LA
(IR)REALTÀ
DELL’ESISTENZA

ULTIMA

L’aspetto nodale che allaccia tra loro il nichilismo – inteso
come meontologia più che come logica storico-culturale della
decadenza – e lo gnosticismo antico è il problema del male,
nel suo nesso con la questione del nulla. Quello del male è
all’origine un problema metafisico-teologico, ereditato
secolarmente dalla Modernità filosofica.
Che cos’è il male dopotutto? Che cosa intendiamo quando ci
avvaliamo di un tale termine? Più che definirlo, optiamo per
la raccomandazione di Susan Neiman: se non è possibile
definire teoreticamente una proprietà intrinseca del male, è
tuttavia possibile rilevare «ciò che il male produce in noi.
Se designare qualcosa come male significa indicare il modo in
cui distrugge la nostra fiducia nel mondo, è questo effetto,
più che la causa» che dovrà essere esaminato.
Dio è morto da tempo ormai e la teologia è stata superata
dalla scienza moderna; ciononostante, l’umana sofferenza,
fisica e psicologica, è ancora attuale, forse ancora più
accentuata che in passato, visto che, in un mondo disincantato
e assurdo, non è più possibile fare ricorso a quel sistema di
valori tradizionali con i quali l’uomo aveva tentato di
spiegare e persino di giustificare l’orrore della sofferenza
indiscriminata – soprattutto quella dei bambini e di altri
esseri senza colpa, se non totalmente innocenti. Senza Dio, la
teodicea non ha più alcuna ragion d’essere. Per di più, se è
insensato dire ormai (a meno che uno sia credente) che gli
tsunami e i terremoti sono punizioni divine per i nostri
supposti peccati e nefandezze, ciononostante ci troviamo
ancora a fare i conti con il perdurare del male come effetto
delle azioni dell’uomo. I genocidi e gli altri crimini contro

l’umanità hanno agenti umani responsabili che possono essere
identificati e puniti; le catastrofi naturali, no. Il mistero
dell’iniquità, del quale parla San Paolo, non sembra essere
meno perturbante dopo il fallimento della teodicea; al
contrario, messa al bando questa, si mette al bando, in
effetti, tutta l’antropodicea. Così, la moderna distinzione
tra mali naturali e mali morali, sembra darsi solo per essere
nuovamente sollevata, questa volta, in una maniera del tutto
scandalosa: il male umano diventa un caso specifico e
ineludibile del male naturale, visto che l’uomo sembra
incapace di possedere quanto necessario per sradicare
definitivamente il male dalla sua esistenza terrena, che sia
una questione di volere o d’intelligenza, o entrambe le cose
insieme. L’uomo si rivelerebbe dunque un “virus”, un
inestirpabile “cancro” della natura, «il punto nero della
creazione».
Dunque, che tipo di relazione si potrebbe stabilire tra il
nulla e il male? Il nulla è di per sé un male e viceversa?
Sarebbe precipitoso, se non ingenuo, abbordare la questione in
questa maniera. Innanzitutto, entrambi i termini hanno in
comune il fatto di essere indefinibili e, sostanzialmente,
incomprensibili alla luce della ragion sufficiente. Il nulla
non è e non può essere, come affermò Parmenide. Al massimo, si
potrebbe dire che il non-essere è pensabile solo in relazione
all’essere, vale a dire, come una negazione relativa di ciò
che è, essendo impossibile che non ci sia. Però il nulla
assoluto è, strettamente parlando, impensabile, sprovvisto di
qualsiasi realtà e senso. Tuttavia, trattandosi di Cioran, di
nichilismo e di gnosticismo, non ci troviamo sul terreno
parmenideo, anzi, ci troviamo nell’ambito paradossale della
meontologia, del pensare-dire il nulla come assoluto nonessere nonostante la logica dell’identità, della necessità e
della non-contraddizione.
Per Cioran, il nulla costituisce la (ir)realtà ultima
dell’esistenza, il fondamento infondato di tutto ciò che “è”

(virgolette necessarie, dal momento che per lui nulla è nel
senso ontologico pieno; le cose e gli esseri esistono, e non
conviene pensare che ci sia un Essere in quanto Essere,
immutabile e necessario). Tra Bergson e Schopenhauer, due
filosofi che esercitarono una profonda influenza sulla sua
formazione intellettuale, il Nostro si avvicina al secondo, a
discapito dell’autore de L’evoluzione creatrice. Come il
Solitario di Francoforte, Cioran contempla la possibilità di
afferrare il nulla non solo come nihil privativum ma anche
come nihil negativum, e questo in funzione di un’inversione
del punto di vista e di un cambio di segnali mediante i quali
sarà possibile concepire l’essere come nulla e il nulla come
essere: è la stazione finale della visione mistica che
squarcia il “velo di Maya” del mondo come rappresentazione e
permette di contemplarlo nella sua “essenza”, al di là
dell’opposizione complementare tra soggetto e oggetto e delle
determinazioni naturali dell’individuazione.
E ancora, pur non potendo stabilire una relazione immediata e
univoca tra il nulla e il male, si deve segnalare tuttavia il
legame inespugnabile tra le due nozioni e il fatto che laddove
si solleva l’una, si solleva solitamente anche l’altra. Questo
è vero specialmente per quanto riguarda lo gnosticismo, il cui
corpus dottrinale implica tanto una meonto-teologia quanto
un’etiologia del male. A causa della sua infinita
trascendenza, dal punto di vista gnostico, il Dio supremo sarà
identificato con il Nulla. E, se questo Dio, l’unico al quale
si possa vincolare inequivocabilmente il principio del bene,
non mantiene alcuna relazione attiva con il mondo creato,
allora si dovranno fare necessariamente i conti con l’ipotesi
di un mondo siffatto, che è cioè macchiato del male con il
quale il funesto demiurgo maldestramente lo fabbricò. Da un
certo punto di vista, Dio coincide con il puro nulla,
un’irrealtà, una chimera – donde l’ambiguo a-teismo che si
potrebbe predicare in Cioran. Dal punto di vista opposto
(quello della visione mistica, che va oltre la
rappresentazione del binomio soggetto-oggetto), si potrebbe

