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Abstract 

Nella nostra epoca, iperconnessa e ipercomunicante, si avverte in modo sempre più opprimente il 

bisogno di “agire”. L’azione – celebrata nei contesti più disparati come soluzione ai problemi 

politici, sociali, familiari, personali, educativi, economici, ecc. – sembra essere al centro 

dell’attenzione: a essa sono vincolate la vita umana e la sua realizzazione. Eppure, nonostante tutta 

l’attenzione riservatale, il significato profondo di cosa significhi agire rimane ancora ingenuo, 

affrettato, confuso. 

Questa ricerca rileva e analizza il problema dell’azione – un problema mai tanto sottovalutato e 

ambiguo – utilizzando come chiave di lettura la filosofia di Kierkegaard. 

Nella prima parte sono affrontate quelle condizioni teoretiche che permettono il sussistere di 

un’azione: l’individuazione del soggetto come esistente (indipendente dal contesto) e come rapporto 

tra pensiero e realtà. Le successive considerazioni prendono in esame la differenza tra esistente 

oggettivo e soggettivo, e l’eterogeneità tra verità oggettiva e soggettiva. Infine, la prima parte si 

conclude con una proposta di antropologia esistenziale (l’uomo come sintesi a partire dalla 

determinazione dogmatica di peccato come scarto tra ideale e reale soggettivo), con una teoria 

soggettiva del divenire (unica, secondo Kierkegaard, capace di preservare la libertà di azione di un 

ipotetico soggetto esistente) e, in ultima istanza, con l’importanza metodologica della 

comunicazione indiretta (intesa come unico tentativo possibile di espressione della dimensione 

pragmatica dell’esistenza). 

La seconda parte è dedicata alla contestualizzazione delle tematiche esistenziali attraverso le loro 

determinazioni soggettive: sono affrontati concetti come la libertà (divenire che si fa soggettività), 

la realtà etica (unica dimensione soggettiva interamente determinata dall’esistente) e le loro 

manifestazioni soggettive sotto forma di angoscia (libertà soggettiva in rapporto al futuro) e 

disperazione (libertà soggettiva in rapporto al passato). Infine, l’unico esito positivo di queste 

manifestazioni (in se stesse né positive né negative) come rassegnazione infinita (azione sensu 

eminentiori dell’esistente). 

Nella terza parte le tematiche precedenti vengono riprese e contestualizzate come forme determinate 

che prendono il nome di stadi esistenziali (estetico, etico, religioso). Gli stadi rappresentano, a titolo 

esemplificativo, concreti tentativi umani di dare unità alla propria esistenza: l’azione estetica non 

apporta alcun divenire e si costituisce come preferenza, distrazione; l’azione etica riesce invece, 

attraverso la ripresa, ad avviare un autentico cambiamento esistenziale, seppur ancora ristretto; 

l’azione religiosa, infine, si caratterizza come scelta radicale in rapporto all’assoluto che, capace di 

sconfiggere qualunque sofferenza, diventa inarrestabile azione qualitativa. 
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Introduzione: il problematico orientamento della problematicità 

Una volta, essendo troppo diminuito, in Olanda, il prezzo delle spezie, i mercanti, per rialzarlo, fecero 

gettare in mare alcuni carichi. Si trattava di un imbroglio perdonabile e forse necessario. Ma noi abbiamo 

forse bisogno di un imbroglio simile nel mondo dello spirito? Siamo talmente sicuri d’essere giunti al più 

alto punto, che non ci resti se non piamente immaginare di non essere a quel punto, per avere tuttavia di 

che passare il tempo? È questo l’inganno di cui ha bisogno la generazione presente; era questa la 

virtuosità alla quale doveva essere educata o non ha essa invece spinto ad una sufficiente perfezione l’arte 

di ingannare se stessa?
1
 

Se c’è una caratteristica che accomuna tutti i grandi pensatori del passato, un archè 

imprescindibile che li rende partecipi della nobile famiglia dei grandi dell’umanità, una famiglia 

nella quale si entra non di certo per raccomandazione, quella è la loro intramontabile 

contemporaneità. Kierkegaard, in queste pagine immortali di Timore e tremore, l’opera che più egli 

considerava degna di essere ricordata dalle generazioni a venire, pone al centro dell’attenzione la 

problematica e pericolosa presunzione umana di aver già dato tutto, di aver compreso e per questo 

completato il corso della propria esistenza singolare o collettiva: abbiamo davvero concluso il 

nostro itinerario umano?, sembra chiedersi; possiamo veramente dichiararci soddisfatti di ciò che 

possediamo e abbiamo fatto, di ciò che siamo e di quello che rimarremo, se continuiamo a pensarla 

a questo modo? O c’è forse ancora qualcosa d’importante ch’è rimasto da fare a ognuno, qualcosa 

che dovremo essere capaci di riconoscere e prendere sul serio senza il degradante bisogno di creare 

problemi fittizi per occupare il tempo? 

La problematicità è una questione piuttosto problematica. Al di là del gioco di parole, è 

sconcertante constatare come solitamente la natura di un problema preoccupi ben poco l’uomo, che 

sembra più interessato ad avere a che fare con un problema qualsiasi, magari il più piccolo e 

insignificante possibile, piuttosto che prendere in mano le criticità più urgenti, difficili e importanti. 

La generazione odierna, a cui appartengo e alla quale anche per questo sono parecchio interessato, 

ha un rapporto ambiguo con i propri problemi: da una parte, una nutrita schiera di generazioni 

passate ha saturato la gioventù con la presunzione di aver fatto molto per loro, fin quasi a voler – 

modestamente – concludere di aver fatto anche la loro parte; dall’altra, l’avvento di una 

comunicazione sempre più totale e pervasiva sta rischiando di ridurre i problemi sempre più – per 

l’appunto – alla loro sola comunicazione. 

Il problema allora è duplice. La generazione passata, con la sua pretesa di aver risolto i 

problemi della generazione successiva, ha invece amplificato il problema. Il ristagno delle volontà 

ha colto tanto i suoi membri – che nel voler risolvere i problemi degli altri hanno trascurato i propri 

                                                           
1
 S. KIERKEGAARD, Frygt og Bæven. Dialektisk Lyrik af Johannes de Silentio, Copenaghen, 1843; tr. it. a cura di Franco 

Fortini, Timore e tremore. Lirica dialettica di Johannes de Silentio, Milano, SE, 1999, p. 133. 
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– quanto le generazioni successive – che si sono colpevolmente lasciate illudere che a loro spettasse 

seguire a testa bassa una ricetta di vita già pronta. 

Kierkegaard aveva ravvisato questi problemi nel perbenismo della società borghese-cristiana 

della sua Copenaghen, e questa tesi parla di lui solo in senso accidentale, solo nella misura in cui in 

lui riconosco anzitutto i miei problemi. So anche che questa considerazione lo renderebbe 

infinitamente felice, perché il suo itinerario è stato una ricerca della propria indipendenza e 

dell’originario significato dell’essere uomo. Indipendenza che con parole diverse aveva descritto 

anche Kant nel saggio Che cos’è l’illuminismo, dove gli illuministi sono gli uomini che – sapere 

aude! – hanno il coraggio di pensare (ancor prima che esclusivamente con una ragione esatta e 

calcolatrice) con la propria testa, e quindi hanno il coraggio di affrontare in modo personale i 

problemi. Che, in fondo, se c’è una cosa che manca di questi tempi è proprio il coraggio di essere se 

stessi, senza pretendere di valere per le intere generazioni a venire e senza avvertire fanatismo e 

acclamazione come essenziali rivelatori del valore delle nostre azioni. 

La risoluzione dei problemi dovrà in fondo sempre fare i conti con la possibilità di errore di 

chi si cimenta in essi, ma è bene tenere a mente che è impossibile sbagliare se ci si tiene ancorati 

all’apatia come un mollusco alla scogliera. Che poi si sia impegnati nel gestire una piccola realtà o 

il mondo intero, si può essere ugualmente filistei in entrambi i casi perché, come osservava 

Kierkegaard, “il filisteismo consiste sempre nel far uso del relativo come assoluto”
2
. La mediocrità 

infatti non è qualità insita nella misura: si può essere un mediocre capo di stato allo stesso modo in 

cui si può essere un mediocre giocatore di carte: ed entrambi hanno una bella faccia tosta se 

cominciano a pavoneggiarsi per il fatto di essere quel che sono. Ma si può anche essere mediocri 

senza sentire merito alcuno né verso se stessi né verso gli altri anzi, con una vena di amara 

colpevolezza. E una cosa del genere sarebbe già una gran cosa in giorni imbottiti di esaltazione e 

soddisfazione come i nostri. Perché sottolineerebbe il fatto che si ha ancora molto da imparare, e 

che c’è l’intenzione di difendersi dalla mediocrità a ogni costo. Come il mediocre infatti può trovare 

soddisfazione nel riconoscere il proprio simile, un uomo che non voglia accettare un tale 

compromesso ha tutto il diritto di opporsi. “Chi vuole fare l’avvocato della mediocrità si metta pure 

a brontolare e a fare chiasso contro di lui; ma se è permesso difendersi da un brigante per la strada, 

è anche permessa la difesa contro le persecuzioni della mediocrità”
3
; Kierkegaard ha sempre cercato 

di difendersi dalla mediocrità, che egli intendeva in senso pratico ancor prima che conoscitivo. Si 

                                                           
2
 S. KIERKEGAARD, Afsluttende uvidenskabeligt Efterskrift til de philosophiske Smuller. Mimisk-pathetisk-dialektisk 

sammenskrift, Existentielt Indlæg af Johannes Climacus, Copenaghen, 1846; tr. it. a cura di Cornelio Fabro, Postilla 

conclusiva non scientifica alle Briciole di filosofia. Composizione mimico-patetico-dialettica, saggio esistenziale di 

Johannes Climacus, in Briciole di filosofia e Postilla non scientifica, 2 voll., Bologna, Zanichelli, 1962, qui vol. II, p. 

345. 
3
 Ivi, p. 347. 
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può essere mediocri conoscitori della filosofia, della musica o della matematica, ma questo non 

significa che si deve allora per forza essere uomini mediocri. La mediocrità è un fatto personale che 

interessa il singolo individuo in quanto essere che conosce, agisce, vive. In quanto riferita al proprio 

essere umani, si può essere davvero mediocri solo per quanto riguarda quelle dimensioni umane che 

sono comuni a tutti, e dunque realizzabili in egual modo da ciascuno. Non si è mediocri in senso 

stretto se non si sanno le date, le formule, se non si guadagna più del reddito medio o se si ha 

un’altezza nella norma; si è mediocri solo in quanto singoli individui, e dunque sono mediocre 

quando parlo – ma non agisco; quando voglio essere migliore – degli altri; quando voglio qualcosa 

– di cui non ho bisogno; e così via. 

La maschera della mediocrità è poi ancor più pericolosa quando si copre delle preziose 

vestigia del pensiero, di discorsi barocchi e seducenti, di aspettative allettanti e guadagni facili. Ci 

facilitiamo il compito dunque se siamo disposti a “essere innamorati per mezz’anno e audacemente 

voler affrontare tutti i rischi”
4
 per poi voler una qualche assicurazione, “trovarsi la ragazza e riuscire 

a stendere il proprio corpo stanco nel letto matrimoniale privilegiato”
5
. Il gioco della mediocrità 

vuole questo: impegno, ma solo entro un certo punto, diciamo, nella media; perché, se ci si 

impegnasse un po’ di più, mediamente parlando ci si perderebbe. Questo modo di essere ha un 

avvocato piuttosto bravo nei giochi di parole, che precisamente riesce a far diventare i piccoli 

grandi – a parole – e a garantire un risultato – sempre a parole – senza alcuna perdita o sacrificio: la 

mediazione. Il peggio è che si può restare incantati da tale capacità retorica che, tra tutte, sembra 

offrire la soluzione migliore: se posso avere tutto senza perdere nulla, dove sta il problema? Il 

problema sta precisamente nel sofisma che garantisce il risultato. La mediazione allora è una 

promessa, ma c’è un grosso pericolo in qualunque promessa: quando la promessa viene fatta senza 

alcuna intenzione di essere mantenuta. Se questa non è mediocrità, allora è vigliaccheria bella e 

buona. E, per me, la vigliaccheria è figlia legittima della mediocrità. Ad ogni modo, è sempre 

estremamente facile formulare buoni propositi e vi è una sottile compiacenza pure nel sentirsi dire 

che è tutto a posto quando sappiamo benissimo che le cose non stanno a quel modo. È proprio in 

quei momenti che scambiamo ciò che vorremo sentirci dire per verità, e la verità per una cosa di 

poco conto. Ma per la nostra sanità non dovremo scendere a compromessi. Capisco bene che in 

fondo è allettante avere un problema e… et voilà! averlo già risolto. Ma che poi nel frattempo si sia 

rigirata la grammatica e l’enciclopedia della lingua italiana per dare al problema un senso diverso, 

quasi creativo, e in questo modo il problema stia ancora lì a fissarci mentre noi ci siamo 

semplicemente girati dalla parte opposta per non vederlo, beh, questa la ritengo una delle 

                                                           
4
 Ivi, p. 203. 

5
 Ibidem. 
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meschinità umane più tragiche e sofisticate. La mediocrità in ognuno di noi, infatti, non smette di 

escogitare i più grandi inganni per poter appropriarsi della tanto agognata atarassia da sofà. Per 

Kierkegaard, la mediazione, quando vuole diventare un omnibus, è una di quelle sofisticazioni. La 

mediazione afferma che l’uomo può realizzarsi senza perdita alcuna: l’«e-e» della mediazione non 

contempla perdite, perché conserva tutto in sé. Si può allora avere una grande intelligenza e – 

perché no – una piscina privata, si può avere una moglie e – perché no – un’amante, si può essere 

produttore e – ciò che può giovare massimamente alla piccola economia – rivenditore. E magari si 

può essere piccoli e – ciò che ne consegue necessariamente – grandi allo stesso tempo, perché si è 

parte della totalità del sistema. 

Kierkegaard non ha mai negato la parziale verità di una prospettiva del genere, tuttavia si è 

sempre opposto alla presunta necessità di dover mediare in ogni circostanza. La mediazione è 

sempre possibile, ove sia possibile. E anche se mediare è dolce e profondamente umano, perché 

protegge dal rischio della perdita e dell’incomprensione, non si deve sentire la necessità di mediare 

ovunque. Ci sono questioni in cui non è possibile mediare, in cui non è possibile avere l’una e 

l’altra cosa. Degli esempi precedenti, possiamo utilizzare quello che forse potrebbe di più 

impensierire la mediazione e precisamente quello che riguarda la moglie e l’amante: non è forse 

vero che, per chi ha un’amante, la moglie è un po’ meno moglie e un po’ più simile in verità a 

un’altra amante? Non ha forse costui tutte amanti e nessuna moglie? E allora a cosa giova la 

mediazione in queste cose? Per Kierkegaard esiste un ambito che non è fatto per la mediazione 

pura: l’esistente. L’esistente, che è il singolo individuo, non può avere tutto e essere tutto perché è – 

innanzitutto – solo se stesso. Ma questo essere solo se stesso, lungi dall’essere il suo limite, è anche 

la sua più grande potenzialità. E ciò che ha più valore per l’esistente non si misura a spanne o in 

carati; si “misura” in intensità di passione, di coinvolgimento. Una passione soggettiva che, in 

quanto tale, discrimina tra ciò che è importante e ciò che non lo è nella sua piccola realtà, in un 

movimento opposto a quello della mediazione che vuole valere per il mondo intero. L’esistente è 

allora impegnato tanto ad accogliere possibilità che desidera quanto a negare possibilità che non 

vuole. E nella sua identità di singolo non può, suo malgrado, mai essere la tranquillità che sceglie 

entrambe le cose: non può accettare il compenso e la tangente, perché sarebbe come rifiutare il 

compenso; non può accettare la moglie e l’amante, perché sarebbe come rifiutare la moglie; non 

può vivere come singolo e come massa, perché sarebbe massa. 

Non c’è allora alcuna mediazione possibile, e la vita si riduce soltanto a una battaglia di 

opposizioni? Non affrettiamo le conclusioni: questo non lo direbbe nemmeno Kierkegaard anzi; è 

ben possibile una conciliazione – un po’ comica, un po’ strana – degli opposti. Joakim Garff, uno 



8 
 

dei più grandi studiosi di Kierkegaard, di cui ha anche realizzato una monumentale biografia, 

riporta un episodio che forse ci può essere di aiuto:  

Sul finire dell’estate del 1847 Kierkegaard si reca al castello di Sorgenfri per far visita al re 

Cristiano VIII. È la terza volta che l’uomo più potente del regno desidera parlare con il suo bizzarro e 

geniale suddito. Kierkegaard recalcitra un po’, non si è trovato a proprio agio nelle precedenti visite e, 

sommamente impacciato e disorientato, ha finito per inchinarsi nei momenti sbagliati; ma, quando un re 

chiama, non si declina l’invito. Con sé ha Gli atti dell’amore, fresco di stampa, che, con l’umiltà del caso, 

porge al re, che getta un’occhiata al sommario e commenta l’ingegnosa composizione del libro. Purtroppo 

il sovrano si è fatto l’idea fissa che Kierkegaard sia difficile da capire, e Kierkegaard vorrebbe volentieri 

smentirlo. Per questo gli legge un bel passaggio ricco di immagini sull’amore come fatto di coscienza, 

che palesemente commuove il vecchio re. 

Finita la lettura, il re gli chiede come Kierkegaard si rappresenti il re ideale. È un argomento fatto 

su misura per la fantasia di Kierkegaard, ma, sul più bello, quando la sua eloquenza si è riscaldata, si apre 

una porta laterale. Il re scompare per qualche istante e ritorna in compagnia della regina, Carolina Amalia, 

davanti a cui Kierkegaard subito si in china, seppure – tradizione dice – in modo sbagliato. Né le cose 

vanno meglio allorché il sovrano mostra orgoglioso la propria copia degli Atti dell’amore, mettendo in 

imbarazzo Kierkegaard che non ne ha un’altra per la regina. Se ne scusa ripetutamente, ma il re 

amabilmente commenta che lui e la consorte troveranno certo il modo di divedersi quella sola. Anche la 

regina vorrebbe essere cortese e dice di conoscere benissimo Kierkegaard. Infatti lo ha visto una volta a 

passeggio dalle parti del terrapieno, non solo, ma ha letto per giunta, sebbene l’abbia trovata difficile, una 

parte del suo «Aut e aut». 

Aut e aut. Che gaffe! Una sartina avrebbe potuto parlare così, pensa Kierkegaard, mentre nota che 

il re cerca disperatamente di catturare il suo sguardo. Dopo un silenzio imbarazzato che sembrò durare 

una breve eternità, il re si fa coraggio e chiede alla propria illetterata consorte, se ormai la cameriera 

Giuliana non si stia domandando stupita dove sia finita la regina. Al che ella risponde con un semplice e 

atono sì. E abbandona in tutta fretta il consorte e il genio. 

Non era il giorno della regina, proprio no. Chiamare l’opera di Kierkegaard «Aut e aut» è quasi 

come chiamarla «sia-sia». Ma forse non è poi così peregrino. Forse la regina con i suoi svolazzi di 

nervosismo incespicò in una sorta di verità a livello superiore. A voler essere gentili, si potrebbe infatti 

sostenere che il suo lapsus riveli involontariamente qualcosa di esatto: che l’opera di Kierkegaard non può 

affatto essere suddivisa così categoricamente come egli stesso, ma soprattutto la posterità, dà 

l’impressione di voler fare
6
. 

 

Aut-aut è l’opera del danese in cui la prospettiva estetica ed etica – e, nel breve Ultimatum 

finale, quella religiosa – si confrontano. Gli stadi della vita sono forse la sua teoria più conosciuta: 

stadio estetico, etico e religioso vengono descritti in molte delle sue opere come modi di vivere in 

aperta antitesi tra loro. Al di là delle conclusioni che Kierkegaard trae dalle proprie esperienze e 

riflessioni, nonostante tra le tipologie di esistenza vi sia un salto, la rottura riguarda anzitutto il 

senso assoluto del problema che ogni uomo si pone. Il senso assoluto che l’etico dà alla propria vita 

è radicalmente diverso da quello che si dà l’estetico o il religioso. Eppure, non per questo l’estetico 

scompare del tutto dall’esistenza etica, ma rimane parte della vita dell’etico sotto le spoglie di 

un’importanza relativa, come forma della propria esistenza che, se anche non può più essere 

decisiva per l’affermazione del suo significato ultimo, conserva a ogni modo una bellezza e 

un’importanza relative. Questo fatto lo sottolinea pure Wilhelm in quel saggio all’interno di Enten-

eller che s’intitola La validità estetica del matrimonio... Ma come, Enten-eller? Non s’era forse 

parlato di Aut-aut? È più che necessaria una breve delucidazione: le più recenti edizioni in 

                                                           
6
 J. GARFF, L’indispensabilità dell’inutilizzabile, in Notabene. Quaderni di studi kierkegaardiani (I), Leggere oggi 

Kierkegaard, a cura di Isabella Adinolfi, Roma, Città Nuova, 2000, pp. 17-18. 
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traduzione delle opere di Kierkegaard hanno deciso di mutare la titolazione dal più tradizionale Aut-

aut all’originale Enten-eller. La traduzione di un’opera, si sa, è un affare delicato, e lo è ancor di più 

per quegli autori nei quali il linguaggio è parte integrante di una costruzione di significati originali. 

In questo senso allora, Aut-aut sarebbe davvero una traduzione impropria. Se volesse significare 

quella radicale esclusione tra stadi di esistenza, nel quale non si può essere qualcosa senza negare in 

toto l’altro, allora non renderebbe giustizia alla ricchezza del lavoro kierkegaardiano. Lo 

sottolineava anche Garff nel passaggio sopra citato. Nella filosofia di Kierkegaard queste faccende 

non sono mai scelte a tavolino, ma sono sempre frutto di un’esistenza singola, che dà un significato 

specifico e personale ai propri problemi, un’esistenza impregnata di disgiunzioni e possibilità 

sempre presenti. Insomma, per rispondere al problema, se le circostanze lo consentissero, sarebbe 

possibile avere una vita coniugale intrisa di bellezza anche fisica e materiale, con il debito impegno 

da parte di entrambi i contraenti. Ma per l’etico le circostanze sono sempre accidentali, perciò se 

anche un matrimonio, per chissà quali vicissitudini, non dovesse incontrare il vento favorevole della 

leggerezza estetica, non per questo sarebbe incapace di esprimere in modo compiuto la propria 

eticità: l’etico non conosce bonaccia. Non si tratta dunque né di scegliere uno o l’altro, né di 

scegliere l’uno e l’altro. Si tratta di scegliere la propria esigenza esistenziale nel modo più genuino 

possibile, e quale possibilità poi venga alla luce una volta che l’individuo abbia peregrinato senza 

sosta nel labirinto della vita, cosa possa venir fuori da una personalità che ha sofferto la fatica e 

l’incertezza, ma anche goduto la gioia e il divertimento, desiderato il reale e l’ideale, riscattato il 

passato e il futuro, cosa possa venir fuori dall’intricato gomitolo che è la vita di ognuno, questo 

nessuno può saperlo in anticipo. 

Sapere in anticipo, invece, è l’orientamento alla problematicità della gran parte degli uomini. 

Questo perché il loro scopo è il raggiungimento di una presunta e garantita tranquillità. Garantita da 

chissà cosa, questa è una bella faccenda. Si può pensare al garante come, di volta in volta, una 

promessa o più materialmente come assicurazione sulla vita o come pensione. In filosofia, ci si 

permette invece di assicurarsi il futuro spiegandolo in anticipo, magari applicando il metodo a un 

passato che si postula come necessario. In questa direzione, uno degli interventi più ammirevoli, 

importanti e ambiziosi è stato senza dubbio quello dell’idealismo tedesco, e in particolare di Hegel. 

Con la sua filosofia sistematica, Hegel ha applicato la figura triadica del superamento dialettico per 

spiegare il procedere storico e con esso la realtà intera. Al di là dei significati specifici di ciascuna 

figura, il metodo consiste essenzialmente nella conciliazione degli opposti in un’unità superiore: 

due determinazioni, apparentemente in opposizione inconciliabile, assumono un significato diverso 

e completo se ricomprese all’interno di una identità superiore. Questo metodo ha voluto spiegare la 

totalità della storia con un’impostazione logicista: la mediazione tra gli opposti accadeva sempre 
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con un significato ben determinato, la conciliazione era l’inevitabile risultato della pervasiva 

razionalità del reale. La logica, dunque, per Hegel era alla base della mediazione. Con la sinistra 

hegeliana e il materialismo storico, la faccenda si rovesciò nettamente. I cambiamenti della storia 

non avvenivano più con la supervisione di una logica astratta, ma grazie a opposizioni materiali che 

andavano superate nel concreto: l’ideale andava portato nella realtà con la lotta di classe. Il 

razionale in questo caso era in ritardo sulla tabella di marcia, ma rimaneva tuttavia un esito 

imprescindibile e inevitabile. Sia una che l’altra delle prospettive hanno storicamente schiacciato la 

risonanza che Kierkegaard avrebbe potuto avere presso i suoi contemporanei, e se introduciamo nel 

contesto anche la filosofia superomistica nietzschiana, possiamo capire perché non sia stato facile 

dare importanza a Kierkegaard: è come voler capire il discorso di un amico nel mezzo del chiasso di 

una discoteca. Il danese però è sempre stato consapevole che la sua sarebbe stata una lenta rivincita. 

Kierkegaard si differenzia dalle altre concezioni perché per lui la conciliazione non è più 

l’affare di un sistema o di una collettività, ma di un singolo individuo. Kierkegaard riconosce 

l’origine dell’insoddisfazione, dell’errore, del cambiamento non nella totalità logica della realtà che 

si muove da sé, né nel movimento delle masse sociali che marciano una contro l’altra in nome di un 

fondamentale problema comune. La conciliazione per Kierkegaard non è nemmeno un fatto che 

possa concludersi, perlomeno non in questo mondo. La conciliazione è un fatto di aspirazione 

continua, un fatto di responsabilità e colpevolezza personale, un itinerario difficile e faticoso, che 

guarda all’autentica origine dei problemi: se stessi. E riconosce che l’unico itinerario praticabile, se 

si vuole cominciare seriamente a risolvere qualche problema – questa è la tesi del mio lavoro –, è 

cominciare a lavorare e cambiare sé stessi. 
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Parte I: Il problema del soggetto 
 

 

« Essere, o non essere, questo è il dilemma: 

se sia più nobile nella mente soffrire 

i colpi di fionda e i dardi dell'oltraggiosa fortuna 

o prendere le armi contro un mare di affanni 

e, contrastandoli, porre loro fine? Morire, dormire… 

nient'altro, e con un sonno dire che poniamo fine 

al dolore del cuore e ai mille tumulti naturali 

di cui è erede la carne: è una conclusione 

da desiderarsi devotamente. Morire, dormire. 

Dormire, forse sognare. Sì, qui è l'ostacolo, 

perché in quel sonno di morte quali sogni possano venire 

dopo che ci siamo cavati di dosso questo groviglio mortale 

deve farci riflettere. È questo lo scrupolo 

che dà alla sventura una vita così lunga. 

Perché chi sopporterebbe le frustate e gli scherni del tempo, 

il torto dell'oppressore, la contumelia dell'uomo superbo, 

gli spasimi dell'amore disprezzato, il ritardo della legge, 

l'insolenza delle cariche ufficiali, e il disprezzo 

che il merito paziente riceve dagli indegni, 

quando egli stesso potrebbe darsi quietanza 

con un semplice stiletto? Chi porterebbe fardelli, 

grugnendo e sudando sotto il peso di una vita faticosa, 

se non fosse che il terrore di qualcosa dopo la morte, 

il paese inesplorato dalla cui frontiera 

nessun viaggiatore fa ritorno, sconcerta la volontà 

e ci fa sopportare i mali che abbiamo 

piuttosto che accorrere verso altri che ci sono ignoti? 

Così la coscienza ci rende tutti codardi, 

e così il colore naturale della risolutezza 

è reso malsano dalla pallida cera del pensiero, 

e imprese di grande altezza e momento 

per questa ragione deviano dal loro corso 

e perdono il nome di azione.» 

(W. SHAKESPEARE, Amleto, atto terzo, scena prima) 
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Il problema del soggetto nella modernità: soggetto è pensiero 

Una filosofia come quella di Kierkegaard, votata alla scelta e all’interiorità, non può che 

trovare nel tema filosofico del soggetto uno dei principali interessi. Ma prima di poter far entrare in 

scena un soggetto estetico, etico o religioso (la teoria degli “stadi” della vita per cui il danese è 

conosciuto maggiormente), Kierkegaard deve riuscire a preservare nell’ambito filosofico un 

soggetto che possa avere una sua identità e una sua specifica importanza. Il suo itinerario filosofico 

cerca quindi di sottrarre il soggetto tanto ad appiattimenti empirico-fisico-necessitanti quanto ad 

arbitrarie e astratte assolutizzazioni. Per poter raggiungere questo obiettivo, il danese sviluppa il 

concetto di soggetto confrontandosi costantemente con le più eterogenee tradizioni che al contempo 

utilizza come spunto critico per delineare in modo più preciso il proprio originale pensiero. Troppo 

spesso si accentua in modo esagerato la pars destruens di questo rapporto con la tradizione 

filosofica. Da un lato, a ragione, la filosofia kierkegaardiana si è sviluppata in radicale opposizione 

all’idealismo filosofico allora imperante. Questa opposizione ritorna costantemente all’interno delle 

sue opere ora sotto forma di fugaci e incisive invettive, ora come puntuali e dettagliate obiezioni 

concettuali. 

Tuttavia, allo stesso tempo, la critica ridimensiona l’importanza dei suoi rapporti con molti 

autori del contesto filosofico, religioso, letterario, storico e artistico: Aristotele, Platone e i greci 

antichi, Lessing, Cartesio, Spinoza, Shakespeare, la musica, per citarne alcuni. Tutti questi contatti 

sono stati fonte di ispirazione e aiuto fondamentali nella fertilissima pars costruens che il danese ha 

lasciato ai posteri e che ha profondamente influenzato, oltre alla filosofia, la teologia, la psicologia e 

la letteratura del novecento. 

