. 103. 
49 F. NIETZSCHE, Crepuscolo degli idoli, in Opere complete di F. Nie-

tzsche, cit., vol. VI, t. 3, p. 53. 
50 E. CIORAN, Quaderni 1957-1972, cit., p. 41. 
51 Cfr. ivi, pp. 96-97. 
52 Ivi, p. 79. Inoltre: «[...] È che il No mi è entrato nel sangue, dopo aver 

corrotto la mia mente» (Ivi, p. 53). 
53 E. CIORAN, Fascinazione della cenere. Scritti sparsi (1954-1991), a cura 

di M.A. Rigoni, Il Notes Magico, Padova, 2005, p. 62. 
54 E. CIORAN, Quaderni 1957-1972, cit., p. 30. 
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nuamente va al di là di qualsiasi forma o determinazione che 
tenti di esprimerla, di ingabbiarla e bloccarla una volta per tutte.  

 
 

§3. Dello stile, organismo del pensiero 
 

Nella pressoché totale sparizione di consapevolezze stabili 
che possano servire da basilare criterio di orientamento, è il sa-
piente uso del linguaggio a porsi come espressione vitale, orga-
nica, onnicomprensiva di un pensiero capace di toccare, di ren-
dersi vivente e metessico attraverso la carta scritta, altrimenti 
muta. A partire dal sofferto passaggio alla lingua francese, lin-
gua d’adozione, Cioran cerca lezioni di stile, sapendo perfetta-
mente cosa vuole dire, ma non come dirlo, in una lingua «[...] 
giuridica, perfetta per i notai e per la redazione di contratti (vi-
sto che è nemica dell’equivoco)»55, che gli appare come una 
«camicia di forza»56 rispetto alla libertà consentita dalla lingua 
materna, il romeno. Cioran è alla ricerca di uno stile attraverso 
cui poter esprimere sia la consapevolezza dell’insufficienza del 
linguaggio che vuole rappresentare la realtà, sia lo sforzo teso a 
superare questo limite linguistico; sia la necessità di disingan-
narsi (anche nei riguardi delle parole), sia l’instabile equilibrio 
che viene a crearsi nella provvisorietà di ogni termine, quale 
possibile luogo dell’esercizio del suo pensiero critico. Si tratta 
di cercare una «via» che, al pari della «[...] religione – come 
contrasto interiore –» permetta di «[...] bucare, perforare lo stra-
to delle apparenze che ci separa dall’essenziale»57. Tuttavia, 
                                                 

55 Ivi, p. 946. 
56 E. CIORAN, Esercizi di ammirazione. Saggi e ritratti, a cura di M.A. Ri-

goni, L. Zilli, Adelphi, Milano, 1995, p. 224; cfr. E. CIORAN, Un apolide meta-
fisico. Conversazioni, a cura di T. Turolla, Adelphi, Milano, 2004, p. 84. Tut-
tavia, non bisogna dimenticare che per Cioran la lingua francese è anche «[…] 
l’idioma ideale per tradurre delicatamente sentimenti equivoci» (E. CIORAN, 
Confessioni e anatemi, a cura di M. Bortolotto, Adelphi, Milano, 2007, p. 
132). 

57 E. CIORAN, Quaderni 1957-1972, cit., p. 56. In materia religiosa, per 
Cioran è sempre necessario intrattenere con Dio un rapporto teso, intensamen-
te conflittuale, come quello che, nella storia della Chiesa, si è concretamente 
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Cioran resta fortemente consapevole e disilluso circa i limiti del 
linguaggio: 

 
«Che una realtà si nasconda dietro le apparenze è, tutto sommato, possibi-

le; che il linguaggio possa esprimerla, sarebbe ridicolo sperarlo»58. 
 
«Bisognerebbe rinunciare a cercare l’essenza delle cose. È una brutta pie-

ga presa dalla nostra mente questo voler fissare in ogni occasione 
l’evanescente e scovarne la ragione durevole. Non c’è niente dietro a niente. 
Ma può esserci qualcosa in noi. È a questo che è necessario aggrapparsi»59. 

 
Non è infatti casuale che tutte le opere di Cioran siano inti-

mamente ispirate alla categoria, da lui stesso indicata, dei «libri 
ingiusti» o «assurdi»: si tratta di tutti quei libri «[…] parziali e 
appassionati, libri dalle tesi insostenibili, che hanno realtà e-
sclusivamente grazie alla ristrettezza febbrile del loro punto di 
vista!». Fanno parte di questa categoria i «pamphlets», «le apo-
logie», tutti quei «sistemi epilettici o costruzioni deliranti», la 
cui «ingiustizia è vibrante, comunicativa, come tutto ciò che 
non ci convince; li si sente infuriati, sofferenti, aggressivi, com-
battenti»60.  

 

                                                                                                
manifestato nella lotta tra le eresie e l’ortodossia, o dagli “scuotimenti 
d’animo” provocati da un Luteranesimo o da un Calvinismo: questa necessità 
è fortemente sentita perché solamente nel mantenimento di una tensione reli-
giosa Cioran vede la causa ed il motore di ogni fecondità ed arricchimento 
spirituale. «Se amo così tanto Lutero è perché non si può leggere niente di lui 
– lettera, trattato, dichiarazione – senza dirsi: Ecco un uomo in carne e ossa. E 
infatti non è mai astratto, tutto ciò che dice è pieno di linfa, è sempre se stesso 
dappertutto [...]» (ivi, p. 671). Per un approfondimento, cfr. B. SCAPOLO, Il 
rapporto con il divino, in ID., Esercizi di defascinazione. Saggio su E.M. Cio-
ran, cit., pp. 111-174. 

58 E. CIORAN, Sillogismi dell’amarezza, cit., p. 19. «Ciò che si può dire 
manca di realtà. Esiste e conta soltanto ciò che resta al di qua della parola» (E. 
CIORAN, Squartamento, cit., p. 157). 

59 E. CIORAN, Quaderni 1957-1972, cit., p. 636. 
60 Cfr. E. CIORAN, Livres injustes, in ID., L’agonie de la clarté et autres 

textes, in AA. Vv., Cioran, L’Herne, Paris, 2009, p. 155. L’agonie de la clarté 
raccoglie brevi testi di Cioran, conservati alla Biblioteque littéraire Jacques 
Doucet di Paris, scritti in francese negli anni ’40-’50, finora inediti. 
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«Un libro deve avere un peso e presentarsi come una fatalità; quando lo 
leggiamo deve darci l’impressione che non avrebbe potuto non essere scritto. 
Che nasca insomma per decreto della Provvidenza»61. 

 
Queste opere si contrappongono in maniera netta ad ogni 

«libro oggettivo», che, secondo Cioran, «muore delle proprie 
verità, soccombe sotto di esse, sotto la sua ragione; il tempo 
non ne tiene più conto». Infatti, gli autori di “libri oggettivi” 
«spariscono sotto al documento», differentemente dai libri frut-
to di qualsivoglia invasamento o passione soggettiva: le verità 
comuni e condivise espresse dai lavori oggettivi «perdono ogni 
interesse a furia di prove»62. 

Sono invece di tutt’altra natura, com’è noto ad ogni suo let-
tore, le opere di Cioran: il «colore»63 dei suoi pensieri, che tra-
spare immediatamente durante la lettura, è sempre determinato 
dai suoi istinti, dalle sue ossessioni, dai suoi appetiti e dalle sue 
manie.  

 
«È incredibile come tutto in me, assolutamente tutto, in primo luogo le  

idee, derivi dalla fisiologia. Il mio corpo è il mio pensiero, o meglio il mio 
pensiero è il mio corpo»64. 

 
Il suo dire non è mai un esercizio freddo e distaccato. Cioran 

vi investe, al contrario, il capitale delle proprie viscere, della 
propria emotività sempre viva e partecipe, il susseguirsi dei suoi 
stati d’animo, dei suoi umori.  

 
«Non ho mai espresso delle idee, sono sempre stato posseduto da loro. 

Quando credo di concepirne una, è lei a dominarmi e a sostenermi»65. 
 
Per Cioran si tratta di sciogliere il crampo della vita attraver-

so la scrittura (pratica che ai suoi occhi ha essenzialmente uno 

                                                 
61 E. CIORAN, Quaderni 1957-1972, cit., p. 135. 
62 Cfr. ibid. 
63 Cfr. E. CIORAN, Confessioni e anatemi, cit., p. 59. 
64 E. CIORAN, Quaderni 1957-1972, cit., p. 36. 
65 Ivi, p. 70. 
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scopo catartico66), attraverso una forma che non è affatto la ve-
ste del pensiero, ma la sua carne. È per lui impossibile scindere 
il pensiero dalla vita, disfarsi di essa, sebbene «[…] bisogne-
rebbe dirsi e ripetersi che tutto quanto ci allieta o affligge corri-
sponde a niente, che tutto è perfettamente derisorio e vano... 
Ebbene, ogni giorno me lo dico e me lo ripeto, eppure continuo 
ad allietarmi e ad affliggermi»67. In fondo, ciò che resta di un 
libro «[...] sono le sue confessioni camuffate o esplicite; la sua 
“sostanza” teorica, le sue idee prendono il volo con le vicissitu-
dini del tempo e il cambiamento di curiosità di ogni epoca»; ciò 
che noi tratteniamo di un testo «[...] sono le sue menzogne, i 
suoi rancori o le sue abdicazioni»68. 

 
«Il valore intrinseco di un libro non dipende dalla qualità e 

dall’importanza dell’argomento; altrimenti i teologi sarebbero i migliori scrit-
tori... L’essenziale non fa per la letteratura, e si può anzi affermare che uno 
scrittore vale per il suo modo di affrontare e presentare l’accidentale e 
l’infimo. Nelle arti contano soprattutto i dettagli; solo in secondo luogo 
l’insieme. Padronanza suppone limitazione»69. 

 
In effetti, a partire dal momento in cui il nichilismo viene 

annunciato da Nietzsche, viene anche posto il termine, la fine 
dell’«epoca del Libro», epoca in cui la filosofia si era costituita 
come nel suo elemento più naturale ed in essa costantemente 
aveva trovato rifugio e protezione: perduto è infatti lo sguardo 
semplificato dall’abitudine, perduti sono i linguaggi della ragio-
ne classica; la realtà ormai sfugge al potere stabile della forma, 
sia essa immagine o parola. Senza forzare troppo i termini, si 
potrebbe dire che, nell’epoca post-nichilistica, diviene impossi-
bile stabilire un’equivalenza strutturale tra il reale e il linguag-

                                                 
66 Cfr. E. CIORAN, Un apolide metafisico, cit., p. 196; ID., Esercizi di am-

mirazione, cit., pp. 214-215. 
67 E. CIORAN, Il funesto demiurgo, cit., p. 161. 
68 Cfr. E. CIORAN, Livres injustes, cit., p. 155. «Un errore pronunciato   

energicamente è meglio di una verità tradotta in termini incolori. Lo splendore 
delle eresie, l’opacità delle ortodossie» (E. CIORAN, Quaderni 1957-1972, cit., 
p. 61). 

69 Ivi, p. 69. 
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gio che dovrebbe com-prenderlo. Pressoché ogni opera, dunque, 
diviene rappresentativa di questa “patologia” o impotenza. Per-
tanto, non avremo più libri nella forma scientifica del trattato, 
quanto piuttosto dei frammenti; non più forme immediatamente 
coglibili nel loro significato abituale, ma parole come immagini, 
che primariamente incarnano tutta la difficoltà del pensiero che 
pensa a come dar voce al proprio tentativo di stabilire un rap-
porto il più possibile concreto con la realtà. Parole che tuttavia 
sono capaci solo di mostrare l’inquietudine e l’angoscia che di 
fronte al mondo si prova, in tutta la profondità e l’ampiezza del-
le proprie intrinseche contraddizioni. 

 
«Sono così contaminato dalla contraddizione che tutti i miei movimenti si 

neutralizzano a vicenda. Come prendo una decisione, viene subito annullata 
da una decisione contraria. A volte per fortuna un impeto subitaneo pone fine 
al mio dibattermi e mi obbliga all’azione. Senza questa interruzione imprevi-
sta sarei condannato per sempre all’immobilità»70. 

 
Per Cioran «[...] un libro, se vuole essere vivente», deve dar-

si come «uno specchio deformante. Lontano dal riflettere le co-
se, «dallo spiegare o dal rendere i fenomeni»71, deve piuttosto 
snaturarle ed imporgli la sua legge; è solo a questo prezzo che 
esse diventano soggetti. Ogni opera diviene in tal modo tanto 
una provocazione, una sfida al reale, quanto una sorta di «[...] 
dimostrazione sottintesa, implicita, dell’impossibilità di una ve-
rità oggettiva; vuole significare che ci sono delle anime, ma non 
delle verità; o che quest’ultime non sono altro che dei pretesti 
per le altre. Per quanto impersonale sia un artista, non può che 
esserlo a modo suo. Ed è dire tutto»72. 

