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3. La passione dell’Insolubile
Skiās onar anthrōpos [1]
(PINDARO, Ode Pitica, VIII)
3.1 Il demone del dubbio
Cioran è stato un pensatore dalle molte anime, non sempre in armonia tra loro, è vero, anzi, spesso
configgenti e contraddittorie, che nell’arco d’una vita si sono contese con alterne vicende il predominio di
quella «piaga a nove fessure» che è stato – secondo una sua nota espressione [2] – il proprio corpo. Col passare
degli anni, tuttavia, inizia a rendersi conto che le sue fluttuazioni intellettuali, non meno che la sua instabilità
emotiva, sono nient’altro che un epifenomeno di quella fondamentale «intolleranza all’essere» [3], di quel
disgusto innato per le evidenze – così come per tutto ciò che è definitivo, certo, conclamato – che scopre
essere la sua natura più profonda. Non appena si appassiona a qualcosa o a qualcuno, sente subito un
impulso irrefrenabile a confutarne le istanze, a polverizzarne le convinzioni, a demolirne la statua che ha
appena eretto. Il demone del dubbio, insinuandosi ovunque, gli impedisce di aderire completamente ai suoi
oggetti d’ammirazione, al punto che gli Esercizi omonimi, finiscono per tramutarsi in assassini più o meno
mascherati.
In Cioran i vacillamenti dell’animo incominciano quindi a ruotare e ad organizzarsi attorno a un punto
sempre più fermo e definito, che ne scandisce le evoluzioni e dove tutto, alla fine, ritorna. Questo buco nero,
vero e proprio punto di attrazione e dissoluzione, è il suo fondo scettico: «Sia che mi attiri il buddhismo o il
catarismo o qualsivoglia sistema o dogma, conservo un fondo di scetticismo che niente potrà mai intaccare e al quale
ritorno sempre dopo ognuna delle mie infatuazioni. Sia esso congenito o acquisito, mi appare ad ogni modo come una
certezza, anzi come una liberazione, quando ogni altra forma di salvezza sfuma o mi respinge» [4].
Lungi dall’essere una posa puramente intellettuale o un’opzione filosofica, lo scetticismo diventa una
seconda natura che, al pari d’un virus o d’una droga, si sovrappone al normale funzionamento del suo
organismo: «Dapprima strumento o metodo, lo scetticismo ha finito per istaurarsi in me, per diventare la mia
fisiologia, il destino del mio corpo, il mio principio viscerale, il male di cui non so più né come guarire né come perire »
[5]. A ben guardare il dubbio non si differenzia da una vera e propria passione, quantunque appartenga ad
un genere del tutto particolare, poiché, privo com’è d’oggetto, si nutre esclusivamente dei propri
interrogativi e delle proprie incertezze, diventando in un certo senso fine a se stesso. Una « passione
dell’insolubile» appunto, che, in quanto tale, scalza tutte le altre, proprio perché, a differenza loro, si pone al
riparo da qualsivoglia delusione.
Riguardo agli accessi di furore e disperazione che lo tormentavano in gioventù, lo scetticismo ha avuto su
Cioran l’effetto d’un tranquillante, uccidendo in lui il mostro, «la bestia da preda» [6]. Proclamando a chiare
lettere l’indeterminatezza ultima di ogni fenomeno, il dubbio svuota le cose del loro statuto ontologico,

spogliandole di ogni significato (morale, estetico, ecc.) su cui le passioni possono attecchire. «Poiché solo il
dubbio può liberarci, ed allontanarci dai nostri attaccamenti. Ciò che per il comune mortale è una condizione appena
tollerabile, quasi un incubo, per lo scettico è un modo di perfezione, in ogni caso un compimento, uno stato positivo.
(Lo scetticismo o la salvezza attraverso il dubbio)» [7].
3.2 Un santo imperturbabile
Sebbene l’uomo navighi da sempre nell’Insolubile, tuttavia il dubbio non diventò mai un caso filosofico,
fintanto non s’incarnò nella figura di Pirrone di Elide (ca. 360-270 a.C.) – patrono degli scettici, profeta
dell’aporia, esempio inarrivabile d’indifferenza e d’imperturbabilità. Cioran non esita a collocarlo accanto al
Buddha, come uno dei suoi personali maestri [8].