Tornando al tema del soggetto, Kierkegaard rileva un tentativo di snaturamento del soggetto 

(mediante una sua oggettivazione) che era stata operata sulla base della definizione cartesiana di 

soggetto. Il padre della filosofia moderna aveva concepito la prima, fondamentale distinzione tra res 

cogitans e res extensa. Questa differenza tra sostanze derivava a sua volta dal dubbio iperbolico, 

mediante il quale Cartesio era giunto a rintracciare una realtà indubitabile che potesse essere 

“fondamento inconcusso” in un contesto di incertezze: nel tentativo di riconoscere un fondamento 

infatti, il soggetto capiva tramite il suo pensiero di non poter avere certezza di esistere in quanto 

materia (res extensa), dunque l’unica certezza che acquisiva era di esistere in quanto cosa pensante 

(res cogitans). Da qui il famosissimo motto “Cogito, ergo sum”, dove quella realtà indubitabile che 

Cartesio era intenzionato a riconoscere finisce per coincidere proprio con quel cogito che, se anche 

può dubitare del suo contenuto, non può comunque dubitare della sua attività pensante. La 

conseguenza che ne trae Cartesio è una radicale differenza tra le due sostanze, e la res cogitans 
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finisce per identificarsi con il soggetto, la cui categoria essenziale (cioè quella che ne fa un soggetto 

e nient’altro) è il pensiero.  

Tuttavia Cartesio da questo fatto non aveva tratto un primato ontologico della res cogitans 

sulla res extensa (ossia un primato del soggetto sull’oggetto). Il fatto che per via razionale non si 

potesse acquisire la certezza assoluta dell’esistenza della realtà esterna (res extensa), non 

significava che una delle due sostanze fosse originaria dell’altra. Secondo Cartesio, le due sostanze 

sussistevano in modo indipendente l’una dall’altra, e piuttosto potevano in un certo modo 

comunicare, essendo entrambe derivazioni della sostanza divina. 

Lo sviluppo filosofico successivo è stato invece di tutt’altro avviso. In un primo momento, 

con Kant, la capacità della res cogitans di concepire la res extensa viene circoscritta: il soggetto è 

capace di pensare la realtà esterna solo nella misura in cui essa si adatta alle proprie forme a priori. 

Il soggetto viene a conoscenza della realtà esterna solo in quanto fenomeno, dunque solo in quanto 

relazione col soggetto (ma il fenomeno non è la realtà in sé e ha solo accidentalmente a che fare con 

essa). La realtà in quanto tale (noumeno) invece resta completamente estranea e inaccessibile al 

soggetto. Per passare da Kant all’idealismo è sufficiente togliere il noumeno: il noumeno è una 

costruzione contraddittoria perché lo penso come impensabile. Il noumeno è dunque contraddizione 

non ancora mediata dello spirito che deve ancora tornare su se stesso per farsi pensiero assoluto. Il 

soggetto diventa in questo modo fondamento ontologico della realtà in quanto è solo attraverso 

l’attività autocosciente del soggetto (solo in quanto relazione al pensiero) che la realtà esiste e si 

manifesta. Nei suoi esiti più estremi, il soggetto non è neppure il singolo uomo, bensì il Soggetto 

assoluto che rende uniforme a se stesso e pensa l’intera realtà attraverso la sua manifestazione e 

concretizzazione nelle varie realtà particolari. Questo super-pensiero si può comprendere solo 

attraverso l’esercizio di una speculazione sufficientemente potente. Klein riassume questo fatto 

dicendo che “il pensiero speculativo è dunque il Concetto che pensa se stesso. È infatti la scoperta 

che il Concetto fa, di essere sia i concetti in cui quel pensiero si sviluppa, sia il pensiero stesso che li 

pensa; la scoperta cioè di se stesso come di un principio vivente e animato, di una forza dinamica e 

creatrice”
7
. E ancora, “a pensare non è più un qualche singolo individuo, ma l’Assoluto stesso: non 

più qualcuno che pensa dei concetti, ma il Concetto che è la vita stessa del pensiero, l’atto e insieme 

il contenuto del pensiero”
8
. 

Dunque Cartesio è servito ai posteri per trarre conclusioni ben diverse da quel che egli stesso 

aveva concluso con il suo cogito. Nel suo Discorso sul metodo (testo che Kierkegaard cita 

nell’introduzione di Timore e tremore) si legge:  

                                                           
7
 A. KLEIN, Antirazionalismo di Kierkegaard, Milano, Mursia, 1979, p. 48. 

8
 Ivi, p. 49. 
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Non mi propongo di insegnare qui il metodo che ciascuno deve seguire per ben guidare la propria 

ragione, ma solo di far vedere in che modo ho cercato di guidare la mia… Ma non appena ebbi compiuto 

tutto il corso di studi in capo al quale, di solito, si viene accolti nel numero dei dotti, mutai 

completamente opinione. Infatti mi ritrovai sotto il peso di tanti dubbi ed errori che mi sembrava di avere 

tratto dal mio tentativo di istruirmi un unico utile: la crescente scoperta della mia ignoranza
9
. 

Un’origine pratica, personale e dunque soggettiva (nel linguaggio kierkegaardiano) del cogito 

che è troppo spesso – volontariamente – ignorata dagli interpreti
10

. 

Kierkegaard avverte una prima radicale cesura di metodo che separa Cartesio dai suoi 

successori proprio in questo. Dal punto di vista del danese, Cartesio incarna maggiormente l’ideale 

di un pensatore concreto, al modo dei greci antichi, impegnato seriamente in una speculazione 

concreta, dunque in un’indagine in rapporto con la realtà della propria esistenza ancor prima che 

con vuoti e astratti giochi concettuali. Disciplina e onestà intellettuale erano infatti i primi 

ingredienti dai quali i grandi pensatori del passato traevano le loro conclusioni. Questi avvertivano 

il pericolo della fretta del concludere (proprio per questo praticavano il dubbio) e ritenevano che la 

saggezza dovesse venir conquistata con rigore e pazienza (per l’appunto, praticata) più che col 

clamore dell’opinione: 

Quel che per i Greci, che di filosofia, un poco, se ne intendevano, era compito dell’intera esistenza 

(siccome la pratica del dubbio non s’acquista né in pochi giorni né in poche settimane); il punto cui 

perveniva il vecchio lottatore ormai fuori dai combattimenti, dopo aver serbato l’equilibrio del dubbio 

attraverso tutte le tentazioni, dopo aver infaticabilmente negato la certezza dei sensi e quella del pensiero 

e sfidato senza debolezza i tormenti dell’amor proprio e le insinuazioni della simpatia; quel compito è 

oggi il punto di partenza di ognuno
11

. 

“In Grecia” commenta nella Postilla “si prestava […] attenzione a ciò che significa esistere. 

L’atarassia scettica fu pertanto un tentativo esistenziale per astrarre dall’esistere. Ai nostri giorni si 

astrae sulla carta stampata, allo stesso modo che tutti dubitano di tutto sulla carta stampata”
12

. 

Il cogito cartesiano è diventato l’oramai scontato e acquisito “punto di partenza” per la 

filosofia, nonostante le esigenze della formulazione del cogito fossero dovute originariamente a una 

mancanza e un bisogno personali. Agli occhi di Kierkegaard Cartesio, “quel venerabile, umile e 

                                                           
9
 R. CARTESIO, Discours de la méthode pour bien conduire sa raison, et chercher la verité dans les sciences Plus la 

Dioptrique, les Meteores, et la Geometrie qui sont des essais de cete Methode, Leida, 1637; tr.it. a cura di M. Garin, 
Discorso sul metodo, Bari, Laterza, 1986, p. 293. 
10

 Questo atteggiamento (che Kierkegaard considerava di una coerenza indiscutibile) di far valere le proprie conclusioni 

e le proprie ricerche solo per se stessi, con l’implicazione – forse un po’ troppo ottimista – che ognuno prendesse in 

mano le questioni fondamentali per proprio conto, Kierkegaard la ritroverà anche in altri autori, tra i quali Lessing che, 

nell’indagare in materia di fede, afferma di non riuscire a fare il passo decisivo, ma che non per questo il suo risultato 

andasse conseguito allo stesso modo da ogni altro uomo: “Lessing non può essere oggetto di ammirazione diretta con 

un rapporto immediato, poiché il suo merito è di aver impedito ciò: di essersi ritirato religiosamente nell’isolamento 

della soggettività, di non essersi lasciato ingannare a perdersi in considerazioni storico-mondiali o sistematiche, ma di 

aver compreso e saldamente mantenuto che il momento religioso riguardava Lessing, unicamente Lessing, così come 

allo stesso modo riguarda ogni uomo”, S. KIERKEGAARD, Postilla conclusiva non scientifica alle Briciole di filosofia, 

cit., qui vol. I, p. 261. 
11

 S. KIERKEGAARD, Timore e tremore, cit., p. 14. 
12

 S. KIERKEGAARD, Postilla conclusiva non scientifica alle Briciole di filosofia, cit., qui vol. II, pp. 125-126. 
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leale pensatore, di cui nessuno può leggere gli scritti senza la più profonda emozione, Cartesio ha 

fatto quel che ha detto ed ha detto quel che ha fatto”
13

. Ma questa coerenza, che sembra quasi dover 

essere connaturata a ogni percorso di conoscenza, è “una cosa molto rara, ai giorni nostri!”
14

. Il 

giudizio di Kierkegaard verso Cartesio è allora assai positivo, ma la strumentalizzazione del suo 

lavoro da parte dei posteri riscuote l’acuta ostilità del danese. Il guadagno filosofico di Cartesio gli 

è costato fatica, perseveranza, frustrazione, esercizio, pazienza. In questo senso Kierkegaard ritiene 

superficiale pensare di riuscire ad appropriarsi dei risultati di Cartesio mediando, ossia trasferendo 

astrattamente i suoi guadagni teoretici in altre teorie, senza aver sperimentato un medesimo 

percorso di appropriazione personale. Laddove il problema è il problema fondamentale del nostro 

singolo punto di partenza in quanto soggetti, considerare il problema come una cosa qualsiasi non 

rende giustizia alla specificità del problema: “il problema soggettivo non tratta di qualcosa su 

qualcosa, ma è la soggettività stessa. Infatti, poiché il problema è la decisione, ed ogni decisione 

[…] consiste nella soggettività, si tratta allora di far piazza pulita eliminando ogni traccia di un 

«qualche cosa»”
15

. Kierkegaard si troverebbe sicuramente in sintonia con l’ironica vignetta 

dell’illustratore Saul Steinberg che ritrae solo in modo apparentemente innocuo un uomo che 

afferma: “Cogito, ergo Cartesius est”
16

. In fondo, senza un’appropriazione personale interiore, 

anche la semplice grammatica rischia di creare la più grande confusione e la più esplosiva comicità. 

Eppure anche dall’ironia, come sapeva molto bene Kierkegaard, si può imparare molto: mettere in 

evidenza i propri limiti e le proprie contraddizioni è il primo passo verso il diventare sinceri e onesti 

ammiratori della verità, perché essere sinceri e onesti non si può, se si ha fretta di andar oltre. 

Kierkegaard: il soggetto è esistenza 

Se si considera il cogito cartesiano con accezione dimostrativa nei confronti dell’esistenza (e 

dunque si fa del pensiero il fondamento dell’esistenza), la posizione di Kierkegaard è di ferma 

critica. Voler trattare l’esistenza da un punto di vista puramente concettuale è trattare la questione 

fuori dal suo luogo perché concretamente è impossibile esistere come pensiero puro: “in generale, 

voler dimostrare che una cosa esiste è un affare difficile […]. L’intero procedimento della 

dimostrazione si cambia sempre in qualcosa di altro, diventa uno sviluppo ulteriore di ciò che io 

                                                           
13

 S. KIERKEGAARD, Timore e tremore, cit., p. 13. 
14

 Ibidem. 
15

 S. KIERKEGAARD, Postilla conclusiva non scientifica alle Briciole di filosofia, cit., qui vol. I, p. 323. 
16

 Saul Steinberg (Râmnicu Sărat, 15 giugno 1914 – New York, 12 maggio 1999) è stato un disegnatore statunitense di 

origine rumena ed è considerato uno dei disegnatori più influenti del XX secolo. La sua vita, la sua carriera e le sue 

opere sono consultabili nel sito della fondazione omonima (saulsteinbergfoundation.org). 

http://saulsteinbergfoundation.org/
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concludo dall’aver assunto che la cosa in questione già esiste”
17

. Nella Postilla Kierkegaard mette 

in evidenza come il ragionamento cartesiano concluda semplicemente con una parte di ciò che era 

già contenuto nelle premesse: “se s’intende per questo «io» del cogito un uomo singolo, allora la 

proposizione [cogito, ergo sum] non dimostra nulla: io sono pensante, ergo io sono; ma se io sono 

pensante, che meraviglia allora ch’io sia?”
18

.  

Tuttavia l’oggetto del cogito non era rimasto, come nell’originaria intenzione cartesiana, 

l’uomo singolo, ed era diventato l’Io puro che in generale, e dunque a prescindere da ogni singolo 

soggetto empirico, diventava condizione della realtà e della sua esistenza. Anche in questo caso 

però le difficoltà sono insormontabili secondo Kierkegaard: “se dunque qualcuno intende l’io, che si 

trova nel cogito, come un singolo uomo esistente, ecco la filosofia gridare: Pazzia, pazzia! qui non 

si tratta dell’io mio o tuo, ma dell’Io puro. Se non che questo Io puro non può certamente avere altra 

esistenza che una esistenza di pensiero. Cosa deve allora significare l’ergo? Qui non c’è alcuna 

conclusione, perché la proposizione è una tautologia”
19

. 

Dimostrare l’esistenza significa cominciare con qualcosa di più originario dell’esistenza 

stessa, e in questo specifico caso con il pensiero puro. Cominciare con il pensiero puro per 

l’idealismo (estremo risultato della filosofia moderna) coincide a sua volta con il cominciare senza 

presupposti. Il guadagno speculativo può sembrare senza precedenti: Hegel ha “strabiliato il mondo 

col grande pensiero che la filosofia debba cominciare senza presupposti, o che niente debba 

precedere la filosofia se non l’assenza assoluta di presupposi”
20

. Eppure per Kierkegaard 

l’idealismo non mantiene ciò che promette. Il danese utilizza una metafora molto suggestiva in La 

malattia per la morte, paragonando la speculazione pura al cucire senza nodo: “nel concepire, il 

segreto della speculazione è proprio cucire senza fermare la fine e senza fare un nodo al filo, e per 

questo può, prodigio, continuare a cucire e a cucire, cioè, a tirare il filo attraverso il tessuto”
21

. 

Bisogna saper riconoscere quando i risultati sono genuini e quando invece sono frutto di un 

marketing intellettuale, per quanto ben studiato e raffinato possa essere. I fautori del sistema infatti 

sono molto prodighi quando si tratta di parlare di risultati, assenza di fondamenti, divenire. Sono 

tutte cose, queste, delle quali magari il sistema parla, ma che in verità non può trattare. La 

                                                           
17

 S. KIERKEGAARD, Philosophiske Smuler eller En Smule Philosophie af Johannes Climacus, Copenaghen, 1844; tr. it. 

a cura di Cornelio Fabro, Briciole di filosofia ovvero una filosofia in briciole di Johannes Climacus, in Briciole di 

filosofia e Postilla non scientifica, Bologna, Zanichelli, vol. I, 1962, p. 130. 
18

 S. KIERKEGAARD, Postilla conclusiva non scientifica alle Briciole di filosofia, cit., qui vol. II, p. 125. 
19

 Ibidem. 
20

 S. KIERKEGAARD, Begrebet Angest. En simpel psychologisk-paapegende Overveielse i Retning af det dogmatiske 

Problem om Arvesynden, Copenaghen, 1844; tr. it. a cura di Cornelio Fabro, Il concetto dell’angoscia. Semplice 

riflessione per una dimostrazione psicologica orientata in direzione del problema dogmatico del peccato originale, 

Milano, SE, 2007, p. 81. 
21

 S. KIERKEGAARD, Sygdommen til Døden. En christelig psychologisk Udvikling til Opbyggelse og Opvækkelse af Anti-

Climacus, Copenaghen, 1849; tr. it. a cura di Ettore Rocca, La malattia per la morte. Un’analisi di psicologia cristiana 

per edificazione e risveglio di Anti-Climacus, Roma, Donzelli, 2011, II ed., p. 94. 
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conclusività del sistema, il suo risultato già conseguito è uno specchietto per le allodole molto 

invitante agli occhi dei più distratti, che hanno quindi la – ahimè solo teorica – possibilità di 

superare in un battibaleno tutte le loro difficoltà, se hanno la piccola e insignificante accortezza di 

mantenere il tutto su un piano di astrazione: “ il sistematico pensa press’a poco così: se io indico nel 

titolo e sui giornali che quel che ho fatto è una semplice aspirazione continua, ahimè, chi vorrà più 

comprarlo o ammirarmi? Perciò lo chiamo sistema, il sistema assoluto, così ognuno comprerà il 

sistema – anche se resta sempre la difficoltà che quel che il sistematico smercia non è il sistema”
22

. 

Non basta asserire di aver cominciato senza presupposti per riuscire a farlo effettivamente. 

Infatti l’idealismo possiede molteplici presupposti, che riesce più o meno bene a mascherare 

mediante il linguaggio della mediazione. Al suo interno, il pensiero puro si configura come “la 

tranquillità da tutti i dubbi, è l’eterna verità positiva”
23

. Un risultato tanto desiderabile quanto 

falsato, perché la speculazione toglie tanto i presupposti alla filosofia quanto le specificità 

dell’uomo concreto, disinteressandosene e svuotandolo della sua identità. 

Per Kierkegaard la partita si gioca sul rapporto che intercorre tra pensiero e realtà. La filosofia 

hegeliana “se […] si è sbarazzata di tutti i postulati, essa vi è riuscita mediante questo postulato 

pazzesco, d’iniziare col pensiero puro”
24

. Eppure esiste pensiero e pensiero: per esempio c’è una 

differenza abissale tra pensiero puro e astrazione, dove l’astrazione ha sempre un rapporto con 

l’oggetto che si adopera in essa. Non si può astrarre da ogni cosa, perché non si starebbe più 

astraendo. Il problema è che “circa il rapporto che l’astrazione mantiene sempre con ciò da cui 

astrae, il pensiero puro […] non ne sa nulla”
25

. 

Per questo motivo astrazione e realtà sono inscindibili l’uno dall’altra e l’esistenza è la 

sintesi
26

 e il presupposto nel quale non si privilegia una delle due dimensioni, bensì significa 

piuttosto che “pensare e esistere sono coesistenti nell’esistenza”
27

. Il pensiero puro si affranca 

completamente da questo rapporto, esso è “un terzo medio”, “un’invenzione nuova” che “comincia 

[…] in seguito all’astrazione più spossante”
28

. In questo modo il rapporto con l’esistente è precluso, 

perché spiegare l’esistenza tramite il pensiero puro è esattamente togliere l’esistenza, confonderla e 

volatilizzarla. Il pensiero puro non pensa come soggetto che astrae appunto da se stesso in quanto 

esistente (e dunque conservando ancora un legame con la propria esistenza concreta) ma estirpa 

completamente la prospettiva soggettiva per garantirsi una comprensione da soggetto assoluto che, 

in quanto tale, per chiamarsi soggetto è oggettivo e impersonale in modo a dir poco sospetto. 
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 “In quanto un soggetto esistente è un soggetto pensante, esistono allora due medi: l’astrazione e la realtà”, Ibidem. 
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 Ibidem. 
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 Ibidem. 
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L’Io puro pensato dal pensiero puro non può essere fondamento della realtà del singolo 

esistente. Per questo “Kierkegaard ha identificato il problema dell’uomo con la categoria del 

singolo e della soggettività esistenziale”
29

. Ripercorriamo in modo puntuale le tre obiezioni 

principali di Kierkegaard. 

La prima obiezione, che potremmo definire fondamentale, mette in evidenza l’impossibilità di 

cominciare senza presupposti quando questa assenza di presupposti viene ricondotta al pensiero. 

Kierkegaard non può ammettere l’esistenza di un pensiero puro che guidi la realtà e che quindi sia 

tutta la realtà. Un tale pensiero esiste solo nel momento in cui il pensiero di un essere finito astrae 

dalla propria realtà singola e se ne dimentica: 

In rapporto al «singolo uomo» la speculazione, se è coerente, dovrà essere davvero molto 

sprezzante sull’essere un singolo uomo, o sull’essere ciò che non può essere pensato; se vuol far qualcosa, 

dovrà dire al singolo: è mai qualcosa per cui perdere tempo?, cerca prima di tutto di dimenticarlo, essere 

un singolo uomo è essere nulla, pensa… così sarai l’intera umanità, cogito ergo sum. Forse però potrebbe 

anche essere una menzogna, il singolo uomo e l’essere un singolo uomo potrebbero essere la cosa più 

alta
30

. 

Lungi dall’essere la cosa più concreta, il pensiero puro possiede un’esistenza solo di pensiero 

e non è capace di provocare alcun inizio, perché appunto è lo stesso pensiero puro che prende inizio 

dalla realtà dell’esistente che astrae da se stesso. 

La seconda obiezione, che potremmo definire dialettica, concerne un principio che il pensiero 

puro accoglie in sé pur dovendone teoricamente essere autoimmune: il divenire. È oltremodo 

singolare il modo in cui il pensiero puro proceda incessante con la continua oggettivazione di sé in 

un processo mediante il quale manifesta sempre più esplicitamente la propria realtà. Il problema qui 

è che se l’oggettivazione (la realizzazione) del pensiero puro fosse immediata (dunque già 

necessariamente conseguita nel pensiero quanto nella realtà) non si avrebbe alcuna successione: 

l’unità di pensiero e realtà sarebbe già conseguita
31

. Il pensiero puro in quanto tale è univoco e 

totale, cioè non prevede alcuna possibilità di disgiunzione. Tanto il pensiero puro quanto la realtà 

che ne è sua immanente conseguenza sono predeterminati e non suscettibili di alcun mutamento. Di 

contro, se il pensiero puro introducesse il divenire per spiegare la propria oggettivazione, allora il 

pensiero puro non sarebbe sufficiente per realizzare questo divenire, perché il pensiero puro non 
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 R. CANTONI, La coscienza inquieta. Søren Kierkegaard, Milano, Il Saggiatore, 1976, p. 361. 
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 S. KIERKEGAARD, La malattia per la morte, cit., p. 121. 
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 Proviamo a spiegare questo concetto con l’aiuto di uno strumento matematico: l’equazione. Un’equazione è vera 
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che l’idealismo rintraccia tra pensiero puro e realtà (la realtà è il risultato dell’idea logica). Ma allora allo stesso modo il 

risultato è sempre immediato e sempre il medesimo; in questo modo, in senso rigoroso, non c’è alcun mutamento e 

alcun divenire (cf. p. 46, Una teoria soggettiva del divenire: diventare soggettivo). 
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avrebbe di già determinato l’esito di ogni disgiunzione: nel pensiero puro non esistono disgiunzioni, 

e ogni disgiunzione ipotetica è già decisa (e dunque tolta): 

Quando nel pensiero puro si parla di una unità immediata di riflessione in sé e di riflessione in 

altro e si dice che questa unità immediata viene tolta, bisogna allora introdurre qualcosa fra i momenti 

dell’unità immediata. Cosa? Il tempo. Ma per il tempo non c’è alcun posto dentro il pensiero puro. Che 

significano allora il «superamento» e il «passaggio» e la nuova unità? E che significa in generale pensare 

in modo che si fa soltanto a finta di pensare, perché tutto quello che si dice è assolutamente sorpassato?
32

. 

Se si vuole essere onesti fino in fondo, o si parla di pensiero puro senza divenire, oppure si 

parla dell’esistenza utilizzando le categorie del divenire. Entrambi gli ambiti sono irriducibili l’uno 

all’altro. Tertium non datur.  

Il problema dell’idealismo è che utilizza il pensiero puro come strumento per eccellenza per 

riconoscere risultati oggettivi già conseguiti; solo che poi “non si ha poi nessuno scrupolo a servirsi 

della categoria del passaggio della «negazione» della «mediazione», cioè dei principi di moto nel 

sistema hegeliano, senza che essi nello stesso tempo trovino il loro posto nello sviluppo del 

sistema”
33

. Questo è il problema dell’idealismo: che esso mescola i risultati della speculazione con i 

risultati del divenire attribuendo entrambi alla necessità della speculazione pura. Ma successione e 

divenire si hanno solo nell’esistenza, perché “l’esistenza separa pensiero ed essere, li distanzia l’uno 

dall’altro nella successione”
34

. 

La terza obiezione, che potremmo definire gnoseologica, afferma che il pensiero puro non è 

capace di conoscere il soggetto esistente perché non è capace di pensare le categorie del soggetto 

quali movimento, eccezione, azione: pensare puramente l’esistenza e il movimento è infatti toglierli 

eo ipso. Il pensiero puro non ha accesso alla contraddizione che è il soggetto: “l’«io» significa 

precisamente la contraddizione, cioè che l’universale è posto come particolare”
35

. Di conseguenza 

l’esistenza non può essere assimilata dal pensiero puro, e anche se quest’ultimo può benissimo 

ritenere l’opposto, “qualcosa non si lascia pensare: l’esistere”
36

. L’esistenza si mantiene distinta: “in 

astratto, pensiero e esistenza non si possono pensare insieme, perché il pensiero sistematico per 

pensare l’esistenza la deve pensare come tolta, quindi come non esistente. L’esistenza è ciò che fa 

l’intervallo, che tiene le cose separate tra loro”
37

. Il divenire in cui è immerso l’esistente ha il medio 

dell’azione, che è irriducibile al pensiero puro, che può appunto solamente pensare una cosa. Ma, 
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come osserva Fabro, “l’azione non esiste perché la si pensa, ma esiste perché la si fa”
38

. Questo è il 

motivo per cui “un sistema dell’esistenza non si può dare”
39

. 

Dall’irriducibilità dell’esistenza al pensiero puro non consegue che l’esistenza non sia capace 

di pensiero puro. Significa piuttosto che l’esistenza ha il potere tanto di impegnarsi entro un certo 

limite nel pensiero quanto la capacità di toglierlo, di arrestarlo per utilizzare un medio differente. Il 

pensiero è il medio infinitizzante dell’esistenza, che ha la capacità di espandersi e proseguire senza 

fine nella sua opera di astrazione completa attraverso il pensiero della possibilità. 

Ma il pensiero non può arrestarsi da sé: “quando l’individuo non arresta la riflessione, egli 

diventa infinitizzato in riflessione, cioè qui non avviene nessuna decisione”
40

. L’esistenza del 

soggetto è più originaria del pensiero puro, e anche se “si vuol sostenere che la riflessione oggettiva 

può arrestare se stessa”
41

, le cose non stanno così, ma viceversa “oggettivamente essa non si può 

arrestare, e quando essa si arresta soggettivamente, non si arresta da se stessa ma è il soggetto che 

opera l’arresto”
42

. 

Queste obiezioni fondamentali di Kierkegaard asseriscono che il solo ausilio del pensiero 

puro non è capace né di giustificare né di realizzare l’esistenza. L’esistenza è lo “scoglio contro cui 

il pensiero puro deve fare naufragio”
43

 perché “l’esistenza non può essere pensata senza movimento 

e il movimento non può essere pensato sub specie aeterni”
44

. L’esistenza è il presupposto che si 

realizza mediante il divenire e in cui i termini del movimento sono “decisione e ripresa”
45

. E 

decisione e ripresa sono capacità squisitamente esistenziali, non oggettivabili dal pensiero puro. 

I presupposti della filosofia moderna non sono sbagliati in sé, ma comici. Perché la comicità è 

“voler essere ciò che non si è, per esempio che un uomo voglia essere un uccello, non è più comico 

di non voler essere quel che si è […] e dimenticare il proprio nome non è più rilevante del 

dimenticare la proprietà della propria natura”
46

. La comicità del pensiero puro sta in questo: nel 

voler valere per la totalità, anche per l’esistente (e non solo per se stesso); oppure, che è lo stesso, 

voler valere per la totalità meno l’esistente, perché l’esistente, in quanto grandezza trascurabile, può 

essere escluso dalla totalità senza ripercussioni, come si arrotondano le cifre di un calcolo per fare 

conto tondo. Il pensiero puro “non crede al principio che l’interiorità è capace di rendere ricco un 
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contenuto apparentemente povero”
47

. Così “si trascura il punto essenziale, l’originalità individuale, 

e l’individuo si scambia senz’altro con la specie e con la sua storia”
48

. 

Per il fatto di essere eseguito da un esistente, il pensiero è sempre e solo astrazione, ossia 

possiede un collegamento (astrae da) con la cosa (ossia egli stesso) da cui astrae. Il pensiero puro 

allora non si distacca dal soggetto, ma piuttosto se ne dimentica. 

Per Kierkegaard l’esistenza è il presupposto che consente qualunque azione del soggetto, tra 

cui anche l’azione dello speculante che ritiene di aver messo da parte la propria soggettività per 

speculare su tutto il resto. L’esistenza “ha questa proprietà particolare che l’esistente esiste, gli 

piaccia o no”
49

.  

Ora, per Kierkegaard, che l’esistenza sia il presupposto non significa che il pensiero sia privo 

di importanza, ma piuttosto che nell’esistenza vi è coesistenza di pensare ed esistere. Esistere allora 

significa utilizzare due medi: astrazione e realtà. Mediante l’astrazione il soggetto è capace di 

infinitizzare se stesso, costruire e avere in vista un ideale; ma, in quanto pensiero, il soggetto non è 

se stesso, perché lo deve ancora diventare; mediante l’azione nella realtà il soggetto ha la possibilità 

di realizzarsi, di dimostrare in concreto le proprie intenzioni. L’esistenza non si configura allora 

solo come un mero dato di fatto, ma come compito; un compito tutt’altro che necessario e per nulla 

in balìa di uno sviluppo univoco e predeterminato. L’esistenza è la natura più intima e importante 

del soggetto, e dunque i termini sono sostanzialmente sinonimi: “soggettività è […], nel linguaggio 

kierkegaardiano, termine sinonimo di esistenza”
50

. Il pensiero puro può pensare solo la necessità, 

quindi è insufficiente nel guidare l’incertezza dell’esistenza del soggetto, che è inaccessibile 

dall’esterno, da altri e dalla loro conoscenza disinteressata. Il pensiero si deve fare soggettivo, se 

vuole capire l’esistenza, e dunque comprendere ciò che nessun altro può comprendere e, nel farlo, 

lasciare spazio all’esistenza concreta che ha pensato; “questo è il miracolo della vita, che ogni uomo 

che considera se stesso sa ciò che non sa nessuna scienza, poiché egli sa chi è egli stesso”
51

. 

Prima di passare al prossimo argomento, è bene chiarire un paio di punti. Finora abbiamo 

parlato di soggetto ed esistenza come irriducibili alla sola oggettività del pensiero. È bene chiarire 

però che tra soggettività e oggettività non esiste in Kierkegaard una netta opposizione, uno scontro 

che prevede la negazione di uno dei due ambiti. Le due sfere sono distinte, e si intersecano solo in 

modo accidentale. Quindi Kierkegaard – occorre tenerlo bene a mente, se non si vuole prendere 

lucciole per lanterne – non pone il soggetto come opposto all’oggetto, ma pone il singolo esistente 

al cospetto del proprio compito particolare, nella consapevolezza di essere immerso in una 

                                                           
47

 S. KIERKEGAARD, Postilla conclusiva non scientifica alle Briciole di filosofia, cit., qui vol. II, p. 95. 
48

 S. KIERKEGAARD, Il concetto dell’angoscia, cit., p. 72. 
49

 S. KIERKEGAARD, Postilla conclusiva non scientifica alle Briciole di filosofia, cit., qui vol. I, p. 317. 
50

 A. KLEIN, Antirazionalismo di Kierkegaard, Milano, cit., p. 58. 
51

 S. KIERKEGAARD, Il concetto dell’angoscia, cit., p. 77. 



22 
 

oggettività a esso indifferente (ma non ostile) impegnata nel proprio percorso universale. 