 
 
 
 

                                                 
70 Ivi, p. 75. 
71 E. CIORAN, La valeur d’une œuvre, in ID., L’agonie de la clarté et 

autres textes, cit., p. 156. 
72 Ibid. 
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§4. L’aforisma, vitalità del discontinuo 
 

Proprio nella particolare modalità espressiva proposta da 
Cioran sembra allora dover essere ricercato uno dei principi di 
maggiore autenticità e concretezza della sua riflessione, che si 
scopre ancora una volta nella sua natura provvisoria: la costel-
lazione di aforismi, note, frammenti ha essenzialmente di mira 
l’innesco di un movimento (di un páthos73), che coincide con 
una sensazione di incompiutezza nel suo lettore: nessuna forma 
è più garantita, pertanto è massimamente urgente e necessario 
uno sguardo affinato alla diffidenza, pronto a sperimentare e a 
mettere in forma il pensiero al di fuori di verità ormai scardina-
te, non più tracciate con contorni netti e definiti.  

 
«[...] ogni convinzione deriva da un insufficiente esame delle cose, non è 

che un punto di vista fisso»74. 
 
«Non propongo verità ma mezze convinzioni»75. 
 
È dunque la vanità del senso che Cioran non smette di inter-

rogare nella sua opera, da un lato denunciando la svalutazione 
dei significati, dall’altro sperimentando i possibili di un pensie-
ro defascinato, attraverso una forma che è in continuo divenire e 
che incarna tutte le sue esigenze di discontinuità. Una pratica di 
pensiero scettica, quella di Cioran, che trova la sua unica possi-
bile forma in una scrittura impermanente, quella aforistica. Di-
ciamo anzitutto che questa scrittura, coincidente con l’arte di 
racchiudere in poche parole il risultato di considerazioni ed e-
sperienze, è concepita secondo uno stile che non permette che il 
segno si depositi: non mira affatto a diventare un principio fisso 
e, soprattutto, non è riconducibile ad una rappresentazione og-
gettiva e universale (proprio per questa ragione essa si presenta 

                                                 
73 «Non alcuna attitudine alla filosofia: mi interessano solo gli atteggia-

menti, e il lato patetico delle idee...» (E. CIORAN, Quaderni 1957-1972, cit., p. 
61). 

74 Ivi, p. 636. 
75 Ivi, p. 39. 
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come inscalfibile al tempo storico). In particolare, lo scopo ul-
timo dell’aforisma sembra infatti essere quello di appropriarsi 
del modo per esprimere «l’essenza di ciò che non si riesce a 
possedere»76, mediante frammenti di pensiero sospeso; infatti, 
attraverso il sapiente uso della brevitas, Cioran manifesta come 
il destino di ogni idea profonda sia solo quello di essere rapi-
damente «messo in scacco» da un’altra. Spesso introducendo un 
tema mediante una massima, una sentenza, un motto incisivo 
celebre o non, Cioran vi oppone un’impersonale saggezza – fa-
cendo proprio lo stile dei moralisti classici francesi – e il senso 
della relatività di ogni principio e di ogni partito preso. Con fa-
cilità veniamo catapultati nella fisionomia tagliente, ironica e 
sopraffattoria dei suoi aforismi, composta di guizzi, intempe-
ranze, contraddizioni e forti accenti, sebbene tuttavia solo con 
difficoltà riusciamo ad uscirne senza turbamenti. Va inoltre ri-
levato come sia certamente possibile non meno che utile “ordi-
nare” i suoi frammenti in una sorta di opera virtuale in cui il suo 
dire divenga unitario, continuo e coerente. E tuttavia, ogniqual-
volta operiamo in questo senso ricompositivo, anche solo per 
necessità di comprensione, ne falsiamo la matrice originaria, le-
gata alla pluralità, alla separazione, al movimento, alla contrad-
dizione e ad una sorta di spontaneità quasi casuale. Come nota-
va Blanchot, l’aforisma è «[...] forma che ha forma di orizzonte, 
che è il proprio orizzonte. [...] [Forma che ha] qualcosa di cupo, 
di concentrato, di oscuramente violento [...] meno socievole di 
un ciottolo. [...] Parola unica, solitaria, frammentata, ma, in 
quanto frammento, già completa, intera in questo spezzettamen-
to, e di uno splendore che non rinvia a qualcosa che sia esplo-
so»77.  

                                                 
76 E. CIORAN, Sommario di decomposizione, a cura di M.A. Rigoni, T. Tu-

rolla, Milano, 1997, p. 129. 
77 M. BLANCHOT, L’infinito intrattenimento. Scritti sull’«insensato gioco 

di scrivere», a cura di R. Ferrara, Einaudi, Torino, pp. 208-209. Sebbene non 
sia possibile un approfondimento in questa sede, non possiamo tuttavia non ri-
cordare l’opinione di Cioran a proposito di Blanchot, tratta da una nota dei 
suoi quaderni del 1968: «Ho imparato a battere a macchina con Le Dernier 
Homme di Blanchot. Per un semplice motivo: il libro è scritto in modo stu-
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Dell’aforisma Cioran ci dice che lo coltivano «soltanto colo-
ro che hanno conosciuto la paura in mezzo alle parole, quella 
paura di crollare con tutte le parole»78. Come notava Karl 
Kraus, lo scopo dell’aforisma non è quello di “dire la verità” o 
il tutto, dato che questa forma di scrittura oltrepassa addirittura 
tale questione: essa insegna a perdere il rispetto per la verità, ad 
assumersi il rischio di un pensiero non più concepito in vista di 
essa e da essa garantito. 

 
«L’aforisma non coincide mai con la verità; o è una mezza verità o una 

verità e mezzo»79.  
 
«Un aforisma non ha bisogno di essere vero, ma deve scavalcare la verità. 

Con un passo solo deve saltarla»80. 
 
Né Kraus né Cioran concludono mai. Operano entrambi una 

sorta di salto al di là della ragione ragionante e di ogni presunta 
verità per suggerire una nuova condotta e un nuovo contegno da 
assumere rispetto al mondo. Per Cioran, scrivere aforismi è una 
risposta al «[c]cercare di dire con parole ciò che le parole non 
possono dire»81. L’aforisma rappresenta allora l’unico modo per 
poter ancora soddisfare la necessità di scrivere, dopo che si è 
avvertita «l’inadeguatezza»82 delle parole e il loro aspetto in-

                                                                                                
pendo, ogni frase è splendida in se stessa, ma non significa niente. Non c’è un 
senso che attiri, che induca a soffermarsi. Sono soltanto parole. Testo ideale 
per armeggiare sulla tastiera della macchina. Questo scrittore vuoto, comun-
que, oggi è uno dei più profondi. Profondo per ciò che intuisce piuttosto che 
per ciò che esprime. Il suo è ermetismo elegante; o meglio, retorica senza elo-
quenza. Un parolaio enigmatico. C’è stato qualcuno, un giornalista, che ha 
colto nel segno un giorno definendolo un chiacchierone» (E. CIORAN, Qua-
derni 1957-1972, cit., p. 687). 

78 E. CIORAN, Sillogismi dell’amarezza, cit., p. 15. 
79 K. KRAUS, Detti e contraddetti, a cura di R. Calasso, Adelphi, Milano, 

2009, p. 165. 
80 Ivi, p. 137. 
81 E. CIORAN, Quaderni 1957-1972, cit., p. 901. 
82 Cfr. E. CIORAN, La tentazione di esistere, cit., p. 171. Si noti che il ter-

mine usato da Cioran è carence: si tratta di una vera e propria «carenza», 
«mancanza», «insufficienza» delle parole. 
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gannevole83: ogni parola resta infatti per Cioran «una profana-
zione»84. Ogni suo aforisma diviene la dichiarazione di una 
mancanza, di una lacuna, rinvia ad una patologia che tuttavia, 
una volta espressa, viene allontanata85. Proprio questa particola-
re forma espressiva gli permette infatti di rendere conto dei suoi 
umori cangianti e di tutte le sue sensazioni, senza cercare mai di 
“superarle”, quanto piuttosto di annotarle il più minuziosamente 
e fedelmente possibile nel loro ritmo incessante. Sebbene il 
pensatore romeno si serva di quasi tutte le diverse modalità del-
la forma breve, «[...] la maggior parte dei suoi aforismi appar-
tengono al registro della “considerazione”, ponendo l’accento 
una volta di più sulla sua natura analitica, di “psicologo”, nel 
senso in cui Nietzsche rivendicava il termine»86. L’uso 
dell’aforisma consente di suggerire schegge di verità, mai af-
fermate permanentemente, ed indica delle «generalità istantane-
e, [un] pensiero discontinuo»87: Cioran tenta di esprimersi non 
solamente attraverso questi aforismi e frammenti, ma come 
frammentario e aforistico: ci viene consegnato un pensiero che 
è ancora in movimento, in una forma che sa di esperimento. 
Come per Nietzsche e per Kraus, il senso ultimo della scrittura 
aforistica di Cioran sta allora nell’eccedenza di ciò che essa in-
dica e il suo insegnamento risiede primariamente nell’effetto o 
nella cascata di effetti che può indurre durante la lettura.  

Se «un libro è fecondo e durevole solo se è suscettibile di 
più interpretazioni diverse»88 allora l’intento di vedere nella 
scrittura di Cioran un esercizio, una pratica che coinvolge atti-
vamente anche chi si avvicina al suo pensiero, non correrà il ri-
schio di trasformarsi in una semplice coordinazione di idee esu-

                                                 
83 Cfr. E. CIORAN, Sillogismi dell’amarezza, cit., pp. 21-22. 
84 Cfr. E. CIORAN, Quaderni 1957-1972, cit., p. 641. 
85 «Se non altro, la filosofia mi ha aiutato a teorizzare i miei malesseri, a 

trasporli in formule, a trovarne l’equivalente astratto, convenzionale, comune, 
a svuotarli, impoverirli, rendermeli sopportabili» (ivi, p. 659). 

86 P. BOLLON, Le labyrinthe et le palais, Dossier Cioran, cit., p. 48. 
87 E. CIORAN, Un apolide metafisico. Conversazioni, cit., p. 90. 
88 E. CIORAN, Quaderni 1957-1972, cit., p. 151. 
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beranti, o di rovinarne la forza di seduzione89. Leggere i suoi 
aforismi permette di incrementare la nostra capacità di disin-
ganno verso qualunque narrazione che voglia imporsi come 
“verità”, combattendo innanzitutto contro se stessi: con le paro-
le di Cioran, non dobbiamo infatti mai dimenticare che «[l]a 
missione di ciascuno è di portare a termine la menzogna che in-
carna, di giungere a non essere più che un’illusione esausta90.  

Attraversare la riflessione di Cioran, seguendo i due livelli 
che qui si è brevemente tentato di delineare (quello della defa-
scinazione e quello della provvisorietà), permette quindi di ap-
prossimare un lavoro del pensiero come esperienza di resisten-
za, che nega la possibilità di riposare in qualsiasi fede e scopre 
la propria verità non come qualcosa da trovare, ma come qual-
cosa da creare continuamente dalle macerie di ciò che, di volta 
in volta ed inesorabilmente, si distrugge. La sua è una parola 
negatrice che tuttavia afferma: posto infatti che «[…] si nega 
sempre in nome di qualcosa»91, «[n]egare, ne conveniamo, si-
gnifica affermare all’inverso»92. 

 
«[…] distruggere significa agire, creare alla rovescia; significa, in un mo-

do tutto speciale, manifestare la propria solidarietà con ciò che è»93. 
 
Si tratta di un compito interminabile (e, per certi versi, anco-

ra tutto da compiere)94, il cui principale obiettivo è quello di 
rendersi totalmente defascinato, fondando l’ultima possibilità di 
rispetto di sé sulla distruzione di tutto ciò che falsamente riveste 
il proprio io divenuto soggetto grazie a tale o talaltra “narrazio-
ne”: ciò che davvero conta, per Cioran, è non farsi convincere, 
non dare credito né fiducia a qualsivoglia certezza, sperimen-
tando tutte le posizioni senza mai installarsi definitivamente in 

                                                 
89 Cfr. E. CIORAN, La tentazione di esistere, cit., p. 142. 
90 E. CIORAN, Confessioni e anatemi, cit., p. 42. 
91 E. CIORAN, La caduta nel tempo, cit., p. 48. 
92 Ivi, p. 47. 
93 Ivi, p. 61. 
94 «Finché resterà in piedi un dio, il compito dell’uomo non sarà finito. 