Le testimonianze sul suo conto appaiono frammentarie, di certo è che non scrisse nulla – e ciò è un punto a
suo favore – e che, dopo essersi esercitato in gioventù nella pittura e negli studi letterari, partecipò, al seguito
del filosofo Anassarco di Abdera, alla spedizione in India di Alessandro il macedone. Durante i viaggi in
Oriente entrò in contatto con i gimnosofisti e i brahamani, ammirandone le pratiche ascetiche con cui
dominavano le affezioni corporali. In tali occasioni, verosimilmente, assistette al sacrificio volontario di
Calano, un samnyasin indiano aggregatosi alla spedizione, il quale, tormentato da lancinanti dolori al ventre,
fece erigere un pira e, dopo le preghiere e le libagioni funebri di rito, vi s’immolò senza un lamento,
impassibile, secondo le usanze del suo paese [9].
Alla morte d’Alessandro, Pirrone fece ritorno in patria, dove condusse un’esistenza modesta e solitaria
accanto alla sorella, aiutandola persino nelle più umili faccende domestiche. Pur disdegnando di partecipare
alla vita politica, l’atteggiamento irreprensibile gli valse comunque la stima e la considerazione dei suoi
concittadini, che lo nominarono gran sacerdote, esentando, grazie a lui, tutti i filosofi dal pagamento delle
tasse. Visse fino a novant’anni. Dopo la morte in suo onore fu elevata una statua nell’agorà, ancora ammirata
ai tempi di Pausania.
L’assimilazione delle dottrine indiane dovette in qualche modo rafforzare in Pirrone l’indole scettica, se è
vero che, come afferma Diogene Laerzio «Pirrone diceva che niente è bello né brutto, niente è giusto né ingiusto, e
similmente applicava a tutte le cose il principio che nulla esiste in verità e sosteneva che tutto ciò che gli uomini fanno
accade per convenzione e per abitudine, e che ogni cosa non è più questo che quello » [10]. Quanto alla sua filosofia,
dobbiamo giocoforza risalire alle testimonianze dei discepoli, in particolare a Timone di Fliunte (ca. 320-230
a.C.), il quale compendia così il pensiero del maestro:«Colui che vuole essere felice deve guardare a queste tre cose:
in primo luogo, come sono per natura le cose; in secondo luogo, quale deve essere la nostra disposizione verso di esse;
infine, che cosa ce ne verrà, comportandoci così. Egli dice che Pirrone mostra che le cose sono egualmente senza
differenze, senza stabilità, indiscriminate; perciò né le nostre sensazioni né le nostre opinioni sono vere o false. Non
bisogna quindi dar loro fiducia, ma essere senza opinioni, senza inclinazioni, senza scosse, su ogni cosa dicendo: ‘ è non
più che non è ’, oppure ‘ e è e non è ‘ oppure ‘ né è, né non è ‘. A coloro che si troveranno in questa disposizione, Timone
dice che deriverà per prima cosa l’afasia, poi l’imperturbabilità» [11].
Il fatto che le cose siano tra loro senza differenze (adiaforìa), è dovuto a tre ordini di fattori. Innanzitutto,
essendo per natura mutevoli e instabili (astàthmeta), esse sono oggettivamente prive d’una essenza propria,
come già avevano rilevato Eraclito e Democrito. In secondo luogo, sembra impossibile distinguere e isolare
un fenomeno dalle circostanze ambientali che ne determinano l’apparire, da qui il carattere indiscriminato

(anepìcrita) del loro essere. Oltre a questi condizionamenti, per così dire oggettivi, – che di per se
basterebbero già a giustificare l’inconoscibilità (acatalessia) del mondo – non è da sottovalutare la
disposizione del soggetto percepente, che filtra in maniera decisiva le modalità attraverso cui le cose si
manifestano [12]. Diretta conseguenza della confusione ontologica è, per i pirroniani, il pessimismo
gnoseologico, poiché dall’incertezza circa la natura intrinseca delle cose, deriva l’impossibilità di avere nei
loro riguardi sensazioni univoche, nonché di esprimere giudizi che possano essere considerati veri o falsi in
senso assoluto.
Dai tre caratteri oggettivi discendono i tre atteggiamenti soggettivi raccomandati da Pirrone per evitare di
essere risucchiati nel gorgo delle giudizi fallaci. Essere senza opinioni di sorta (adoxàstos); conservare uno
stato d’equilibrio senza inclinare né da una parte né dall’altra (aclineis); mantenersi saldi, senza scosse
(acradàntos) dinanzi agli avvenimenti. Se non ci si attiene a questi consigli e, nonostante tutto, ci si ostina a
dogmatizzare, a voler a tutti i costi dire la propria, si aggiunge all’indeterminatezza oggettiva del mondo,
anche la gazzarra delle opinioni, lo starnazzare dei punti di vista, alimentando così la confusione universale.