L’opposizione si ha invece nell’interiorità del singolo, tra la potenza che lo spinge a riversare la 

propria esistenza nell’esterno per diventare, in un certo modo, pensatore oggettivo – con lo scopo di 

dissolversi nell’esteriore – e il singolo pensatore esistente, che mantiene stretta la propria differenza 

e la propria unicità e cerca di realizzare la propria minuscola ma importantissima realtà – e 

concentra le sue energie verso l’interno. 

 Pensatore oggettivo e pensatore soggettivo esistente: una differenza radicale 

Per Kierkegaard il pensiero non fonda il soggetto: l’esistente esiste anche mentre non pensa 

anzi, è proprio quando esiste al di fuori del pensiero che esiste come realizzazione di sé, laddove nel 

farsi pensiero l’esistenza rimane confinata nell’ambito indifferente della pura possibilità. Eppure, 

come abbiamo anticipato, il pensiero conserva una sua importanza fondamentale. Il soggetto è 

infatti esistenza dotata di pensiero, e dunque tanto realtà quanto possibilità. Il soggetto è rapporto 

tra questi due medi fondamentali dei quali deve realizzare una sintesi e non può prescindere dal 

fatto di stare esistendo pensando. L’esistenza è il presupposto che unisce i due medi, il dato dal 

quale ogni esistente comincia. L’esistente è già un “cosa”; gli rimane da realizzare il “come” esiste. 

Esito e processo dell’esistenza sono tutt’uno, perché l’esistenza non è altro che questo suo esistere 

ed essere potenzialità continua. Il significato di questa sintesi è il punto più alto della filosofia etico-

religiosa kierkegaardiana: nel suo agire, il soggetto conserva la sua originalità di singolo? Oppure 

sceglie di diventare copia, numero, massa, anonimo? 

Nell’esistenza il pensiero è uno dei medi fondamentali. Questa capacità possiede certamente 

un suo fascino anche nell’immaginario comune. Lo si associa spesso all’intelligenza, alla capacità 

di afferrare la realtà in concetti precisi e malleabili con i quali plasmare possibilità nuove. Riuscire a 

pensare ciò che altri non riescono è ancora considerata un’abilità affascinante. L’esistenza, al 

contrario, è sempre stata considerata più un dato di fatto che un ambito da potenziare: “esistere, si 

pensa di solito, non è una cosa speciale, né tanto meno un’arte: esistere è di tutti, non è vero?, 

mentre pensare astrattamente è un privilegio raro!”
52

. Si è abituati ad attribuire importanza 

maggiore a persone “straordinarie” che hanno possesso di capacità non comuni a tutti quanti. In 

Kierkegaard il significato della parola “straordinario” ha un’estensione semantica molto ampia 

quando la utilizza per indicare quello che suscita una meraviglia legata a eventi esteriori 

umanamente condivisibili: essere un grande conquistatore e aver in proprio pugno mezzo mondo, 

aver compreso lo sviluppo mondiale fino ad averlo dominato tutto quanto sotto il peso della propria 

trattazione filosofica e di un corposo volume di opere; si può essere (ritenuti) straordinari persino 
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perché si ha vinto una competizione, la lotteria, perché si cucina bene o perché si ha un orecchio 

musicale, perché si possiedono ricchezze invidiabili o una forza considerevole, ecc.  

Eppure tutto questo è l’oggettivamente straordinario che devia l’attenzione dalla dimensione 

personale della propria esistenza a un fatto esterno
53

. I risvolti filosofici sono importanti: è la 

supremazia del pensiero sull’esistenza che causa la valutazione spropositata di un oggetto esterno. 

Se l’attenzione ricade su un oggetto o una capacità esterna, l’esistenza stessa viene assorbita dalla 

fattualità della cosa e il suo significato precipita nella mera presenza o fruizione dell’oggetto. Il 

soggetto è in questo caso impegnato nel raggiungere l’oggetto stesso, e il pensiero in questo caso si 

fa oggetto, oggettivizza l’esistenza. Ma per Kierkegaard l’oggettività del pensiero non può mai 

essere risultato per il soggetto, bensì apparenza di risultato. Che si configuri come desiderio, 

possesso, fruizione, fantasticheria, conoscenza, ecc. verso un oggetto, questa esuberanza di pensiero 

provoca il distacco del soggetto esistente dalle proprie esigenze. Kierkegaard chiama un esistente di 

questo tipo “pensatore oggettivo”. 

Si può essere pensatori oggettivi essenzialmente in due modi. Nel primo modo, il soggetto 

esistente è indifferente a se stesso e si proietta all’esterno di sé mediante il pensiero puro. Il soggetto 

volontariamente si ignora e l’esistenza è orientata al continuo raggiungimento di oggetti. 

Nonostante le differenze esteriori possano sembrare sostanziali, questa categoria di “pensatori” 

racchiude in sé figure che di diverso hanno solamente la natura dell’oggetto che inseguono. Il 

pensiero puro in cui tutti loro sono assorbiti si può configurare di volta in volta come conoscenza 

tecnica o teorica di una disciplina, come fantasticheria, come desiderio o malinconia, ecc. Un uomo 

che esiste nella dimensione del pensiero ha legato la propria dimensione esistenziale alle sorti 

dell’oggetto, che con le sorti della sua esistenza non dovrebbe avere niente a che fare. L’oggetto 

detta allora obiettivi e ritmi di vita, di fatto riducendo la propria personalità a un affare di poco 

conto. L’esistenza, trascurata, si sfalda: “l’osservatore vede dunque la storia universale in 

determinazioni puramente metafisiche, e la vede speculativamente come l’immanenza di causa ed 

effetto, di principio e conseguenza. Ch’egli possa avere un presentimento di un τέλός per tutto il 

genere umano non tocca a me decidere; ma questo τέλός non è comunque quello etico ch’è fatto per 

gli individui, ma è un τέλός metafisico”
54

. 

Il secondo modo con il quale l’esuberanza di pensiero riesce a disfarsi del soggetto è 

inglobandolo all’interno dell’oggettività. Questa pretesa del pensiero è ancora più pericolosa perché 

volontariamente cerca di estirpare dal soggetto proprio quello che ne fa un soggetto: l’esistenza. 
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Abbiamo visto nel capitolo precedente
55

 come ciò non possa avvenire in concreto perché l’esistenza 

resiste a tutti i tentativi dell’oggettività di relativizzarne l’importanza, ma ciò non toglie che il 

soggetto possa comunque tentare volontariamente di diluirsi nell’esteriorità. In questo modo il ruolo 

del soggetto finisce per coincidere con il ruolo che l’esteriorità gli assegna accidentalmente, senza 

differenza nel fatto che debba recitare il ruolo della vittima o del carnefice, del leader o del seguace 

obbediente. Teorie di questo tipo possono persino reclamare di aver ottenuto risultati oggettivi 

importanti, per esempio di aver compreso il significato ultimo dell’individuo nel processo del 

divenire, oppure di aver ridotto il significato della soggettività a un momento specifico di un 

sistema; tali risultati hanno sempre un costo elevato: l’annientamento del soggetto in quanto 

soggetto in quanto pongono il problema della realtà del soggetto in astratto. Infatti: 

l’equivoco dell’astrazione si mostra precisamente in tutte le questioni che riguardano l’esistenza, dove 

l’astrazione scansa le difficoltà trascurandole, per poi vantarsi di spiegare tutto. Essa spiega l’immortalità 

in generale ed ecco, la cosa va a gonfie vele, in quanto l’immortalità diventa identica con l’eternità, con 

quell’eternità ch’è essenzialmente il medio del pensiero. Ma se un singolo esistente sia immortale, ch’è 

ciò in cui precisamente risiede la difficoltà, di questo l’astrazione non si preoccupa. Essa è disinteressata, 

ma la difficoltà dell’esistenza è l’interesse dell’esistente, e l’esistente è infinitamente interessato 

all’esistere. Perciò il pensiero astratto mi aiuta ad ottenere la mia immortalità coll’ammazzarmi come 

singolo individuo esistente, come il medico di Holberg con la sua medicina uccide il paziente – ma anche 

caccia la febbre!
56

 

Trasferire il soggetto nel campo fantastico del pensiero puro comporta che vi è una 

mistificazione del rapporto del soggetto con l’oggetto (che assurge qui come unico significato 

dell’azione soggettiva) e vi è la medesima mistificazione nel rapporto dell’individuo con se stesso. 

In questo caso, infatti, il soggetto perde la propria dimensione individuale per diventare puro 

rapporto all’oggetto, cioè l’individuo diventa incapace di agire e di prendere in mano seriamente e 

autonomamente la propria esistenza, e “l’etica e la responsabilità e la forza di agire e l’isolamento 

fortificante del pentimento evaporano nella spiritosità della dissoluzione”
57

. L’individuo, 

infinitizzato nella propria capacità di pensare “si perde in sogni metafisici ovvero lascia dileguarsi 

in sogni l’intera esistenza, scambiandosi con la Grecia, Roma, la Cina, la Persia, la storia universale, 

la nostra epoca, il secolo”
58

. Impegnato in questa astrazione “spossante”, il soggetto confonde i 

nessi della propria realtà con i nessi necessari del pensiero, e così facendo “concepisce in modo 

immanente la necessità del proprio sviluppo e di nuovo fa sì che il suo proprio io diventi come una 

macchia di muffa sul tutto, dimenticando che anche se la morte riduce il corpo in polvere o lo 
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confonde con gli elementi, è tuttavia spaventoso diventar, ancor vivi, una muffa nello sviluppo 

immanente dell’infinito”
59

. 

Al di là delle differenze accidentali individuali, la conditio sine qua non del diventare 

pensatore oggettivo è la rinuncia (ottenuta a ogni costo) alle ingerenze della soggettività. Come 

osserva Klein, “solo a questa condizione, solo a seguito di questa totale rinuncia a sé effettuata 

dall’uomo mediante una suprema astrazione dalla propria empirica ed individuale soggettività, può 

sussistere il pensiero speculativo e con esso l’affermata identità di pensiero ed essere”
60

. Il 

problema del pensiero che pensa esclusivamente l’esteriore è che tale pensiero scarica le 

responsabilità dell’esistente sull’esterno, cerca e trova ragioni esterne (ogni volta più sofisticate) del 

perché qualcosa è accaduto. “La mediazione”, dice Kierkegaard nella Postilla, “libera l’uomo 

dall’approfondirsi nella dimensione della totalità e fa sì che abbia delle occupazioni esteriori, in 

modo che la sua colpa e la sofferenza della sua pena siano sull’esteriore”
61

. Kierkegaard chiama 

questo modo di rapportarsi ai problemi “estetico-patetico”, perché il problema è vissuto in quanto 

forma esteriore (perdita di un oggetto, mancanza di qualcosa, rottura di un rapporto, ecc.) e 

sostanzialmente patito, in quanto le sorti dell’oggetto non sono mai totalmente nelle mani del 

soggetto. Il problema in questo modo è vissuto in modo superficiale, perché non origina mai un 

cambiamento del soggetto, ma piuttosto il soggetto arranca confusamente attratto ora da questa, ora 

da quella possibilità, che poi di volta in volta finiscono per essere deludenti. Se il fine dell’individuo, 

rapportandosi alla sua esistenza, 

non la trasforma assolutamente, l’atteggiamento dell’individuo non è esistenziale-patetico, ma 

estetico-patetico, nel senso che ha per esempio una rappresentazione esatta, ma tale che con l’esattezza 

della rappresentazione egli è – si noti bene – fuori di sé nell’idealità della possibilità, non tale che con 

l’esattezza della rappresentazione egli sia in se stesso, nell’esistenza, nell’idealità della realtà che si 

trasforma nella realtà della rappresentazione
62

. 

In ogni caso, il pensatore oggettivo si ritrova suo malgrado in un coinvolgimento ontologico, 

e può quindi eliminare il problema che è la sua singola esistenza solo mediante una scappatoia, 

ossia paradossalmente deve “volere” oggettivarsi o ignorarsi. Il pensatore oggettivo “vuol scrollarsi 

di dosso la decisione mediante un’azione oggettiva in cui, per tutta l’eternità, non c’è decisione 

alcuna”
63

, ossia, in termini più immediati, “vuol trasformare ognuno in un osservatore”
64

. Malgrado 

il suo desiderio di disperdersi come oggettività, nessuno è mai capace di diventare l’oggettività, 

neppure uno speculante del sistema, che se anche “per tutta la vita non si occupasse che di logica, 
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non per questo diventerebbe la logica”
65

. Il pensatore oggettivo tenta di oggettivarsi; “è ben questo 

certamente lo scopo a cui mira il pensatore astratto, ma non giova: egli continua però ad esistere e 

questa permanenza della sua esistenza […] è un epigramma sul pensatore astratto”
66

, e ancora: “la 

soggettività reale non è quella conoscente, perché col sapere l’uomo si trova nel medio della 

possibilità, ma è la soggettività etica esistente. Un pensatore astratto esiste certamente, ma il fatto 

ch’egli esiste è piuttosto una satira a suo riguardo”
67

. Invece di riuscire nella sua opera di astrazione 

totale, il pensatore oggettivo è trascinato alla propria realtà dall’esistenza, tanto che persino l’azione 

che compie nell’escludersi come esistente per rapportarsi con l’oggetto è una decisione. Infatti, si 

chiede Kierkegaard, “il fare tutto il possibile per abbandonare l’esistere, per essere sub specie 

aeterni, (posto che ciò gli riesca) è qualcosa che gli [al pensatore oggettivo] accade oppure forse è 

qualcosa ch’egli fa in virtù di una decisione, qualcosa che si deve fare? Perché se lo si deve fare, 

ecco che eo ipso si ha un aut-aut, anche per quel che riguarda l’essere sub specie aeterni”
68

. 

Il pensiero (che Kierkegaard dunque intende in senso generale, e quindi di volta in volta come 

osservazione, sapere oggettivo, desiderio, fantasia, ecc.) è impotente quando si tratta di appropriarsi 

di una verità, di incarnare la verità. Kierkegaard introduce una radicale differenza tra l’uomo che 

agisce da pensatore oggettivo e quello che agisce da pensatore soggettivo esistente. Mentre il primo 

cerca di sottrarsi dall’esistenza facendosi pensiero puro, il secondo si preoccupa di mantenere la 

disgiunzione qualitativa tra pensiero (possibilità) ed esistenza (realtà) rapportando a se stesso tutta 

la conoscenza che possiede: il pensatore soggettivo esistente “certamente […] pensa, ma pensa 

all’inverso tutto in relazione a sé, infinitamente interessato al fatto dell’esistere”
69

. Il pensatore 

soggettivo esistente comprende dunque che per impadronirsi della realtà deve togliere l’astrazione, 

ossia elaborare se stesso “operando nel pensiero che si ha circa la propria esistenza, cioè nel pensare 

effettivamente l’oggetto di questo pensiero realizzandolo”
70

. Il pensatore soggettivo esistente non 

vuole solo pensarsi, ma vuole realizzarsi secondo ciò che pensa, e “a differenza del pensiero astratto 

che mira a comprendere il concreto astrattamente, il pensatore soggettivo mira invece a 

comprendere l’astratto concretamente”
71

. La relazione tra pensare ed esistere è ribaltata rispetto a 

quello che avviene nel pensatore oggettivo, e l’esistenza riacquista il suo primato e con essa 

l’azione con cui il soggetto è chiamato a realizzarsi. Il medio del pensiero appunto non pensa più un 

oggetto (tra questi oggetti vi è anche la sua “esistenza” oggettivata) da osservatore, ma pensa la 

propria esistenza, dunque pensa un’azione. Pensare un’azione è il primo, embrionale stadio in cui il 
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pensiero si confonde e il suo disinteresse si dilegua per fare spazio all’interesse dell’esistente: “se 

penso di voler fare qualche cosa, questo pensiero non è ancora certamente un’azione, e se ne 

distingue qualitativamente per tutta l’eternità, eppure è una possibilità nella quale l’interesse della 

realtà e dell’azione si riflette già. Perciò anche l’assenza di interesse, l’oggettività, stanno per 

confondersi, perché la realtà e la responsabilità vogliono impadronirsene”
72

. 

Per poter agire in senso eminente
73

 è necessario mantenere la propria identità da esistente. In 

ogni altro caso si viene invece letteralmente risucchiati nel funzionamento di un sistema, ossia in un 

contesto di cause efficienti deterministiche. Il pensatore soggettivo esistente non si occupa di 

pensare impersonalmente, ma è “il pensiero di un soggetto esistente che tale intende restare, che 

non intende cioè consentire al pensiero di distrarlo dall’esistere”
74

. L’esistente allora non può 

rapportarsi ad alcun sistema? Non in modo assoluto, secondo Kierkegaard. La conoscenza di un 

sistema può interessare il soggetto esistente, ma non può essere la sua priorità: “preferirei dire: io so 

di essere uomo e so di non aver compreso il sistema. E dopo aver detto questo esplicitamente, 

aggiungerei che se qualcuno dei nostri hegeliani volesse badare a me ed aiutarmi a comprendere il 

sistema, per parte mia non ho nulla in contrario”
75

. 

Per Kierkegaard, essere uomo, quel singolo uomo, è la sfida più grande con cui ogni soggetto 

deve misurarsi. Sull’appropriazione della propria identità si gioca il senso della propria esistenza. 

Ma le dinamiche dell’esistenza sono ricche e variegate, e al loro interno vi entra una riflessività che 

non è dato di fatto, quanto piuttosto percorso di appropriazione e di coerenza. Il sé ha la possibilità 

concreta di realizzare quell’originalità interiore che gli permette di accedere alla verità di cui ci si 

deve ancora appropriare, e che di conseguenza richiede un impegno e una fatica tutt’altro che 

impersonali. 

La “verità per me”: la verità è soggettività 

Cos’è la verità? “Sia che si definisca la verità in modo più empirico come la conformità del 

pensiero con l’essere, oppure in modo più idealistico come l’accordo dell’essere col pensiero, quel 

che vale in ogni caso è che si deve badare a ciò che si intende con «essere»”
76

. Per Kierkegaard 

esistono sostanzialmente due modi essendi, uno necessario che è e le cui manifestazioni coincidono 

in tutto e per tutto con l’essenza (essere oggettivo); l’altro nel quale la manifestazione è un continuo 

gioco dialettico che si realizza liberamente e volontariamente prendendo inizio dall’esistenza di 
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quell’essere. Quest’ultimo non è mai ciò che è in ragione dell’essenza, ma è sempre e solo ciò che 

decide di essere. 

La conformità dell’essere necessario col pensiero è in sé già conseguita, anche se l’individuo 

può, a causa del suo limitato punto di vista, non esserne ancora consapevole; al contrario la 

conformità del pensiero con l’esistente è una cosa da fare. In questo modo, “ritorna quella 

reduplicazione astratta della verità”
77

 che è anche il fondamento della disgiunzione tra pensatore 

oggettivo e pensatore soggettivo esistente
78

. 

Da un lato, “per la riflessione oggettiva la verità diventa qualcosa di oggettivo, un oggetto, e 

si tratta di vederlo separato dal soggetto”
79

. Questa è una verità che si costruisce come modello 

astratto di conoscenza, in cui “niente impedisce che la verità astratta sia determinata astrattamente 

come qualcosa di compiuto; poiché la conformità fra il pensiero e l’essere è – vista astrattamente – 

sempre compiuta”
80

. Quando penso l’essenza, essa coincide immediatamente e necessariamente con 

le sue manifestazioni. Se penso alla gravità, non esiste corpo fisico che sia esente dai suoi effetti: 

ogni corpo deve essere “attirato” verso un centro di gravità; qualunque oggetto fisico non può 

risentire in modo diverso di questa legge. Allo stesso modo potremmo prendere esempi da altre 

leggi fisiche, logiche, matematiche, interazioni chimiche e ambientali, persino culturali. Tutti questi 

nessi possono essere esauriti in una conoscenza sufficientemente chiara e distinta – espressione 

presa in prestito da Cartesio e Spinoza
81

. 

Anche “per uno spirito esistente qua esistente ritorna ancora il problema della verità”
82

, 

compreso quel soggetto esistente che abbiamo chiamato pensatore oggettivo e che ritiene di potersi 

oggettivare. Per un esistente, sapere di essere un esistente è il primo passo, ma non è sufficiente. 

Pensarsi, nel soggetto, non coincide con l’esistere, perché è impossibile che pensiero e concretezza 

siano immediatamente identici. Infatti, pensiero e azione sono eterogenei: “se la cosa pensata fosse 

realtà, allora ciò che fosse pensato con la massima perfezione possibile, anche se ancora non 

l’avessi fatto, potrebbe dirsi azione […]. In generale, se si deve porre una differenza fra pensare e 

agire, essa ha consistenza soltanto quando si caratterizza il pensiero come possibilità, assenza di 

interesse, oggettività e l’azione come soggettività”
83

. Se l’esistente si ferma a una conoscenza 
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astratta di sé, rimane intrappolato in una mediazione in cui si è soggetti in virtù di un’azione 

oggettiva
84

: “col soggetto-oggetto della mediazione noi siamo puramente ritornati all’astrazione”
85

.  

Dall’altro lato, “per la riflessione soggettiva invece la verità diventa appropriazione, 

interiorità, soggettività e si tratta per l’appunto di approfondirsi esistendo nella soggettività”
86

. Il 

problema fondamentale della verità coinvolge direttamente il soggetto esistente, perché non lo 

riduce a una fattualità astratta, ma la verità chiede “come un esistente concreto si rapporta in 

concreto alla verità”
87

. Il pensatore soggettivo esistente mette la verità in rapporto a se stesso, ossia 

decide conformemente alla verità qualunque azione debba fare. La verità insomma modifica il 

soggetto dall’interno, e il soggetto muta fino a incarnare la verità stessa; è “impossibile avere la 

verità senza essere la verità”
 88

, osserva Cantoni. 

La differenza tra i due orientamenti alla verità non potrebbe essere più radicale. Attraverso 

l’itinerario dell’approssimazione, è teoricamente possibile possedere una verità oggettiva 

quantitativamente spropositata e in grado di spiegare il mondo con il freddo e astratto abbraccio del 

concetto; ma una siffatta verità ha una qualità decisamente più scadente per l’esistente, perché non 

può entrarvi in relazione. Solo la verità soggettiva ha questa proprietà, di cambiare il soggetto, 

mentre la verità oggettiva rende presente al soggetto una semplice fattualità esterna. Prendere sul 

serio la verità per Kierkegaard significa smetterla di indugiare e di distrarsi in una verità esterna per 

fare il salto della decisione e dell’azione. Per questo la verità soggettiva è pervasiva e decisiva: “se 

una verità mi trasforma interiormente, impegna tutta la mia personalità, si traduce, senza 

sofisticherie e tergiversazioni, in vita e azione, essa è più importante di qualsiasi scoperta storica e 

obiettiva”
89

. Questa verità però non è nulla di esterno anzi, è proprio quell’esistente che agisce ed 

esiste nella verità mediante appropriazione. Per Kierkegaard “la soggettività è la verità”
90

. 

Al pari delle esistenze come pensatore soggettivo e pensatore oggettivo, intimamente 

inconciliabili ed escludentesi tra loro
91

, il soggetto può rapportarsi in modo assoluto solo verso una 

delle due verità, con le debite conseguenze. Non è assolutamente vero che ogni verità sia di 

importanza equivalente a ogni altra, come se sapere le condizioni del tempo atmosferico fosse 
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equivalente alla conoscenza del senso della propria esistenza. Ed è curioso rilevare come sia stato 

un giovane Kierkegaard a tradurre sulla carta (ben prima della stesura delle sue opere) le folgoranti 

intuizioni che lo colsero nel 1835 durante un suo soggiorno estivo a Gilleleje. Il brano che segue è 

diventato uno tra i suoi pensieri più famosi: 

Ciò di cui ho veramente bisogno è chiarire a me stesso cosa devo fare, non cosa devo conoscere, se 

non nella misura in cui una conoscenza deve essere il presupposto di ogni azione. Ciò che conta è capire 

il mio destino, vedere quel che Dio vuole veramente che io faccia; la questione è trovare una verità, che 

sia verità per me, trovare l’idea per la quale io voglia vivere e morire. A cosa mi servirebbe trovare una 

cosiddetta verità oggettiva; impegnarmi a comprendere i sistemi dei filosofi e potere, se richiesto, passarli 

in rassegna, riuscire a mostrare le loro incoerenze in ogni singolo ambito […], a cosa mi servirebbe saper 

analizzare il significato del Cristianesimo, poterne spiegare tanti singoli fenomeni, se per me stesso e la 

mia vita ciò non avesse un significato più profondo? […] A cosa mi servirebbe se la verità se ne stesse 

fredda e nuda davanti a me, indifferente che io la riconosca oppure no, capace di procurarmi più un 

brivido d’angoscia che un fiducioso abbandono? Non voglio certo negare che io riconosca ancora un 

imperativo della conoscenza, e che con esso si possa anche agire sugli uomini, ma allora tale conoscenza 

deve diventare parte viva di me, ed è questo che ora ritengo la questione principale. È di questo che ha 

sete la mia anima, come i deserti d’Africa sono assetati di acqua
92

. 

È il primo accenno al nucleo tematico della relazione che deve intercorrere tra verità e 

soggetto, dove la prima, per essere decisiva nei confronti del soggetto, deve orientare all’azione, 

dunque non essere fine a se stessa, ma a un cambiamento, a una realizzazione. 

Essere la verità dunque significa incarnare la verità nella propria singola concretezza di 

individuo, ossia non limitarsi a pensarla, a dirla, a professarla o a declamarla al mondo con urla 

rumorose, quanto invece silenziosamente appropriarsene mediante l’azione. Solo in questo caso si 

può parlare di verità decisiva (ossia soggettiva), la verità che “è per il singolo soltanto in quanto egli 

la produce nel suo atto”
93

. 

La verità soggettiva però ha una caratteristica che la rende difficile da accettare: richiede 

fatica, impegno, sincerità nel mettere in evidenza la propria meschinità, le proprie finitezze e tutta 

una serie di “difetti” che al soggetto non vanno molto a genio e sui quali la verità richiede un lavoro 

concreto. La verità soggettiva è uno scomodo “scavo doloroso nelle proprie contraddizioni”
94

. La 

sofferenza è la conseguenza concreta del passaggio dal pensiero alla realtà. Quando il pensiero 

conosce la verità soggettiva, nello stesso momento si fa anche da parte per far posto all’azione. 

L’azione è il banco di prova del pensiero, laddove l’interesse dell’esistente si trasforma in effettiva 

realizzazione. Con l’azione il soggetto viene messo alla prova nella propria verità, viene circondato 

dalle sue conseguenze reali, tanto quelle piacevoli e leggere quanto quelle spiacevoli e faticose, e 

solo allora può comprendere se è davvero nella verità, se è pronto ad accettarla in ogni sua 

conseguenza, o se invece non si fosse fermato ben prima, al fantasticarne, ossia ad averne una 
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rappresentazione estetico-patetica: “la verità ha sempre trovato molti che la proclamavano ad alta 

voce; ma la questione è se un uomo, nel senso più profondo, vuole conoscere la verità, se vuole 

lasciare ch’essa penetri tutto il suo essere, se vuole assumere tutte le conseguenze senza riservarsi, 

in caso di bisogno, un nascondiglio per se stesso e un bacio di Giuda per le conseguenze”
95

. 

La “verità per me” è la verità soggettiva, ma ciò non significa che sia una verità egoistica, 

facinorosa, tendenziosa, gelosa, pigra e indolente, ma è semplicemente la parte di verità riservata a 

ogni singolo soggetto esistente, una verità unica che si concretizza in quanto compito a cui nessun 

altro soggetto può avere accesso e al quale nessun altro può dedicarsi se non quel singolo soggetto 

al quale appartiene. Se il soggetto comprende la verità soggettiva, questa è una verità che anzi non 

lascia spazio alcuno alla pigrizia e alla meschinità, e dall’esistente pretende coerenza e dedizione 

assoluti. Tuttavia non è neppure una verità automatica, che viene da sé come respirare o sbattere le 

palpebre. La conformità dell’esistente alla verità non è immediata ma è un divenire nel quale 

l’esistente continua incessantemente a potenziare la propria esistenza appropriandosi della verità. 

La verità soggettiva è appropriazione, e l’appropriazione non è mai immediata. Se allora 

l’esistente non può essere tutto d’un colpo la verità, la cosa importante è che almeno si mantenga in 

divenire, che prenda sul serio questa sua possibilità di coerenza tra pensiero ed esistenza. Egli non è 

la verità – nel senso che deve ancora appropriarsene – ma in un certo senso è nella verità finché 

lavora su se stesso con verità – finché permane nell’appropriazione. Questa è l’attività che assorbe 

l’esistente autentico in modo assoluto, la verità che lo direziona in ogni istante, anche in quelli più 

quotidiani e insignificanti. “Il principio al quale si richiama una filosofia dell’esistenza, che intenda 

rimanere coerente alle sue premesse e non provocare il riso della satira, è quello della coerenza tra 

vita e pensiero”
96

; la coerenza è il modo in cui la verità si presenta nella vita, se l’esistente se ne 

appropria e non fa solo finta di possederla. Gli uomini che non sono capaci di vivere questa 

dimensione della propria vita sono comici, e Kierkegaard si vede circondato da questa umanità 

inautentica. La sua satira “contro i professori, i liberi docenti, i rappresentanti ufficiali della chiesa e 

della onorabilità borghese si alimenta ininterrottamente dello spettacolo penoso e comico di uomini 

che predicano bene e razzolano male, della non-serietà, sul piano della vita vissuta, di quegli uomini 

che si eleggono a tutori e censori della serietà”
97

. Se non si possiede alcuna coerenza, è molto più 

facile indicare, al presentarsi dei problemi, dei capri espiatori (e dunque mortificare l’esterno e gli 

altri mediante i sotterfugi più disparati, per esempio ridicolizzando le passioni altrui, le facoltà 

umanistiche, gli stranieri, i mestieri femminili, e chi più ne ha più ne metta), spargendo in giro la 

diceria che quelle cose non sono serie, mentre il contesto dei nostri valori (la cilindrata della 
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macchina, il lunedì lavorativo, l’attesa della pensione, l’andare in ferie per prendere il sole) lo è 

eccome. Ma, alla faccia di tutte queste presunte “serietà”, l’unica serietà della vita è di tutt’altra 

fattura. 