Compito maledetto» (ivi, p. 188). 
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nessuna di esse. In tal senso vanno letti tutti i suoi exercices né-
gatifs95, che sono forse una delle più alte espressioni di quel di-
sincanto critico che ha variamente caratterizzato la riflessione 
del XX secolo. Non perdendo mai d’unicità, non rinunciando 
mai ad una tonalità specifica e inconfondibile, il suo pensiero 
riesce a rendersi vivente e a toccarci, indicandoci come sia pos-
sibile, attraverso una riflessione capace di trattare ogni aspetto 
della propria singolare ed unica esistenza, pensare ciò che si è e 
diventare ciò che si pensa. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
95 Esercizi negativi era per Cioran uno dei titoli possibili del Sommario di 

decomposizione, la sua prima opera in lingua francese; cfr. E. CIORAN, Exerci-
ces néfatifs. En marge du «Précis de décomposition», édition par I. Astier, 
Gallimard, Paris, 2005, p. 11. 
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Aurélien Demars 
 

L’être et le néant de la solitude selon Cioran 
 
 
 
 

Une aporie parcourt l’ensemble de l’œuvre cioranienne, tant 
roumaine que française : Cioran semble sans cesse vivre et pen-
ser dans la nécessité et l’impossibilité de la solitude. Non seu-
lement il est constamment dérangé dans sa tour d’ivoire de la 
rue de l’Odéon, par un défilé d’amis, d’admirateurs, de compa-
triotes, d’importuns, mais, plus essentiellement, Cioran a besoin 
d’écrire sa solitude. Comment faire « vœu de solitude »1 et 
l’écrire ? Chacun connaît l’énergie avec laquelle Cioran se dé-
fend de ses lecteurs. Mais en l’occurrence, Cioran parle d’un 
« vœu de solitude » non pas à l’adresse du lecteur, mais à lui-
même : cette formule est extraite des Cahiers posthumes. Or, le 
discours intérieur, qui met sa solitude en dialogue avec lui-
même, ne l’abolit-il pas au moment même où il l’évoque ? Tel 
est le paradoxe de la « solitude bavarde du papier »2. Pourtant, 
l’aporie ne repose pas seulement sur le silence inhérent à la soli-
tude. C’est toute la gravité existentielle qu’illustre un texte ma-
nuscrit, qui porte le titre « Notre solitude » :  

 
« Il faut bien le reconnaître : du moment que nous acceptons de vivre, 

nous ne pouvons le faire qu’à la manière de tout le monde : en nous prosti-
tuant. Et nous voilà engagés dans une série de concessions, de compromis-
sions et de hontes. […] N’y a-t-il pas dans notre tréfonds comme une région 
sur laquelle le monde n’a pas de prise ? Et si cette région existe, comment y 
accéder ? Comment garder le contact avec nous-mêmes ? Autant 

                                                 
1 E. CIORAN, Cahiers 1957-1972, Paris, Gallimard, coll. Blanche, 1997 

[désormais abrégé « Cahiers »], février 1963, p. 147. 
2 Cioran emprunte cette formule à Maïakovski, dans son poème « Sur une 

flûte de vertèbres », cf. ibid., juillet 1962, p. 100. 
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d’interrogations qui se réduisent à une seule, à savoir : notre dernière solitude 
est-elle entamée par nos actes ? [...] un homme n’existe que dans la mesure où 
il n’a pas compromis sa solitude, sa dernière solitude »3. 

 
Plus précisément et plus essentiellement, la solitude est à la 

fois ce qui fait être (intérieurement) et ce qui anéantit (extérieu-
rement), ou du moins ce qui s’éloigne du monde et l’oublie. La 
solitude est intrinsèquement au cœur d’une tension ontologique 
entre l’intérieur et l’extérieur, elle pose d’une part l’exigence 
d’une survie en soi-même à l’abri d’une aliénation par le monde 
ou par autrui, et, d’autre part, le paradoxe d’une « dernière soli-
tude », d’un contact existentiel avec soi-même qui contredit, 
donc, la solitude absolue. Comment comprendre cette relation 
d’absence avec le monde, destinée à se rendre présent à soi-
même ? Nous nous proposons d’apporter une mise en lumière 
de cette obscure aporie, en déployant la complexité des soli-
tudes – plurielles – de Cioran, avant d’en approcher ensuite, peu 
à peu, la signification dernière. 

 
 

§1. La solitude multiple 
 

De même que Cioran parle d’une « gamme d’états néga-
tifs », d’une « gamme des peurs », d’une « gamme des émo-
tions », d’une « gamme du vide »…4, de même, on peut parler 
d’une gamme des solitudes, tant Cioran en évoque un large 
faisceau. On peut en brosser un rapide tableau, afin d’en noter 
quelques nuances :  

                                                 
3 E. CIORAN, « Notre Solitude », in V. PIEDNOIR et F. TACOU, Cahier de 

L’Herne Cioran, Paris, L’Herne, 2009, p. 166. 
4 E. CIORAN, Le Livre des leurres (trad. G. Klewek et T. Bazin), IV, « Pé-

ché et transfiguration »), in Œuvres, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 1995 
[désormais abrégé « Quarto »], p. 187-188 ; ibid., VII, « Le goût des illu-
sions », p. 265 ; Bréviaire des vaincus (trad. A. Paruit), I, 7, Quarto, p. 617-
618 ; Précis de décomposition, « Précis de décomposition », « La gamme du 
vide », p. 515 / Œuvres, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 
2011 [désormais abrégé « Bibl. de la Pléiade »], p. 40-42. 



L’être et le néant de la solitude selon Cioran 137

- en fonction de l’action de la solitude : en particulier, lors-
que Cioran évoque la solitude paralysante (ennui, impossibilité 
d’écrire), ou encore séparatrice voire destructrice (dans la haine 
notamment5) ou, au contraire, inspiratrice, créatrice (pour 
écrire, sans être dérangé) voire vitale (pour être soi-même). 
Tout se passe comme si Cioran avait besoin de la solitude pour 
exister et pour se réapproprier le « langage autarcique »6, issu 
des profondeurs secrètes de son âme. Non seulement la solitude 
permet d’être dans le vrai7 (parce que l’on parle de son fond 
propre, de son expérience vécue, unique réalité authentique), 
mais en outre, autrui est toujours à éviter tant les amis eux-
mêmes sont des « censeurs terribles »8 qu’il faut fuir à tout prix. 

- en fonction de l’objet de la solitude : il y a ainsi, aux dires 
de Cioran, une « solitude matérielle » (la finitude physique)9 et 
une « solitude de la matière » (dont l’immense étendue reste in-
digente face à « l’impérialisme divin »)10, c’est-à-dire, plus gé-
néralement, la solitude des choses. Mais il y a aussi une solitude 
dans le « silence des choses » par lequel Cioran estime que « Le 
mystère de la solitude dérive du fait qu’il n’existe pas pour elle 
de créatures inanimées. Chaque objet a son langage que nous 
déchiffrons à la faveur de silences sans pareils »11. En un sens, 
il y aurait donc une herméneutique fondamentale par et dans la 
solitude. 

                                                 
5 E. CIORAN, Précis de décomposition, « La sainteté et les grimaces de 

l’absolu », « Le refus de procréer », Quarto, p. 691 / Bibl. de la Pléiade, p. 
119-120. 

6 Roland Barthes distingue ainsi la verticalité du style, par laquelle un au-
teur plonge dans une « mythologie secrète », le « souvenirs clos de la per-
sonne », par rapport à l’horizontalité de la langue, dont les secrets sont seule-
ment au niveau des mots, cf. R. BARTHES, Le degré zéro de l’écriture, Paris, 
Seuil, 1972, p. 16-17. 

7 Ainsi « tout chemin qui ne mène pas à notre solitude ou n’en procède pas 
est détour, erreur, perte de temps », E. CIORAN, Cahiers, juin-juillet 1961, p. 
73. 

8 Ibid., juillet 1968, p. 597. 
9 E. CIORAN, Le Livre des leurres, I, Quarto, p. 113. 
10 E. CIORAN, Des larmes et des saints (trad. S. Stolojan), Quarto, p. 305. 
11 Ibid., p. 301. 
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- en fonction du silence, on vient donc de le voir, mais aussi 
de la musicalité de la solitude : ainsi, à partir d’une insolite di-
chotomie femme-musique, Cioran explique que la musique pré-
serve la solitude alors que les femmes, au contraire, viennent 
peupler notre solitude – et Cioran va alors jusqu’à se deman-
der : « toutes les solitudes ne sont-elles pas musicales et so-
nores ? »12. On trouverait ainsi, chez Cioran, une sorte de phé-
noménologie négative de la solitude, une phénoménologie fon-
dée non pas sur l’apparaître mais sur le disparaître, selon diffé-
rentes formes de manifestation en creux, autrement dit selon la 
capacité, par la solitude, de percevoir tangiblement l’absence 
des êtres et des choses. 

- en fonction de la nature du solitaire : qu’il soit monstre 
(parce que le dégoût sépare du monde – d’où une « tératologie 
de la solitude » – ou bien, plus fondamentalement, parce que le 
monstre est compris comme l’extrémité de la singularité)13 ou 
traître (en somme, un monstre humain, dont Judas est le modèle 
historique, mais le traître accompli trahit l’être plutôt que les 
êtres, il s’agit d’un traître métaphysique)14 ou saint (un monstre 
positif, de même que le monstre négatif participe d’une forme 
d’élection à rebours)15. Le solitaire est l’unique, il n’a de 
compte à rendre qu’à lui-même, son individuation est plus ac-
complie que chez le commun des mortels. Par son unicité abso-
lue, le monstre inspire, comme l’explique Cioran, un « mélange 
de fascination et de peur », de même que le saint est un exem-

                                                 
12 E. CIORAN, Le Livre des leurres, II, Quarto, p. 153. 
13 E. CIORAN, Précis de décomposition, « Précis de décomposition », 

« L’horreur imprécise », Quarto, p. 632 / Bibl. de la Pléiade, p. 57 ; et cf. la 
définition suivante : « Le monstre est le seul par définition, et la solitude, 
même celle de l’infamie, suppose quelque chose de positif, une élection un 
peu spéciale, mais une élection, indéniablement. » De l’inconvénient d’être 
né, V, Quarto, p. 1316 / Bibl. de la Pléiade, p. 790. 

14 E. CIORAN, Précis de décomposition, « Précis de décomposition », « Le 
traître modèle », Quarto, p. 630-631 / Bibl. de la Pléiade, p. 55-56. 

15 Ibid., « La sainteté et les grimaces de l’absolu », « Le refus de pro-
créer », Quarto, p. 691 / Bibl. de la Pléiade, p. 118. 
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plaire « fascinateur et repoussant »16. Il faut le noter, Cioran re-
prend ici les concepts de Rudolf Otto, lequel, dans son livre Le 
Sacré (1922), conçoit le sacré comme un mystère « fascinans et 
tremendum ». On le devine déjà : c’est bien le mystère – dans sa 
dimension métaphysique et existentielle – de la solitude que 
Cioran comprend ainsi, dans la mesure où le monstre est un so-
litaire complètement abandonné à lui-même, et dont l’intériorité 
est réalisée extérieurement. 

- en fonction, par suite, de l’immanence ou de la transcen-
dance de la solitude : c’est la solitude de l’homme et celle de 
Dieu ou du diable17, ou encore la solitude individuelle et celle 
cosmogonique18, selon que l’on éprouve la solitude soit dans le 
monde, soit du monde, ou de Dieu et du diable. La transcen-
dance n’est donc que la sublimation du drame intérieur qui 
constitue le fond de la solitude. D’ailleurs, inversement, la soli-
tude la plus extrême de la créature consiste justement à avoir pi-
tié de son créateur19. Mais il y a encore une « solitude non pas 
avec, mais en [Dieu] » : il s’agit du concept de « soledad en 
Dios », repris de Jean de la Croix auquel Cioran oppose 
« l’isolement en dieu », c’est-à-dire la certitude de ne pas être 
« chez soi à l’intérieur de la Divinité »20. 

Par cette brève cartographie du mystérieux continent ciora-
nien de la solitude, on comprend que toutes ces nuances, d’une 
part, sont autant d’expériences de la solitude, et d’autre part, ne 
possèdent pas toutes la même valeur, mais semblent converger 
vers une dimension peu ou prou métaphysique et soulever des 
enjeux existentiels qu’il reste à préciser. Et, d’ores et déjà, il est 

                                                 
16 E. CIORAN, Cahiers, novembre 1968, p. 629 ; Précis de décomposition, 

« La sainteté et les grimaces de l’absolu », « Le refus de procréer », Quarto, p. 
691 / Bibl. de la Pléiade, p. 118. 