dire che Dio è quello che è, l’Essere supremo, mentre la sua
Creazione e la creatura adamitica sarebbero quello che non
sono: il nulla.
La correlazione tra Dio e il Nulla, comune agli gnostici e
persino ad alcuni mistici cattolici (per esempio Meister
Eckhart, i cui sermoni gli causarono problemi con la Chiesa),
compare già in Lacrime e santi: «Tutti i nichilisti hanno
avuto a che dire con Dio. Prova supplementare della sua
vicinanza al niente. Dopo aver calpestato tutto, altro non vi
resta da distruggere se non quest’ultima riserva del nulla»
[43]. E, più tardi, ne I sillogismi dell’amarezza, quindi nel
periodo francese, la stessa idea ricompare in una critica
all’immanentismo, al secolarismo e alla tendenza
razionalizzante della modernità:
Non conoscendo ormai, in fatto di esperienza religiosa, se non
le inquietudini dell’erudizione, i moderni pesano l’Assoluto,
ne studiano le varietà e riservano i loro brividi ai miti –
queste vertigini per coscienze storiche. Avendo smesso di
pregare, si disquisisce sulla preghiera. Niente più
esclamazioni; soltanto teorie. La religione boicotta la fede.
Un tempo, con amore o con odio, ci si avventurava in Dio, il
quale, dal Nulla inesauribile che era, è diventato ora – con
grande disperazione di mistici e atei – soltanto un problema.
In Cioran s’incontrano, in modo a-sistematico, tanto una
teoria del nulla (una meontologia che sfocia in una teoria su
Dio e il Nulla, una meonto-teologia e in una meontoantropologia, vale a dire una storia dell’uomo in quanto
“nullitudine”) quanto una filosofia (una etiologia) del male,
il che corrobora il rapporto inscindibile tra le due
questioni, che diventano congiuntamente un meonto-teologia
diteistica. Perpetuando «la tradizione del funesto demiurgo»,
il romeno affermerà sia la sovranità del male sia la realtà
del nulla nell’economia dell’esistenza. Nella diatriba contro
il cattolico reazionario Joseph de Maistre, che egli ammirava
tuttavia per lo stile virulento, Cioran affermerà che:

altrettanto costitutivo dell’essere quanto il bene e
altrettanto reale, esso [il male] è natura, ingrediente
essenziale dell’esistenza e per nulla affatto fenomeno
accessorio, e che i problemi che solleva divengono insolubili
dal momento in cui ci si rifiuta di introdurlo, di situarlo
nella composizione della sostanza divina. Come la malattia non
è un’assenza di salute, ma una realtà positiva e durevole
quanto la salute, così il male vale il bene, anzi lo supera in
indistruttibilità e pienezza. Un principio buono e un
principio cattivo coesistono e si mescolano in Dio, come
coesistono e si mescolano nel mondo. L’idea della colpevolezza
di Dio non è un’idea gratuita ma necessaria e perfettamente
compatibile con quella della sua onnipotenza: essa sola
conferisce una certa intelligibilità allo svolgimento storico,
a tutto ciò che esso contiene di mostruoso, di insensato e di
derisorio. Attribuire all’autore del divenire la purezza e la
bontà significa rinunciare a comprendere la maggior parte
degli eventi e in particolare il più importante: la Creazione.
Non dovremmo essere naïve e credere che l’autoproclamata
lucidità di Cioran nasconda qualche fede inconfessata, un
anelito alla provvidenza sopranaturale che possa operare un
miracolo e rettificare la stortura della creazione. «Soltanto
l’impurità è segno di realtà» e tale condizione coesiste con
lo stesso principio dal quale questo mondo emana. Cioran è un
pensatore metafisico poiché ritiene che il pensare metafisico
sia essenziale per dare una parvenza di senso a un mondo e a
una condizione umana così assurdi come ritiene che siano i
nostri. A essere in questione qui è davvero un’antropologia
metafisica (o piuttosto teologica). Riflettere su Dio e
ammettere l’ipotesi della sua assoluta impurità, non è che una
maniera essenziale di riflettere sul nostro mondo e sulla
nostra condizione umana. Per questo motivo, il demiurgo degli
gnostici è per Cioran «il più utile che sia mai esistito».
Ora, la questione del nulla è più complessa di quella del male
e il discorso con il quale la si affronta più equivoco, poiché

il nulla contemplato da Cioran non ha necessariamente la
connotazione sinistra che gli viene solitamente attribuita nel
contesto del nichilismo europeo. Con questo termine, l’autore
non concepisce più la negatività assoluta dell’esperienza
nichilistica europea ma l’esperienza positiva e luminosa del
vuoto o, più precisamente, della vacuità (Śūnyatā) buddhista
come la intendono i buddhisti, soprattutto la scuola
Madhyamika di Nagarjuna. Mentre il nulla nichilistico
«esteriormente assomiglia alla noia [ennui]», essendo un
fattore di disturbo per lo spirito, il vuoto o la vacuità
saranno, viceversa, «qualcosa di positivo», «pienezza
attraverso l’assenza», come spiega Cioran a Léo Gillet .