Il rapporto del soggetto con la verità: la serietà 

Il problema della verità non si esaurisce nell’ambito della conoscenza: ciò che ognuno in 

quanto individuo fa con la verità è infatti molto più complicato di quanto si pensi. Prendere sul serio 

la verità è un atto della volontà, una decisione dell’esistente che porta la verità nella realtà. La 

serietà dell’esistente è decidere quale sia la verità decisiva, quella per cui “vivere e morire” ossia 

scegliere tra il dare la priorità alla verità oggettiva oppure a quella soggettiva, con tutte le 

conseguenze del caso. 

Abbiamo chiamato in causa un concetto piuttosto bizzarro: la serietà. La serietà, al pari di 

molti concetti che Kierkegaard utilizza, non è una nozione tradizionale (potremo dire oggettiva) che 

descrive l’essenza di qualcosa, ma è un concetto che designa un principio filosofico-esistenziale, 

ossia un concetto rivelatore della verità soggettiva. Prima di parlare in modo approfondito della 

serietà, proviamo a chiarire un poco cosa intendo per principi filosofico-esistenziali. 

I principi filosofico-esistenziali kierkegaardiani sono i principi esclusivi dell’esistente, che 

stanno alla base della sua attività e mediante i quali il soggetto può avere un accesso più o meno 

concreto alla propria natura. Essi sono filosofici nella misura in cui sono accessibili al pensiero e 

alla conoscenza, ma anzitutto esistenziali perché riguardano l’esistenza nella sua totalità, e dunque 

anche riguardano soprattutto l’ambito dell’azione. In parole semplici, servendoci di una locuzione 

che Kierkegaard utilizza spesso e volentieri, se i concetti oggettivi sono necessariamente e dunque 

si esauriscono nella loro conoscenza, i principi filosofico-esistenziali “s’hanno da fare”. 

I principi esistenziali restituiscono al soggetto l’immagine totale della sua realtà, in tutte le 

sfaccettature interiori, come pensiero e realtà. La serietà, l’angoscia, la disperazione richiedono un 

salto oltre le loro determinazioni, che semplicemente descrivono uno stato del soggetto, ma nulla 

implicano del suo sviluppo. Che il soggetto avverta la serietà, l’angoscia o la disperazione non 

determina il soggetto nella propria azione, anzi; i principi esistenziali manifestano la situazione del 

soggetto e contemporaneamente l’esigenza di superare lo stato presente verso uno stato successivo 

di miglioramento. La loro dialettica è instabile e mutevole, e proprio per questo l’esistente ne ha a 

che fare a ogni istante, e in ogni istante deve volontariamente fermarne le fluttuazioni e direzionarle 

dove ritiene possano realizzare le sue esigenze da individuo. 

La prima caratteristica dei principi esistenziali è che il loro significato e la loro produzione è 

completamente responsabilità del soggetto. Nessun altro può intervenire per determinare la mia 
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serietà, la mia angoscia, la mia disperazione, che in quanto tali si mantengono sempre libere dalle 

influenze esterne. Anche quando sembra che il soggetto si limiti a patire passivamente, la verità è 

che ha delegato volontariamente la metabolizzazione dei principi esistenziali alla sua immediatezza, 

ossia si è privato volontariamente della capacità di liberamente scegliere su di essi. 

La seconda caratteristica dei principi esistenziali consegue direttamente dalla prima: se sono 

assolutamente libero nel rapporto con i principi esistenziali, il loro valore è legato alla modalità 

dell’interiorizzazione del principio stesso. Tutti provano serietà, angoscia, disperazione, ma il loro 

significato ultimo è il “come” avvertono la serietà, l’angoscia, la disperazione. I principi esistenziali 

allora non sono né positivi né negativi in sé, bensì manifestano le esigenze totali del soggetto, che 

poi è libero a sua volta di agire o meno in direzione di una loro soluzione. Questi principi orientano 

il soggetto al proprio bene assoluto il quale, in quanto tale, ha la curiosa caratteristica: 

di lasciarsi definire unicamente ed esclusivamente secondo il modo dell’acquisto […]. Il denaro 

per esempio si può acquistare e ricevere senza lavoro, e in tutti e due i casi si possono avere vari modi, ma 

il denaro resta sempre il medesimo bene; le conoscenze per esempio si possono acquisire in vari modi a 

seconda del talento e delle circostanze, e non si possono perciò definire mediante il modo di acquisto: ma 

della beatitudine eterna non si può dire altro se non ch’essa è il Bene che si ottiene coll’arrischiare 

assolutamente tutto
98

. 

A queste condizioni, la comunicazione diretta dei principi esistenziali è resa impossibile. Lo 

strumento razionale della definizione concettuale perde infatti la sua capacità di trasferire i 

significati. Per questo si può parlare dei principi esistenziali solo in forma indiretta, perché 

l’appropriazione soggettiva continua è l’unico modo per realizzarne il significato (non può mai 

esserci qualcuno di esterno a sovrintendere in modo decisivo all’appropriazione, perché il 

meccanismo è tutto concentrato nell’interiorità). Ricevere questa appropriazione “in altro modo (per 

esser nati in anni particolarmente favorevoli, nel secolo XIX per esempio, per avere una buona testa, 

o per aver passato l’infanzia con un grand’uomo, oppure per essere cognato di un Apostolo…), il 

riuscire ad avere tutte le briscole, ciò provoca soltanto che si è stati menati pel naso, perché i 

fortunati al gioco non alloggiano nella sfera della religiosità”
99

. 

Infine, i principi esistenziali sono riflessivi nel senso che, come il soggetto ha sempre da fare 

con se stesso, hanno un rapporto assoluto verso se stessi di potenziamento, accentuazione, 

incertezza, ecc. La disperazione, se approfondita, si intensifica; ma al contempo si intensifica 

nell’incertezza del non stare disperando in profondità, e il medesimo potenziamento accentua di pari 

passo anche la gravità di ogni possibile errore. Questa dialettica ambigua è sintomo che l’esistente 

deve ancora appropriarsi in modo adeguato della propria identità. Nella fattispecie, essere seri per 

“qualche cosa” è possibile solo perché non si è compresa la serietà, che dunque ritorna a 
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manifestarsi come insufficienza di serietà. La possibilità di reduplicazione comica è qui più 

evidente che mai. La comprensione dei principi esistenziali è un fatto pratico di coerenza totale, ma 

è possibile che un uomo ne abbia una comprensione meramente estetico-patetica (ovvero una 

comprensione senza ricaduta sulla propria azione). Il travisamento dei principi esistenziali è quanto 

di più (tragi)comico ci possa essere per Kierkegaard: “che un uomo stia lì a dire il giusto – e dunque 

lo abbia compreso; e quando debba agire faccia l’ingiusto – e dunque mostri di non averlo 

compreso; sì, questo è infinitamente comico”
100

. 

Venendo ora alla serietà, questa non è solitamente considerata uno tra i grandi protagonisti 

dell’opera kierkegaardiana, ma a mio avviso è il tema di fondo di tutta la sua vita e delle sue opere, 

e dovrebbe sedere al fianco – se non più in alto – di concetti quali l’angoscia, la scelta, la fede. 

In che modo la serietà può essere annoverata tra i principi esistenziali del danese? Per serietà 

intendo quell’originalità dell’animo, quella sincerità interiore che si riflette anche in onestà 

intellettuale, in consapevolezza dei propri limiti, nel terrore dello stare sbagliando, in un 

atteggiamento pervasivo che insieme esamina e vivifica l’esistente. E poi in fondo, cos’è l’angoscia 

senza serietà? Banale indecisione; cos’è la disperazione senza serietà? Semplice spauracchio; senza 

serietà tutti i problemi diventano frivolezze. 

Le caratteristiche dei principi esistenziali si ritrovano anche nella serietà: è responsabilità 

esclusiva del soggetto (non si può essere seri per qualcun altro, e si conosce la serietà solo 

attuandola, mai in quanto tale), è totalmente dipendente dal modo di interiorizzazione (non si è seri 

per il fatto di indossare una cravatta), è riflessiva (la serietà vera ritorna su se stessa e sulla propria 

coerenza indagando ciò per cui è diventata seria); inoltre manca di una definizione oggettiva
101

. La 

mancanza di definizione è una spia del fatto che si è di fronte a un principio esistenziale: “ciò che 

può essere inteso in un modo essenzialmente diverso, che noi stessi abbiamo inteso diversamente 

[…] non possiamo essere disposti a intenderlo nella forma della definizione, nella quale così 

facilmente diventa estraneo a noi e si trasforma in un’altra cosa”
102

. La definizione, strumento per 

eccellenza della conoscenza oggettiva e di come essa possa essere accessibile a ogni singolo, ha 

maglie troppo larghe per poter catturare i principi esistenziali. Si badi bene però a non affrettare le 

conclusioni: questo atteggiamento nei confronti dei principi esistenziali è dovuto a un’estrema 

coerenza intellettuale e non a una spinta irrazionale
103

. Infatti, proprio il dare una definizione alla 

serietà significherebbe fraintenderne il significato e ottenerne una reduplicazione comica: se la 
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serietà viene concepita come qualcosa di cui compiacersi ed esibire, essa diventa comica; al 

contrario, se la serietà viene interiorizzata e continuamente ripresa e potenziata, essa diventa 

autentica, ma non lascia alcuna traccia esterna. 

Curiosamente in La malattia per la morte, una delle ultime opere di Kierkegaard, alla serietà è 

riservato un piccolo paragrafo nella breve prefazione, quasi a sottolineare l’importanza introduttiva 

della serietà. Vi si legge: “La preoccupazione è il rapporto alla vita, alla realtà della personalità e 

dunque […] è la serietà”
104

. La reduplicazione della serietà avviene quando si opera “l’indifferente 

esaltazione del sapere”
105

 che, lungi dalle pompose intenzioni degli speculanti, è “ben lontana 

dall’essere più seria”
106

, e che dunque si configura tragicomicamente come “scherzo e vanità”
107

. 

Senza bisogno di tanti discorsi barocchi, se si fanno promesse, ma “l’osservanza di una promessa 

non interessa”
108

, se il sistematico “non teme di errare, se solo gli riesce di finire il sistema… grazie 

a un errore”
109

, se si urla per ottenere silenzio e si suda per dimostrare l’oggettività, quante 

considerazioni servono per capire che di serietà non se ne ha affatto? 

“La serietà”, l’osservazione è contenuta in Il concetto dell’angoscia, “è l’originalità 

conquistata dell’animo, l’originalità conservata nella responsabilità della libertà”
110

. È il lato più 

intimo della serietà, che segue due direttrici: nel senso di unicità, l’originalità di ogni soggetto 

esistente mantiene la distinzione della propria identità nei confronti di tutto il resto. Di nuovo, non 

si tratta di eccentricità (che è reduplicazione comica dell’originalità) ma piuttosto di una certa 

determinazione interiore che ribadisce la propria indipendenza dalle scelte degli altri; come osserva 

Cantoni, “«essere come gli altri» è, per Kierkegaard, l’espressione dell’avvilimento umano, della 

degradazione in serie camuffata da serietà”
111

. Infine, nel senso di sincerità, l’originalità conquista e 

conserva la coerenza in rapporto a se stessi; essa non è coerenza immutabile dal contenuto fisso e 

routinario (il che è, nuovamente, il comico nella coerenza), ma un problematizzare e rinnovare 

continuo. 

Proviamo a esemplificare questi concetti con l’ausilio di alcune immagini a tutti noi molto 

familiari: nel frenetico XII secolo, siamo quotidianamente assuefatti a una serietà che consiste in un 

affannoso affaccendarsi il cui banale fondamento è un istintivo scimmiottamento degli altri. Si 

assume un’aria grave quando si sporcano gli interni dell’auto, quando si prende una multa, se si 

sbaglia a digitare una parola al computer, nel momento in cui la squadra per cui si tifa ha battuto il 
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precedente record di ingaggio comprando un nuovo giocatore, se si è in ritardo a lavoro perché si è 

incappati nel serissimo affare ch’è diventato una banale coda al semaforo; “nella vita si parla non di 

rado della serietà; uno diventa serio per i debiti dello stato, un altro per il problema delle categorie, 

un terzo per una rappresentazione a teatro ecc. ecc.”
112

. Questa è però un’ulteriore reduplicazione 

comica della serietà. Come osserva Kierkegaard, “che questi siano gli oggetti della serietà lo scopre 

l’ironia, la quale, in questo campo, ha da fare abbastanza; infatti, chiunque si faccia serio nel 

momento sbagliato è eo ipso comico”
113

. La serietà per un oggetto relativamente importante non è 

comica in sé, ma diventa infinitamente comica quando cerca di spacciarsi per serietà assoluta. 

Bisogna allora stare all’erta ed essere estremamente cauti onde evitare di diluire la propria esistenza 

nelle frivolezze o in futili esigenze altrui. Lungi dall’essere serietà, menare bandiere, urlare, 

convincere gli altri con le più solenni profusioni dell’estrema gravità delle faccende cui stiamo 

badando (siano esse le pulizie di casa, una chiamata lavorativa o la rivoluzione francese), ebbene 

tutto questo è solo un epigramma della vera serietà. Sì, e che nello stesso tempo un tale pagliaccio 

della serietà “si metta a sudare e a dare dei pugni sulla tavola, ciò non dimostra affatto ch’egli non 

parla a vanvera, ma soltanto ch’è grullo assai o che nello stesso tempo egli ha una segreta coscienza 

di parlare a vanvera […] ed è un miserabile inganno voler nascondere la mancanza d’interiorità col 

battere i pugni sul tavolo”
114

. 

Tutta la prima parte di questo lavoro è un itinerario dedicato alla serietà: occorre serietà per 

rilevare e proporre i problemi, per determinare una scala di priorità, per prendere azione effettiva. 

Tutto ciò che si può concludere, lo si fa sempre a partire da e in funzione della serietà. 

Ma allora, dove va a parare la serietà originaria? L’aveva già compreso Socrate; l’oggetto 

della serietà è uno solo, ma è un “oggetto” talmente ricco e sfaccettato che la serietà non potrà mai 

avere di che annoiarsi a trattare con esso: “questo oggetto l’ha ogni uomo, perché l’oggetto è egli 

stesso”
115

. 

Il singolo uomo esistente è l’oggetto della serietà, ma non ogni singolo uomo esistente inteso 

dunque come popolazione, etnia, umanità. No, io sono l’oggetto della serietà per me stesso. Niente 

di più semplice da affermare e capire. Il compito di ogni singolo è agire da singolo; ma è poi così 

semplice realizzare questa esigenza? Chi riesce effettivamente ad agire da singolo? Questa è una 

faccenda cui ognuno può e deve rispondere solo in quanto singolo. Ma, in tutto questo, il compito 

della serietà è vigilare sul fatto che le azioni dell’individuo non deviino dalla loro appropriata 

sorgente soggettiva per intorpidirsi e impaludarsi in un perbenismo generico, anonimo ed egoista. 
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A vigilare sul singolo vi è la sua stessa serietà. La riflessività si scorge nel fatto che la serietà 

originaria è sempre impegnata nel rivolgimento e nel potenziamento di se stessa. Il terrore di 

mancare il proprio oggetto è origine della dialettica dell’individuo
116

; essa si preoccupa di essere 

seria, non di sembrare tale: 

Questa medesima cosa, alla quale la serietà deve ritornare con uguale serietà, non può essere altro 

che la serietà stessa; altrimenti sarebbe pedanteria. La serietà, in questo senso, significa la personalità 

stessa, e soltanto una personalità seria è una vera personalità; e soltanto una personalità seria può fare una 

cosa con serietà; infatti, per fare qualche cosa con serietà, bisogna in primo luogo sapere che cosa è 

l’oggetto della serietà
117

. 

La serietà che torna su se stessa è una ripresa e un potenziamento della serietà, che non 

rimane quindi mai banalmente identica a sé, ma diviene come forma integrante del soggetto. La 

pedanteria è allora reduplicazione comica della serietà perché consiste nella vuota ripetizione di una 

routine. Nella prospettiva della pedanteria, la ricchezza della serietà è perduta, il suo rapporto col 

soggetto rimane confinato all’estetico-patetico, e presto o tardi verrà scalzato dalla noia e 

dall’abitudine. Ma una cosa del genere non può mai succedere alla serietà originaria, perché 

“l’originalità dell’animo nel suo sviluppo storico manifesta, nella serietà, proprio l’eterno; perciò la 

serietà non può mai diventare un’abitudine”
118

. 

Se la serietà originaria, agendo su se stessa, da una parte conserva mediante questa 

retroazione la freschezza e l’entusiasmo originari, dall’altra è capace anche di arrestarsi 

temporaneamente, di percepire anche il bello della leggerezza e la distensione dello scherzo. “Chi si 

è fatto serio, in verità, quanto a ciò ch’è l’oggetto della serietà, può benissimo trattare diverse cose, 

per dir così, seriamente”
119

 osserva Kierkegaard; rispetto all’oggetto della serietà originaria, ogni 

altra cosa che può accadere ha un’importanza relativa, dunque possiamo trattare il nostro lavoro, il 

campionato, la fiera del paese, la tesi universitaria, il parere degli altri e via dicendo, possiamo 

trattare tutte queste cose – “per dir così” – seriamente. Ma la serietà sta altrove, e chi ha compreso e 

realizzato questo fatto, “colui […] che si fece serio al punto giusto dimostrerà la sanità del suo 

spirito proprio nella capacità di trattare tutte le altre cose tanto in tono di sentimento quanto in tono 

di scherzo, anche se i buffoni della serietà si sentono rabbrividire da capo a piedi quando lo vedono 

scherzare con quelle cose che hanno reso loro così spaventosamente seri”
120

. Di più sullo scherzo, è 
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in fondo quanto di più comico si possa pensare al mondo il fatto di prendere sul serio uno scherzo, 

di ingigantire il significato di una bazzecola, di essere “così seri da non comprendere lo scherzo”
121

. 

L’oggetto della serietà è ciò che non dipende da altri che da me stesso, dunque Kierkegaard 

conclude che “l’interiorità, la certezza sono serietà”
122

. Ed ecco che il discorso prende nuovamente 

una piega tale da far storcere il naso alla maggior parte di noi
123

. Dalla serietà ci si aspetterebbe – 

ma d’altronde tale aspettativa la si ha oramai nei confronti di qualunque azione, anche di quella più 

irrilevante – un guadagno tangibile; ci si aspetta, come minimo, che scoprire il trucco della serietà, 

in barba a chi ne è interdetto, possa riuscire ad aggiungere qualche zero al proprio conto corrente, o 

perlomeno qualcosa di simile. Che la serietà sia l’interiorità non aiuta – così si dice – a pagare le 

bollette, a fare i miliardi e nemmeno a imbellettare il porticato di casa. Eppure è proprio quella la 

direzione dell’azione autentica per Kierkegaard: l’interno. Un interno che non è una polveriera 

pronta a far esplodere il proprio vittimismo contro l’intera esteriorità, né un serbatoio di 

motivazione per il solo raggiungimento di obiettivi mondani. No, l’interiorità è invece quello 

“specchio concavo”
124

, quel modo attraverso cui il singolo si plasma dall’interno al modo in cui 

Michelangelo Buonarroti toglieva materia dalle sue opere per plasmarle, un non-finito sempre in 

progressione che invece di dissipare le proprie azioni all’esterno le concentra e le realizza secondo 

le proprie esigenze e dimensioni. 

Dell’azione vera e propria si parlerà più approfonditamente in seguito, ma è bene sintetizzare 

il guadagno di questo capitolo per fugare eventuali dubbi. Tutto quello che abbiamo detto fino a ora 

della serietà – ch’essa ha per oggetto il singolo esistente che vi si impegna, che è continua 

appropriazione e lavoro personale, che non si accontenta di oggetti esteriori anche se non li 

disprezza perché essa sa bene che tali oggetti non costituiscono il vero pericolo; ancora: ch’essa si 

riduce a quell’interiorità che si sforza di mantenersi coerente e viva e in progresso tramite azioni 

personali – tutto questo comporta che “la serietà è a sua volta l’edificante”
125

. La serietà, lungi 

dall’essere indifferente, orienta il singolo all’azione per la costruzione della propria personalità, per 

edificare con pazienza e qualità, mattone per mattone, l’edificio del singolo. 
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L’uomo  come sintesi e peccato: l’antropologia kierkegaardiana 

Come osserva giustamente Cantoni, “Kierkegaard non si è mai proposto di costruire una 

teoria antropologica compiuta e sistematica”
126

; in fondo, aveva ben altre intenzioni e ambizioni per 

i propri scritti. Eppure la sua rimane un’indagine originale sul senso profondo di cosa significhi 

davvero essere uomo. La ricerca della natura umana di Kierkegaard somiglia nei mezzi e nel 

contenuto a quella di uno dei filosofi che più considera suo maestro: Socrate. Paradossalmente, 

“benché egli [Socrate] sia stato celebrato attraverso i secoli come l’uomo che meglio ha conosciuto 

l’uomo, egli tuttavia ammette che il motivo per cui era riluttante a riflettere sulla natura di esseri 

come Pegaso e le Gorgoni stava nel fatto che non era ancora giunto a fare chiarezza su se stesso”
127

. 

Che cosa sia l’uomo sembra una questione banale, e invece è un problema che rischia pure di 

sforare nel comico, soprattutto nel momento in cui gli uomini additano come più grande esperto 

dell’uomo un uomo che afferma di non comprendere nulla neppure di se stesso. 

Kierkegaard non nega che l’uomo possegga una sua realtà empirica e materiale, attraverso cui 

magari si può anche abbozzare una definizione naturalistica di uomo più o meno rigorosa; eppure si 

oppone a chi ritiene che l’essere uomini si esaurisca a una realtà di tipo storico-materiale. Essere 

uomo in quanto partecipe di una specie è un dato di fatto, e tutti posseggono questa dimensione 

dell’essere uomini per un fatto esteriore, sia essa una considerazione morfologica, evolutiva, 

genetica, sociale, ecc. Ma se la specie definisce i caratteri dei singoli individui che le appartengono, 

l’uomo si ritrova in una posizione molto particolare perché egli “è un individuo e come tale se 

stesso e insieme la specie intera”
128

. Per Kierkegaard, nell’uomo avviene l’opposto di ciò che 

avviene negli altri animali, nei quali l’individuo è mera copia e dunque non aggiunge nulla alla 

specie ma, al contrario, è completamente indifferente alla specie ed è pura ripetizione: “nelle specie 

animali […] ogni esemplare posteriore è equivalente al primo”
129

. Si può essere più o meno 

d’accordo su quest’ultima affermazione
130

, ma il punto essenziale da cogliere qui è che, se 

certamente il singolo possiede qualità derivanti dalla specie, tuttavia queste caratteristiche non ne 

esauriscono il significato e le potenzialità. Inoltre, secondo Kierkegaard, il cristianesimo (che è 

sempre rimasto un punto di riferimento nella sua filosofia) assume importanza proprio in questa 

prospettiva, in quanto unico insegnamento esistenziale che sia riuscito a mostrare il lato più alto 

della natura umana e la sua sostanziale rottura con la predeterminazione naturale: “ogni individuo 
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comincia con un nesso storico e le conseguenze della natura valgono ora come sempre. Solo qui c’è 

la differenza che il cristianesimo insegna a innalzarsi al di sopra di questo più e accusa colui che 

non lo fa di non volerlo fare”
131

. 

In La malattia per la morte c’è un noto paragrafo che descrive la realtà umana in una formula: 

L’uomo è spirito. Ma che cos’è lo spirito? Lo spirito è il sé. Ma che cos’è il sé? Il sé è un rapporto 

che si rapporta a se stesso, oppure è questo nel rapporto: che il rapporto si rapporta a se stesso; il sé non è 

il rapporto, ma che il rapporto si rapporta a se stesso. L’uomo è una sintesi di infinito e finito, di 

temporale ed eterno, di libertà e necessità, in breve una sintesi […]. 

Un simile rapporto derivato, posto, è il sé dell’uomo, un rapporto che si rapporta a se stesso, e nel 

rapportarsi a se stesso si rapporta a un Altro
132

. 

L’uomo, lungi dall’essere mera immediatezza, è spirito. Ma essere spirito per Kierkegaard 

non significa essere qualcosa di fantastico o soprannaturale. Semplicemente l’uomo è spirito perché 

non è ricettore passivo di stimoli né meccanismo che risponde deterministicamente a determinate 

funzioni; l’uomo è piuttosto spirito perché possiede la capacità di plasmare liberamente i rapporti di 

cui è costituito, compreso quel rapporto importantissimo che è il rapporto con l’Altro che lo ha 

posto. 

Che l’uomo, in quanto spirito, sia libero di agire riflessivamente instaurando la qualità dei 

rapporti è determinante se si vuole preservare la possibilità di agire sulla propria identità: in quanto 

spirito (e, per Kierkegaard, solo quando l’uomo sceglie di determinarsi in quanto spirito) l’uomo 

può proporsi di realizzare un cambiamento che, in ultima istanza, è sempre il proprio cambiamento. 

A discapito della fattualità che pur possiede, l’uomo è quindi piuttosto rapporto che “s’ha da fare” 

(e dunque non è tanto l’immediatezza che possiede quanto rapporto anche all’immediatezza che pur 

possiede) di modo che l’individuo è “una sintesi che dev’essere portata dallo spirito”
133

. Cantoni 

riassume questa analisi nel seguente modo: “l’uomo, per Kierkegaard, è un ente infinito la cui 

nobiltà metafisica consiste nella possibilità di aprirsi all’infinito, un ente temporale che ha la virtù di 

potersi fendere all’irruzione dell’eterno, anche se per lui non sarà mai possibile trascrivere nel 

linguaggio della mediazione e del concetto l’evento paradossale per cui nell’attimo si fanno congrue 

delle grandezze tra loro incommensurabili”
134

. 

In quanto rapporto che si rapporta tanto a se stesso quanto all’Altro, l’identità del soggetto è 

“una sintesi dell’io ideale e dell’io storico”
135

. Questa è la natura più intima dell’uomo, una natura 

che può essere avvertita come scomoda e molesta, ma anche come la più grande gioia e opportunità. 
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Questa sintesi è la realizzazione dell’ideale che si fa pensiero nell’io storico, che a sua volta lo pone 

come τέλός da realizzare concretamente. 

In quanto spirito allora l’individuo, pur essendo immerso in un contesto di rapporti che 

costituisce la sua immediatezza, non è parte di una sintesi superiore che comprende tutte le 

immediatezze; piuttosto, egli stesso è sintesi in quanto spirito e dunque, inteso come sintesi 

individuale, essenzialmente indipendente dalla fattualità che lo circonda. L’individuo ha allora 

senso a prescindere da un sistema che lo voglia incorporare oppure, in generale, a prescindere dalle 

influenze esterne che, per quanto apparentemente sembrino avere la capacità di sovrastarlo, non 

hanno mai l’ultima parola sulla determinazione della qualità del rapporto tra esse e il soggetto. 

Per questi motivi, l’uomo è singolo prima ancora che specie: non perché l’individualità 

preceda causalmente la specie, ma perché l’individualità della sintesi è l’unica dimensione 

dell’esistente. Essere uomo per il fatto di appartenere alla specie lo si è necessariamente; ma la 

libertà individuale dell’instaurare i rapporti è capacità che con l’esteriorità in sé mantiene una 

radicale differenza. Nel mondo esteriore si può infatti essere trascinati e sono le congiunture 

particolari a definire cosa accade al singolo uomo (e dunque non tutti gli uomini possono diventare 

una specifica determinazione, per es. re, musicista, campione di nuoto, ecc). Ma, in quanto sintesi, 

singolo “si diviene, non si è”
136

 (e dunque tutti gli uomini possono diventare se stessi). In sintesi, 

spiega Cantoni: 

Continuamente parliamo di genere umano, di specie umana, nella consapevolezza della nostra 

appartenenza al mondo animale in un certo stadio dell’evoluzione naturale. Ma ogni antropologia 

moderna, postdarwiniana e postfreudiana che sia, non può esaurirsi nel fatto ovvio che l’uomo, come ogni 

altro animale, rappresenta in sé il genere e la specie. Questa interpretazione riduttiva e biologica dissolve 

l’individuo nella specie o nel genere, ma non tiene conto di elementi peculiari e irripetibili che emergono 

nella persona umana come un novum che il continuum della specie non contiene o, comunque, non 

spiega
137

. 

La specie è importante, ma ha importanza in quanto specie. Infatti, “la storia della specie 

segue tranquillamente il suo corso, nel quale nessun individuo parte dallo stesso punto di un altro, 

ma ogni individuo comincia completamente da capo, eppure si trova nel momento stesso al punto 

dal quale deve incominciare nella storia”
138

. 

Essere uomo in quanto specie significa che ognuno comincia sostanzialmente dallo stesso 

punto, che ciascuno comincia come individuo esistente. Ogni uomo infatti è sintesi, dunque è spirito 

e ha la capacità di diventare se stesso a prescindere dalle concrezioni materiali e storiche. “L’io 

autentico è quello che si conquista astraendo continuamente da tutte le cose esteriori; è un io nudo, 

svestito degli abiti multicolori dell’immediatezza. L’uomo incapace di una vita interiore non sa 

                                                           
136

 Ivi, p. 353. 
137

 Ivi, p. 348. 
138

 S. KIERKEGAARD, Il concetto dell’angoscia, cit., p. 37. 



42 
 

portare fino in fondo quel processo intimistico e introspettivo per cui si diventa un io”
139

. Dunque 

un uomo non può privarsi del fatto di essere un esistente, un singolo uomo: egli è sintesi; quel che 

può fare è mortificare la sua spiritualità a favore di un’immediatezza spogliata di qualunque 

possibilità progettuale. Nel senso più deteriore del termine allora, appartenere alla specie significa 

banalmente essere esternamente come gli altri, in tutto e per tutto. In questa categoria confluiscono 

il pensatore oggettivo che “si scambia per distrazione col genere umano”
140

, l’uomo-massa privo di 

spiritualità e l’esteta impegnato nelle più sofisticate distrazioni. Essere in tutto e per tutto solo ciò 

che è la specie significa imitare tutti gli altri, ossia essere anonimo. Un anonimo non trova la 

propria giustificazione in se stesso, ma negli altri, in quello che fanno gli altri. A rigor di logica, 

questo essere come gli altri è incoerenza e contraddizione radicale: se l’altro su cui baso la mia 

identità possedesse una sua identità definita, allora l’anonimo che lo prende a esempio non potrebbe 

essere nel siffatto modo, perché manca appunto di quell’identità. Allo stesso modo, se l’altro su cui 

baso la mia identità fosse anch’egli in rimando presso un altro, non potrei di nuovo essere come lui, 

perché non possiede un’identità da prendere a esempio. L’anonimia, umanamente parlando, è 

quanto di più pericoloso possa esserci per Kierkegaard. L’anonimia diffusa è causa di un circolo 

vizioso di privazione identitaria che svuota i singoli uomini lasciando dietro di sé un’umanità sterile 

e confusa. Essere come gli altri è un rimando continuo, un essere come nessuno. Impostare la 

propria esistenza in questo modo significa vivere una vita burocratizzata, intenta a rinviare la 

soluzione dei problemi e occupata solo nel distaccarsi dalla più piccola delle fatiche in modo da 

conservare una beata, bigotta e stordita tranquillità. 