17 E. CIORAN, Cahiers, novembre 1968, p. 629. 
18 E. CIORAN, Sur les cimes du désespoir (trad. C. Frémont), « Solitude in-

dividuelle et solitude cosmique », Quarto, p. 52-53. 
19 E. CIORAN, Des larmes et des saints, Quarto, p. 312. 
20 Cf. ibid., p. 308 ; et cf. JEAN DE LA CROIX, Cantique spirituel, B, XIV, 

24. Cioran a pu retrouver ce passage dans J. BARUZI, Saint Jean de la Croix et 
le problème de l’expérience mystique, Paris, Alcan, 1931, p. 648, n. 4. 
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possible d’en déduire une double conséquence : en premier lieu, 
« on est toujours seul à l’égard de soi-même, non de quel-
qu’un »21, on pourrait ajouter : et non à l’égard de quelque 
chose ni même de Dieu ; en deuxième lieu, la solitude implique 
nécessairement la mise à l’écart d’autrui. On ne peut donc pas 
affirmer, à l’instar de Levinas, que « nous n’existons jamais au 
singulier. Nous sommes entourés d’êtres et de choses avec les-
quels nous entretenons des relations. […] on peut tout partager 
entre êtres, sauf l’exister. Dans ce sens, être, c’est s’isoler par 
l’exister. Je suis monade en tant que je suis »22. D’un point de 
vue cioranien, l’isolement solitaire est non pas exposition à 
l’Autre, proximité, engagement et responsabilité à l’égard 
d’autrui, mais au contraire, principe de refuge vis-à-vis du 
monde, mise à distance d’autrui, désengagement de l’existence. 
La solitude n’est pas relative à autrui, et par conséquent il n’y a 
pas de position du solitaire en face d’autrui malgré la réciprocité 
de leur solitude : chaque solitude tend vers un absolu. Pour Cio-
ran, l’écriture, la pensée et l’existence se constituent à propor-
tion du retrait du monde, de la soustraction à la sphère d’autrui. 
De fait, la première attitude éthique de Cioran repose sur le res-
pect de la solitude : « Aller chez quelqu’un, c’est prouver qu’on 
ne l’estime pas, qu’on fait bon marché de sa solitude ; respecter 
un être, c’est respecter sa solitude, et rien d’autre. Le grand 
crime, c’est empêcher quelqu’un d’être seul, d’être lui-
même »23. Ou, pour le dire autrement, « Le devoir d’un homme 
seul est d’être encore plus seul »24. L’importun, que chacun est 
en puissance, représente pour Cioran le paradigme de celui qui, 
sous prétexte de penser à autrui, ne pense pas aux nuisances 
qu’il lui occasionne en allant lui rendre visite, parce qu’il ne 
pense pas que d’autres avant lui sont déjà venus, aux dires de 
Cioran, volé et violé son temps25. En un sens, le solitaire est 
                                                 

21 E. CIORAN, Le Crépuscule des pensées (trad. M. Patureau-Nedelco, rev. 
C. Frémont), III, Quarto, p. 376. 

22 E. LEVINAS, Le Temps et l’autre, Paris, PUF, 1983, p. 21. 
23 E. CIORAN, Cahiers, octobre 1967, p. 526. 
24 E. CIORAN, Des larmes et des saints, Quarto, p. 317. 
25 Cf. par exemple E. CIORAN, Cahiers, octobre 1967, p. 594. 
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toujours moins égocentrique que l’importun, incapable 
d’empathie à l’égard de celui qu’il vient déranger. Paradoxale-
ment, cette éthique de la solitude pousse ainsi Cioran à blesser 
presque tout le monde, à se fâcher régulièrement avec ses amis, 
à rompre parfois avec ses connaissances26. Pire, Cioran n’aime 
pas autrui, déteste son prochain, haït ses voisins… non seule-
ment parce que leur proximité dégénère en promiscuité, mais 
surtout parce que Cioran se haït lui-même27. C’est une manière 
de s’opposer, avec les moralistes français et avec Pascal que 
Cioran affectionne tant, à « l’amour-propre » par lequel on 
n’aime que soit au détriment de la lucidité mais aussi d’autrui. 
Pourtant, la haine n’abolit pas tout sens humain à l’égard de son 
prochain. Finalement, la solitude rend solidaire des autres soli-
taires. Certes, il existe une communauté de destin et une conni-
vence quant à la compréhension désabusée du monde : dans la 
solitude chacun se rapproche de l’essentiel. Mais en outre, on 
est alors plus que jamais sensible à la détresse des autres. À ob-
server les mêmes tourments à l’œuvre chez autrui, il se fonde un 
certain sens humain. Comme le souligne Cioran, « Dans la pi-
tié, nous aimons notre souffrance dans la souffrance des autres. 
[…] La pitié part d’une secrète et profonde pitié pour soi-
même »28. Et puis, nous savons aussi que Cioran n’a pas tou-
jours été simplement isolé dans sa solitude, loin s’en faut : il a 
connu une période mondaine en particulier au début des années 
1950, il n’a cessé de penser à ses proches restés en Roumanie et 
à leur expédier divers produits de nécessité, il a nourri de nom-
breuses amitiés, il a malgré tout accueilli différents visiteurs 
avec courtoisie, etc. Comment comprendre cette ambiguïté ? 

 
 
 
 

                                                 
26 Ibid., octobre 1967, p. 595. 
27 Ibid., novembre 1962, p. 123 ; juillet 1962, p. 97. 
28 E. CIORAN, Le Livre des leurres, IV, « L’heure des anathèmes », Quar-

to, p. 196. 
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§2. L’esseulement existentiel 
 

À l’évidence, dans la solitude, Cioran est interpellé moins 
par autrui pour une question d’altruisme, que par le « tout 
autre » de l’autre, du monstre, du divin (du reste, Rudolf Otto, 
évoqué précédemment, qualifie justement le divin de « Tout-
autre »). Par exemple, le juif est dit en ce sens « tout autre », ce 
qui lui confère le titre de « maître à exister » et ce qui le rend 
encore plus seul, mais aussi peut-être plus mystique que Dieu 
lui-même29.  

Toutefois, on peut s’interroger sur l’originalité de Cioran. En 
particulier, Sartre n’a-t-il pas posé la question de la solitude, 
sous l’angle de la « transcendance de l’ego » et du rapport à au-
trui ? On connaît, du reste, les multiples griefs que Cioran nour-
rit à l’égard de cet « entrepreneur d’idées »30 qu’est Sartre. Mais 
en l’occurrence, l’essentiel concerne plus directement leur con-
ception de la solitude. En effet, nous pouvons confronter plu-
sieurs points de rencontre qui ne nous semblent peut-être pas 
seulement fortuits, entre Cioran et Sartre, par rapport à la soli-
tude. Notamment, à l’inverse de la célèbre formule « l’enfer, 
c’est les autres »31, Cioran écrit, près de dix ans plus tard : « Le 
paradis, c’est l’absence de l’homme »32. De même, lorsque Cio-
ran écrit son éloge du peuple juif, « Un peuple de solitaires », il 
détermine la qualité essentielle des juifs comme étant à 
« l’avant-garde de la solitude », alors que les Réflexions sur la 
question juive de Sartre définissent l’antisémite comme celui 
qui, au contraire, a peur de lui-même, de sa liberté et de sa soli-
tude33. Coïncidences ou non, il n’en demeure pas moins que ces 

                                                 
29 E. CIORAN, La Tentation d’exister, « Un peuple de solitaires », Quarto, 

p. 858 et 868 / Bibl. de la Pléiade, p. 307 et 317.  
30 E. CIORAN, Précis de décomposition, « Abdications », « Sur un entre-

preneur d’idées », Quarto, p. 731-732 / Bibl. de la Pléiade, p. 159-160. 
31 Huis clos, scène 5. 
32 E. CIORAN, La Chute dans le temps, « Désir et horreur de la gloire », 

Quarto, p. 1120 / Bibl. de la Pléiade, p. 577. 
33 La formule fut même retenue pour le titre d’une première publication 

sous forme d’article : « L’Avant-Garde de la Solitude », N.N.R.F., n° 30, juin 
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conceptions – proches mais nuancées – de Cioran et de Sartre 
demandent à être approfondies. 

Certes, quand Cioran s’attaque à l’illusion du moi et cherche 
à « penser contre soi », il donne l’impression d’abonder dans le 
sens de Sartre, lorsque celui-ci définit l’ego comme « unité 
idéale (noématique) et indirecte de la série infinie de nos cons-
ciences réfléchies »34. Mais à la différence de Sartre, la solitude 
est chez Cioran le lieu existentiel d’un soi authentique, soustrait 
à l’aliénation du monde, des autres et même de soi. Or, Sartre 
réduit la solitude à une signification sociale négative : « la soli-
tude de l’organisme comme impossibilité de s’unir avec les 
autres dans une totalité organique se découvre à travers la soli-
tude vécue comme négation provisoire par chacun des rapports 
réciproques avec les Autres »35. En somme, Sartre confond les 
limites de la finitude, l’isolement et l’éloignement. Mais la soli-
tude ne polarise-t-elle pas les échanges entre individus isolés ? 
N’est-elle pas, par exemple, la condition préalable des échanges 
épistolaires ? À l’inverse, Cioran cherche en quelque sorte, dans 
la solitude, une certaine distanciation avec l’extérieur (y com-
pris l’intériorité fausse et superficielle, c’est-à-dire les masques 
que chacun se donne à soi-même) et un certain isolement en soi: 
« Nous n’existons que par le recul, que par la distance que nous 
prenons à l’égard des choses et de nous-mêmes »36. La liberté 
sartrienne et sa philosophie de l’engagement, de l’histoire et de 
l’action se trouvent évidemment aux antipodes de la perspective 
de Cioran, dont la solitude subsume la dialectique de l’intérieur 
et de l’extérieur par une certaine distance et par son essentialisa-
tion. 

                                                                                                
1955 ; cf. aussi E. CIORAN, La Tentation d’exister, « Un peuple de solitaires », 
Quarto, p. 870 / Bibl. de la Pléiade, p. 319 ; J.-P. SARTRE, Réflexions sur la 
question juive, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1985, p. 62. 

34 J.-P. SARTRE, La transcendance de l’Ego et autres textes phénoménolo-
giques, Paris, Vrin, 2003, p. 107. 

35 J.-P. SARTRE, Critique de la raison dialectique, Paris, Gallimard, 1972, 
vol. I, p. 309. 

36 E. CIORAN, La Chute dans le temps, « Portrait du civilisé », Quarto, p. 
1094 / Bibl. de la Pléiade, p. 548. 
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Cioran semble travestir l’idée sartrienne selon laquelle 
« l’existence précède l’essence », lorsque, après avoir mis en 
garde le lecteur contre les inconvénients de l’introspection indi-
viduelle ou générale, Cioran affirme : « Nous percevons tout 
d’abord l’anomalie du fait brut d’exister et ensuite seulement 
celle de notre situation spécifique : l’étonnement d’être précède 
l’étonnement d’être homme ». Et Cioran de poursuivre : « Nous 
ne sommes réellement nous-mêmes que lorsque, dressés en face 
de soi, nous ne coïncidons avec rien, pas même avec notre sin-
gularité »37. Si l’être est déterminé a posteriori par rapport à 
l’existence, si la nature humaine est toujours à faire et à vivre 
sans jamais être préétablie, néanmoins, ce n’est pas en vertu de 
la liberté de l’homme ou de sa qualité d’être au monde, mais 
c’est à cause de la conscience malheureuse et douloureuse de 
son individuation, que Cioran semble déterminer comme « la 
solitude hypostasiée en essence »38. Si elle veut prendre cons-
cience de ce qu’elle est et de qui elle est, la pensée doit se déta-
cher du monde, des êtres, de l’être, d’elle-même. La solitude 
cristallise ainsi la limite de l’être du sujet solitaire. En dehors de 
la solitude, au sens de l’intériorité de l’être, rien d’autre n’existe 
vraiment : pour soi, il n’y a que son être qui existe en soi, le 
reste n’est que représentation c’est-à-dire, pour Cioran, men-
songe ou chimère. Tout sépare donc Cioran de Sartre ; en re-
vanche, notre auteur est beaucoup plus proche de la conception 
de L’essai sur le libre arbitre de Schopenhauer, selon lequel le 
libre arbitre et le moi ne sont qu’illusions. Le Solitaire de Franc-
fort estime que l’identité personnelle d’un être procède du ca-
ractère intelligible à l’origine de l’individuation du sujet, con-
damné à n’être que ce qu’il est. Plus exactement, chez Cioran, il 

                                                 
37 Cf. J.-P. SARTRE, L’existentialisme est un humanisme (1945), Nagel, 

1970, p. 17. La Lettre sur l’humanisme (1946), dans laquelle Heidegger cri-
tique déjà ce propos de Sartre, paraît en France, en 1957 (Éditions Aubier-
Montaigne), dans la traduction de Roger Munier, ami de Cioran. Et cf. E. CIO-
RAN, La Chute dans le temps, « L’arbre de vie », Quarto, p. 1071 / Bibl. de la 
Pléiade, p. 523. 

38 E. CIORAN, Précis de décomposition, « Précis de décomposition », « Le 
souci de décence », Quarto, p. 616 / Bibl. de la Pléiade, p. 40. 
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n’y a de liberté ontologique qu’à proportion de sa solitude, par 
un exil intérieur, par un retour en soi-même, en marge du 
monde. 