A questo proposito Pirrone, citando Omero, paragonava l’instabilità delle umane opinioni al movimento
disordinato delle mosche, delle vespe e degli uccelli. Cioran lo segue a ruota quando sostiene che « ogni
opinione non è che un punto di vista folle sulla realtà» [13].
Ad ogni modo, se tale è la nostra condizione, occorre fare un passo indietro e sospendere il giudizio ( epoché)
sulla natura ultima delle cose, limitandosi a constatare le apparenze, come fa Timone nello scritto Sulle
sensazioni: «Che il miele è dolce non lo affermo, ma che appare tale, lo concedo» [14]. Il problema, infatti, non è tanto
nel modo in cui i fenomeni ci si presentano, quanto nel giudizio che inferiamo su di essi, quando, dal loro
contingente manifestarsi, cerchiamo di ricavare una struttura ontologica del mondo denominata realtà, fatta
di essenze e forme relativamente stabili, o comunque prevedibili nel loro divenire. Lo scettico s’insinua
proprio in quell’interstizio, nell’indebito passaggio dall’apparenza all’essenza – tallone d’Achille d’ogni
epistemologia – contestando che dall’una si possa, attraverso un procedimento induttivo, determinare l’altra.
Forte delle sue aporie, lo scettico riveste l’ingrato ruolo di guastafeste, di colui che, a suon di scomodi
interrogativi, rovina il gran galà della conoscenza. «Ou mallòn», non più-questo-che-quello, è la sua litania, il
suo «refrain corrosivo», con il quale si sottrae alla necessità dogmatica di affermare o di negare alcunché,
mantenendo, quindi, una posizione d’equilibrio (arressia). Quando gli si obbietta che così dicendo afferma
comunque una posizione, egli risponde che non è così, poiché essa non ha valore di principio, ma è solo uno
strumento dialettico attraverso cui si propone di confutare le tesi avversarie, dimostrandone l’infondatezza.
Al pari d’un purgante, tale farmaco verrà esso stesso evacuato dal corpo, insieme alla malattia (dogma) che si
proponeva di debellare [15].
Il valore strumentale della parola è confermato dal fatto che uno degli approdi naturali del pirronismo è
proprio l’afasia, il non dire nulla. Tale risultato, tuttavia, non va inteso in senso assoluto, quasi si trattasse di
un ingiunzione al mutismo, ma va considerato come un esito filosofico, l’unico atteggiamento umano
possibile di fronte alla indifferenziazione ultima della realtà. La diffidenza dello scettico nei confronti della
parola, deriva dall’essere quest’ultima un veicolo di confusione e d’errore. Una volta affibbiato un nome,
diventa difficile persuadersi poi che dietro ad esso non si nasconda quantomeno un simulacro d’essere, uno
straccio di sostanza, ed è oltremodo spiacevole accettare che questa presunta entità debba prima o poi
separarsi da noi, dissolversi nell’anonimato dell’elementare. La credenza nella parola è all’origine della

maggior parte dei nostri abbagli ontologici e degli attaccamenti che ne derivano. Affrancarsi dal suo giogo,
scioglierne gli incantesimi, svelando il vuoto che nasconde, vuol dire emanciparsi per sempre dalle opinioni,
e approdare a quel «chiaroscuro dello spirito» [16] in cui il mondo, fluido e scolorito d’essenze, non suscita in
noi più alcun turbamento (atarassia), né patimento (apatheia).
«Poiché sono le parole che ci legano alle cose, non ci si potrebbe staccare da queste senza rompere prima di tutto con
quelle. Colui che fa affidamento sulle parole, fosse pure maturo per tutte le saggezze, resta nella schiavitù e
nell’ignoranza. S’avvicina, al contrario, alla liberazione chiunque si ribelli contro di esse o se ne distolga con orrore […]
la filosofia, lungi dall’eliminare l’inessenziale, l’assume e vi si compiace: tutti gli sforzi che dispiega non tendono forse
ad impedirci di percepire la duplice nullità della parola e del mondo?” […] Per poco che si subisca la tentazione dello
scetticismo, l’esasperazione provata verso il linguaggio utilitario si attenua e si converte alla lunga in accettazione: ci si
rassegna e lo si ammette. Poiché non vi è più sostanza nelle cose che nelle parole, ci si accomoda nella loro improbabilità,
e, vuoi per maturità, vuoi per stanchezza, si rinuncia ad intervenire nella vita del Verbo: a che pro attribuirgli un
supplemento di senso, violentarlo o rinnovarlo, dal momento che se ne è svelata la nullità? Lo scetticismo: sorriso che
sovrasta le parole…» [17].