Tuttavia, per quanto un esistente possa rincorrere l’anonimia, rimane comunque umano e 

partecipe delle potenzialità sopite dello spirito. Vi è infatti una differenza radicale tra l’assenza di 

spirito (assenza completa della sintesi) e la mancanza di spiritualità (assenza dell’attività della 

sintesi). Gli uomini che vivono come anonimi, senza progettualità né idealità alcuna, soffrono di 

una volontaria mancanza di spiritualità, di un “ristagno dello spirito”
141

 che è “caricatura 

dell’idealità”
142

. 

In senso eminente invece, essere come gli altri significa, per Kierkegaard, possedere le 

potenzialità umane a prescindere dalla propria specifica condizione. Essere uomo significa divenire 

in quanto spirito, ossia poter porre la sintesi; diventare, agendo, sintesi delle proprie componenti 

costitutive nel solco del proprio sé ideale. Non c’è allora alcun guadagno conseguito dalla specie 

che possa aiutare l’individuo nel suo percorso, perché, in quanto individuo, il percorso esistenziale 

                                                           
139

 R. CANTONI, La coscienza inquieta. Søren Kierkegaard, Milano, cit., p. 201. 
140

 S. KIERKEGAARD, Postilla conclusiva non scientifica alle Briciole di filosofia, cit., qui vol. I, p. 321. 
141

 S. KIERKEGAARD, Il concetto dell’angoscia, cit., p. 93. 
142

 Ibidem. 



43 
 

di ogni individuo è solitario e personale. L’uomo è sintesi, ma è questo della sintesi: che deve lui 

stesso porre la sua sintesi. La sintesi non è un dato di fatto, ma un compito, e l’individuo uomo deve 

capire come riuscire a conciliare le dimensioni apparentemente inconciliabili di finito e infinito, 

temporale ed eterno, possibilità e realtà. 

Il peccato è precisamente lo scarto tra sé ideale e sé storico. Kierkegaard utilizza il concetto di 

peccato cristiano perché ha bisogno di una determinazione totale dell’individualità esistente. 

Termini come errore, mancanza, ecc. hanno connotazioni più astratte o empiriche. Il peccato invece 

è l’errore totale del singolo nel rapporto con se stesso come sintesi. L’individuo, in ogni istante in 

cui non persegue la realizzazione della propria sintesi, in ogni istante in cui il sé contrabbanda la 

propria identità con la sola esteriorità o con il solo pensiero senza realizzare le proprie esigenze in 

quanto sintesi (e quindi in quanto concreto e ideale assieme), diventa colpevole. Ciò che fa del 

peccato un peccato e non un semplice errore o una svista è la responsabilità dell’individuo. 

Responsabilità significa innanzitutto che l’individuo nel peccato è chiamato in causa come 

ragione fondante. Si pecca sempre e solo da singoli: “come il peccato sia entrato nel mondo, ogni 

uomo lo comprende unicamente per esperienza propria; se lo vuole imparare da un altro, lo 

fraintenderà eo ipso”
143

. Il pericolo è allora lasciare che la speculazione pura (incapace di trattare 

concretamente del singolo individuo) tratti del peccato tramite le sue categorie: “la serietà del 

peccato è la sua realtà nel singolo, che sia io o tu; speculativamente si deve distogliere lo sguardo 

dal singolo: dunque solo con leggerezza si può parlare speculativamente del peccato. La dialettica 

del peccato va esattamente contro quella della speculazione”
144

. Il peccato dal punto di vista della 

speculazione è infatti giustificato come ignoranza, il che è precisamente la definizione socratica di 

peccato. Ma il tentativo causa una serie di aporie che Kierkegaard specifica in questo modo: in 

primo luogo, se per ignoranza si intende “un’ignoranza originaria, la situazione è allora quella di chi 

non ha saputo o finora non ha potuto sapere nulla della verità”
145

. È evidente come in questo caso 

allora “non possa darsi il caso di uno che, conoscendo il giusto, faccia l’ingiusto oppure, sapendo 

che una cosa è l’ingiusto, faccia l’ingiusto”
146

. Dalla semplice definizione socratico-speculativa di 

peccato consegue in modo altrettanto coerente che “se il peccato è essere ignorante del giusto, così 

che per questo si fa l’ingiusto, allora il peccato non esiste”
147

. 

L’ignoranza però può venire intesa in altro modo, come “ignoranza prodotta, posteriore”
148

. In 

questo caso “il peccato dovrebbe consistere in altro che nell’ignoranza, dovrebbe consistere 
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nell’attività con cui l’uomo ha lavorato per oscurare la propria conoscenza”
149

. Ma, allora, come si è 

originato questo processo di oscuramento dell’individuo? “Se […] si ipotizzasse che egli, quando 

iniziò a oscurare la conoscenza, ne fosse chiaramente cosciente, allora il peccato (seppure sia 

ignoranza, nella misura in cui essa è il risultato) non starebbe nella conoscenza ma nella volontà, e 

la domanda che dovrebbe sorgere è sul rapporto reciproco di conoscenza e volontà”
150

. 

Nella pura idealità della speculazione questo problema non esiste, perché “nella pura idealità, 

dove il discorso non è sui singoli uomini reali, lì il passaggio è necessario (d’altronde nel sistema 

tutto ha luogo con necessità), oppure lì non c’è proprio nessuna difficoltà legata al passaggio dal 

comprendere al fare […] e propriamente il segreto di tutta la più recente filosofia è esattamente lo 

stesso; infatti esso è: cogito ergo sum, pensare è essere”
151

. Tuttavia, “nel mondo della realtà, dove 

il discorso è sul singolo uomo, c’è questo passaggio piccolo piccolo dall’aver compreso al fare, e 

non è sempre cito citissime [veloce velocissimo], non è – se, in mancanza di un parlare filosofico, 

dovessi parlare tedesco – geschwind wie der Wind [veloce come il vento]. Al contrario, qui 

comincia una lunghissima storia”
152

. 

Il gioco dialettico tra volontà e conoscenza è una criticità fondamentale nella realizzazione 

concreta dell’esistente. Questa componente definisce la coerenza dell’esistente e il suo rapporto con 

la verità
153

. Intanto:  

Se […] un uomo non fa il giusto nello stesso momento in cui l’ha conosciuto, allora, per prima cosa, la 

conoscenza sbollisce. E, in secondo luogo, la domanda diventa poi se alla volontà piaccia il conosciuto. La 

volontà è cosa dialettica, e ha a sua volta sotto di sé tutta la natura inferiore dell’uomo. Se perciò ad essa non 

piace il conosciuto, non ne segue certo che la volontà faccia il contrario di quanto la conoscenza ha compreso, 

opposizioni così forti si verificano senza dubbio di rado; invece, la volontà lascia passare un po’ di tempo, c’è un 

interim, che suona: aspettiamo fino a domani. In tutto questo la conoscenza si fa sempre più oscura, e l’inferiore 

vince sempre più; ahimè, perché il bene va fatto subito, subito quando è stato conosciuto (e per questo nella pura 

idealità è così facile il passaggio dal pensare all’essere, perché lì tutto avviene subito), ma l’inferiore ha la sua 

forza nel tirarla per le lunghe. Piano piano la volontà non ha nulla in contrario a che questo accada, chiude quasi 

un occhio. E quando poi la conoscenza è diventata oscura al punto giusto, allora la conoscenza e la volontà 

possono intendersi meglio; alla fine sono completamente d’accordo, perché ora la conoscenza è passata dalla 

parte della volontà, e riconosce che è proprio giusto come quella vuole. E così vive forse una grande massa di 

uomini; lavorano piano piano per oscurare la loro conoscenza etica ed etico-religiosa, che li condurrebbe a 

decisioni e conseguenze che l’inferiore in loro non ama; per contro ampliano il loro conoscere estetico e 

metafisico, che, eticamente, è distrazione
154. 

Ancora una volta, in quanto responsabilità e azione dell’esistente, il peccato e la colpa non si 

rapportano essenzialmente con alcunché di esterno, “la colpa, infatti, ha la caratteristica dialettica di 

non lasciarsi trasportare; chi diventa colpevole si rende colpevole anche di ciò che ha cagionato la 

colpa, perché la colpa non ha mai una causa esteriore, e colui che cade nella tentazione è colpevole 
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lui stesso della tentazione”
155

. Esteriorizzare la colpa significa renderla qualcosa di finito e, in 

questo modo, riscattabile. Per questo, osserva Kierkegaard, “è profondamente radicato nella natura 

umana il principio che la colpa esige la pena”
156

. Subire una punizione volontariamente per 

estirpare da sé il proprio peccato è “un desiderio infantile che tutto possa rimettersi bene, 

un’infantilità al cui confronto l’eterno ricordo della colpa dell’interiorità segreta è una serietà 

tremenda”
157

. Ma al singolo non serve a nulla rendere finita la colpa per poterla estirpare mediante 

una determinata punizione. L’unico modo affinché la colpa possa avere un effetto autentico 

sull’individuo è interiorizzarla e utilizzarla per un doloroso e infinito cambiamento di sé. 

“Il peccato non è l’intemperanza di carne e sangue, bensì l’assenso dello spirito ad esso [al 

peccato]”
158

; per riuscire a concepire il peccato non bisogna concentrarsi dunque sull’immediatezza, 

quanto piuttosto sulla coerenza dello spirito (dell’individuo in quanto sintesi) rispetto alle fattualità 

con cui entra in contatto. La libido sessuale, la golosità, la difesa personale, il guadagno, ecc. non 

sono in sé peccati, ma lo diventano quando sono violenza, ingordigia, omicidio, rapina, ecc. Ogni 

uomo sa in modo piuttosto preciso cosa dovrebbe fare e come dovrebbe essere per avvicinarsi 

all’idealità della propria sintesi tanto nella concretezza materiale quanto nell’interiorità dell’animo; 

eppure sa anche quanto ogni giorno mercanteggia con se stesso per essere dispensato dalle fatiche 

grandi e piccole che significano incamminarsi verso il proprio sé ideale. È forse fin troppo evidente 

alla conoscenza che smettere di fumare è positivo; eppure è anche scomodo alla volontà; e così per 

l’obesità, per la meschinità, l’animalesco, e via dicendo. D’altronde però, come si può pensare di 

poter raggiungere un’infinita coerenza interiore se non si è nemmeno capaci di prendere in mano le 

banali piccolezze esteriori? 

Nella percezione etica quotidiana del singolo e della vita, la concezione socratica allora 

afferma: “quando uno non fa il giusto, non l’ha neanche compreso”
159

. Dove sta l’errore? È qui che 

per Kierkegaard entra in gioco il cristianesimo come rivelazione: “Socrate spiega che chi non fa il 

giusto, neppure l’ha capito; ma il cristianesimo risale un po’ più indietro e dice: è perché costui non 

lo vuole comprendere, e ciò a sua volta perché egli non vuole il giusto”
160

. C’è una netta distinzione 

tra non poter comprendere (concezione socratica) e non voler comprendere (concezione cristiana), e 

quest’ultima conclude: “il peccato sta dunque nella volontà, non nella conoscenza”
161

. Non cogito 

ergo sum, bensì “come tu credi, così sei, credere è essere”
162

. 
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Questo significa essere uomo per Kierkegaard. L’uomo è sintesi, ed è egli stesso a 

concretizzare il problema o la soluzione, la coerenza o l’inganno, il pensiero e l’azione. La sintesi 

uomo è perciò anche peccato, una sintesi capace di meschinità senza limite, perché fiaccata da una 

finitudine che non vale la pena di superare, dalla propria volontaria incostanza, dall’indigenza che 

fa scegliere ciò che è più basso, immediato, comodo. Questa è l’antropologia kierkegaardiana, “pura 

offesa contro l’uomo”
163

. Ma l’uomo, nonostante gli errori e gli orrori che lo caratterizzano, è pur 

sempre una sintesi che può diventare ben più dei propri errori. E dunque si è uomini in virtù del 

fatto che – a discapito del fatto che intelligenza, forza, bellezza, salute, ecc. siano dati in misura 

diversa a ciascuno – “il compito di diventar soggettivo è posto per ognuno”
164

. E questo è il fatto 

più umano che io conosca. 

Una teoria soggettiva del divenire: diventare soggettivo 

Essere uomo singolo per Kierkegaard significa essere una sintesi concreta che si costruisce 

nel precario equilibrio di elementi che spingono in direzioni differenti: finito e infinito, temporale 

ed eterno, possibilità e realtà. La tensione è talmente marcata che una conciliazione definitiva si 

dimostra impossibile. Ma il singolo uomo esistente si concretizza come contraddizione reale, e 

dunque come contraddizione radicalmente differente da una contraddizione astratta. L’uomo in 

quanto sintesi è allora una sorta di contraddizione performativa: la contraddizione sta nel rapporto 

(più o meno congruo, ma pur sempre concreto) tra le sue dimensioni. L’esistenza allora è 

contraddizione continua che non è impossibilità logica, quanto piuttosto dinamicità sulla quale il 

singolo ha la capacità di agire; essa è compito: “una contraddizione è […] sempre l’espressione di 

un compito; compito comporta movimento, e un movimento che ha come termine, a cui è diretto, il 

medesimo compito”
165

. Infine, dunque, essere singolo uomo, in quanto sintesi contraddittoria, 

significa essere sempre in divenire. 

Ora, cosa significa per un soggetto esistente “divenire”? In cosa si differenzia dal divenire 

inteso come divenire della totalità, della realtà? Infine, può un soggetto divenire se stesso? Forse 

che il soggetto non è già se stesso? Se così fosse, come osserva lo stesso Kierkegaard, “diventare 

ciò che si è già senz’altro… certo, chi vorrebbe perdere il suo tempo in questo che sarebbe il più 

rassegnato di tutti i compiti nella vita?”
166

. 

Il divenire è un altro dei nodi centrali della teoria kierkegaardiana. Il divenire è infatti il 

presupposto ontologico che consente al singolo esistente la scelta e il cambiamento, ossia la 
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preservazione di una dimensione soggettiva. Per Kierkegaard esiste però una profonda differenza 

tra divenire “improprio” inteso come successione necessaria e divenire inteso come cambiamento 

qualitativo. 

Nel caso del divenire improprio, la necessità dell’essenza semplicemente si “distribuisce” in 

momenti successivi, configurandosi come apparenza di divenire. Una tale realtà funziona tramite 

inerzia e in senso rigoroso non muta mai. È la peculiarità del necessario, che “non può affatto 

cambiare, poiché si rapporta sempre a se stesso e si rapporta sempre allo stesso modo”
167

. Pensiamo, 

per esempio, all’Essere parmenideo o alla Sostanza spinoziana, entrambe entità che sono se stesse 

immediatamente, una volta per tutte. Oppure al meccanicismo fisico e nello specifico, per 

semplicità, ai movimenti dei corpi nello spazio profondo: non sono sottoposti ad alcuna mutazione 

ma avvengono in un certo modo e non possono avvenire in modo differente a causa di una catena di 

cause fisiche che si perdono in tempi remoti. Una volta specificate le condizioni iniziali di questi 

sistemi, il loro sviluppo “successivo” si limita a esplicitare le premesse mediante le leggi logiche o 

mediante le leggi naturali. 

Quando la mutazione è lineare e necessaria, non vi è cambiamento. L’immanenza consiste 

proprio in questo, ossia nell’includere in sé ogni causa, ogni effetto, ogni esito assieme alla 

necessità della storia delle sue interazioni interne e all’univocità del loro procedere: “il principio 

dell’immanenza […] esclude precisamente l’alternativa”
168

. Il tempo non è decisivo in questo 

ambito di realtà, perché “l’immutabilità del necessario si rapporta continuamente a se stessa e 

sempre allo stesso modo, con l’esclusione di ogni mutazione, non accontentandosi dell’immutabilità 

del passato”
169

. Il necessario è indifferente al tempo in quanto anche visto secondo le maglie del 

tempo (e dunque visto secondo gli occhi dell’esistente) il necessario seguita a essere privo di alcuna 

mutazione, in quanto “ogni mutazione […] (dialetticamente rispetto al tempo) è esclusa unicamente 

per questo, ch’è esclusa in ogni istante”
170

. 

La successione necessaria insomma non è divenire ma parvenza di divenire. La conoscenza 

logica è la modalità conoscitiva in grado di formalizzare e spiegare quest’ambito di realtà. La logica 

(applicata a qualunque ambito) si riduce da ultimo al ricavare, date una o più premesse, la 

necessaria conseguenza secondo regole di inferenza prefissate. Di volta in volta, la logica può 

essere utilizzata per spiegare il comportamento e l’interazione di corpi materiali (formalizzando la 

loro struttura e il loro rapporto nelle scienze fisiche) oppure per astrarre la realtà empirica in entità 

di pensiero (teorie matematico-geometriche, concetti). In ogni caso, la possibilità nella logica 
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assume valori ben definiti, se non uno specifico valore, e dunque si adatta al potentissimo strumento 

dell’inferenza e del calcolo
171

. Una volta stabilite le premesse (siano esse intese astrattamente come 

assiomi e teoremi, o più empiricamente come ipotesi fattuali), ne risulta necessariamente una e una 

sola conseguenza. Per questo motivo “in un sistema logico è abbastanza facile dire che la possibilità 

trapassa nella realtà”
172

. 

Il fatto determinante è che l’oggetto di un sistema è già concluso in sé: “il sistema è la 

conclusività”
173

. La tautologia con la quale la speculazione sistematica pensa l’essere corrisponde 

alla conclusività in cui la speculazione riduce la realtà riducendo anche i soggetti alla conclusività 

sistematica, cosicché “l’idea del sistema è l’identità di soggetto-oggetto, l’unità del pensiero e 

dell’essere”
174

. Una tautologia è una forma che impedisce il divenire, perché semplicemente 

riafferma l’invarianza di se stessa incessantemente. La speculazione che pensa la tautologia sarebbe 

allora coerente solo al prezzo di tralasciare l’esistenza (che è separazione tra pensiero ed essere
175

): 

“se si deve costruire un sistema logico, bisogna badare soprattutto che non venga assunto nulla di 

ciò ch’è soggetto alla dialettica dell’esistenza, cioè di quanto è unicamente perché esiste o perché è 

esistito, e non per via dell’essere (logico)”
176

. Nell’esistenza, pensare non significa essere ciò che si 

è pensato. Ma la presunta conclusività del sistema, qualora volesse comprendere in sé anche 

l’ambito dell’esistenza, significherebbe l’annientamento della dimensione dell’azione dell’individuo 

in favore di una passiva attesa nella quale l’esistente è, nella migliore delle possibilità, spettatore del 

gigantesco algoritmo della totalità (proprio ciò che l’esistenza non può essere). Fabro riassume in 

questo modo la differenza estrema che sussiste tra la realtà del singolo esistente (libero) e le realtà 

tautologiche e concluse costituite da legami necessari: “nel mondo fisico […] la potenzialità (o 

possibilità) è per essenza monovalente, secondo un cammino di sviluppo che scorre all’infinito […]; 

nel mondo spirituale invece la potenzialità è polivalente anzi è dotata d’infinite valenze grazie 

all’universalità della negatività stessa”
177

. 

Al contrario di quanto avviene nella sistematicità, l’identificazione di pensiero ed essere 

nell’esistente è invece una questione dialettica, di movimento: è il divenire. Certamente anche il 

divenire dell’esistente ha bisogno di continuità
178

; se non vi fosse alcuna continuità, infatti, 
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l’esistente cadrebbe nella casualità, che per un altro motivo non può essere divenire: “in quanto 

l’esistenza è movimento vale il principio che c’è una continuità la quale unifica il movimento, 

altrimenti non c’è effettivamente nessun movimento. Come il dire che tutto è vero significa che 

niente è vero, così il dire che tutto è movimento significa che non c’è movimento”
179

. La casualità è 

infatti la rottura completa del rapporto tra momenti precedenti e successivi, di modo che non si può 

parlare di movimento proprio perché la casualità sostanzialmente cancella e riscrive ogni volta da 

capo il suo oggetto. 

Il divenire dell’esistente invece ha bisogno di continuità e nello specifico, essendo che la 

mutazione del divenire “non interessa l’essenza, ma l’essere, ed è dal non esistere all’esistere”
180

, il 

principio che unifica il movimento è il fine, il τέλός di ciò che muta. Il progredire del divenire è 

allora di tipo teleologico, il cui termine risulta però esterno alla cosa che muta. Se la cosa che muta 

infatti possedesse il proprio τέλός nella propria essenza, essa sarebbe già il termine del τέλός in 

quanto spinta inevitabilmente dall’immanenza del proprio τέλός. Secondo Kierkegaard, invece, la 

cosa non è ancora il τέλός, al quale tende proprio per il fatto di non possederlo al suo interno: “il 

τέλός si trova fuori. Se fosse possibile una via soltanto, il τέλός non starebbe fuori ma nel progresso 

stesso, anzi all’indietro, così come per il progresso dell’immanenza”
181

. 

Sorge ora una nuova difficoltà: se il τέλός è esterno alla cosa, come può essere presente alla 

realtà esistente che lo assume come tale? Il τέλός esterno infatti non appartiene alla cosa (altrimenti 

le sarebbe immanente) ma deve pur entrare in rapporto con la cosa, che sennò non avrebbe un fine 

per cui divenire. È proprio qui che risiede l’importanza fondamentale del pensiero. Il pensiero 

infatti è capace di rendere presente il τέλός, di rapportare l’esistente a quello che ancora non è, ma 

che può essere. La forma del pensiero è proprio la possibilità, ossia “un tale essere che insieme è 

non essere”
182

. 

Tuttavia, una volta pensato il τέλός, una volta reso il fine presente come possibilità, non 

abbiamo ancora il divenire. La possibilità, per quanto importante possa essere, è infatti solo una 

faccia della medaglia. Nel pensiero il mutamento è solamente una possibilità, e dunque non è 

ancora realizzato; nel pensiero tanto il divenire quanto il τέλός come fine specifico sono possibili, 

dunque il divenire nel pensiero è pura possibilità di divenire. Il pensiero non può uscire da solo da 

questa impasse, perché esso può originare sempre e soltanto altro pensiero, ossia altre possibilità, 

ma mai la loro realizzazione. Il pensiero pensa il possibile, e dunque rende presente la cosa in 

quanto possibile, ma la rende assente in quanto concreta: “fra l’azione pensata e l’azione reale, fra 
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la possibilità e la realtà, non c’è forse assolutamente nessuna differenza quanto al contenuto; quanto 

alla forma, la differenza è sempre essenziale. La realtà è l’interessarsi per il fatto di esistere in 

essa”
183

. 

Il divenire non si ferma alla possibilità; per essere realizzato, il τέλός deve essere fatto oggetto 

della realtà: “la mutazione del divenire è il passaggio dalla possibilità alla realtà”
184

. Come avviene 

questo passaggio? Il passaggio non è immediato, perché c’è rottura netta tra pensiero e realtà, un 

salto, “una pausa”
185

. Il passaggio dal pensare al realizzare avviene tramite libertà: “la mutazione 

del divenire è la realtà, il passaggio si compie con la libertà”
186

. L’esistente è responsabile del salto 

libero tra il pensiero e la realtà attraverso l’azione, che in Kierkegaard è termine sinonimo di 

decisione. La decisione libera dell’esistente è l’azione che realizza il divenire attraverso la 

negazione della possibilità, una negazione che poco ha a che fare con il pensiero nei suoi 

meccanismi logico-razionali, perché il pensiero non ha la capacità di togliersi da sé. Il termine 

decisione non indica dunque una risoluzione astratta, perché “dal punto di vista dell’astrazione non 

c’è alcuna rottura, ma neppure nessun passaggio, perché nella considerazione astratta tutto è”
187

. La 

decisione, che è il passaggio qualitativo del divenire, è piuttosto la negazione della dimensione del 

pensiero, la cosa più concreta di tutte, che viene avvertita appunto in modo concreto e totale dal 

singolo esistente come sofferenza, come separazione dal proprio fine, come azione concreta che 

aggiunge fatica e attesa alla dolce e immediata figurazione del pensiero: “il passaggio assomiglia 

chiaramente a una rottura, anzi a una sofferenza”
188

. Proprio a causa della loro radicale differenza, 

non vi è mediazione tra possibilità e realtà: o un certo essere esiste in quanto possibilità (e dunque 

in quanto indifferenza), oppure esiste in quanto realtà (con tutta la concretezza del caso, e dunque 

anche con il suo carico di sofferenza). La realizzazione di una realtà significa infatti 

l’annientamento della sua possibilità. 

L’esistente, per il fatto di essere pensiero e realtà, ha tutti i presupposti per essere una realtà 

diveniente in senso proprio. Il suo pensiero rende presente la possibilità del τέλός, mentre in quanto 

esistente può agire per realizzarlo concretamente negandone la possibilità e parimenti negando la 

realizzazione di ogni altra possibile alternativa. La realizzazione è determinante per avere un 

divenire autentico e proprio per questo, osserva Cantoni, il divenire dell’esistente è “un 
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superamento dialettico-esistenziale e cioè la conquista, non meramente intellettuale o speculativa, 

[…] una adesione non della ragione soltanto ma della personalità intera”
189

. 

Il divenire qualitativo allora non respinge il negativo, tutt’altro. È solo tramite il negativo che 

l’esistente può cambiare e definire la propria identità. Infatti, divenire significa affermare 

concretamente ciò che si ha deciso e essere capaci di negare ciò che invece si decide non debba 

appartenere al proprio sé. 

Un esistente può possedere molti fini particolari, ma il τέλός ultimo del singolo esistente in 

quanto esistente è il proprio sé ideale
190

. Per questo motivo, il sé storico che desidera divenire in 

modo tale da realizzare il sé ideale ha un compito enorme sulle proprie spalle. Diventare il sé ideale 

infatti non può essere preso alla leggera, e l’esserlo già diventato è, nell’ottica di un esistente che 

abbia un po’ di serietà, un qualcosa di quantomeno sospetto. Diventare il sé ideale infatti non è un 

compito che possa esaurirsi con facilità, perciò l’esistente deve essere capace di avvertire tutti quei 

segnali negativi che gli indicano che il suo sé ideale non lo è ancora diventato. Il percorso autentico 

della propria esistenza allora avviene proprio approfondendo il negativo, il fatto che non si è ancora 

il sé ideale, il fatto che il τέλός deve ancora essere raggiunto: “non è quindi con il superamento del 

negativo, ma soltanto nel suo approfondimento, che l’uomo può autenticare il suo essere e attuare la 

propria libertà nell’oscillazione, nel tremito profondo che ad essa conferisce la negatività nella sua 

tensione ambigua”
191

. 

L’esistente può essere tuttavia sottoposto alla tenace illusione di non essere una realtà 

diveniente. Una di queste problematiche è affrontata in modo specifico nelle Briciole di filosofia, 

all’interno dell’Intermezzo il cui titolo recita in modo eloquente: “È forse il passato più necessario 

del futuro? Ovvero, il possibile, per il fatto di essere diventato reale, è diventato con ciò più 

necessario di quanto non fosse?”
192

. Per Kierkegaard queste domande sorgono da una concezione 

ingenua della dimensione diveniente e dunque della temporalità del singolo esistente. Infatti per il 

danese tanto il futuro quanto il passato del singolo esistente sono e rimangono sempre e solo 

possibili. 

Ritenere il passato necessario significa ridurre il passato al necessario, per cui è predicare il 

necessario del passato. Come visto in precedenza, il necessario è in ogni momento sempre identico 

a se stesso. Ma dunque predicare il necessario del passato significa affermare che anche la 

dimensione temporale del passato è sempre identica a se stessa, comprendendo dunque il momento 

nel quale non era ancora passata. Eppure, dice Kierkegaard, l’immodificabilità di necessario e 
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passato sono radicalmente diverse. Per quanto riguarda il passato, “ciò ch’è avvenuto è avvenuto nel 

modo com’è avvenuto, e sotto quest’aspetto è immutabile […]. L’immutabilità del passato è 

l’invariabilità del «così» com’è avvenuto: ma segue forse da questo che il suo «come» non poteva 

essere diversamente?”
193

. Detto ciò, “è forse questa l’immutabilità della necessità?”
194

, si chiede 

Kierkegaard. La risposta è negativa. Kierkegaard procede prendendo a esempio il passaggio dal 

futuro al passato. Se il passato, con l’accadere, si rendesse necessario, porterebbe con sé nel 

necessario tutta la dimensione del temporale, futuro compreso: “se il passato fosse divenuto 

necessario, non si potrebbe dedurre una conclusione opposta rispetto al futuro, ma si dovrebbe dire 

che anche il futuro è necessario”
195

. Il necessario infatti uniforma tutto a sé e, se possiede 

l’egemonia su una dimensione ontologica, non la può condividere: “ammesso che la necessità possa 

infiltrarsi in un punto, non si può più parlare né di passato né di futuro”
196

. Divenire infatti significa 

differenza dal necessario, significa che il movimento procede con libertà: “la libertà è l’elemento 

dialettico tra le determinazioni di possibilità e necessità”
197

. Ma, osserva Kierkegaard, “se ora il 

passato fosse diventato necessario, non apparterrebbe più alla libertà, vale a dire a ciò che l’ha fatto 

divenire”
198

. 

Il divenire non può configurarsi al modo hegeliano come sintesi di possibilità e realtà nella 

necessità
199

 ovvero, in altre parole, la libera necessitas è una nozione contraddittoria. Se la necessità 

fosse la sintesi di possibilità e realtà vi sarebbe un cambio di essenza, in quanto l’unità di possibilità 

e realtà (che sono sempre e solo possibili) si tramuterebbe in necessario (la cui essenza è necessaria 

nel senso che è sempre essere): 

Possibilità e realtà non differiscono nell’essenza, ma nell’essere: come è possibile allora fare di 

questa differenza una sintesi che sarebbe la necessità, quando questa non è una determinazione dell’essere, 

ma dell’essenza, poiché l’essenza del necessario è di essere? In questo caso il possibile e il reale, 

passando alla necessità, cambierebbero assolutamente essenza, ciò che non è più una mutazione, e 

passando alla necessità o diventando necessari si trasformerebbero in un’unica cosa che esclude il 

divenire, ciò che sarebbe tanto impossibile come contraddittorio
200

. 