Pour Cioran, c’est dans et par la solitude que s’aiguise la lu-
cidité de soi-même et de la réalité : « nous changeons de pers-
pective sur les choses lorsque, dans une confrontation avec 
notre solitude la plus secrète, nous découvrons qu’il n’y a de 
réalité qu’au plus profond de nous et que tout le reste est 
leurre »39. La solitude est la condition sine qua non de la révéla-
tion existentielle et intérieure de son être. Mais la solitude est 
aussi la limite de notre néant : nous en voulons pour preuve 
deux passages. Le premier est extrait d’un texte resté à l’état de 
manuscrit, vraisemblablement contemporain de La Tentation 
d’exister : 

 
« […] celui qui vit se gaspille ; or, toute ‘‘expérience intérieure’’ procède 

d’une vitalité qui ne peut s’exercer au dehors. Notre force vient de l’intervalle 
qui nous sépare des êtres, de l’espace qui s’interpose entre nous et eux. Tracer 
nos frontières dans le désert, être limitrophe du néant, c’est cela la solitude, et 
aussi le point de départ des plus grandes conquêtes. Car ce n’est qu’à cette 
condition que nous arrivons à nous étendre, à élargir notre domaine dans la di-
rection de l’inaccessible »40. 

 
À la limite de son néant, le solitaire transcende son indivi-

duation. N’est-ce pas en ce sens que Cioran parle d’une solitude 
qui gît en chaque être et qui dépasse Dieu41 ? La solitude der-
nière désigne l’« esseulement absolu ». Par cette expression on 
comprend que Cioran est assurément plus proche de 
l’Esseulement de Rozanov, que de Sartre42. Cet esseulement sé-
pare le sujet de tout et d’abord de lui-même. C’est ce que con-
firme le second passage, extrait de La Tentation d’exister : 

 

                                                 
39 E. CIORAN, La Chute dans le temps, « Désir et horreur de la gloire », 

Quarto, p. 1120-1121 / Bibl. de la Pléiade, p. 577. 
40 « Faire une ‘‘Œuvre’’… », Cahier de L’Herne Cioran, op. cit., p. 157. 
41 E. CIORAN, Cahiers, septembre 1968, p. 611. 
42 E. CIORAN, Le Livre des leurres, I, « Aux plus seuls », Quarto, p. 133. 
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« Mais je ne comprends pas que l’on s’attache aux êtres. Je rêve aux pro-
fondeurs de l’Ungrund, fond antérieur aux corruptions du temps, et dont la so-
litude, supérieure à celle de Dieu, me séparerait à jamais de moi, de mes sem-
blables, du langage de l’amour, de la prolixité qu’entraîne la curiosité pour au-
trui. Si je m’en prends au romancier, c’est que, travaillant sur une matière 
quelconque, sur nous tous, il est et il doit être plus prolixe que nous. Sur un 
point, rendons-lui néanmoins justice : il a le courage du délayage »43.  

 
Dans les deux passages, la solitude dernière est paradoxale-

ment ce qui stimule Cioran à écrire, y compris contre la prolixi-
té verbale, alors même que Cioran prétend se replier en lui-
même aux confins de l’être et du néant. La solitude dernière non 
seulement incite le solitaire à développer une conscience exa-
cerbée, ultime, de lui-même, mais en outre, elle l’invite à dialo-
guer avec lui-même en l’absence de tout, vacant à lui-même : 
d’une part, il survient alors une scission entre le soi (sujet essen-
tiel) et le moi (sujet réflexif), dont on trouve plusieurs échos 
dans l’œuvre cioranienne44, d’autre part, c’est le dialogue entre 
le soi et le moi, ou même le dialogue entre soi et sa solitude, 
dont la prosopopée donne l’illusion de Dieu : « Lorsqu’on par-
vient à la limite du monologue, aux confins de la solitude, on 
invente – à défaut d’autre interlocuteur – Dieu, prétexte su-

                                                 
43 E. CIORAN, La Tentation d’exister, « Au-delà du roman », Quarto, p. 

908 / Bibl. de la Pléiade, p. 361. 
44 Sur cette division entre les troisième et première personnes, mention-

nons quelques passages représentatifs : « La lucidité : avoir des sensations à la 
troisième personne » ; « Vivre et mourir à la troisième personne..., m’exiler en 
moi, me dissocier de mon nom, pour toujours distrait de celui que je fus..., at-
teindre enfin – puisque la vie n’est supportable qu’à ce prix – à la sagesse de 
la démence » ; « Je suis distinct de toutes mes sensations. Je n’arrive pas à 
comprendre comment. Je n’arrive même pas à comprendre qui les éprouve. Et 
d’ailleurs qui est ce je au début des trois propositions ? » E. CIORAN, Le Cré-
puscule des pensées, VI, Quarto, p. 418 ; Précis de décomposition, « Abdica-
tions », « En l’honneur de la folie », Quarto, p. 723 / Bibl. de la Pléiade, p. 
151 ; Aveux et Anathèmes, « À l’orée de l’existence », Quarto, p. 1645 / Bibl. 
de la Pléiade, p. 1024. 



L’être et le néant de la solitude selon Cioran 147

prême de dialogue »45. L’isolement en Dieu est donc une ab-
solue solitude en soi, mise en dialogue. La solitude contient ain-
si en elle-même la nécessité d’un dialogisme intérieur et d’une 
voix en retrait. C’est une conversation avec soi-même, autant 
qu’une conversion à soi-même, c’est-à-dire un retournement de 
soi contre soi-même, ressaisi à distance de son moi : « Assiégé 
par les autres, j’essaie de m’en dégager sans grand succès, il 
faut bien le dire. Je parviens néanmoins à me ménager chaque 
jour quelques secondes d’entretien avec celui que j’aurais voulu 
être »46. La solitude est donc une division ontologique mais aus-
si un passage herméneutique entre soi et soi-même, parfois par 
le truchement d’une sublimation de la solitude elle-même.  
 
 
§3. La solitude et la mort 
 

Dans la solitude dernière, qui est une expérience existentielle 
de soi-même à la limite de son être, on n’existe jamais autant et 
si peu à la fois, source tantôt de voluptés, tantôt d’angoisses in-
sondables. Mais en définitive, la solitude dernière n’est pas, ce-
pendant, la solitude infinie de l’extase, dont l’anéantissement 
suressentiel est éphémère, puisqu’il dure le temps de 
l’expérience extatique. D’ailleurs, on se rappelle que dans son 
avant-propos aux Cahiers de Cioran, Simone Boué disait de 
Cioran : « Partout et toujours il est SEUL. / SEUL vivant et 
SEUL mort »47. On pourrait dire qu’il n’y a de solitude authen-
tique que dans une situation-limite, devant sa vie et devant sa 

                                                 
45 E. CIORAN, Précis de décomposition, « Précis de décomposition », « 

L’arrogance de la prière », Quarto, p. 659 / Bibl. de la Pléiade, p. 85. Ou 
encore : « Il est des moments où, si éloignés que nous soyons de toute foi, 
nous ne concevons que Dieu comme interlocuteur. Nous adresser à quelqu’un 
d’autre nous semble une impossibilité ou une aberration. La solitude, à son 
stade extrême, exige une forme de conversation, extrême elle aussi. » Cahiers, 
novembre 1972, p. 997. 

46 E. CIORAN, De l’inconvénient d’être né, VII, Quarto, p. 1339 / Bibl. de 
la Pléiade, p. 820. 

47 S. BOUÉ, « Avant-propos », Cahiers, p. 11. 
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mort. Alors, ressaisi en son essence et en son manque 
d’essence, le soi du solitaire ne se laisse plus entamé par le 
monde : on est soi-même dans la déconstruction de son propre 
moi et de son existence, que la naissance avait jusque-là scellés. 
Et certes, autrui n’est, pour le solitaire, qu’un obstacle, pourtant 
les rencontres, les échanges et même l’amour restent donc pos-
sibles, comme en témoigne la biographie de Cioran, qui vécut 
avec sa compagne pendant près de cinquante ans. Mais l’amour 
est encore la rencontre de deux solitudes incurables.  

Consubstantielle à la conscience humaine, la solitude est 
l’attribut essentiel – c’est-à-dire propre à son essence – de 
l’individu. Elle est la limite sur laquelle erre le solitaire et à par-
tir de laquelle résonne sa voix, entre l’être et le néant. Et c’est 
ainsi qu’au moment de son centenaire, on comprend alors en 
quel sens il nous a fallu à notre tour parler de Cioran, en essen-
tialisant son absence, par le truchement de son œuvre, comme 
en écho à sa toute dernière solitude. 
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Antonio Di Gennaro 
 

Emil Cioran: coscienza, scissione, amore 
 
 
 
 

Cioran non è mai stato un filosofo di professione, un acca-
demico, un docente universitario e ancora oggi, spesso, si discu-
te se egli sia stato o meno un filosofo, un moralista, un poeta, 
uno scrittore o chissà cos’altro. Personalmente ritengo che Cio-
ran sia stato, semplicemente, uno dei più importanti filosofi di 
sempre, un autore che ha problematizzato la vita nella sua tota-
lità, occupandosi non di questa o di quella cosa, di questo o di 
quel particolare aspetto del reale, ma del senso dell’essere in 
generale. 

Cioran è un “grande filosofo”, perché ha riproposto in ma-
niera originale e decisiva quella che è la domanda filosofica 
fondamentale (Grundfrage), la domanda della disperazione: 
Perché vi è, in generale, l’essente e non piuttosto il nulla? (Wa-
rum ist überhaupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts?)1. Que-
sta è la domanda metafisica per eccellenza, la domanda che ha 
impegnato tutti i più grandi pensatori, la domanda che chiede 
ragione dell’essere a partire dalla coscienza che l’esistenza ha di 
se stessa, a partire dalla finitezza e dalla precarietà della condi-
zione umana, a partire insomma, dall’inconvénient d’être né. 

Perché è qui che si gioca la partita. È su questo terreno mina-
to.  

                                                 
1 Cfr. M. HEIDEGGER, Introduzione alla metafisica, tr. it. di G. Masi, Mur-

sia, Milano, 1990, pp. 13-61. Per una ricostruzione storico-filosofica di tale in-
terrogativo si rinvia a: L. PAREYSON, La «domanda fondamentale»: «Perché 
l’essere piuttosto che il nulla»?, in ID., Ontologia della libertà. Il male e la 
sofferenza, Einaudi, Torino, 2000, pp. 353-384. 
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Chi pone la domanda, chi pone questa domanda (Perché vi 
è, in generale, l’essente e non piuttosto il nulla?) ha avvertito lo 
smacco e la tragicità della vita, ha avvertito una profonda ferita, 
una lesione che comporta il «distacco dal mondo»2. A partire da 
questa emozione, da questa lacerazione, l’esistenza sente la ne-
cessità di interrogarsi circa il senso ultimo del proprio esser-ci: 
perché io? perché il mondo?, «che vuol dir questa / solitudine 
immensa? ed io che sono?»3. La filosofia, così come ricorda Je-
an-Luc Nancy, è sempre «una questione di sentimento»4. Essa 
nasce dal dolore infinito, dalla contraddizione che costituisce la 
radice più profonda del nostro essere al mondo. La filosofia, co-
sì come ricorda Hegel, nasce dalla scissione5. 

Ora, se c’è un autore che ha vissuto e percepito la vita come 
scissione, elaborando e riportando tale stato emotivo, tale espe-
rienza affettiva, sotto forma di prosa filosofica, e delineando 
successivamente una visione del mondo che nei Cahiers viene 
definita, in un brevissimo appunto, come «Metafisica 
dell’addio»6, espressione che ho ripreso quale titolo di un mio 
recente libro7, questi è Emil Cioran. 

In Cioran vita e scissione sono tutt’uno, coscienza e scissio-
ne sono la stessa cosa, tanto è vero che in molti passi Cioran 
parla della coscienza come “sentiment de la mort”. In Cioran la 
vita non è apertura al mondo, grazia, possibilità (possibilità di 
realizzare il proprio essere, possibilità di affermazione della 
propria identità, individualità), ma è impossibilità, scacco, nau-
fragio: in una parola – tragedia. 

                                                 
2 E. CIORAN, Quaderni 1957-1972, tr. it. di T. Turolla, Adelphi, Milano, 

2001, p. 717. 
3 G. LEOPARDI, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, in ID., 

Canti, Einaudi, Torino, 1962, p. 192. 
4 J. L. NANCY, L’essere abbandonato, tr. it. di E. Stimilli, Quodlibet, Ma-

cerata, 1995, p. 42. 
5 Cfr. G. W. F. HEGEL, Differenza fra il sistema di Fichte e di Schelling, in 

Primi scritti critici, a cura di R. Bodei, Mursia, Milano, 1971, pp. 13-17. 
6 E. CIORAN, Quaderni 1957-1972, cit., p. 87. 
7 A. DI GENNARO, Metafisica dell’addio. Studi su Emil Cioran, Aracne, 

Roma, 2011. 
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La filosofia di Cioran non è una filosofia della speranza, che 
guarda al futuro, ma è una filosofia della nostalgia e del rim-
pianto, una filosofia patica – una patosofia – rivolta al passato, 
ad un passato immemore che tende verso l’inesistenza delle co-
se, a partire dalla nullità di tutte le cose. È un’«herméneutique 
des larmes»8 poiché vede nelle lacrime il segno tangibile, la ci-
fra, l’icona della condizione umana, una condizione caratteriz-
zata appunto da una strutturale infelicità e da un destino avver-
so, dove Dio è assente o tutt’al più presente come “funesto de-
miurgo”.  