Ma è possibile vivere in uno stato di totale indifferenza nei confronti del mondo che ci circonda, benché
indistinto e costellato ormai di apparenze che si equivalgono, tra cui è inutile scegliere? Come si comportava
a questo proposito Pirrone? Il suo stile di vita, stando a quanto riferisce Diogene Laerzio, fu lo svolgimento
pratico della sua filosofia [18]. Le testimonianze sono concordi nel dipingerlo come assolutamente incurante
dei pericoli e poco propenso a sottomettersi al dispotismo dei sensi. Così, spettava agli amici sottrarlo dai
carri, salvarlo dai precipizi e dagli animali. Fu proprio di fronte a un cane particolarmente rabbioso e poco
incline, evidentemente, alle sottigliezze filosofiche, che Pirrone venne meno la sua proverbiale
imperturbabilità. A chi lo dileggiava per questo, replicò che «era difficile deporre completamente l’umana
debolezza, soggiungendo che contro le cose bisogna, in primo luogo, se è possibile, lottare con i fatti, se non è possibile,
con la ragione» [19]. In altre occasioni, tuttavia, diede prova del proprio formidabile autocontrollo, come
quando lasciò il maestro Anassarco – che in seguito lo lodò per questo – nel pantano in cui era caduto,
proseguendo tranquillamente per la sua strada. Impressionante, del resto, fu la sua impassibilità dimostrata
in occasione di tagli e cauterizzazioni chirurgiche particolarmente dolorose. Si narra che durante una
tempesta in mare, allorché l’equipaggio della nave fu colto dal panico, egli rimase assolutamente
imperturbabile, additando come esempio di saggezza un maialino che se ne stava tranquillamente in un
angolo a mangiare.
«La sospensione del giudizio – osserva Cioran – rappresenta il corrispondente filosofico dell’irresolutezza,
l’espressione a cui si ricorre per formulare una volontà impropria ad optare per qualcos’altro da un’assenza che escluda
ogni scala di valori ed ogni criterio cogente. Un passo in più, e a questa assenza se ne aggiunge un’altra: quella delle
sensazioni. Una volta sospesa l’attività dello spirito, perché non sospendere quella dei sensi, anzi quella del sangue ?
Niente più oggetti, niente più ostacoli né scelte da schivare o da affrontare; ugualmente sottratti alla schiavitù della
percezione e dell’atto, l’io, trionfante delle sue funzioni, si riduce ad un punto di coscienza, proiettato nell’indefinito,
fuori dal tempo […] Il dubbio non oltrepassa mai il Rubiconde, non oltrepassa mai nulla; il suo compimento logico è
l’inazione assoluta – estremo concepibile in astratto, ma inaccessibile in pratica. Di tutti gli scettici, solo Pirrone vi si è
veramente avvicinato; gli altri ci hanno provato con alterne fortune» [20].
Se dal punto di vista teorico il realismo appare vulnerabile alle critiche scettiche, sul piano pratico risulta più

forte e soprattutto più efficace del suo avversario, contro il quale sembrano congiurare i riflessi, più o meno
condizionati, dei nostri pregiudizi, per non dire dei nostri istinti. Dal momento che agiamo, siamo tutti, più o
meno consapevolmente, delle macchine dogmatiche ambulanti: giudichiamo, soppesiamo, opiniamo ad ogni
piè sospinto, prima ancora di chiederci se le nostre posizioni abbiano o no qualche fondamento. Per agire
non occorre aver risolto in anticipo il problema filosofico sulla natura delle cose, ma è sufficiente essere
animati dal pregiudizio ontologico formulato da Keats: «Dopotutto, c’è sicuramente qualcosa di reale in questo
mondo» [21], il resto, poi, viene da sé. Il rapporto che intratteniamo quotidianamente con il mondo che ci
circonda non è quasi mai di tipo conoscitivo, ma essenzialmente emotivo ed abitudinario, fatto di attrazioni e
repulsioni tanto viscerali quanto convenzionali, a cui, tuttavia, attribuiamo un valore universale. Le nostre
sconsiderate scelte, frutto di una percezione approssimata e grossolana della realtà, tradiscono sempre una
natura barbarica, al cui confronto lo scettico appare come «uno squilibrato per eccesso di rigore, come un lunatico
per inattitudine a divagare» [22].