La definizione di divenire va allora rovesciata per preservarne la dimensione libera: “la realtà 

è unità di possibilità e necessità”
201

. Di certo l’esistente possiede una dimensione necessitata 

costituita dalla sua fattualità e dal suo contesto materiale e storico, ma in quanto esistente ha infinite 

possibilità da poter realizzare mediante il proprio rapporto a queste necessità. Le possibilità che 
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vengono realizzate però non sono sintesi immediata delle  possibilità e della necessità date: le 

possibilità che si realizzano si realizzano sempre e solo con il salto dell’azione, con la rottura 

causata dalla scelta, dunque sotto la responsabilità del singolo. Il passato dunque è frutto sempre 

dell’azione, della decisione; esso è diventato, e “tutto ciò che diventa dimostra precisamente 

mediante il divenire di non essere necessario: l’unica cosa che non può diventare è il necessario, 

perché il necessario è”
202

. Kierkegaard rovescia quell’intuizione che vede nell’accadimento di 

qualcosa la manifestazione della necessità di quell’accadere; invece, c’è stato divenire proprio 

perché c’è stata una decisione, e dunque la scelta di una delle possibilità di biforcazione: “il passato 

non è necessario quando diviene; non diventa necessario col divenire (sarebbe una contraddizione) 

e lo diventa ancora meno mediante la comprensione di qualcuno”
203

. 

Concepire il passato come necessario, e dunque utilizzare la logica come strumento supremo 

della sua comprensione, è l’errore che commette chiunque voglia fare dell’esistenza un qualcosa di 

concluso. Comprendere il passato come necessità infatti significa evidenziare i nessi per cui la 

decisione dell’esistente non aveva possibilità di disgiunzione alcuna, ossia ridurre l’errore 

dell’esistente a ignoranza e il compito dell’esistente a puro calcolo. Eppure, “il reale non è più 

necessario del possibile, perché il necessario è assolutamente diverso da ambedue”
204

, quindi il 

passato può essere colto in modo coerente, ossia come realtà diveniente, solo se viene colto proprio 

come divenire libero, come “contraddizione di certezza e d’incertezza”
205

, ciò che precisamente 

impedisce “di comprendere il passato come se fosse esistito fin dall’eternità”
206

. In fondo, per 

quanto riguarda la realtà, lo si è ripetuto molte volte, il pensiero non ha potere diretto, e voler 

concepire la realtà in un certo modo non le conferisce quella specifica forma, perché qualsiasi 

concezione resta circoscritta al puro pensiero: “un sapere del passato non gli dà necessità alcuna, 

perché ogni comprensione come ogni sapere non hanno nulla da dare”
207

.  

Dunque “il passato non diventa necessario in nessun momento”
208

, e questo implica che in 

ogni momento l’esistente entra in rapporto con il proprio passato in modo essenziale. Se il passato 

dell’esistente è ancora qualcosa di possibile, pensarlo come concluso e inaccessibile è un inganno 

cui il soggetto si sottopone, un inganno che spesso è avvolto dal manto della compiacenza, perché 

significa anche che, se il soggetto crede il proprio passato necessario, non ha bisogno alcuno di 

rivalutarlo qualora la sua presa in carico fosse scomoda e dolorosa. 
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L’accesso al proprio passato tramite una conoscenza logica e conclusa è un errore. Ma allora 

come si accede al proprio passato (e per esteso, al passato in quanto tale)? Con l’unico strumento 

che possa maneggiare nello stesso momento certezza e incertezza senza alcun esito nichilistico: la 

fede: “nella certezza della fede è sempre presente, come momento superato, l’incertezza che in 

qualche modo corrisponde a quella del divenire”
209

. La sorte dell’esistente è consegnata nelle mani 

dell’esistente stesso e nello specifico alla sua volontà (determinata come fede), perché solo tramite 

la volontà è possibile accedere a una delle proprie dimensioni da esistenti (passato o futuro che sia) 

e adoperarsi per cambiarle. Il passato infatti è immutabile soltanto finché l’esistente lo vuole, finché 

lo crede. L’esistente ha allora la possibilità di rapportarsi al proprio passato come dimensione 

imprigionante e negativa, ma allo stesso tempo ha la possibilità di rivalutarlo e rapportarsene in ben 

altro modo. In ogni caso il passato assume il significato che l’esistente gli attribuisce nel rapporto a 

se stesso: per un esistente, il presunto significato oggettivo del passato (che costituisce la sua 

necessità esteriore) è pura e indifferente conoscenza estetica. Il passato, esistenzialmente inteso, non 

è concluso in sé, e l’esistente ne entra in rapporto ad ogni istante, così come entra in rapporto con il 

proprio futuro. Ed essendo queste dimensioni divenienti, l’esistente si rapporta a esse in ogni istante 

tramite la fede, ossia credendo qualcosa di specifico di se stesso in rapporto a queste dimensioni. 

L’esistenza non è mai identificazione tra pensiero ed essere, e dunque neppure il rapporto con 

il proprio passato può essere realizzato una volta per tutte. L’esistente e il suo rapporto con la sua 

temporalità è piuttosto divenire continuo che identifica sempre più pensiero ed essere, senza un 

percorso determinato né un esito ultimo fintantoché l’esistente è impegnato nella propria esistenza. 

Il processo libero di questa identificazione, che allo stesso tempo è un processo di negazione verso 

ogni altra realtà, è la decisione: “il problema soggettivo […] è la decisione”
210

. In quanto esistente, 

il soggetto non può smettere di divenire e di scegliere, e dunque di produrre la propria personalità. 

Kierkegaard chiama questa dimensione di cambiamento continuo dell’esistenza aspirazione 

continua: “l’aspirazione continua è l’espressione per la concezione etica della vita del soggetto 

esistente”
211

. Questo concetto esprime il fatto che l’unico divenire che esiste per il singolo uomo è il 

divenire mediante il quale è l’esistente stesso che cambia grazie alla propria azione. L’aspirazione 

continua, che mantiene l’esistente in continuo divenire, è radicale differenza dalla conclusività del 

sistema, la quale deve invece togliere la dimensione diveniente per poter concludere la totalità: “si 

può formare […] un’opposizione fra la chiusura del sistema e l’aspirazione continua verso la 

verità”
212

 e ancora: “l’esistenza stessa, l’esistere, è aspirare, ed è tanto patetico quanto comico: 
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patetico, perché l’aspirare è infinito […]; comico, perché l’aspirare è autocontraddizione”
213

. 

L’aspirazione continua allora è il punto d’arrivo dell’esistente; un punto d’arrivo che a sua volta ha 

la curiosa caratteristica di essere nient’altro che un punto di partenza. Una volta che il singolo 

soggetto pone come proprio τέλός l’inesauribile divenire verso il proprio sé ideale, diventare se 

stesso, “diventare soggetto è compito più che sufficiente
214

. 

Il divenire soggettivo possiede queste peculiarità: innanzitutto non lascia alcuna traccia 

esteriore; inoltre è tanto più autentico quanto è realmente capace di accettare l’inessenzialità 

dell’esteriorità, e dunque di rapportarsi al proprio divenire tanto nella più dolce delle vittorie quanto 

nella più amara delle sconfitte. Se il τέλός  dell’esistente è il proprio divenire soggettivo – e dunque 

l’interesse della propria singolarità – allora davanti al proprio compito di diventare soggettivo tanto 

la vittoria quanto la sconfitta, quando assumono un significato esteriore, sono un nulla. Il proprio 

compito autentico invece, quello che per il soggetto ha importanza assoluta, è il compito stesso di 

mantenersi in divenire e in aspirazione continua, un’aspirazione umana ai limiti dell’umano. 

L’espediente della pseudonimia e la comunicazione indiretta 

La pseudonimia caleidoscopica, la moltiplicazione dei personaggi, i continui riferimenti ad 

altri autori e alle loro creazioni, le finzioni archetipiche, Kierkegaard allestisce la complessa 

struttura delle sue opere con in mente un preciso significato metodologico. Egli traspone la 

fondamentale differenza tra pensatore oggettivo e pensatore soggettivo nella radicale specificità di 

una forma coerente di comunicazione: “la differenza fra il pensiero soggettivo e il pensiero 

oggettivo si può esprimere nella forma della comunicazione: cioè, il pensatore soggettivo deve 

subito badare che la forma debba con arte avere tanta riflessione quanto egli esistendo ne ha nel suo 

pensiero”
215

. La duplicità dell’esistenza non consente di comunicare verità a essa essenziali 

attraverso una mediazione pienamente comprensibile: la comunicazione diretta è impossibile. La 

comunicazione diretta infatti si ferma al dato di fatto, allo scambio esteriore, ma per questo motivo 

può configurarsi ingenuamente come incomprensione ed errore: 

Quando uno espone qualcosa e l’altro accetta parola per parola la stessa cosa, allora si pensa che 

essi vanno d’accordo e che si sono compresi l’un l’altro. Proprio perché colui che esponeva non era 

attento alla duplicità dell’esistenza di pensiero, egli non può neppure badare alla riflessione doppia della 

comunicazione. Perciò egli non sospetta che quella specie di intesa potrebbe essere il massimo 

fraintendimento
216

. 

La conoscenza decisiva per il soggetto, ossia quella conoscenza che, per essere compresa, esige il 

rapporto concreto con l’azione soggettiva dell’esistente che si adopera in essa, non può essere 
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trasferita con meri suoni o segni d’inchiostro. La comunicazione allora deve essere messa in 

rapporto con la silenziosa realtà dell’azione, con uno stato soggettivo a sua volta impossibile da 

riconoscere esternamente: “quando si tratta di un’osservazione dov’è importante che l’osservatore si 

trovi in una determinata condizione, allora si ha che quando non si trova in quella condizione, egli 

non conosce affatto nulla. Egli può ingannarci dicendo di essere in quella condizione, benché non lo 

sia […]. Colui che non si trova in quella condizione, non ottiene nulla con tutto il suo riflettere”
217

. 

La comunicazione della verità soggettiva può avvenire solo per via indiretta. Ma la comunicazione 

indiretta è scaltra, più simile a un tentativo di comunicazione, a un sussurro leggero che, per essere 

compreso, ha bisogno di qualcosa di più di qualche regola sintattica. La sua vaghezza va seriamente 

ricostruita, il suo segreto, autentica preziosità di una verità – appunto – sussurrata, abilmente 

afferrato. In questo sta la differenza con la comunicazione diretta: “la comunicazione ordinaria, il 

pensiero oggettivo, non hanno segreti. Soltanto il pensiero soggettivo della riflessione doppia ha 

segreti; cioè, ogni suo contenuto essenziale contiene segreti, perché non si lascia comunicare 

direttamente”
218

. La conoscenza essenziale non può essere espressa altrimenti, perché l’unica 

conoscenza essenziale è appropriazione soggettiva, e dunque incomunicabilità: “il fatto che la 

conoscenza non si può esprimere direttamente, perché l’essenziale nella conoscenza è precisamente 

l’appropriazione, fa sì ch’essa diventa un segreto per ognuno che non ha in se stesso la riflessione 

doppia allo stesso modo; ma il fatto che ciò sia la forma essenziale della verità fa sì che questa non 

può essere detta in altro modo”
219

. Per Kierkegaard, considerare l’esistenza sotto la sola forma del 

trattato filosofico sistematico e rigoroso è un infruttuoso malinteso. È impossibile trattare, per 

esempio, l’etica (la disciplina a suo parere umana per eccellenza) al modo in cui la tratta il 

razionalista Spinoza: ordine geometrico demonstrata
220

.  

Eppure, di fronte a una comunicazione diretta sempre più ambiziosa, che sfornava schiere di 

anonimi fedelissimi, Kierkegaard non poteva avere alcuna possibilità. Egli non era arrivato di certo 

a scoprire il significato della storia universale né la panacea della dialettica della totalità: disponeva 

soltanto della propria singola vita, allo stesso tempo misera agli occhi dell’universale, ricchissima ai 

suoi. Eppure, come lui, nel mondo vi era, per quanto sopita, sicuramente più forza nei singoli 

uomini che in tutti i discorsi e i trattati filosofici messi assieme. Dietro a ciascuna delle persone che 

si nascondeva all’ombra dell’anonimia vi era infatti una soggettività che non trovava la via per 

esprimersi perché troppo schiacciata dalle evidenze del sistema. Per questo Kierkegaard ha richiesto 
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e ottenuto il sostegno di una schiera di altri singoli, nati dalla sua penna eppure da lui al contempo 

così diversi. La comunicazione indiretta è dunque questo, in primo luogo: un modo per far parlare 

in prima persona uomini veri, singole esistenze tutte diverse tra loro. 

Nonostante le dissomiglianze che creano una strutturale e naturale divergenza tra le singole 

prospettive, gli pseudonimi convergono nella critica a un sapere sistematico che voglia trattare 

dell’esistenza. In diversi modi e in diversi gradi, ognuno porta il suo esempio dell’impossibilità di 

una comunicazione diretta che, all’espressione di un contenuto oggettivamente vero, faccia 

conseguire necessariamente la sua attuazione. Ecco allora Victor Eremita, pseudonimo editore di 

Enten-eller, chiedere se anche al lettore, come a egli stesso, sia mai “passato nella mente di dubitare 

un poco dell’esattezza della ben nota tesi filosofica che dice che l’esterno è l’interno, l’interno è 

l’esterno”
221

; Johannes De Silentio, autore di Timore e tremore, nella breve e pungente introduzione 

si inchina “con la più profonda sottomissione di fronte a ogni cavillatore sistematico”
222

 affinché 

capisca che “non è un sistema, questo, non ha nulla a che vedere col sistema”
223

 mentre Vigilius 

Haufniensis, nell’introduzione di Il concetto dell’angoscia, si considera “molto lontano dalla 

speculazione hegeliana”
224

. Tutti i problemi trattati da Kierkegaard e dai suoi pseudonimi sono 

problemi che ogni sapere sistematico tralascia perché, trattati secondo il metodo logico-sistematico, 

subiscono inevitabilmente una metamorfosi, perdono la vividezza dell’appropriazione e si 

trasformano in un paragrafo di un’enciclopedia, nel quale ogni problema viene risolto mediante una 

corrispettiva arguta proposizione. Gli pseudonimi, che con Kierkegaard hanno in comune il rifiuto 

del sapere oggettivo nella trattazione dell’esistenza, sono allora costretti a mostrare la propria 

concezione di vita, senza ricorrere a un’arida oggettività ma senza anche, dall’altro lato, individuare 

un esito positivo conseguibile senza sforzo da chiunque. È il rovescio della medaglia 

dell’esperienza soggettiva: essa propone alternative e disgiunzioni, ma non può trovare fuori di sé la 

forza e la causa del proprio indirizzamento e della propria realizzazione. 

La comunicazione indiretta dunque rileva compiti, non conferisce risultati. Victor Eremita, 

per esempio, si limita a riportare le carte di A e quelle di B (lo scambio tra stadio estetico ed etico) 

ma non prende posizione a favore di alcuno, bensì osserva e rileva: “letto il libro, A e B sono 

dimenticati, solo le concezioni continuano a fronteggiarsi vicendevolmente, senza attendere una 

soluzione definitiva in determinate personalità”
225

. O ancora, Johannes de Silentio, nel suo tentativo 

di svelare l’interiorità di Abramo nell’ora più difficile (quella del sacrificio di Isacco suo figlio al 
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suo Dio), azzarda un’ipotetica sostituzione soggettiva di se stesso ad Abramo; eppure realizza 

presto di non poter comprendere l’esperienza di Abramo mediante il suo tentativo ipotetico-poetico, 

che mantiene incolmabile la distanza tra i due: “non posso comprendere Abramo. In un certo senso, 

non posso imparar nulla da lui senza restar stupefatto. Chi s’immaginasse che, a considerar bene la 

fine della storia, si avrebbe la possibilità di abbandonarsi alla fede, s’illuderebbe; […] si 

pretenderebbe estrarre dal paradosso una regola di vita”
226

. Infine, ultimo esempio in questo senso, 

anche nella Postilla, una delle opere più teoretiche del danese, lo pseudonimo Johannes Climacus 

presenta nell’arena i due archetipi di pensatore oggettivo e pensatore soggettivo esistente, 

risolvendosi solo teoricamente per il secondo, e dunque non conseguendo assolutamente nulla: tutti 

possono diventare pensatori soggettivi, ma “prima che si sia in condizione di poterlo, quanta pena ci 

vuole! Sì, io dico soltanto che io non lo posso”
227

. 

Nessuno di essi può esprimere la gioia di essere pervenuto a un risultato definitivo perché, se 

anche l’avessero conseguito, questo risultato rimarrebbe parimenti incomunicabile. Anzi, la stessa 

comunicazione sarebbe contraddittoria e ne annullerebbe lo statuto di risultato: 

Che cosa significa spiegare la «gioia ineffabile»? Significa forse dire ch’essa è questa o quella 

cosa? In questo caso il predicato «ineffabile» non diventa che un predicato rettorico, una forte espressione 

o altra cosa del genere. Il prestigiatore prima dell’inizio dell’esibizione ha tutto pronto ed ora comincia. 

Egli affascina gli uditori; chiama la gioia inesprimibile – e di qui nuova sorpresa, una vera sorprendente 

sorpresa: egli la esprime
228

. 

La possibilità concreta di poter comunicare un risultato in modo diretto implica l’esistenza di 

una scorciatoia per conseguire il risultato stesso, un metodo o un trucco che permette di arrivare al 

risultato più velocemente o con minore fatica (quello appunto di farsi confidare il trucco da qualcun 

altro). Questo può valere in molti ambiti, ma nell’ambito esistenziale la questione non regge, perché 

“soltanto sulla carta è possibile far subito l’inizio e trovarsi di botto al termine”
229

. Questa è una 

importantissima prerogativa della comunicazione indiretta: essa non considera come parte del 

risultato le tempistiche che occorrono per conseguirlo, bensì solamente l’autenticità del suo 

conseguimento. Il compito supremo per un esistente è il proprio diventare soggettivo, e dunque esso 

non può essere strumentalizzato (se non al costo di negarlo e quindi, nuovamente, non può essere 

strumentalizzato) ma solo sperimentato senza che entri in rapporto essenziale con la fretta (la quale 

potrebbe entrarvi in rapporto qualora l’esistente fosse qualcosa di concluso – esattamente ciò che 

non è). Chi è sufficientemente soggettivo da comprendere la comunicazione indiretta avverte che la 

comprensione consiste in uno sforzo continuo che non prende alla lettera ciò che viene comunicato, 
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ma piuttosto ne estrapola una molteplicità di questioni e problematiche cui, se ne è interessato, deve 

arrivare a rispondere (e non solo a concepire). La comunicazione indiretta non è tanto contenuto in 

sé quanto piuttosto enigma cui si deve rispondere con pazienza e ponderazione. Solo ironicamente 

si può pensare di conseguire i medesimi risultati con entrambi i metodi: “mediante il metodo 

indiretto si deve poter arrivare del tutto allo stesso risultato, ma più lentamente. Ma la fretta non ha 

nessun valore per la comprensione, dove la comprensione consiste nell’interiorità”
230

. 

L’architettura dell’opera kierkegaardiana somiglia in tutto e per tutto a un enigma: il livello 

degli pseudonimi e dei dialoganti fittizi si complica ulteriormente con l’inserimento di riferimenti, 

citazioni, riprese, racconti e richiami alle più eterogenee tradizioni. Autori e personaggi vengono “a 

trovarsi l’un dentro l’altro come le scatole di un giuoco cinese”
231

; e così vengono chiamati in causa 

Mozart, Don Giovanni, Goethe, Faust, Nerone, Abramo, Antigone, ecc. ciascuno con una profonda 

matassa esistenziale da sbrogliare. 

Ogni pseudonimo o personaggio vive nelle pagine kierkegaardiane in quanto possibilità 

realizzata dell’esistenza. Il seduttore esiste in quanto tale, con tutte le sue qualità e i suoi limiti, e 

allo stesso modo il giudice e marito Wilhelm, e via dicendo. Oltre il livello del testo e dei concetti, 

l’importanza di ogni divenire soggettivo si esprime come effettiva possibilità di diventare un 

esistente configurato nel modo descritto da Kierkegaard. L’artefice della gigantesca messinscena 

vivifica e sperimenta attraverso la scrittura molteplici possibilità esistenziali perché vuole saggiare 

le criticità di questi rompicapi che, umanamente, ritiene entro una certa misura anche possibilità 

proprie. Eppure al contempo le affida a pseudonimi proprio per l’impossibilità, da ultimo, di 

identificarsi completamente in alcuna di esse. Come osserva Cantoni, “ogni opera non esprime 

senza residui il pensiero di Kierkegaard, ma lo esprime attraverso lo schermo di una finzione 

poetica della quale l’autore non può fare a meno, attraverso un personaggio inventato che sviluppa 

un’idea nella quale Kierkegaard si riconosce ma non si identifica appieno. Per questo egli rinvia la 

paternità agli pseudonimi”
232

. 

Anche se non può riconoscersi in una delle specifiche prospettive da lui stesso descritte, la 

costante kierkegaardiana che attraversa qualunque pseudonimo è l’inquietudine per la propria 

esistenza. Grazie a questa inquietudine, Kierkegaard può spingere a fondo la sperimentazione delle 

possibilità esistenziali: vivere la vita dello pseudonimo significa condividere con esso la seducente 

attrattiva verso le specifiche possibilità della sua realtà. Eppure, infine, distanziarsi da esse grazie 

alla pseudonimia significa contemporaneamente ritirarsi, deluso e amareggiato, dopo averne 

riscontrato l’insufficienza. Kierkegaard, sperimentatore instancabile, non è mai riuscito a posarsi su 
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una delle modalità di esistenza da lui individuate. Lo provano anche le sue vicende biografiche: la 

rottura del fidanzamento con Regine, il fatto che non si decise mai di diventare pastore protestante 

(professione cui lo abilitava la propria laurea), ecc. Ogni prospettiva viene in conclusione demolita 

e smantellata secondo i dettami dell’ironia, che ne mette in evidenza le contraddizioni e le 

inevitabili tensioni e doppiezze. “Nei personaggi della sua fantasia” osserva in questo senso Cantoni 

“lo scrittore proietta un momento concreto e reale della sua molteplice e spesso contraddittoria 

esperienza spirituale. Tale momento viene successivamente criticato e dissolto, corroso dall’ironia e 

dall’humour; ma non prima che Kierkegaard lo abbia sperimentato dentro di sé, non prima di essersi 

immedesimato, in un gioco non privo di serietà, nella possibilità di vita da esso rappresentata”
233

. 

Ogni pseudonimo rappresenta una parte di verità che va ascoltata ma che Kierkegaard avverte 

come bisognosa di integrazione, come se vi fosse un bisogno ben più profondo nell’anima di 

ciascun uomo. Sta qui infine il senso della comunicazione indiretta: comunicazione indiretta 

significa che l’esistenza è una verità inesauribile e perciò nemmeno l’opera più sublime e più 

veritiera ne può catturare la ricchezza. I testi kierkegaardiani, che non sono mai stati sufficienti a 

spiegare l’esistenza nemmeno secondo il loro autore, vanno letti e compresi a partire da un 

significato che, preso esteriormente per come si presenta sulla carta, è solo il riflesso di 

un’interiorità essenzialmente nascosta e inaccessibile, il riassunto di un compito appena accennato 

come descrizione, ma in se stesso inesauribile. 

Non c’è alcun risultato nella comunicazione indiretta perché il risultato si nasconde nei recessi 

inosservabili dei soggetti che si raccontano, che ascoltano, che dialogano. Nella Postilla anche 

Climacus l’aveva sottolineato: “il fatto che non ci sia nessun risultato e nessuna decisione definitiva 

è un’espressione indiretta per dire che la verità è interiorità, e a questo modo forse una polemica 

contro la verità come sapere”
234

. 

Per comprendere la comunicazione indiretta è necessaria l’interiorità che si mette in gioco 

nell’attuazione della verità. Ma l’attuazione della verità come singolo significa da ultimo attuazione 

nascosta comunicabile solo per via indiretta. La cosa non deve provocare alcun problema a una 

esistenza soggettiva: agire come individualità significa sempre agire sotto copertura, e constatare 

come solo una parte dell’azione vera (quella interiore e libera) possa avere un effetto direttamente 

comunicabile, ossia esteriore (il che rimane, comunque, obiettivo inessenziale dell’agire soggettivo). 

Il soggetto in fondo è immerso in un’esteriorità che è attrito, dissipazione di energia ed entropia ma, 

nonostante tutte le resistenze, ha la nobile capacità di continuare ad agire. 
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Parte II: Singolo e azione 

 

 

Rachel: Bruce! 

Bruce Wayne: …Rachel! 

Rachel: Sapevo che eri tornato… Che stai facendo? 

Bruce Wayne: Ehm… una… nuotata, qui. Ma guarda!  

Sono contento di rivederti… 

Rachel: Ne è trascorso di tempo… 

Bruce Wayne: Lo so. Come vanno le cose? 

Rachel: Al solito… 

Bruce Wayne: Già. 

Rachel: È il lavoro che va peggio.   

Bruce Wayne: Non puoi pensare di cambiare il mondo  

da sola. 

Rachel: Ho forse altra scelta? Tu sei troppo impegnato  

a nuotare... 

Bruce Wayne: Rachel, tutto... tutto questo, non.. non..  

non c'entra con… me... io dentro ho qualcosa...  

qualcosa di più  

[le ragazze lo chiamano in macchina] 

Rachel: Bruce... Si, forse dentro di te sei rimasto  

lo stesso ragazzo di una volta, ma  

non è tanto chi sei, quanto…  

quello che fai, che ti qualifica. 

 

(Batman Begins) 
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Singolo e libertà 

L’importanza della libertà nella determinazione del divenire (e dunque nello sviluppo del 

singolo esistente) è capitale. Come osserva anche Fabro, ”il problema della libertà […] domina 

l’intera attività letteraria di Kierkegaard e la muove dall’interno verso determinazioni sempre più 

perentorie della scelta dell’uomo per la sua salvezza”
235

. L’oggetto principale della filosofia del 

danese è infatti il singolo uomo visto come sintesi che non consiste in un dato di fatto ma in 

un’azione costante che la mantiene liberamente. Come è già stata definita in precedenza
236

, la 

libertà consiste proprio nella realizzazione della realtà della sintesi come relazione libera di 

possibilità e necessità
237

. 

In rapporto al singolo esistente, la libertà è quella condizione soggettiva nella quale l’esistente 

si trova in quanto diveniente autonomo. Il divenire invece è per l’esistente il presupposto ontologico, 

ma in quanto divenire significa soltanto che “essere a questo modo sempre in divenire è l’ambiguità 

dell’infinità nell’esistenza […]. Il continuo divenire è l’incertezza della vita terrena, in cui tutto è 

incerto”
238

. Si parla di libertà proprio quando questo divenire avviene in virtù dell’azione 

dell’esistente ovvero quando, dal punto di vista originale della soggettività, il divenire perde ogni 

riflesso oggettivo per essere costruito nell’interesse del singolo esistente come toglimento della 

propria incertezza soggettiva. La libertà in rapporto diretto all’esistente è, intesa astrattamente, il 

divenire nell’incertezza (non nella casualità) e, intesa concretamente (dunque come compito), è la 

capacità concreta del negarsi
239

. Cosa si deve intendere per “negarsi”? Il pericolo è procedere 

senza differenziare la nozione di negazione in senso oggettivo e soggettivo. 

Se per libertà si intende la negazione del soggetto (di se stessi) in vista dell’oggettività 

abbiamo la nozione oggettiva di libertà. In questo caso il soggetto si nega in quanto prospettiva 

limitata (soggettiva, appunto) per diventare funzione di un assoluto esterno. Il sé si nega tramite la 

conoscenza oggettiva per vedersi dall’esterno, e in questo modo gli riesce di conoscere il proprio sé 

storico (il sé attuale) interpretandolo secondo le categorie pertinenti alla totalità. La comprensione 

oggettiva della realtà dell’esistenza si riflette immediatamente nella spiegazione della propria 

volontà sotto forma di spiegazione delle azioni in funzione della sola conoscenza. Se la conoscenza 

oggettiva viene assunta come punto più alto dell’esistenza, è inevitabile che il soggetto si pensi o 

agisca non come sintesi ma come dato di fatto. Il soggetto infatti può solo fermarsi ad analizzare il 
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proprio dato attuale (l’unico che possa conoscere) e trarne le debite conseguenze secondo i dettami 

delle leggi universali. Il soggetto limita la propria identità al proprio essere attuale (con “essere 

attuale” intendo anche le conseguenze implicite che necessariamente conseguono dalla natura di un 

tale “essere attuale”). Con la conoscenza oggettiva il soggetto si priva di qualsiasi natura ideale (la 

conoscenza accede solo a ciò che l’essere è, ossia non sicuramente al suo sé ideale) e così facendo il 

soggetto si priva della libertà di cambiare. La conoscenza insomma diventa il limite della volontà 

dell’individuo, e la libertà finisce per coincidere con l’inevitabile prospettiva conoscitiva che 

soppesa ogni scelta in base all’attuale condizione del sé (calcolo). In questa prospettiva, l’unico 

ambito che possa conservare una certa libertà sembra proprio essere quello conoscitivo. Sembra 

infatti che l’uomo possa impegnarsi in esso per arrivare liberamente a conoscere e a essere 

cosciente delle cause delle proprie azioni, senza tuttavia intaccare la conoscenza oggettiva che, se 

anche viene conosciuta, rimane comunque identica a se stessa e non muta. È proprio in questo che 

consiste l’atteggiamento della “filosofia recentissima”, che “crede che il sapere decida ogni cosa e 

che basta arrivare a conoscere la verità, quanto prima tanto meglio, e l’affare è combinato”
240

. 

L’identità tra conoscenza e volontà porta inevitabilmente all’affermazione della libera 

necessitas. Il razionalismo estremo di Spinoza può aiutare a specificare meglio questi concetti. 

Nell’Etica spinoziana si ha la seguente definizione di libertà: “DEFINIZIONE VII: Sarà detta libera 

quella cosa che esiste per la sola necessità della sua natura e che da sé sola si determina ad agire; 

necessaria invece, o meglio costretta, quella che è determinata da altro a esistere e ad operare per 

una certa e determinata ragione”
241

. Con questa definizione Kierkegaard potrebbe persino essere 

d’accordo (a patto di specificare il senso di alcuni termini), ma lo sviluppo del ragionamento 

spinoziano giunge infine alla negazione dell’esistenza di nature liberi differenti dalla Sostanza 

stessa: “PROPOSIZIONE XXVI: Una cosa che è stata determinata a compiere un’opera, è stata 

necessariamente così determinata da Dio; e quella che da Dio non è stata determinata non può 

determinare se stessa ad operare
242

”. Nella prospettiva spinoziana l’unico ente libero è la Sostanza 

in quanto totalità che obbedisce senza fallo alla necessità della propria legge immanente. Le cose 

non vanno in modo differente neppure nell’idealismo hegeliano, dove lo Spirito assoluto è l’unica 

realtà libera nella necessità del proprio sviluppo, ossia è libera semplicemente perché non ha alcuna 

causa esterna che lo possa modificare e, anzi, è esso stesso causa dell’apparente molteplicità che 

popola la sua totalità a livello interno. Inoltre, è lo Spirito assoluto che auto-provoca sviluppo e 

compimento: 
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L’idealismo proclama così l’Io assoluto, lo Spirito assoluto, l’Idea assoluta, la Libertà assoluta… 

come l’unica realtà consistente ch’è la Totalità dei rapporti come «sistema» […]: ma non sono però 

effettivamente rapporti, poiché uno solo dei soggetti (l’Assoluto) è reale, vero, libero… Kierkegaard 

perciò osserva che tanto per l’idealismo sia filosofico come teologico […] tutto è fermo sull’Assoluto, 

tutto è in esse e manca il divenire cioè la libertà
243

. 