Riprendendo bellissimi versi di Ungaretti ricordiamo che 
«La morte / si sconta / vivendo»9 o ancora con Giorgio Caproni 
«La morte non finisce mai»10. Ecco, Cioran vive sino in fondo 
un sentimento di tale fattura: di dolore, di solitudine, di morte 
nell’anima. Cioran è un uomo afflitto da una malinconia croni-
ca, da una immane sofferenza che lo induce a percepire il mon-
do e la vita come sventura. Ma che cos’è la morte che vive Cio-
ran? Di quale morte stiamo parlando? 

È la “malattia mortale” teorizzata da Kierkegaard. È il “ma-
le di vivere” poetato da Montale. È la “Nausea” descritta da 
Sartre. È il vuoto nella coscienza, la coscienza del vuoto. È il 
nulla che avverto, che patisco, che si insinua dentro di me e che 
si espande sino ad inquinare l’anima. Il Nulla come sostanza 
dell’anima, che offusca la mente, mi sottrae entusiasmo ed e-
nergia e mi debilita nel mio rapporto con il mondo, sino a to-
gliermi ogni entusiasmo e ogni slancio vitale. 
                                                 

8 Le lacrime rappresentano all’interno dell’esperienza filosofica di Cioran 
un’immagine-chiave, in quanto «criterio di verità nel mondo dei sentimenti» 
(Cfr. E. CIORAN, Lacrime e santi, a cura di S. Stolojan, Adelphi, Milano, 
1990, p. 38). In realtà tutta la produzione filosofica di Cioran, è impregnata di 
lacrime: «… io non ho mai pianto, perché le lacrime sono diventate pensieri, 
amari come le lacrime» (E. CIORAN, Al culmine della disperazione, tr. it. di F. 
Del Fabbro e C. Fantechi, Adelphi, Milano, 1998, p. 48). E ancora: «Tutto ciò 
che ho scritto si riconduce a questo, a lacrime aggressive» (E. CIORAN, Qua-
derni 1957-1972, cit., p. 896). 

9 G. UNGARETTI, Sono una creatura, in ID., Vita di un uomo. Tutte le poe-
sie, Mondadori, Milano, 1992, p. 41. 

10 G. CAPRONI, Tutte le poesie, Garzanti, Milano, 1999, p. 715. 
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“Al culmine della disperazione”, Cioran sogna solamente il 
sonno. Cioran desidera dormire per dimenticare, per dimenti-
carsi, per non essere consapevole di sé, del proprio essere e del 
proprio malessere, insomma della propria nuda esistenza. Come 
già aveva intuito Leopardi11, Cioran vede nel sonno una fuga 
dalla vita, ossia una fuga della coscienza di essere autocoscien-
za, che come abbiamo visto è sentimento della morte. Immune 
al sonno, in preda all’insonnia, Cioran sogna di dormire perché 
nel sonno la coscienza non sa del proprio essere, della nullità di 
tutto l’esistente. Nel sonno l’esistenza si acquieta, si placa per il 
semplice fatto che non è coscienza di sé e dell’altro fuori di sé. 
Essa, nel sonno, non avverte il peso del proprio respiro, il far-
dello del proprio ex-sistere. Il sonno è quindi una fuga, una riti-
rata strategica della coscienza in una dimensione-limite in cui 
non vi è coscienza, ma soltanto inconsapevolezza, oblio. 

Come si può notare, ciò che tormenta e avvince Cioran (sin 
dalla giovane età) è la coscienza, la consapevolezza 
dell’esistenza di esser-ci, di essere al mondo, non solo come es-
sere mortale, ossia un soggetto esposto alla morte, ma come 
soggetto che vive la morte, ogni giorno: la morte come insepa-
rabile compagna di viaggio in ogni singolo istante. È evidente 
allora come il fulcro attorno a cui si costituisce la filosofia di 
Cioran sia la coscienza, la coscienza come fatalità (Bewusstsein 
als Verhängnis), la coscienza come sentimento di sé, la co-
scienza come percezione del tempo, la coscienza come senti-
mento della morte. La coscienza come prerogativa dell’essere 
umano è la più grande sventura dell’umano, è una condanna, 
una malattia da cui l’uomo può guarire soltanto attraverso 
l’incoscienza, l’apatia, l’abbandono intenzionale delle cose. 

Ma prestiamo attenzione a ciò che scrive Cioran in alcune 
delle sue opere. 

                                                 
11 «Il sonno e tutto quello che induce il sonno, ec. è per se stesso piacevo-

le, secondo la mia teoria del piacere ec. Non c’è maggior piacere (né maggior 
felicità) nella vita, che il non sentirla». (G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, a 
cura di A. M. Moroni, Mondadori, Milano, 1998, vol. II, p. 1025). 
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Nei Cahiers, il 13 novembre del 1962, il pensatore romeno 
appunta: «La scorsa notte mi sono svegliato definitivamente 
dopo due ore di sonno. Di rado ho avvertito con una tale inten-
sità la presa di coscienza della coscienza (!), voglio dire il fatto 
di aver coscienza di essere coscienti. La scheggia nella carne, 
anzi il pugnale nella carne – è così che io vedo la coscienza»12. 

Nel Cahier de Talamanca, un quadernetto scritto a Ibiza 
nell’estate del 1966 e recentemente pubblicato anche in Italia, è 
presente un passaggio criptico, ermetico forse, ma che ritengo 
di grande importanza per chiarire il nostro discorso, caratteriz-
zato dalla identità di coscienza e scissione, di vita e morte, di 
morte nella vita. Scrive Cioran: «Acquistiamo in coscienza ciò 
che perdiamo in esistenza. Quello che i nostri mali ci fanno per-
dere in essere lo acquistiamo in coscienza. Il vuoto che le nostre 
infermità suscitano nel nostro essere è colmato dalla presenza 
della coscienza; anzi – questo vuoto è la coscienza stessa»13. 

Attraverso la perdita quindi, la coscienza si desta, matura, 
sprofonda, ma si espande nel proprio spessore psicologico (Cio-
ran parla in tal senso di “livello spirituale”14). Assistiamo a 
quello che Aldo Carotenuto definisce un processo di «coscien-
tizzazione e di elaborazione del proprio vissuto doloroso»15. 

Ancora, in De l’inconvénient d’être né, opera del 1973, leg-
giamo: «L’erosione del nostro essere operata dalle nostre infer-
mità: il vuoto che ne risulta è colmato dalla presenza della co-
scienza – che dico? Quel vuoto è la coscienza stessa»16. Come 
si può notare, Cioran parla di “infermità”, di “erosione” e di 
“vuoto”, termini che certamente hanno a che fare, in questo ca-

                                                 
12 E. CIORAN, Quaderni 1957-1972, cit., p. 139. 
13 E. CIORAN, Taccuino di Talamanca, tr. it. di C. Fantechi, Adelphi, Mi-

lano, 2011, p. 33. 
14 «Il nostro “livello spirituale” è proporzionale alle nostre sconfitte. Chi 

dice interiorità dice necessariamente fallimento nella “vita”». E. CIORAN, 
Quaderni 1957-1972, cit., p. 910. 

15 A. CAROTENUTO, I sotterranei dell’anima, Bompiani, Milano, 1993, p. 
101. 

16 E. CIORAN, L’inconveniente di essere nati, tr. it. di L. Zilli, Adelphi, Mi-
lano, 1991, p. 90. 
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so, con la sfera psichica e che alludono quindi al tema della 
perdita, al lutto17. 

La coscienza di cui ci parla Cioran è una coscienza scissa, 
frantumata, dilaniata, è una coscienza graffiata irrimediabilmen-
te ed irreparabilmente dallo scorrere del tempo. È una coscienza 
infelice perché ha avvertito il fallimento, il distacco, la repul-
sione, l’estromissione dalla vita. Essa ha avvertito l’urto, 
l’impatto con la realtà, l’invalicabile muro della vita, il trauma 
del divenire. Afflitto dalla depressione, Cioran non si sa integra-
to con la vita, ma la vita è l’assolutamente altro, l’estraneo, ciò 
che è fuori, ciò che è al di là delle mie possibilità e di cui io non 
faccio parte. La vita è altrove, in un luogo altro che non cono-
sco: «Ciò che mi attira è altrove, – scrive Cioran – e questo al-
trove non so cosa sia»18. 

Pur essendo in vita, Cioran non percepisce la vita come viva, 
ma come lenta agonia. La vita che vive Cioran è una vita inco-
lore, priva di slanci e di passioni, priva di desideri e di illusioni. 
È una vita senza sogni, focalizzata unicamente sulla inanità 
dell’essere e sulla insensatezza, assurdità del reale. 

E allora: come sopravvivere a tanto dolore? Come sopporta-
re il rifiuto della vita e il trauma della perdita? Come sanare la 
cicatrice che ho nel cuore, la malinconia che mi serra alla gola? 
Come soprattutto sopportare sé, sopportare l’angoscia di sapersi 
io, un io esiliato dalla vita? 

Ecco il tema della scrittura come “mezzo di liberazione”, 
come pratica terapeutica. Mediante la scrittura Cioran riesce a 
trasformare il proprio magma interiore in una straordinaria e lu-
cida visione del mondo. Il caos, la conflittualità, il disagio di-
vengono in Cioran, riflessione e analisi, aforisma e parola, in 
alcuni casi preghiera. Si tratta di un processo psicoanalitico, do-
ve Cioran è al tempo stesso analista e paziente.  

Lo sguardo lucido riesce ad aprire uno squarcio nella mente 
sofferente. Nell’abisso dei propri sentimenti, Cioran si confron-

                                                 
17 Cfr. S. FREUD, Lutto e melanconia, tr. it. di R. Colorni, in Opere, vol. 

VIII, Bollati Boringhieri, Torino, 1977. 
18 E. CIORAN, L’inconveniente di essere nati, cit., p. 31. 
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ta con la propria Ombra, con i propri demoni interiori, con la 
follia della propria psiche e plasma questo materiale incande-
scente in aforismi taglienti e in una prosa di grande spessore 
poetico. Cioran riesce a convertire l’inaudito dolore dell’anima, 
in una preghiera senza Dio, in una preghiera blasfema, in una 
“preghiera muta”19. In un bellissimo frammento di Amurgul 
Gândurilor, opera rumena del 1940, Cioran a un certo punto 
scrive: «Lo spirito fiorisce sulle rovine della vita»20, e ancora 
nello stesso testo: «Le creazioni dello spirito sono un indicatore 
della insopportabilità della vita»21. 

A partire dalle macerie della propria esistenza, Cioran non 
ha realizzato una struttura di pensiero forte, ma una grandiosa 
riflessione speculativa sui temi che riguardano ogni singolo 
uomo: Dio, la noia, il tempo, l’angoscia, la solitudine, la morte. 
Parlando di sé, Cioran parla dell’uomo (in generale), analizzan-
do sé, Cioran và oltre sé, e ancora oggi parla a noi con parole 
umane, vive e di grande attualità, parole che ci coinvolgono e ci 
affascinano perché sono nate da una ineffabile sofferenza. 

In questo senso, il messaggio di Cioran è sovratemporale. In 
questo senso riteniamo Cioran un “grande filosofo”22. 

                                                 
19 «C’è un solo rimedio alla disperazione: la preghiera che può tutto, per-

fino creare Dio...» E. CIORAN, Quaderni 1957-1972, cit., p. 258. 
20 E. CIORAN, Le Crépuscule des pensées [Amurgul Gândurilor], trad. du 

roumain par M. Patureau-Nedelco, L’Herne, Paris, 1991, p. 166. 
21 E. CIORAN, Le Crépuscule des pensées, cit., p. 38. 
22 Nella sua monumentale e incompiuta opera Die Grossen Philosophen, 

elaborata tra il 1957 e il 1964, Karl Jaspers sostiene che gli elementi che carat-
terizzano la grandezza di un filosofo sono la “sovratemporalità” e la eterna 
“contemporaneità”. Scrive il filosofo di Oldenburg nell’Introduzione a tale vo-
lume: «Il fatto che ogni pensatore appartenga al suo tempo e al suo mondo e 
deve essere guardato storicamente in esso, non esclude che a partire da lui par-
li ciò che può essere udito dagli uomini in ogni tempo. È segno della grandez-
za di un pensatore se egli riesce a porsi in un rapporto di possibile contempo-
raneità con tutti, se dice ciò che al di sopra di ogni epoca risveglia le possibili-
tà umane, si fa specchio di esse, le incoraggia e rafforza, si pone in lotta con 
esse» (Cfr. K. JASPERS, I grandi filosofi, tr. it. di F. Costa, Longanesi, Milano, 
1973, p. 155). Stando a questa indicazione, è possibile considerare Cioran un 
“grande filosofo”, in quanto il suo pensiero parla di una parola universale e 
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Vorrei concludere questo mio breve intervento, ponendo del-
le domande piuttosto che fornire risposte, domande che potreb-
bero contribuire a porre sotto una nuova luce interpretativa la fi-
losofia di Cioran e offrire una nuova chiave di lettura del suo 
pensiero. 