In fondo, lo scettico è l’uomo più normale e probo che esista – «sul piano filosofico, nessuno è più onesto di lui»
[23] nota Cioran – d’altronde basta scorrere la vita di Pirrone per convincersene. O meglio: egli è, in un certo
senso, la prefigurazione di ciò che l’umanità avrebbe potuto essere se, in seguito alla caduta, non si fosse
incaponita sulla via nefasta della conoscenza e della storia. La sua condizione d’imperturbabile chiaroveggenza,
che dovrebbe essere un prerogativa comune a tutti gli uomini, fa di Pirrone una sorta di mostro, di santo
filosofico, l’unico desto in un mondo di sonnambuli.
3.3 Verso un’etica scettica
Pur non raggiungendo le vette pirroniane dell’atarassia, lo scetticismo merita comunque d’essere praticato,
poiché, anche se assunto a piccole dosi, non mancherà di produrre i suoi effetti liberatori, soprattutto in
quelle anime disincantate che, emancipatesi da tutto, continuano a trascinarsi nei bassifondi d’un universo
altrettanto evanescente di loro. Flirtare con le apparenze senza sposarle, abbracciare chiunque senza il
minimo coinvolgimento emotivo, ecco cosa hanno in comune, secondo Cioran, la più nobile delle filosofie e
la più antica delle professioni.
«Il filosofo, nauseato dai sistemi e dalle superstizioni, ma ancora perseverante sulle strade del mondo, dovrebbe imitare
il pirronismo da marciapiede di cui fa bella mostra la creatura meno dogmatica: la prostituta. Distaccata da tutto e
aperta a tutto; che sposa l’umore e le idee del cliente; che cambia di tono e d’aspetto ad ogni occasione; che è pronta ad
essere triste o gaia, pur rimanendo indifferente; che prodiga sospiri a scopo commerciale; che rivolge ai trastulli sinceri
del suo avvinghiato vicino uno sguardo illuminato e falso – propone allo spirito un modello di comportamento che
rivaleggia con quello dei saggi. Essere senza convinzioni nei confronti degli uomini e di se stessi, questo è l’alto
insegnamento della prostituzione, accademia ambulante di lucidità, ai margini della società come della filosofia. “Tutto
ciò che so, l’ho appreso alla scuola delle donne di strada” dovrebbe esclamare il pensatore che accetta tutto e rifiuta
tutto, quando, sul loro esempio, si è specializzato nel sorriso stanco, quando gli uomini ormai non sono per lui che dei
clienti, e i marciapiedi del mondo il mercato dove svende la sua amarezza, come le sue compagne, i loro corpi» [24].
Nel prefigurare un’agire privo di scopi, spassionato, al di là di ogni riuscita, l’etica scettica presenta
sorprendenti analogie con la dottrina del «distacco dal frutto dell’atto» (sarvakarmaphalatyâga), così come
formulata nel quarto canto della Bhagavadgītā [25], confermando in tal senso le contaminazioni indiane di
Pirrone. Commentando questa dottrina Cioran sottolinea: «colui che ne fosse veramente contaminato non avrebbe

più niente da compiere, poiché sarebbe pervenuto al solo limite che conta, alla verità vera, che annulla tutte le altre,
denunciate come vuote, d’altronde vuota essa stessa – ma è una vacuità cosciente di sé. Immaginate una presa di
coscienza supplementare, un passo ancora verso il risveglio, e colui che lo effettuerà non sarà più che un fantasma » [26].
A dimostrazione di ciò, Cioran farà di nuovo ricorso alla figura del fantasma per descrivere questa volta il
comportamento profondamente superficiale dello scettico, il quale, come un danzatore, si muove tra i fenomeni
con passo leggiadro ed equilibrato, appoggiandovisi quel tanto che basta per librarsi di nuovo in volo,
conservando sempre la naturalezza e la grazia del gesto.