Tutte queste prospettive sono accomunate dal fatto di far coincidere conoscenza e volontà, e 

dunque di limitare la potenza liberatrice della volontà al solo ambito del sapere. Il singolo esistente 

non può svincolarsi dalla causalità del tutto, dalla “vertigine panteistica”
244

 che lo controlla, dunque 

la dimensione conoscitiva diventa l’unico ambito in cui un esistente possa esercitare un’azione 

libera di autocoscienza. Anche l’esistente che si nega per perseguire la totalità ha dunque questa 

ambigua tensione verso la libertà che, nell’apparente assenza di una libertà concreta, si risolve nella 

disperata ricerca della libertà surrogata che è la mera autocoscienza della propria non-libertà. 

Questo sapere “libero” però non ha alcuna reale ricaduta né sulla totalità né sul sé, perché si limita 

appunto a conoscere entrambi. Inoltre, il sé che vede nella conoscenza pura la propria libertà è 

anche comico perché, se ogni singolarità è causata in tutto e per tutto dalla totalità (un tale sé è 

convinto di questo), anche la sua iniziativa conoscitiva e il suo esito lo sono, configurandosi come 

meri dati di fatto. L’illusione che un tale tipo di conoscenza possa configurarsi anche come 

cambiamento (attraverso l’acquisizione di una conoscenza sempre maggiore che diventi cosciente 

di un numero sempre maggiore di nessi causali) è sostanzialmente un infondato ottimismo. Il 

singolo esistente infatti è sempre contraddizione
245

 perché il sé storico è sempre tensione verso un 

sé ideale che non diventerà mai. Ma allora, per quanto riguarda l’interesse supremo della 

soggettività, la quantità di conoscenza è un fatto trascurabile: “il malinteso consiste sempre 

nell’immaginare che l’incomparabilità del paradosso debba riferirsi alla differenza di grado 

dell’intelligenza, al confronto fra cervelli più o meno dotati. Il paradosso si rapporta essenzialmente 

all’essere uomo e dal punto di vista qualitativo ad ogni uomo in particolare, abbia poca o molta 

intelligenza”
246

. Se la conoscenza oggettiva viene incrementata infatti, ciò avviene sempre e solo a 

causa della totalità, che però rimane immutata. L’oggetto della conoscenza non muta affatto, 

dunque la conoscenza diventa esplicitazione di una totalità conclusa e non mutazione. Questa 

conoscenza, lungi dal liberare il soggetto, lo ingabbia; il sé è limitato da una ragione che lo rende 

semplicemente ciò che è immediatamente, accorto verso di sé, proprio ciò che non può essere un 

esistente impegnato seriamente e liberamente con la propria idealità: “un’individualità etica 

entusiasta usa l’intelligenza per scoprire qual è la cosa più accorta per poi astenersi dal farla, perché 
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raramente ciò che noi di solito chiamiamo la cosa più accorta è la cosa nobile”
247

. Per Kierkegaard 

il pensiero limita più del tempo soprattutto per questa ragione: perché un sé che rimane legato alle 

evidenze del pensiero di sé e della totalità – avesse anche l’eternità a sua disposizione – non 

potrebbe mai cambiare. 

In modo assolutamente originale, la fondazione della libertà in Kierkegaard procede dalla 

definizione di soggetto come sintesi posta da Altro
248

 per asserire che l’Assoluto non riduce a sé, 

ma libera: “l’Assoluto non assorbe in sé, ma fonda e distingue da sé la libertà dell’uomo”
249

. 

L’Assoluto, che è “radicale distinzione o trascendenza metafisica non solo dal mondo materiale, ma 

anche da quello dell’uomo e di ogni spirito finito”
250

, fa ciò che è impossibile a qualunque altro 

essere, ossia rende liberi: 

La cosa più alta che si può fare per un essere, molto più alta di tutto ciò che un uomo possa fare 

per esso, è renderlo libero. Per poterlo fare, è necessaria precisamente l’onnipotenza. Questo sembra 

strano, perché l’onnipotenza dovrebbe rendere dipendenti. Ma se si vuol veramente concepire 

l’onnipotenza, si vedrà che essa comporta precisamente la determinazione di poter riprendere se stessi 

nella manifestazione dell’onnipotenza, in modo che appunto per questo la cosa creata possa, per via 

dell’onnipotenza, essere indipendente
251

. 

Il soggetto per Kierkegaard può entrare in rapporto con l’Assoluto che lo ha posto, ma non 

mediante la conoscenza (come avviene invece nel razionalismo e nell’idealismo) bensì mediante 

l’utilizzo della propria libertà. Riuscire a entrare in relazione con l’Assoluto è per Kierkegaard il 

fine ultimo di ogni diventare soggettivo. L’uomo però nasce e vive in quanto prospettiva limitata, 

perciò il rapporto con l’Assoluto è un’aspirazione continua che comincia sempre nella dimensione 

concreta, temporale, in una parola, storica. L’itinerario umano comincia con l’utilizzo della propria 

libertà finita perché, come osserva Fabro, “l’uomo è, nel suo ordine, il principio attivo e quindi 

responsabile nell’uso della propria libertà”
252

. 

Possiamo introdurre ora la nozione soggettiva di libertà come possibilità reale di negazione 

del sé storico (di se stessi) in vista del proprio sé ideale. Il fine del soggetto libero non è annullare la 

propria esistenza disperdendola nella totalità quanto invece negare la propria fattualità immediata 

per aprirsi a un cambiamento di cui l’esistente avverte l’esigenza ma del cui significato concreto la 

conoscenza rimane sostanzialmente all’oscuro. La libertà del singolo esistente non consiste nella 

conoscenza dei nessi causali che nella propria immediatezza determinano gli effetti del proprio 

comportamento, ma nella capacità di innalzarsi oltre questi nessi immediati. La coscienza dei 
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condizionamenti esteriori può certamente aiutare, e per questo motivo la conoscenza gioca ancora 

un ruolo molto importante nell’esistente, ma da sola non può guidare alla libertà. La libertà 

autentica per l’esistente è una dimensione soggettiva e interiore, ed “è per lui la sua beatitudine; non 

la libertà di fare questa o quella cosa nel mondo, di farsi re o imperatore o araldo del suo tempo, ma 

la libertà di sapere per suo conto ch’egli è libertà”
253

. 

La pura conoscenza di se stesso distanzia infinitamente l’esistente da se stesso. Kierkegaard 

preleva questa lezione dagli scettici greci: “lo scettico greco non negava la verità della percezione e 

della conoscenza immediata; ma l’errore – egli dice – ha un tutt’altro fondamento, esso deriva dalla 

conclusione ch’io traggo da quella conoscenza.  Basterebbe ch’io potessi astenermi dal concludere e 

non sarei mai in errore”
254

. In rapporto a se stessi, qualunque conoscenza non ha il potere di 

concludere nulla: se anche il sé storico fosse determinato ad agire in funzione della sua concrezione 

attuale, è l’assenso che l’esistente dà a se stesso che gli consente di permanere in quello stato. 

Assentire o negare l’assenso non è atto della conoscenza: “i Greci dubitavano non in forza della 

conoscenza, ma della volontà”
255

. Per Kierkegaard la grecità si era fermata al dubbio radicale (che 

tuttavia praticava in modo concreto, al contrario del dubbio puramente razionale della filosofia 

moderna) e dunque al fatto che al sé ideale non fosse possibile accedere tramite conoscenza. In 

generale, il soggetto non può infatti essere certo né della correttezza della propria eventuale 

rappresentazione del sé ideale né di esserlo già diventato con l’averlo posto come fine. 

Ma c’è una capacità umana che può spingersi al di là dei confini segnati dalla ragione e oltre i 

risultati pur sempre solo negativi del dubbio, una capacità che è in grado di maneggiare l’incertezza 

dell’esistente. L’incertezza dell’esistente che consiste nel non essere ancora il sé ideale, ma nel 

poterlo (forse) diventare non si toglie allora con la conoscenza (che non ha accesso all’ideale in 

quanto concreto ma solo all’ideale in quanto astratto) né con il dubbio (che può fermarsi al fatto di 

non concludere assolutamente nulla sul proprio sé, di mantenerlo come apertura indeterminata) ma 

con la fiducia, con la fede: “il dubbio si toglie unicamente con la libertà, con un atto di volontà”
256

. 

La libertà dell’esistente è allora condizione insieme di indipendenza e autodeterminazione nel 

realizzare le “infinite valenze” dello spirito. La libertà vista sotto la determinazione 

dell’indipendenza (libertà da) converge la responsabilità dell’esistenza sulla volontà del sé. Ma 

allora, se quando è determinato in quanto conoscenza il sé è soggetto al destino, in quanto volontà il 

sé è colpevole
257

. Essere indipendenti significa distinguersi da ogni altra realtà, distinzione che 

“deve essere fatta con la passione dolorosa ma anche energica della libertà, così da poterla 
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mantenere anche se tutto il mondo crollasse e anche se sembrasse che da questa imperturbabilità 

nasca un danno irreparabile”
258

. Un uomo libero esiste secondo la propria volontà in quanto sé, 

quindi diventa una realtà isolata dall’oggettività. I rapporti tra oggettività e sé continuano ad 

avvenire, ma un sé libero non si fa definire da essa e, anzi, toglie da sé la propria incertezza, 

determinandosi come radicale differenza dall’uomo incerto che “ha bisogno dell’adesione degli altri 

alla sua convinzione”
259

. La libertà vera è un salto che avviene nella “costrizione 

dell’isolamento”
260

 che non può convincere il sé ad agire, perché è il sé che decide se agire o meno. 

Il senso soggettivo della libertà è l’indipendenza di credersi altro da ciò che già si è. Dunque questa 

volontà di credere originaria non guarda alle cose, ma a un sé ideale che non è credibile per chi ha 

(impossibile!) fede secondo ragione: “credere con la ragione è una cosa impossibile: perché colui 

che crede con la ragione non parla che di prebenda e di moglie e di campi e di buoi e di altre cose 

simili (Lc. 14, 16 ss.) che non sono affatto oggetto della fede”
261

. 

In quanto autodeterminazione della sintesi (libertà di) il sé utilizza la propria libertà per 

costruire un sé radicalmente diverso da ciò che è già. Utilizzare la propria libertà di cambiamento è 

possibile solo con l’atto concreto di libertà, e perciò la libertà della fede si configura anche come 

rischio: “l’individuo diventa infinito solo con il rischio. Ma non è lo stesso individuo e non è 

un’impresa come le altre: non si tratta di un predicato in più per lo stesso individuo: no, col rischio 

egli diventa un altro”
262

. Poco si può affermare della capacità libera dell’esistente di arrischiare il 

proprio cambiamento, perché la si può comprendere soltanto mediante l’azione personale. Bisogna 

però sottolineare che per Kierkegaard la libertà non è azzardo, una scelta che si fa una volta per 

tutte. Il sé è libertà, dunque non si sceglie una volta, alcune volte, ogni tanto, ecc. ma si sceglie la 

propria vita. Il singolo atto di libertà significa tutto perché solo tramite i singoli atti l’uomo diventa 

concretamente libero, ma il singolo atto di libertà significa nulla perché un eventuale errore non 

significa la sconfitta della libertà. L’uomo in ogni istante è liberamente messo di fronte alla scelta di 

rapportare tutta la sua vita alla scelta che fa in questo momento. Il sé allora può potenziare la libertà 

non tanto attraverso una singola e grandiosa decisione (che è indifferente verso la propria 

personalità; questa è la “scelta” estetica, ossia scegliere l’indifferente – non scegliere affatto) ma 

mediante la libertà di ribadire e potenziare una scelta – nella terminologia kierkegaardiana, 

attraverso la ripresa. 
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Ma allora la libertà per Kierkegaard non è un problema da risolvere e dunque dal quale 

concludere qualcosa, ma è piuttosto la natura dell’esistente che va utilizzata e soprattutto va allenata. 

Come osserva Fabro, Kierkegaard libera “il problema della verità dall’esigenza del metodo per 

affidarla alla «appropriazione», all’impegno di battersi per essa, di mostrare coi fatti se e fino a che 

punto essa è «la verità per noi». È questo quel che unicamente conta e che non si può disperdere 

nelle discussioni”
263

. La libertà è precisamente ciò che consente all’esistente di dimostrare in 

concreto la passione per la verità, e dunque “per Kierkegaard la libertà non è un problema da 

risolvere, e la filosofia infatti che l’ha ridotta a un problema non ne è venuta a capo ed ha finito per 

negarla: l’unica posizione logica è quella di Spinoza che l’ha negata”
264

. La libertà è il campo di 

addestramento dell’esistente, un addestramento che si può tranquillamente marinare al costo di 

diventare responsabilmente deboli e vigliacchi. La libertà non promette risultati, ma promette 

difficoltà e rischio, e chi sopravvive al confronto con i suoi emissari (angoscia e disperazione in 

primis) raggiunge la propria infinità. Eppure, ci avvisa Cantoni: 

Per Kierkegaard […] libertà significa rischio, consapevolezza dolorosa, inquietudine spirituale che 

i più amano evitare. Solo i pochi amano essere liberi perché la libertà è un peso che impone enormi 

responsabilità […]. Se si escludono pochi uomini coraggiosi, la maggior parte dell’umanità non soffre per 

una mancanza di libertà interiore; soffre, anzi, del contrario: di una libertà che mette lo spirito in 

inquietudine, e che ci si affretta a spegnere nella quiete di un dogma o di un mito. Il maggior pericolo per 

la libertà è costituito dal tiepidissimo amore che i più hanno per essa
265

. 

La libertà nell’esistere non conferisce conclusività e riposo. In pochi vogliono acquistare 

questa libertà, perché è una libertà scomoda. Eppure, è l’unica libertà seria: nel momento in cui 

l’esistente ritiene di aver concluso, di aver ingerito ogni goccia di fatica e miglioramento, se questo 

sé ha passione della propria libertà capisce che è in errore. Ma quindi continuare a esistere nella 

piena libertà che comporta è la cosa più difficile di tutte: “esistere in verità, quindi penetrare con la 

coscienza la propria esistenza, cioè oltrepassarla quasi nell’eternità, eppure al tempo stesso esser 

presente in essa e mantenersi in divenire: questa sì ch’è una cosa veramente ardua”
266

. La cosa 

ardua non è pensare alla libertà dell’Assoluto, a una libertà metafisica, del tutto, ecc. Per 

Kierkegaard la cosa ardua e di importanza capitale è prendersi cura della propria libertà finita, una 

libertà che non può liberare l’altro (questa capacità ce l’ha solo la libertà assoluta), ma che può 

liberare se stesso; una libertà finita che coincide con la propria realtà etica. 
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Singolo e realtà etica 

Quando Kierkegaard attribuisce alla libertà un’importanza fondamentale nella realizzazione 

del divenire non ha in mente un atto di libero arbitrio astratto e indeterminato, quanto invece il 

rapporto del singolo esistente in divenire con la propria realtà. Dal momento in cui guida la singola 

realtà dell’esistente, la libertà assume un valore tanto limitato quanto concreto e, osserva Klein, 

“l’esistenza si arricchisce così di un’ulteriore connotazione: è la libera decisione con cui l’uomo 

manda ad effetto un possibile pensato, con cui attua, scegliendola, una possibilità. Ne consegue che 

all’esistenza inerisce sempre una dimensione etica, che cioè esistere significa sempre, laddove si 

esiste, entrare in rapporto con l’etica”
267

. 

Comprendere la libertà significa rapportarla a una specifica realtà, astenendosi 

dall’universalizzarla sotto forma di astrazione. Per Kierkegaard infatti l’astrazione ha concretezza 

non in se stessa, ma solo in quanto parte di una sintesi e, per quanto riguarda la libertà, essa è 

concreta dunque solo quando si configura come etica. L’etica è sintesi: “l’etica non è soltanto un 

sapere: essa è nello stesso tempo un fare che si rapporta a un sapere”
268

. Proprio in quanto sintesi, 

l’etica ricalca la natura originaria
269

 dell’esistente come diveniente: l’etica “non ha il medio 

dell’essere, ma quello del divenire, e perciò condanna ogni spiegazione del divenire che 

illusoriamente vuole spiegare il divenire dentro l’essere”
270

. 

La natura dell’esistente va compresa secondo la sua struttura diveniente e non mediante una 

necessaria e astratta metafisica. Sulla base di questa distinzione, Kierkegaard individua una 

differenza radicale tra etica come dimensione astratta e fallace, ed etica autentica volta invece in 

modo appassionato verso la realtà. L’analisi di questa differenza occupa in modo specifico alcune 

pagine de Il concetto dell’angoscia, ma è un tema che Kierkegaard ripropone in tutte le sue opere. 

Secondo il danese, la prima etica (quella fallace) ha origine dall’illusione che pensiero e realtà siano 

isomorfi: “come tutta la conoscenza e la speculazione antica si basavano sul presupposto che il 

pensiero avesse realtà, così tutta l’etica antica parte dal presupposto che la virtù sia attuabile”
271

. 

Qualora pensiero e realtà si corrispondessero in modo esatto, la speculazione pura avrebbe davvero 

un impatto diretto sulla realtà perché non vi sarebbe differenza sostanziale tra conoscenza e azione. 

Di conseguenza, sotto tali condizioni, è ragionevole pensare di far progredire l’etica attraverso la 
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speculazione, ossia attraverso un progressivo incremento della conoscenza oggettiva dell’azione. 

Per Kierkegaard però tale “etica” non è niente di più di una dottrina, e “la dottrina non si rapporta 

all’esistenza”
272

 ma alla speculazione (ossia a se stessa, è fine a se stessa). Speculare sull’azione 

umana ritenendo con questo di provocare un progresso etico non solo è sbagliato, ma è anche 

profondamente comico. Significa infatti credere di ottenere gli effetti di un’azione mediante 

qualcosa di qualitativamente differente da un’azione, e che quindi non può provocare il medesimo 

effetto. In ultima istanza, la prima etica non tratta dell’azione (non può riservarle alcuno spazio 

nella speculazione) e nonostante possa sembrare che l’etica debba per definizione “resistere, più di 

tutte le scienze, alle tentazioni”
273

, essa cade proprio nella tentazione di trattare del peccato, e più 

precisamente nella tentazione di poter ridurre lo scarto del sé ideale nel sé storico limitandosi a 

conoscere la natura di questo scarto. Ma l’etica non può trattare del peccato, perché “il peccato […] 

non appartiene all’etica”
274

, e l’etica che tratta del peccato in modo astratto lo relativizza e lo relega 

nell’ignoranza
275

. Trattato eticamente, il peccato scompare e con esso scompare qualsiasi compito 

etico: “la prima etica è naufragata contro lo scoglio della peccaminosità dell’individuo”
276

. 

Il peccato (lo scarto tra sé ideale e sé storico) non è oggetto dell’etica ma della dogmatica, e 

“la dogmatica non lo deve spiegare; lo spiega, di fatto, presupponendolo”
277

 in quanto la dogmatica 

è “quella scienza che parte dalla realtà, in contrasto con quella che stricte si chiama scienza ideale. 

Essa comincia col reale per superarlo nell’idealità. Non nega la presenza del peccato, anzi lo 

presuppone”
278

. Il peccato infatti non si può conoscere astrattamente, perché se l’esistente si 

rapportasse al peccato tramite conoscenza, questo suo rapporto di conoscenza mostrerebbe di fatto 

che il peccato non lo si è compreso affatto. Spiegare il peccato nell’intellettualità significa infatti 

porre l’identità tra sé ideale e sé storico perché il peccato è stato risolto. Ma, per Kierkegaard, 

“l’identità è […] una concezione più bassa della contraddizione, ch’è più concreta. L’identità è il 

terminus a quo, non ad quem, dell’esistenza”
279

. Solo tramite la contraddizione concreta l’esistente 

può arrivare all’identità, ma il percorso del conseguimento dell’identità è tutt’altro che risolto nel 

momento in cui viene solamente pensato. 

L’etica seconda è radicalmente diversa perché vede la conoscenza pura (l’identità nel pensiero 

di pensiero ed essere) come disinteresse del singolo verso la propria esistenza. L’etica è infatti 

rapporto tra sapere e fare, e l’esistente è precisamente il medesimo rapporto. La sintesi (la realtà del 
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rapporto come rapporto) è per entrambi più alta della possibilità (come singolo elemento del 

rapporto): “dal punto di vista etico vale il principio che allora soltanto la possibilità [il pensiero] è 

compresa, quando ogni posse è realmente un esse”
280

. Dunque, “compito dell’etica è precisamente 

di annientare l’assenza d’interesse propria della possibilità, facendo dell’esistere l’interesse infinito. 

L’etica intende perciò impedire ogni tentativo di confusione, quello per esempio di voler mettersi a 

contemplare eticamente il mondo e gli uomini”
281

. L’etica seconda “comincia con la dogmatica”
282

 

(ossia accetta la posizione del peccato). In questo modo, “l’etica ritrova il suo posto come la scienza 

che riceve dalla dogmatica la consapevolezza della realtà e la pone come un compito per la 

realtà”
283

. Il compito etico è il compito dell’individuo, ossia rapportarsi concretamente all’ideale. 

Per questo Kierkegaard asserisce che “più l’etica è ideale, e meglio è”
284

. Ma l’idealità dell’etica è 

innanzitutto rapporto con la realtà, e dunque “questa etica non ignora il peccato, e la sua idealità 

non sta nel porre precetti ideali, ma nella profonda consapevolezza della realtà, della realtà del 

peccato: però, si noti bene, scevra d’ogni frivolezza metafisica o concupiscenza psicologica”
285

. Per 

Kierkegaard non esiste comprensione della realtà che non abbia risvolto sull’azione del singolo 

(ossia ogni comprendere essenziale è interesse dell’esistente verso il proprio agire
286

). L’etica 

seconda non relega il peccato in modo diplomatico all’ignoranza (che è celato disinteresse); al 

contrario, “appena è posto il peccato, l’etica è presente e lo tallona ora a ogni passo”
287

. L’etica non 

contempla, “l’etica non osserva mai ma accusa, giudica, agisce”
288

. 

Ma cosa significa agire? Innanzitutto, l’azione per Kierkegaard non è assimilabile al solo 

pensiero, ossia non esiste azione che sia solo pensata: “se si deve porre una differenza fra pensare e 

agire, essa ha consistenza soltanto quando si caratterizza il pensiero come possibilità, assenza 

d’interesse, oggettività e l’azione come soggettività”
289

. Eppure nel parlare di azione neppure 

l’esteriorità, la materialità secondo Kierkegaard è in grado di discriminare tra ciò che è azione e ciò 

che non lo è: “se ora pensassi che è l’esterno che costituisce la realtà dell’azione, direi una 

stupidaggine”
290

. La realtà dell’esistente è il suo agire, e “la realtà non consiste nell’azione esterna, 

ma in un processo interiore in cui l’individuo toglie via la possibilità e s’identifica col pensiero per 
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esistere in esso. Questo è l’azione”
291

. L’azione è un processo interno all’esistente, dunque è proprio 

quell’eccedenza rispetto al pensiero che è l’esistenza stessa. Per Kierkegaard il soggetto è limitato 

nell’accesso all’altro da sé
292

 (per questo vi può “accedere” solo indirettamente), ma nei propri 

confronti la questione è molto diversa: “l’unica realtà di cui un esistente ha più che conoscenza è la 

sua propria realtà, il fatto ch’egli è esistente; e questa realtà costituisce il suo assoluto interesse”
293

. 

La realtà del soggetto in quanto singolo esistente è l’unica realtà cui il soggetto può accedere con un 

medio diverso dalla conoscenza (che lascia conosciuto e conoscente immutati). Gli può accedere 

mediante l’azione (che apporta un cambiamento nell’agente), per cui Kierkegaard conclude che 

“l’unica realtà che ci sia per un esistente è la sua propria realtà etica”
294

. 

Quali sono le peculiarità della realtà etica? Qui Kierkegaard ha dato fondo a tutto il suo 

talento estetico e, alla stregua di un esperto musicista, ha descritto la dimensione umana decisiva 

dell’azione attraverso i contrappunti di Enten-eller, le variazioni sul tema di Timore e tremore, gli 

studi della Postilla, ecc. La profondità e la concretezza della dimensione etica dell’esistente sono di 

una ricchezza infinita, una ricchezza tale da potersi incarnare in persone e vite tra loro 

profondamente diversi, ma ugualmente significative. Questa ricchezza anche narrativa corrisponde 

alla convinzione del danese che l’esistenza come azione del singolo esistente sia compito insieme 

bastevole e inesauribile. Ripercorriamo qui le principali qualità della realtà etica che si possono 

estrapolare dai suoi scritti. 

La realtà etica è innanzitutto isolamento etico: “l’etica ha da fare cogli uomini singoli e, si 

badi bene, con ogni singolo […]. Infatti l’etica, in quanto costituisce l’interiorità, non si lascia 

contemplare da chi sta fuori: essa non si lascia realizzare che dal singolo soggetto che può sapere 

quel che abita in lui”
295

. L’isolamento si presenta tanto nel fatto che il singolo non può comprendere 

concretamente un’azione che non ha ancora fatto quanto nell’impossibilità congenita di 

comprendere le azioni degli altri: “quando penso qualcosa ch’io voglio fare ma che non ho ancora 

fatta, allora questa cosa pensata, per quanto preciso ne sia il pensiero, si che si possa veramente 

chiamarla una realtà pensata, è una possibilità. Viceversa, quando penso qualcosa fatta da un altro, 

dunque una realtà, allora io tolgo questa realtà data dalla sfera della realtà e la trasferisco nella sfera 

della possibilità”
296

. In rapporto a se stesso, ciò significa che il singolo esistente si rapporta solo a se 

stesso, che “dal punto di vista etico egli non ha da fare con altri individui”
297

; in rapporto con gli 
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altri, questo fatto significa esattamente che “nella sfera dell’etica non c’è nessun rapporto fra 

soggetto e soggetto”
298

. 

L’isolamento della realtà etica si ribalta nella responsabilità completa dell’individuo verso la 

propria realtà etica. Eticamente infatti giudicare gli altri è un’impossibilità e l’esistente eticamente 

appassionato ricerca costantemente solo ciò che egli stesso può fare; attribuire responsabilità 

all’esterno è infatti un comportamento estetico-patetico che non entra in rapporto con la realtà del 

singolo e non la modifica secondo l’ideale perché spiega la condizione dell’esistente secondo cause 

esterne. L’esigenza etica vuole tutt’altro: vuole agire. Ma agire da singolo significa agire in prima 

persona, e dunque realizzare il fatto che “dal punto di vista etico non c’è altra trasformazione se non 

la mia propria”
299

. Di quello che può fare l’altro da sé, l’esigenza etica non si cura: 

Colui perciò che accusa gli altri uomini d’essere stati loro ad averlo pervertito, non fa che 

chiacchierare e denunziare se stesso di essersi scaricato di qualche cosa e di voler ora carpire 

qualcos’altro: infatti perché non l’ha impedito? perché continua [ad accusare gli altri], invece di 

ricuperare possibilmente quel ch’è stato sprecato, cercando nel silenzio quel criterio di misura ch’è nel 

suo interno?
300

. 

Chi accusa gli altri tradisce la propria dimensione etica e vuole essere ritenuto innocente; ma 

la sua colpevolezza sta proprio nell’aver ceduto la responsabilità assoluta che come singolo ha verso 

se stesso. Per quanto riguarda la dimensione etica, l’isolamento è infatti assoluto, dunque anche la 

responsabilità verso questa stessa realtà isolata (la responsabilità del singolo verso se stesso) è 

assoluta. Accusare l’esterno è “una nuova prova che si è perduto se stesso e che la propria idealità è 

finita tra le cose smarrite”
301

.  

La responsabilità può essere mortificata anche in un senso relativo, ossia non mediante 

l’accusa dell’altro, ma tramite il confronto con l’altro. Confrontare se stessi con gli altri, per quanto 

riguarda la dimensione etica, è la ricerca di una mitigazione del proprio compito etico, un tentativo 

di ridimensionare il proprio compito ricercando un compromesso con l’ideale di altri. La 

mediazione entra qui in campo per fare da garante. Ma l’obiettivo di ridurre il compito dell’idealità 

si può raggiungere solo al costo del sacrificio completo della realtà etica. Se si baratta la propria 

eticità con la mediazione, lo si fa senza partizioni: la dimensione etica è la totalità dell’individualità, 

e cederne una parte significa cederla in blocco, significa vendere tutto se stessi. Qualora il singolo 

esistente tentasse di scorgere il valore della realizzazione dell’idealità degli altri per operare un 

confronto e, nel constatarsi migliore (caso estetico fortuito), si ritenesse al contempo dispensato dal 
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realizzare la propria idealità, questo confronto costerebbe al sé la propria dimensione etica: 

nell’etica “ogni confronto ha un effetto ritardante”
302

. 

Un ulteriore corollario all’isolamento della dimensione etica è la sua immunità all’esteriorità. 

Il criterio della scelta etica è il sé ideale, ossia una costruzione del sé indipendente da qualunque 

ingerenza. Per esteriorità Kierkegaard intende tutti quei risultati che sono interpretabili secondo 

mediazione, come ad esempio assumere un certo incarico pubblico o svolgere un determinato 

lavoro, raggiungere un certo livello di ricchezza, godere di beni e conoscenze, possedere fama e 

notorietà, ecc. Tutti questi fatti esteriori non ineriscono alla dimensione etica, perché il sé ideale è 

indipendente dalle specifiche condizioni esteriori (anche se, in ordine alla sua concretezza in quanto 

sintesi, deve possedere una dimensione esteriore): “l’idealità io la conosco per me stesso, e se non la 

conosco per me stesso non la conosco affatto; qualsiasi scienza storica non mi serve affatto. 