Quale amore ha segnato e sognato Cioran nel corso della sua 
vita? Quale amore, infranto, ha prodotto una lesione di tale fat-
tura, tanto da condurre Cioran ad una visione tanto nichilista? 
Quale amore impossibile è stato coltivato nel ricordo e nella 
immaginazione? Quale abbraccio è stato spezzato? In altre pa-
role: quale addio è alla base della sua “Métaphysique de 
l’adieu”?  

Ho l’impressione che Cioran viva nel desiderio dell’amore, 
nella nostalgia di un abbraccio, di un abbraccio non dato, di un 
amore perso. Scrive il pensatore romeno in Pe culmile disper -
rii: 

 
«Solo il primo amore conta. Chi l’ha vissuto sino in fondo, in tutti i suoi 

aspetti e le sue seduzioni, può affermare di non essere in conflitto con l’eros. 
Ma se per esitazione e insicurezza interiore, se per mancanza di coraggio e di 
slancio durante la prima giovinezza non hai manifestato il tuo amore, ma hai 
represso in te ogni espansione erotica rifiutando di abbandonarti completa-
mente, che cosa puoi ancora sperare dall’amore? Guai a coloro che non hanno 
scambiato nemmeno una parola con il loro primo amore!»23. 

 
A distanza di molti anni appunta poi, nel già citato Cahier de 

Talamanca, la seguente considerazione: 
 
«Tutto ciò che in me è vero proviene dalle timidezze della mia gioventù. 

A loro devo quello che sono, nel senso migliore della parola. Senza di esse 
non sarei letteralmente nulla, e non conoscerei tregua nella vergogna di me 
stesso. Che cosa non ho sofferto, da giovane, per causa loro. E ora sono queste 
sofferenze che mi riscattano ai miei occhi. 

(L’altro giorno mi sono ricordato di un momento capitale e particolarmen-
te doloroso della mia adolescenza; amavo segretamente una ragazzina di Si-
biu, Cela Schian, che doveva avere quindici anni; io ne avevo sedici. Per nien-

                                                                                                
senza tempo. Esso si riferisce alla tragicità della condizione umana, da cui 
sorge l’istinto filosofico. 

23 E. CIORAN, Al culmine della disperazione, cit., pp. 98-99. 
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te al mondo avrei osato rivolgerle la parola; la mia famiglia conosceva la sua; 
avrei potuto avere delle occasioni per avvicinarla. Ma questo andava al di là 
delle mie forze. Per due anni ho vissuto in preda a tormenti infernali. Un gior-
no, nei dintorni di Sibiu, nel folto di una foresta dove mi trovavo con mio fra-
tello, scorgo quella ragazza in compagnia di un compagno di scuola, il più an-
tipatico di tutti. Fu per me un colpo a stento tollerabile. Ancora adesso mi fa 
male. Da quel momento decisi che bisognava farla finita, che non era degno di 
me incassare il “tradimento”. Cominciai a staccarmi dalla ragazza, a disprez-
zarla e infine a odiarla. Mi ricordo che nel momento in cui la giovane “cop-
pia” passava stavo leggendo Shakespeare. Darei chissà che cosa per sapere 
quale opera. Non riesco a ricordarlo. Ma quell’istante ha deciso della mia 
“carriera”, di tutto il mio futuro. Ne derivarono anni di completa solitudine. E 
io divenni quello che dovevo divenire)»24. 

 
Perché Cioran avverte il bisogno di rammentare il “primo 

amore”? Perché lega in maniera così indissolubile la delusione 
vissuta in giovinezza alla propria successiva visione del mondo? 
Egli rimpiange una possibilità irrealizzata, un amore vissuto in 
potenza, che preannuncia un destino di solitudine e di morte 
nell’anima25. 

L’amore è la passione più grande e la più grande illusione in 
grado di farci sentire viva la vita. Una vita senza amore è una 
vita già spenta, morta, perché così come ricorda Cesare Pavese 
«…un amore, qualunque amore, ci rivela nella nostra nudità, 
miseria, inermità, nulla»26. Soltanto l’amore riesce a ricomporre 
                                                 

24 E. CIORAN, Taccuino di Talamanca, cit., pp. 34-35. Il ricordo di tale e-
pisodio è riportato già qualche anno prima nei Cahiers. Cfr. E. CIORAN, Qua-
derni 1957-1972, cit., p. 184. 

25 Sullo stesso tema, mi permetto di rinviare ad alcuni bellissimi versi di 
Wis awa Szymborska: «Dicono / che il primo amore è il più importante. / Ciò 
è molto romantico / ma non fa al mio caso. // Qualcosa tra noi c’è stato e non 
c’è stato, / accadde e si è perduto. // Non mi tremano le mani / quando mi im-
batto in piccoli ricordi, / in un rotolo di lettere legate con lo spago / – fosse 
almeno un nastrino. // Il nostro unico incontro dopo anni: / la conversazione di 
due sedie / accanto a un freddo tavolino. // Altri amori / ancora respirano pro-
fondi dentro me. / A questo manca il fiato anche per sospirare. // Eppure pro-
prio così com’è, / è capace di fare ciò di cui quelli ancora non sono ancora ca-
paci: / non ricordato, / neppure sognato, / mi familiarizza con la morte». W. 
SZYMBORSKA, Il primo amore, in ID., La gioia di scrivere. Tutte le poesie 
(1945-2009), a cura di P. Marchesani, Adelphi, Milano, 2009, p. 591. 

26 C. PAVESE, Il mestiere di vivere, Einaudi, Torino, 1990, p. 394. 
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la scissione della coscienza, a sanare la ferita dell’esistenza, a 
lenire lo squarcio di una solitudine imposta, in una vita che non 
abbiamo richiesto. Nell’amore, la coscienza non si sa scissa, ma 
integrata con la vita. Nell’amore – e lo notiamo nel carteggio 
con Friedgard Thoma, Um nichts in der Welt27, Cioran è guarito 
dalla noia. Nell’amore, pertanto, non vi è scissione, ma supera-
mento della scissione, non vi è negazione, ma, hegelianamente, 
negazione della negazione, sintesi, unità, riconciliazione, con sé 
e con il mondo, tra sé e il mondo28. 

L’amore è la forza che ci concilia con il mondo, che dona al 
soggetto un mondo, l’io si sente parte del mondo. Così come ri-
corda Kay Jamison nella sua autobiografia: «Ogni volta che il 
cuore e la mente mi sono sembrati morti, l’amore è tornato a ri-
creare la speranza e a restituirmi la vita. Ha reso sopportabile la 
tristezza intrinseca della vita e manifesta la sua bellezza»29. 

Ecco, parlando della morte, la morte della propria vita, Cio-
ran ci lascia intravedere un grande bisogno di amore, che è, in 
primo luogo, amore per la vita. Oltre la morte della vita, oltre la 
morte nella vita, Cioran vive, come ogni uomo, il desiderio di 
amare e di essere amato, il desiderio di essere desiderato e in 
questo desiderio, in questa pulsione erotica, vivere pienamente 
la vita. Oltre l’esperienza della scissione, di una coscienza che 
incessantemente si interroga sul nulla e sul dolore, Cioran pensa 
all’amore come ad una «sorgente d’esistenza»30, «la sola cosa 
che possa salvare l’uomo»31 dalla tragedia di essere uomo e, 
quindi, avvicinarlo per un poco alla vita. 
 
 

                                                 
27 F. THOMA, Per nulla al mondo. Un amore di Cioran, a cura di M. Car-

loni, L’Orecchio di Van Gogh, Falconara Marittima (An), 2010. 
28 Cfr. G. W. F. HEGEL, Frammento sull’amore, in ID., Scritti teologici 

giovanili, a cura di E. Mirri, Guida, Napoli, 1989, pp. 557-561. 
29 K.R. JAMISON, Una mente inquieta, tr. it. di E. Campominosi, Tea, Mi-

lano, 2007, p. 207. 
30 E. CIORAN, Le livre des leurres [Cartea am girilor], trad. du roumain 

par T. Bazin et G. Kleweck, Gallimard, Paris, 1992, p. 61. 
31 E. CIORAN, Al culmine della disperazione, cit., p. 147. 
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Aldo Masullo 
 

«Soffrire è produrre conoscenza» 
 
 
 
 

Voi mi domanderete cosa faccia io qui, visto che, notoria-
mente, non sono né un cioranista, uno studioso di Cioran, né un 
cioraniano, un seguace di Cioran. Il fatto è che, come 
l’ignorante è curioso e perciò qualcosa alla fine impara, io sono 
stato incuriosito dalla proposta dell’incontro su Cioran, e questa 
mia curiosità ha trovato eco nell’amicizia con il giovane studio-
so di filosofia Antonio Di Gennaro, che mi ha condotto qui. 

Io ho sentito tutto il convegno, le interessanti relazioni svol-
te, che certamente mi hanno aiutato a capire meglio Cioran. 

Come reagisce un vecchio accademico alla parola inquieta e 
ribelle di Cioran? 

La prima domanda è sulla “grandezza” di Cioran, che qui è 
stata evocata. Io non amo mai valutare poeti, filosofi, scienziati 
come “grandi”. La vita della mente, o quella che una volta si 
chiamava “vita dello spirito”, è qualità, non è quantità. La cate-
goria che amo utilizzare quindi non è la “grandezza” ma 
l’“autenticità”, che vuol dire la “serietà” dell’esser fedeli al pro-
prio “autòs”, a quel che dentro c’incalza con una sola, ma deci-
siva domanda: insomma il non lasciarsi “sedurre”, fuorviare, 
dalle domande di moda, senza importanza, che dell’esterno ci 
raggiungono. L’umanità dell’uomo autentico è l’umanità di 
Cioran, che perciò è stato un filosofo non “grande”, ma “auten-
tico”. 

Io vedo Cioran come colui che non lasciava trascorrere un 
momento della sua vita senza porsi il problema: che senso ha 
questo momento? Questo mio momento di vita cosa rappresenta 
nella vita del mondo? È un senso qualche volta gioioso e, molto 
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più spesso, dolente. Cioran assume come testo su cui lavorare 
non i libri o le lezioni dei professori, ma l’apparire di sé a sé nel 
momento in cui vive. Questo è atteggiamento fenomenologico: 
l’attenzione per il fenomeno (phainomenon), non per ciò che 
appare ma per l’apparenza di ciò che appare, non per ciò che si 
manifesta ma per il manifestarsi (phainesthai).  

Voi potete chiedermi: che cosa si manifesta? Io vi rispondo: 
niente si manifesta; il manifestarsi stesso è tutto. Mi si manife-
sta la gioia, il dolore, cioè il me gioioso o il me sofferente. Cosa 
ci sia dietro questo me, non m’importa. Io mi sento irresistibil-
mente spinto a cercar di capire che cosa significa all’interno del 
mondo nel quale vivo (o sono costretto a vivere) questo mio ap-
parirmi a me stesso. 

Qui c’è tutta l’inquietudine esistenzialistica, ma c’è anche 
l’originario rigore teoretico dell’analisi fenomenologica. Qui, 
della fenomenologia s’avverte soprattutto la conversione dal 
“teoretico” al “patico” impressa da Heidegger, la svolta in cui la 
fenomenologia non volle più essere “teoresi” del mio apparirmi, 
ma osò farsi intrinseca partecipazione del mio apparirmi, 
dell’apparirmi come “interpretazione” che è ancora e sempre 
l’apparirmi. Insomma, come scrive Michel Henry, l’essere della 
vita «non sarebbe che un essere morto o piuttosto un non-
essere, se l’Ek-stasi in cui si spiega la sua fenomenalità non si 
affettasse nell’immediatezza del pathos della Vita, di modo che 
fosse questa a fondare ciò che chiamiamo l’‘essere’ – e non vi-
ceversa»1. 

Che cosa caratterizza il pensiero di Cioran per cui Cioran è, 
come ho detto, un “autentico” filosofo? Il primo elemento che 
mi sembra vada rilevato è l’idea della creatività della sofferen-
za. Cioran dice: «Soffrire è produrre conoscenza»2. Questa frase 
sembra tratta di peso da Eschilo, un cui verso, evocato da Hans 
Georg Gadamer, filosofo dell’ermeneutica, recita:  μ  
(pathei mathos), “avendo imparato con il dolore”. Quando Cio-

                                                 
1 M. HENRY, Phénoménologie matérielle, PUF, Paris, 1990, p. 7. 
2 E. CIORAN, Il funesto demiurgo, tr. it. di D. Grange Fiori, Adelphi, Mila-

no, 1986, p. 131. 