«Se lo scettico, al limite, ammette che la verità esiste, lascerà agli ingenui l’illusione di credere di possederla un giorno.
Quanto a me, dichiara, mi limito alle apparenze, le constato e non vi aderisco che nella misura in cui, quale essere
vivente, non posso fare altrimenti. Agisco come tutti gli altri, eseguo i loro stessi atti ma non mi confondo né con le mie
parole né con i miei gesti, m’inchino davanti ai costumi e alle leggi, faccio finta di condividere le convinzioni, cioè le
fissazioni, dei miei concittadini, ben sapendo che in ultima analisi sono tanto poco reale quanto loro. Chi è dunque lo
scettico ? – Un fantasma … conformista» [27].
Diversamente dalle filosofie orientali lo scetticismo, privo com’è d’una visione metafisica della realtà, non
mira ad una liberazione trascendente da questo mondo, ma semplicemente ad una felicità umana in questo
mondo. Su questo punto, perlomeno, si allontana dalle coeve filosofie ellenistiche, poiché, sospendendo il
giudizio sulla natura ultima del bene e del male, evita i dogmatismi e le contraddizioni in cui si dibattono le
varie scuole. La felicità arriverà da sé, quasi per caso (tychicos), – afferma Sesto Empirico sulla scorta di
Pirrone – una volta che ci saremo definitivamente liberati dall’ansia (taraché) di cercarla, evitando di
ingabbiarla in una definizione o di farla coincidere con qualche bene determinato. Essa ci sorprenderà alle
spalle, seguendo come un’ombra l’Imperturbabilità (atarassia). Qualcosa di simile accadde al pittore Apelle, il
quale, in preda alla disperazione per non riuscire a ritrarre la schiuma d’un cavallo, vi riuscì proprio quando,
deciso ormai a rinunciarvi, lanciò indispettito la spugna contro il dipinto [28].
Per una bizzarra congiunzione astrale, capita a volte alla filosofia di partorire dal suo stesso grembo quei
pensatori che, dopo averne ufficiato le esequie, saranno preposti ad affossarla, decretando così la sua rovina.
Sì perché lo scetticismo, come ogni saggezza che si rispetti, segna allo stesso tempo il fine e la fine della
filosofia. «Scuola di discrezione» [29], «esercizio di defascinazione» [30], «fede degli intelletti ondeggianti» [31], lo
scetticismo appare un elegante invito al pudore di fronte alle profanazioni sacrileghe della conoscenza, visto
che ci troviamo «in un ambito in cui, l’insolubile è di rigore, anche l’umiltà dovrebbe esserlo» [32]. Esso rappresenta
«il coraggio supremo della filosofia» [33], l’unico modo – insieme alla mistica – di sfuggire alla mediocrità e alla
ovvietà delle sue risposte, in grado di reintegrare l’uomo in quello stupore primitivo «di fronte al vuoto dei
problemi e delle cose» [34], nella serena contemplazione dell’insondabile.
«Si dovrebbe filosofare come se la ‘filosofia’ non esistesse, come un troglodita abbagliato o sbigottito dalla sfilata dei
flagelli che si svolgono sotto i suoi occhi» [35].
Non potendo mai assurgere ad oggetto di culto o fomentare qualche movimento politico, lo scetticismo,
naturaliter, non avrà mai una diffusione di massa. Senza articoli di fede né visioni del mondo da
sottoscrivere, come potrebbe infeudare le coscienze e presentarsi quale ricettacolo delle umane illusioni ? Del
resto, si sono mai innalzati patiboli in nome dell’aporia? Si è mai condannato qualcuno al rogo in base alla
sospensione del giudizio (epoché)? In assenza di dogmi non sorgono né ortodossie né tanto meno eresie.
Quale autocrate o pontefice, nell’arte di governare gli uomini, potrà mai ricavare le proprie massime da

Pirrone o Enesidemo? D’altronde non si esorta alla necessità d’una guerra, né alla santità d’una crociata,
facendo leva sull’imperturbabilità dell’anima; il sangue non scorre sull’altare dell’apatia. Quale tribuno
istigherà mai la plebe verso la rivoluzione, partendo dall’indifferenza sostanziale delle cose ?
Già, è un vero «peccato che lo scetticismo non possa essere una religione» [36]!
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[3] La chute dans le temps, p. 1099.
[4] Le mauvais démiurge, p. 1249.
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[7] Ivi, p. 378
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