«Soffrire è produrre conoscenza» 161

ran dice «Soffrire è produrre conoscenza» lega strettamente 
l’ampliarsi della conoscenza alla penosità della vita. Penosa cer-
to è qualsiasi vita, di un verme o di un gatto. Il problema è non 
la mera penosità, ma il viverla. Qui entra in gioco il termine 
“vivere” in un’accezione diversa da quella che comunemente 
usiamo per indicare la vita. Quando Cioran parla della necessità 
di capire la vita, la vita che egli vuol capire e di cui parla non è 
il vivere designato in greco dal verbo zoein, la vita nella sua fi-
siologicità, ma il vivere che in greco si dice col verbo paschein 
e in italiano si esprime con il verbo “vivere” usato transitiva-
mente: patire nel senso di avvertire, provare, assaporare la vita 
che si sta vivendo, sicché ogni momento della vita è un venir 
vissuto: vita che si manifesta a sé nell’atto del suo viversi. In 
questo modo la vita non è mera  (zoè), ma  (bios), co-
scienza di sé, pathos. Quando Cioran dice «soffrire è produrre 
conoscenza», riprende il tema antropologico che ci viene 
dall’antico mondo greco e rinasce (fuori di tutte le metafisiche, 
realistiche e idealistiche), tra la fine del XIX secolo e gli inizi del 
XX, con la nuova sensibilità filosofica di pensatori come York 
di Wartenburg e Wilhelm Dilthey. 

Una serie di passaggi di Cioran mi ha colpito, da questo pun-
to di vista. «Essere, vuol dire essere incastrati»3. La vita sulla 
quale io accendo la luce della riflessione è una vita che non ho 
deciso io, non decisa da me. È una vita rispetto alla quale io non 
posso che sentirmi prigioniero, quindi ha per me il suono fatale 
di una “condanna”. E ancora: «Non mi perdono di essere na-
to»4. Questa è una battuta sarcastica. Se io non ho deciso di na-
scere, come faccio a non perdonarmi di essere nato? È il gioco 
del paradosso, che sottolinea l’assurdità della situazione. 

Un altro passaggio di Cioran colpisce: «Noi non corriamo 
verso la morte, fuggiamo la catastrofe della nascita, ci affan-
niamo, superstiti che cercano di dimenticarla. La paura della 

                                                 
3 E. CIORAN, Squartamento, tr. it. di M. A. Rigoni, Adelphi, Milano, 1981, 

p. 107. 
4 E. CIORAN, L’inconveniente di essere nati, tr. it. di L. Zilli, Adelphi, Mi-

lano, 1991, p. 20. 



Aldo Masullo 162

morte è solo la proiezione, nel futuro, di una paura che risale al 
nostro primo istante»5. Notate il gioco dei tempi. In effetti la 
paura della morte è paura di qualcosa che ancora non c’è, e “ne-
cessariamente” ci sarà ma che per il momento è solo un “possi-
bile”. La paura della morte è timore di qualcosa che io non co-
nosco, non ho sperimentato, e che, in base a quel che vedo in-
torno a me, io mi figuro immaginandola come un ultimo futuro. 
La vera paura non è il timore della morte che non c’è6, ma la 
proiezione nel fantasticato futuro di una paura che risale al no-
stro primo istante di vita. Il primo istante è l’istante in cui ci 
siamo trovati “incastrati”, “condannati” appunto. 

Qual è la conclusione? «Mi piacerebbe essere libero, perdu-
tamente libero. Libero come un nato morto»7. Anche qui c’è 
un’eco d’antico. Eraclito, in un celebre frammento dice che il 
momento della nascita e della morte, sono vicinissimi, anzi 
coincidono: è il nascere morti8. Nascere morto è un ossimoro, 
che chiude in sé un assurdo: se sei nato morto, non hai potuto 
decidere di essere libero. Ma per “sentire” Cioran bisogna la-
sciare che gli ossimori stridano, le contraddizioni ci scuotano. 
Io sono prigioniero della vita. 

Cioran osserva nel Taccuino di Talamanca: «Anche se cam-
bio luogo – anche se cambiassi mondo –, mi ritrovo sempre con 
me, con il solito me stesso»9. La prigione, il carcere, non è più 
la vita in genere, ma sono io, la mia monotona identità. Il che 
rinvia a un bellissimo verso di Pessoa: «Essere uno è prigio-
ne»10. Di questo mio esser sempre e solo me stesso, di questo 
                                                 

5 E. CIORAN, L’inconveniente di essere nati, cit., p. 10. 
6 Già il filosofo Epicuro affermava: «Il più terribile dunque dei mali, la 

morte, non è nulla per noi, perché quando ci siamo noi non c’è la morte, 
quando c’è la morte noi non ci siamo più». Cfr. EPICURO, Epistola a Meneceo, 
in Opere, a cura di G. Arrighetti, Einaudi, Torino, 1973, p. 108. 

7 E. CIORAN, L’inconveniente di essere nati, cit., p. 15. 
8 ERACLITO DI EFESO, in Diels e Kranz, I Presocratici, a cura di G. Reale, 

Bompiani, Milano, 2006, p. 363, fr. 91. 
9 E. CIORAN, Taccuino di Talamanca, tr. it. di C. Fantechi, Adelphi, Mila-

no, 2011, p. 25. 
10 F. PESSOA, Sono un evaso, in Poesie, a cura di P. Ceccucci, Rizzoli, Mi-

lano, 2009, p. 104. 
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esser costretto disperatamente alla mia immutabile identità, io 
non posso liberarmi.  

In ciò è il tragico dell’esistenza, per Cioran come per Pessoa. 
Tutto questo si ricollega a quanto detto qui, poco prima, da 

Aurélien Demars. Il tema dominante di Cioran, il motore di tut-
to il suo pensiero, è la solitudine. I pensatori che io dico “auten-
tici”, pur nella varietà delle espressioni, pur nella molteplicità 
dei momenti, al fondo portano un elemento unitario che regge 
l’intero corso della loro vita. Quanti momenti diversi siamo o-
gnuno di noi! Eppure ognuno è una unità, sia pure con le sue 
rotture, con le sue fratture. Ma è una unità. Io non posso essere 
un altro. L’unità di Cioran è nel pensiero della solitudine. Que-
sto pensiero, come viene comunemente declinato, ha cultural-
mente una portata metafisica o religiosa ma, se consideriamo 
con attenzione, esso è radicato nella trasparente immediatezza 
della nostra esperienza di viventi che viviamo pensando la no-
stra vita. 

Cioran a un certo punto fa degli esempi: «In questo preciso 
momento, ho male. Questo evento, cruciale per me, è inesisten-
te, anzi inconcepibile per il resto degli esseri, per tutti gli esseri. 
Tranne per Dio, se questa parola può avere un senso»11. Il che 
mi ricorda due cose. La prima è quel che osserva un noto filoso-
fo inglese contemporaneo, Gilbert Ryle (neopositivista, lingui-
sta, analitico del linguaggio): «Il ciabattino non osserva il mio 
dolore ai piedi, non perché ci sia una cortina di ferro a impedire 
che altri lo osservi, bensì perché un dolore non è una cosa che si 
osservi nemmeno da parte di chi lo soffre: io sento, non scopro 
o scruto il mio male»12. Il male è impartecipabile, come impar-
tecipabile è la gioia. La seconda cosa che ricordo è il verso di 
una canzone araba cui si allude in un vecchio film francese: 
“Solo io e Dio sappiamo quel che c’è nel mio cuore”, e che e-
sprime il desolato senso dell’assoluta solitudine dell’individuo. 
Dio c’è, non c’è, non si sa! Resto soltanto io a sapere quel che 

                                                 
11 E. CIORAN, L’inconveniente di essere nati, cit., p. 17. 
12 G. RYLE, Lo spirito come comportamento, a cura di F. Rossi-Landi, Ei-

naudi, Torino, 1955, p. 212. 
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dentro di me sento. Spesso lo sento, ma non lo conosco, o piut-
tosto non lo so interpretare. 

È necessario porre attenzione all’ineludibile distinzione tra 
incomunicabilità e incomunicatività. Incomunicabile è qualche 
cosa che per sua natura potrebbe anche essere comunicata, ma 
per un accidentale intoppo, per una circostanza sfavorevole, non 
si riesce a comunicare. Incomunicativo è ciò che è fatto non per 
essere comunicato. Perciò “significato” e “senso” non vogliono 
dire la medesima cosa, ma designano due diversi concetti. “Si-
gnificato” è la cosa attualmente assente, con cui una presente ci 
mette in relazione, per esempio una parola con un ricordo. Ma il 
“senso”, quel che sto provando in questo momento, come faccio 
a farvelo sentire? La ricerca del senso della vita è il “limite” 
della personalissima metafisica esistenziale del “singolo” che 
ciascuno di noi è. Si tratta di un “limite” che, in quanto “limite” 
della nostra vita mentale, è incomunicativo. Qui sta la radice 
della solitudine, nella sua irriducibilità.  

La cultura è continua costruzione di sistematiche procedure 
di mediazione mentale e di linguaggi come organismi di signifi-
cazione, cioè strumenti di comunicazione con noi stessi e con 
gli altri, ma non può costruire, fattivamente mediare, rendere 
comunicabile, il senso che del suo cercar solitario ognuno di noi 
vive.  

Io credo che Cioran sentisse molto fortemente questo “limi-
te” radicale del nostro esistere. 

Uno studioso americano ha scritto un bellissimo saggio: A-
pologia della solitudine13. Vi s’insiste sul fatto che ciò che pro-
viamo non possiamo comunicarlo, quindi noi in fondo siamo 
sempre soli. Anche se invento una poesia, un’emozionante nar-
razione, una stimolante opera letteraria, destinate a molti o po-
chi lettori, nel comunicarle io non esco dalla mia solitudine, né i 
lettori escono dalle loro. Le nostre solitudini si accompagnano, 
ma non si sciolgono.  

                                                 
13 T. DUMM, Apologia della solitudine, tr. it. di C. D’Amico, Bollati Bo-

ringhieri, Torino, 2010. 
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Credo che questo sia il punto a cui Cioran è vincolato. «Esi-
stenza=Tormento. L’equazione mi pare evidente. Non lo è per 
un certo amico. Come convincerlo? Non posso prestargli le mie 
sensazioni; ora, queste soltanto avrebbero il potere di persuader-
lo, di arrecargli quel supplemento di mal-essere che reclama con 
insistenza da tanto tempo»14. In effetti, per comunicare quello 
che sento, dovrei far sentire a te quel malessere che sento io in 
questo momento. Il che è impossibile. In Vacillamenti troviamo 
un altro amarissimo aforisma: «Spedire un libro a qualcuno è 
commettere un’effrazione, una violazione di domicilio. È usur-
pare la sua solitudine, ciò che ha di più sacro, è obbligarlo a ri-
nunciare a se stesso per pensare ai vostri pensieri»15. Più radica-
le di così non può la solitudine essere detta. 

Per chiudere con una considerazione meno pessimistica sulla 
condizione esistenziale, dopo aver ascoltato la penetrante rela-
zione sul rapporto tra Cioran e Eliade e dopo avere udito la sto-
ria delle esperienze politiche giovanili di Cioran, io credo di po-
ter almeno questo tener per fermo: che in lui, mentre è domi-
nante il dolore della solitudine, non cessa mai di vibrare l’amore 
per la comunitarietà. Platone nel Simposio scrive: «Ai gover-
nanti non conviene che nei sudditi sorgano elevati pensieri, né 
solide amicizie e comunità»16. La comunità è piccola, non è la 
società. La società è fatta di “soci”, di alleati, non di compagni 
con cui “si divide il pane”. Nella società si resta estranei, legati 
solo da convenienza. La comunità invece (o, più precisamente, 
la comunitarietà, il desiderio e l’esperienza della comunità di vi-
ta) è la possibilità di sentirsi “in compagnia” d’altri, d’esserne 
“compagni”, la solitudine d’ognuno essendo solidale con le al-
trui. 

Per quel poco che sono riuscito a comprendere di Cioran, lo 
vedo drammaticamente oscillare tra i due poli dell’insuperabile 
solitudine e dell’ansia di partecipazione comunitaria. Inevita-

                                                 
14 E. CIORAN, L’inconveniente di essere nati, cit., p. 109. 
15 E. CIORAN - P. ALECHINSKY, Vacillamenti, a cura di B. Scapolo, Mime-

sis, Milano, 2010, p. 11. 
16 PLATONE, Simposio, 182 b, 3-4. 
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bilmente si tratta, nel suo intimo sogno, di vivere in comunione 
con pochi, come in una comunità cospirativa. 

In fondo, secondo me, Cioran è stato nell’essenza della sua 
intimità un grande cospiratore, anche se non gli è mai toccato di 
dar corpo a qualche visibile rivoluzione. 

Voglio, in chiusura, manifestarvi la mia gioia per questo in-
contro, che mi ha ancor più avvicinato al tormentato pensiero di 
Cioran. Il convegno non è stato solamente un atto di studio dot-
trinario, ma un’occasione d’intensificata umanità. Ogni vita, che 
pensando si avvicina ad altre, è umanità che si promuove. 
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