L’idealità non è un mobile che si può trasportare da un luogo ad un altro, oppure qualcosa che si 

può avere in soprappiù quando si faccia un acquisto all’ingrosso”
303

. Il risultato dell’esteriorità, la 

somma delle piccole e grandi realtà esteriori, Kierkegaard lo chiama (tanto hegelianamente quanto 

ironicamente) risultato storico-mondiale. Il nome altisonante deriva dal fatto che comunemente gli 

uomini attribuiscono importanza a se stessi e ai propri simili proprio in base all’esteriorità e, nello 

specifico, all’importanza e alla notorietà quantitativamente intesa ch’essi hanno raggiunto (e la 

quantità suprema per un essere umano è, appunto, quella “mondiale”). Un Alessandro Magno allora 

è più importante di un contadino dello Jutland, perché l’importanza di ciascuno è misurata secondo 

ciò che ognuno ha dispiegato nell’esteriorità, ovvero si parla qui di importanza relativa all’esteriore, 

di importanza “storico-mondiale”. Il termine ha evidenti sfumature ironiche perché per Kierkegaard 

l’importanza di un uomo in quanto uomo è l’importanza del singolo in quanto singolo, ossia si 

misura in se stesso a seconda della dimensione etica. La dimensione etica è comune a tutti gli 

uomini, ma è tale che ognuno possiede la propria in quanto individuo. Per questo può essere 

realizzata in modo compiuto da ciascuno, laddove invece la realizzazione storico-mondiale di un 

individuo è essenzialmente in mano alle differenze e alle contingenze: 

Nella sfera della storia universale entra in gioco con un compito essenziale un’altra specie di 

fattori, che non sono etico-dialettici: il caso, le circostanze, quel gioco di forze in cui la totalità 

dell’esistenza storica assume l’azione del Singolo per trasformarla in qualcosa di altro che 

immediatamente non gli appartiene. Sia che voglia il bene con tutte le sue forze sia che voglia il male con 

ostinazione diabolica, l’uomo non è assicurato di diventare un personaggio storico […]. Come allora 

l’individuo lo diventa? Dal punto di vista etico lo diventa per puro caso
304

. 
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L’esteriorità non è allora ciò che dà significato all’azione secondo una prospettiva etica: “se 

infatti un uomo non può diventare una figura storico-mondiale da se stesso, con la libertà, con la 

volontà per il bene – ciò ch’è impossibile precisamente perché è soltanto possibile, cioè forse 

possibile, cioè ciò dipende da qualcosa d’altro – allora è contro l’etica il preoccuparsene”
305

. Il 

rapporto dell’etica con l’esterno è accidentale per quanto riguarda il risultato esteriore in sé (il “cosa” 

si ottiene con l’azione). L’etica ha in sospetto il significato autentico di qualsiasi azione esteriore 

perché tra esterno e interno non vi è rapporto diretto (e quindi l’azione esteriore è di per se stessa 

eticamente ambigua): 

L’etica e il momento etico, in quanto costituiscono il freno essenziale di ogni esistenza individuale, 

pongono una pretesa inderogabile su ogni esistente individuale, un’esigenza così inderogabile che 

qualunque cosa un uomo può dispiegare nel mondo, anche la più sbalorditiva, è la più sospetta, s’egli non 

ha chiarito la propria posizione nella sfera etica quando ha fatto la scelta, chiarendo la propria scelta dal 

punto di vista dell’etica
306

. 

È dunque il singolo, secondo Kierkegaard, dispensato dall’agire in senso esteriore? 

Assolutamente no. Risultato estetico e risultato etico si mantengono semplicemente differenti, 

anche se la dimensione etica rimane dimensione prioritaria per un soggetto esistente (e che 

attribuisce sempre massima importanza al “chi” ottiene con l’azione). Il problema è proprio quando 

la scala di valori viene rovesciata, e il risultato estetico-patetico della storia universale viene posto 

come scopo assoluto della vita: “l’etica considera come non-etico il passaggio con cui si schiva la 

qualità etica per impegnarsi, aspirando, desiderando, ecc., nell’altra sfera dell’accrescimento 

quantitativo”
307

. In altre parole: 

L’etica tiene d’occhio con sguardo diffidente la storia universale, poiché questa diventa facilmente 

una trappola, una dissipazione estetica demoralizzante per il soggetto conoscente, in quanto la distinzione 

fra ciò che ha o non ha significato storico mondiale, è posta sul piano della dialettica quantitativa, per cui 

anche la distinzione etica assoluta fra il bene e il male è neutralizzata in modo estetico-storico-mondiale 

nella determinazione estetico-metafisica del «grandioso», dell’«importante», a cui tanto il male come il 

bene hanno uguale accesso
308

.  

L’esteriorità rischia dunque di essere una trappola che attira verso l’azzardo, verso la 

contingenza e la deresponsabilizzazione: “viziati da questo continuo bazzicare con la storia 

universale si vuole soltanto e unicamente quel che ha importanza, ci si preoccupa unicamente 

dell’evento casuale, dell’effetto storico mondiale, invece di badare a ciò che tocca l’essenziale, 

l’interiorità, la libertà, l’etica”
309

. Riassumendo, intrattenersi con la sola storia universale è un 

passatempo che non costruisce l’interiorità, tanto che l’individuo finisce per indebolire e perdere 
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proprio quella capacità di agire che fa di esso un esistente: “il continuo bazzicare con la storia 

universale rende infatti incapaci di agire”
310

. Questo problema però non sorge dall’esteriorità (che 

non ha comunque accesso diretto all’esistente) ma dal singolo che si rapporta in modo squilibrato 

con la realtà esteriore. Per Kierkegaard infatti la storia universale in sé non è negativa e, anzi, è di 

supporto fondamentale nella differenziazione che il singolo deve fare tra realtà etica e realtà estetica. 

La mancanza di esteriorità infatti non significa assolutamente nulla. Nel caso in cui un individuo 

non avesse alcuna importanza storico-mondiale o non avesse raggiunto alcun risultato estetico, ecc., 

ciò non significherebbe aver realizzato le esigenze dell’etica. L’eticità non si realizza mediante un 

rapporto di negazione con l’esteriorità. Infatti: 

Quanto minore è l’esteriorità tanto maggiore sarà l’interiorità – quando questa c’è realmente; ma 

nello stesso tempo […]: quanto minore è l’esteriorità, tanto maggiore è la possibilità che l’interiorità sia 

completamente assente. L’esteriorità è il guardiano che scuote il dormiente, l’esteriorità è la madre 

diligente che chiama il bambino, l’esteriorità è la sveglia che rimette i soldati in piedi, l’esteriorità è la 

fanfara di guerra che viene in aiuto per il grande sforzo. Ma l’assenza dell’esteriorità può significare che 

l’interiorità stessa chiama dall’interno un uomo: ma, ahimè, può anche significare che l’interiorità 

manca
311

. 

Lo scopo dell’esistente non è mortificare l’esteriorità e raggiungere se stessi mediante la 

negazione più cruda di ogni conseguimento storico mondiale. Questo rapporto è un rapporto puro di 

negazione, ma nell’etica un rapporto di negazione non è mai fine a se stesso, perché persegue 

sempre come suo fine principale il positivo che è il proprio sé ideale. L’azione etica non è 

distruzione ma costruzione, ed è specificatamente agire per realizzare il proprio sé senza badare a 

compromessi o a secondi fini: “il vero entusiasmo etico consiste nel volere con l’estremo delle 

proprie forze; ma nello stesso tempo così sollevati in uno scherzo divino da mai pensare se questo 

porterà o no a qualche risultato”
312

. Il risultato estetico-storico-mondiale ha la capacità dialettica di 

forzare il rapporto tra singolo e azione. Agire anche in vista di un risultato esteriore è umano, ma 

pretendere un determinato risultato esteriore in cambio della propria azione e del proprio impegno è 

demoniaco
313

. Per Kierkegaard il risultato prioritario è la costruzione del sé ideale sulla base del sé 

storico. Questa costruzione, se eseguita con un genuino impegno etico, avviene tanto nei successi 

quanto nei fallimenti più cocenti. La costruzione di sé è l’obiettivo etico per eccellenza, e il 

fallimento di un’azione, quando essa sia stata compiuta comunque nel massimo rispetto dell’eticità 

e dunque con la più grande potenza di cui l’interiorità è capace (e alla quale può capitare in questo 

modo di riverberare indirettamente verso l’esterno con risultati talora stupefacenti), non toglie ne 

aggiunge nulla al compito squisitamente etico del singolo – che è il diventare soggettivo. Se 
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l’individuo si stacca per qualsiasi motivo da questa esigenza, l’eticità è perduta: “appena la volontà 

comincia a sbirciare per garantirsi il risultato, l’individuo comincia a diventare immorale: l’energia 

della volontà si spunta oppure si sviluppa in modo anormale in un’avidità di lucro immorale la 

quale, anche se compie qualcosa di grande, non lo compie eticamente; l’individuo esige qualcosa 

d’altro che non l’io etico”
314

. Come agisce dunque un singolo veramente appassionato di se stesso? 

Un’individualità etica veramente grande dovrebbe esplicare la propria vita nel modo seguente: 

dovrebbe sviluppare se stessa con l’estremo delle sue forze; con ciò potrebbe forse produrre un grande 

effetto all’esterno, ma non dovrebbe affatto occuparsene, perché essa sa che la realtà esteriore non sta in 

suo potere e perciò non significa nulla né pro né contra. Essa allora vorrebbe starsene all’oscuro su di ciò, 

per non sprofondare nella realtà esteriore e non cadere nella sua tentazione […]. Egli vorrebbe allora 

mediante una risoluzione della volontà rimanere all’oscuro del risultato; e anche in morte egli non 

vorrebbe sapere se la sua vita ha potuto avere un altro significato che quello di aver lavorato allo sviluppo 

etico della sua anima
315

. 

Per Kierkegaard la natura dell’esigenza etica è anche estremamente semplice da capire, e la 

sua semplicità mostra l’universalità dell’etica in quanto aspirazione umana. Ogni singolo entra in 

rapporto con l’etica mediante la volontà; le capacità intellettive e il talento sono assolutamente 

esclusi dalla comprensione dell’etica, che è sostanzialmente un fare che si rapporta a un sapere 

basilare. La difficoltà non sta dunque nella comprensione, ma nel passaggio all’azione. In generale 

infatti “è molto facile parlare di qualche cosa, ma il farla è un altro paio di maniche”
316

 e, per 

quanto riguarda l’etica, “la realtà etica e quella etico-religiosa è così facile da capire, ma per 

riscontro è così difficile da praticare”
317

. Dunque, mentre si tratta dell’etica, la semplicità è un fatto 

determinante. La semplicità dell’etica sta innanzitutto nel fatto di coinvolgere una sola realtà: la 

realtà del singolo individuo. L’etica perciò non si propone di spiegare qualcosa di quantitativamente 

spropositato, e dunque pensabile solo da intelletti straordinari: 

L’etica è, come l’Assoluto, infinitamente valida per se stessa e non abbisogna di nessun impianto 

accessorio per presentarsi meglio […]. Più si riesce a semplificare l’etica e meglio la si vede. Per questo 

avviene che ci si può astutamente immaginare di vedere l’etica meglio nella storia universale, dove tutto 

si computa a milioni, che non nella propria misera vita. Al contrario, la si vede meglio nella propria vita, 

proprio perché non c’è pericolo di sbagliare […]. L’etica è interiorità; perciò quanto più piccola è la cosa 

in cui la si vede – quando però la si vede nella sua infinità – tanto meglio la si vede. Mentre invece colui 

che ha bisogno della regia di tutta la storia universale per così vederla meglio, com’egli pensa, mostra con 

questo precisamente di essere eticamente immaturo
318

. 

Quello che l’etica chiede di fare è semplice da capire e difficile da attuare: abbandonare il proprio 

intelletto finito, le frivolezze del proprio sé attuale per conseguire una forza etica che non può 

essere scalfita dall’esteriorità. 
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Dal fatto che l’etica sia semplice da comprendere deriva la considerazione che la dimensione 

etica dell’esistente è anche sostanzialmente trasparenza soggettiva. L’eticità è fondamentalmente 

affare della volontà, e un’esistente che possiede un’esigenza etica minima ha come condizione 

necessaria ma non sufficiente della costruzione del proprio sé la posizione del proprio fine (il sé 

ideale) senza alcuna “concupiscenza psicologica”, ossia senza alcuna riduzione dell’importanza del 

proprio compito etico. Ciò significa che un esistente eticamente impegnato concepisce 

perfettamente il pericolo in cui consiste la mancanza del proprio ideale. Un tale sé parla in prima 

persona in questo modo: “se esiste un bene supremo, è meglio ch’io sappia con precisione che non 

lo possiedo, che quindi vi posso aspirare con tutte le forze, piuttosto che lasciarmi affascinare 

dall’illusione di possederlo e quindi dimenticare di aspirarvi”
319

. Kierkegaard afferma che “colui 

che ha l’entusiasmo dell’etica in ciò soltanto è diverso dagli altri, ch’egli lo sa e odia e aborre ogni 

inganno”
320

; ma ogni uomo ha la propria dimensione etica e, se quindi si lascia ingannare, 

eticamente si lascia ingannare sempre e solo da se stesso. L’etico non sopporta di essere lo 

strumento del proprio inganno, ma proprio questo fanno gli uomini per la maggior parte: si 

ingannano costantemente, “lavorano piano piano per oscurare la loro conoscenza etica ed etico-

religiosa, che li condurrebbe a decisioni e conseguenze che l’inferiore in loro non ama; per contro 

ampliano il loro conoscere estetico e metafisico, che, eticamente, è distrazione”
321

. La realtà etica è 

però isolamento, dunque la responsabilità di questo inganno ricade interamente nel singolo che si 

adopera in esso. Per Kierkegaard nella dimensione etica si è sempre e solo ciò che si crede di essere, 

si è sempre e solo ciò che si vuole, tanto se si è grandi quanto se si è miserabili. Il cambiamento 

etico nello spirito è di conseguenza sempre possibile, a patto che lo si voglia. Perché la pigrizia è 

invece un altro stato possibile del sé nel quale il singolo si rapporta all’azione mediante un rapporto 

estetico-patetico, e proprio per questo la pigrizia non porta alcun risultato etico. Nello spirito il 

risultato (la costruzione del proprio sé) “si rapporta essenzialmente a chi esiste essenzialmente e non 

a chi è preso da un desiderio fantastico nella sfera estetico-dialettica”
322

. Per questo la pigrizia 

spirituale non porta mai nessun risultato etico (mentre nell’esteriorità i risultati di un uomo possono 

essere conseguiti grazie a qualcun altro): “può ben accadere che un cavallo da corsa, focoso e 

ardente, perda l’impeto e la fierezza dell’incedere quando diventa un cavallo da nolo ed è cavalcato 

da qualunque schiappa di cavaliere – ma nel mondo dello spirito la pigrizia non è mai vittoriosa, 

essa perde sempre e rimane fuori”
323

. Illuminati dall’etica, anche valori ritenuti positivi assumono 

significato differente: la compassione, per esempio, diventa un valore sostanzialmente estetico 
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perché eticamente ogni sé è responsabile della sua condizione; nella realtà etica “la dote […] è il 

volere, e a chi non vuole si deve portare almeno il rispetto [etico] di non compiangerlo”
324

. 

L’etica ha dunque il compito di concentrare gli sforzi dell’individuo su di sé. Questo significa 

che l’etica ha un doppio costo per il soggetto: il sacrificio dell’esteriorità (costo apparentemente 

elevatissimo per un sé immediato) e l’ammissione della colpevolezza dell’individuo. 

L’appropriazione etica è sostanzialmente un rafforzare il proprio sé nella sofferenza, 

un’appropriazione che può avvenire solo tramite il sacrificio del proprio sé immediato; sacrificio 

che a sua volta il singolo può conseguire solo presso la scuola solitaria, lenta, dolorosa e difficile 

dell’angoscia, della disperazione e della rassegnazione infinita. 

La libertà in rapporto al futuro: l’angoscia 

Solo il rapporto dell’esistente verso se stesso (la realtà etica del soggetto) è assolutamente 

libero. L’angoscia è allora la manifestazione soggettiva delle potenzialità di questo rapporto: “qual è 

[…] il rapporto dell’uomo con questa potenza ambigua, il rapporto dello spirito con se stesso e con 

la sua condizione? Esso si rapporta come angoscia”
325

. L’angoscia è la manifestazione interiore 

della “possibilità della libertà”
326

 mediante la quale il sé avverte l’importanza della possibilità 

dialettica di diventare ciò che non è ancora. In che senso il sé percepisce la propria libertà sotto 

forma di angoscia? Perché non la può avvertire in altro modo? 

Il termine angoscia implica una problematizzazione soggettiva assoluta della libertà. Il 

problema per un esistente è la propria esistenza in quanto costantemente in divenire. Al contrario di 

quanto avviene nell’ambito della necessità, il passaggio dalla possibilità alla realtà nell’esistente è 

sempre problematico perché non è immediato: “in un sistema logico è abbastanza facile dire che la 

possibilità trapassa nella realtà. Nella realtà questo non è così facile e occorre una determinazione 

intermedia”
327

. La determinazione intermedia rende manifesta la necessità di un passaggio che però 

in se stesso rimane libero: “questa determinazione è l’angoscia, la quale né spiega il salto 

qualitativo, né lo giustifica eticamente. L’angoscia non è una determinazione della necessità, ma 

neanche della libertà: essa è una libertà vincolata, dove la libertà non è libera in se stessa ma 

vincolata, non nella necessità, ma in se stessa”
328

. Inoltre, la libertà viene avvertita dal soggetto 

sotto forma di angoscia perché l’importanza della libertà per l’esistente è totale. L’angoscia “è la 

realtà della libertà come possibilità per la possibilità”
329

, e dunque è determinazione dialettica 
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perché per un esistente le possibilità  sono effettive possibilità di realizzazione di se stesso, e la 

realizzazione è per l’esistente il suo stesso significato. Non esiste angoscia quando le possibilità 

sono astratte e considerate in modo distaccato (mediante il pensiero puro nelle sue forme più 

disparate). Nell’angoscia il soggetto è coinvolto in quanto sintesi, dunque in quanto esistente che 

pensa proprie possibilità da realizzare. L’angoscia insomma si innesta nella realtà libera dell’uomo 

come interesse per la trama intricata delle infinite possibilità del suo spirito ma, nel rinfacciare 

all’uomo la sua libertà, l’angoscia presenta la possibilità come decisiva (e per questo di interesse 

assoluto) persistendo in ogni istante nel ricordare all’esistente che egli pur è vincolato, in quanto 

esistente, a compiere una scelta. Se l’uomo potesse restare sospeso in una dimensione di immobilità 

(assenza di realizzazione) o di indifferenza (equivalenza di ogni realizzazione) non potrebbe 

provare angoscia. 

L’angoscia ha dunque tutti i presupposti per essere inclusa tra i principi filosofico-esistenziali. 

Lo osserva lo stesso Cantoni: l’angoscia “non appartiene al mondo delle nozioni obiettive, delle 

categorie logiche, dei principi intellettuali, delle entità, insomma, chiaramente registrabili e 

dominabili dall’intelletto umano. […] Essa è, piuttosto, un principio esistenziale, una categoria di 

tipo emotivo che dischiude all’uomo il segreto della sua natura”
330

.  

In questo senso, la costruzione del significato dell’angoscia è innanzitutto responsabilità 

completa dell’individuo: “nello stato in cui si trova colui che aspetta, egli non vi è capitato per caso 

ecc., in modo da sentirsi in esso completamente estraneo, ma lo produce nello stesso tempo da sé. 

L’espressione di un tale desiderio è angoscia; infatti nell’angoscia si annunzia lo stato dal quale 

l’uomo desidera di uscire, e si annunzia perché il desiderio da solo non basta per liberarlo”
331

. Il 

desiderio, il ragionamento, la fantasia non sono sufficienti per costruire un significato concreto 

(veritiero) dell’angoscia. L’angoscia è determinazione interiore della dialettica dell’individuo e non 

si può quindi agire sull’angoscia se non in modo dialettico, ossia mediante l’azione. 

Agire, per Kierkegaard, è a sua volta un affare innanzitutto interiore. Agire sull’angoscia 

allora si può solo mediante la sua modalità di interiorizzazione. Kierkegaard vede la questione in 

modo radicalmente diverso da come il problema dell’angoscia viene affrontato normalmente. Di 

solito, infatti, il termine angoscia è associato a un significato in sé negativo che indica stati dannosi 

di ansia e apprensione. Ma nell’opinione comune essere angosciati significa soprattutto avere 

bisogno di risolvere il problema dell’angoscia individuandone la causa esterna per poi sopprimerla e 

in questo modo annullare l’angoscia stessa. Per Kierkegaard invece l’angoscia (allo stesso modo 

della disperazione, che verrà trattata nel capitolo successivo) è uno stato costitutivo dell’esistenza e 
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non è un male in sé o, meglio, lo è solo se l’individuo è incapace di agire su di essa. In fondo, come 

vedremo a breve, l’angoscia non comporta il salto qualitativo dell’azione e dunque non può essere 

la causa dei problemi quanto piuttosto un indicatore che i problemi li rivela. L’angoscia è infatti 

rivelazione a se stessi della propria libertà; una rivelazione da cui il soggetto rischia di farsi 

sopraffare, ma il cui esito non è mai necessario. 

L’angoscia rivela la libertà ma non determina l’azione. È l’esistente a decidere quale 

determinata influenza avrà l’angoscia, che è più “una predisposizione la quale, prima che 

l’individuo diventi colpevole, essenzialmente significa niente; mentre invece, quando egli diventa 

colpevole col salto qualitativo, essa è il presupposto in cui egli oltrepassa se stesso”
332

. L’esistente 

ha sempre la possibilità di rapportarsi al proprio sé ideale realizzandolo, e la possibilità di questo 

rapporto è angoscia perché rapporto anche alla possibilità di non perseguire il rapporto al sé ideale 

determinandosi quindi come peccato: “il rapporto della libertà con la colpa è angoscia, perché la 

libertà e la colpa sono ancora una possibilità”
333

. L’esistente non è mai colpevole in se stesso, ma 

diventa colpevole determinando il proprio agire (e, in quanto esistente, è sempre vincolato a 

determinare il proprio agire). L’angoscia allora è la determinazione interiore che più si approssima 

all’autenticità dell’azione: “l’angoscia è lo stato psicologico che precede il peccato, vi si avvicina 

più che può, angosciandosi più che può, senza però spiegare il peccato, che prorompe soltanto nel 

salto qualitativo [dell’azione]”
334

.  Kierkegaard utilizza l’immagine suggestiva della vertigine per 

spiegare origine e significato dell’angoscia: “l’angoscia si può paragonare alla vertigine. Chi volge 

gli occhi al fondo di un abisso è preso dalla vertigine. Ma la causa non è meno nel suo occhio che 

nell’abisso: perché deve guardarvi”
335

. 

Il motivo per cui l’angoscia è una predisposizione che però non entra mai in rapporto 

essenziale con la colpa è chiaro se si considera l’oggetto specifico dell’angoscia soggettiva. 

L’oggetto dell’angoscia soggettiva è il futuro come realtà possibile dell’azione che l’esistente deve 

ancora determinare (oppure, il che è esistenzialmente lo stesso, è quel sé che diventerà solo tramite 

la propria azione): “il possibile corrisponde perfettamente al futuro. Il possibile è, per la libertà, il 

futuro, e il futuro, per il tempo, è il possibile. Ad ambedue corrisponde, nella vita individuale, 

l’angoscia”
336

. L’angoscia è sempre angoscia per qualcosa di indeterminato (perché deve ancora 

essere determinato), per qualcosa su cui non si ha ancora agito. L’oggetto dell’angoscia è il futuro 

in quanto incertezza e, nello specifico, come quella parte di incertezza sulla quale l’esistente non ha 

ancora deciso alcunché, sulla quale l’esistente non ha ancora agito. 
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Comprendere l’angoscia significa rapportarla all’incertezza del futuro, ossia alla dimensione 

diveniente dell’esistente che trasforma la possibilità in realtà. In quanto pura incertezza, la 

possibilità del futuro significa infatti che “nella possibilità tutto è ugualmente possibile”
337

. 

L’infinità della possibilità per l’individuo sta proprio nel fatto che nella possibilità vi è celato tanto 

l’annientamento quanto la salvezza: comprendere la possibilità nell’angoscia è coglierne “tanto il 

lato terribile quanto quello piacevole”
338

 e di pari passo comprendere concretamente che differenti 

possibilità sono separate essenzialmente dall’azione del soggetto. Che nella possibilità tutto sia 

possibile non equivale al fatto che tutto sia realizzabile allo stesso modo, che il soggetto debba fare 

la medesima azione (e, per esteso, la medesima fatica) per realizzare possibilità differenti. La 

possibilità non discrimina tra una possibilità che richiede tutta la forza di un individuo per essere 

realizzata e una possibilità per la quale basta semplicemente attendere in ordine alla sua 

realizzazione; ma non dice neppure nulla sulla differenza qualitativa tra queste possibilità, non dà 

indizi su quale sia la possibilità più grande e desiderabile, distinzione che è riservata alla scelta del 

soggetto. 

La comprensione ingenua dell’angoscia è invece sbrigativa nel discriminare tra possibili in 

modo estetico-patetico (ossia in modo oggettivo). Una di queste considerazioni ingenue concerne la 

differenza tra realtà e possibilità: 

Si sente dire spesso […] che la possibilità è così lieve e la realtà invece tanto pesante. Ma da chi si 

sentono fare tali discorsi? Da alcuni uomini miserabili, che non hanno mai saputo che cosa sia la 

possibilità e, avendo dimostrato la realtà che costoro non sono buoni a nulla e che non saranno mai buoni 

a nulla, si son rifatti a furia di menzogne una possibilità che fu così bella, così affascinante
339

. 

In  questi casi la possibilità viene imbrigliata per significare ben meno di ciò che veramente 

significa: “la possibilità di cui si dice ch’è così lieve, s’intende come possibilità di felicità, di 

fortuna ecc. Ma questa non è affatto la possibilità; questa è un’invenzione fallace che gli uomini, 

nella loro corruzione, imbellettano per avere almeno un pretesto per lamentarsi della vita”
340

. 

Quando l’angoscia viene asservita alla limitatezza delle categorie umane (e quindi quando la 

possibilità viene limitata grazie a un sotterfugio) si ha la consueta reduplicazione comica. In questo 

caso l’angoscia, lungi dall’essere stata interiorizzata, si riversa in una miriade di spiegazioni e 

lamentele estetiche che confondono soltanto il problema. È il caso di chi ritiene di poter superare 

l’angoscia nella pura intellettualità (ossia sotto forma di desiderio, fantasia, proposito). Altro caso 

comico è chi si angoscia per qualcosa di finito: un esame, una questione lavorativa, un rapporto 

personale. Ci si può certo preoccupare per questioni di questo genere, ma l’angoscia originaria non 
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è mai relativa a un oggetto finito. Chi si angoscia per il finito o per una fantasticheria ritiene infatti 

che il superamento dell’angoscia possa avvenire mediante un fatto esteriore (mediante il caso 

fortuito del non realizzarsi della negatività prospettata). Proprio per questo motivo questa angoscia è 

relativa e mutila del proprio oggetto originario: il futuro dell’esistente in quanto esistente, ossia in 

quanto divenire soggettivo. L’esteriorità in quanto esteriorità non rappresenta nulla di decisivo per 

la realtà originaria dell’esistente
341

. La sua perdita non può dunque mai essere considerata una 

ragione autentica di angoscia profonda ma piuttosto di umana e relativa delusione. 

Chi intende l’angoscia in questo modo non può averla superata perché la finitizza. Peggio, chi 

fraintende l’angoscia finitizzandola corre rischi enormi, il più grande dei quali è il suicidio
342

. 

L’angoscia è un insegnante che conduce l’individuo alla propria infinità, ma chi ancora non è 

arrivato alla propria infinità può essere sopraffatto dalla finitudine: “colui che viene formato dalla 

possibilità è esposto, non al pericolo di imbattersi in compagnie cattive, di tralignare in diversi modi, 

come colui che si forma nella finitezza, ma a una sola eventualità: il suicidio”
343

. Nei contesti finiti 

dell’esistenza è possibile infatti che il singolo si prospetti di subire una perdita o un insuccesso 

(sempre e comunque finiti) definitivi e incolmabili e dunque troppo pesanti da sopportare per un sé 

immediato (e che dunque può essere sopraffatto da un’altra finitudine quantitativamente più grande).  

L’errore consiste sostanzialmente nell’assolutizzare il relativo rendendo assoluta l’angoscia 

verso un oggetto oppure assolutizzando un’angoscia che è solo relativa. Ma, osserva Cantoni, la 

scuola dell’angoscia è “una scuola che l’uomo deve frequentare con molta serietà, s’egli intende 

vivere come uomo spirituale e libero, non chiuso nel limite della propria finitezza”
344

. Dunque il 

singolo preso dall’angoscia dovrebbe appurarsi di aver agito in profondità, così in profondità da 

aver conosciuto e sperimentato davvero l’angoscia assoluta. L’angoscia assoluta diventa infatti una 

fedele compagna al fianco di un esistente libero, che a sua volta ascolta i suoi consigli ma non se ne 

lascia trascinare: 

Colui […] che si forma, resta nell’angoscia, senza lasciarsi ingannare dalle sue innumerevoli 

mistificazioni tenendo a mente accuratamente il passato; e finalmente gli assalti dell’angoscia, per quanto 

terribili, non sono più tali ch’egli debba fuggire. L’angoscia diventa per lui uno spirito servizievole il quale, a 

malincuore, lo deve guidare dove vuole lui. Quando essa si annunzia, quando scaltramente fa sembiante di aver 

trovato uno spauracchio tutto nuovo, come se ora fosse più spaventosa che mai, egli non si ritira e meno ancora 

cerca di allontanarla con chiasso e confusione, ma le dà il benvenuto, la saluta solennemente – come Socrate 

innalzò la coppa della cicuta – e rinchiudendosi con essa dice, come un paziente dice al chirurgo che sta per 

iniziare l’operazione dolorosa: «Eccomi pronto». Allora l’angoscia entra nella sua anima e perquisisce tutto; ne 

scaccia tutti i pensieri finiti e gretti e poi lo conduce dove vuole lui
345

. 
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Solo nell’angoscia infatti l’uomo si forma in modo assoluto, per propria volontà, scegliendo 

personalmente tra le infinite possibilità che possiede, e dunque è pienamente responsabile della 

propria realtà. Per Kierkegaard, solo “colui che è formato dall’angoscia è formato mediante 

possibilità, e soltanto chi è formato dalla possibilità è formato secondo la sua infinità”
346

. 

L’angoscia insegna la perdita assoluta del finito mediante il quale l’uomo è chiamato a esistere in 

modo del tutto indipendente da esso e non in funzione di una ricompensa specifica: “il destino 

inteso in un senso esteriore, i suoi cambiamenti, le sconfitte che può infliggere non fanno più paura 

a un tale individuo, perché l’angoscia ch’è in lui ha formato da sé il destino e ha tolto all’individuo 

assolutamente tutto quello che gli potrebbe togliere qualunque destino”
347

. 

L’angoscia ha perciò un’importanza fondamentale nella costruzione del sé. La sua importanza 

deriva anche dal fatto che l’angoscia non è nulla di grandioso e visibile, bensì è un principio che si 

nasconde nei recessi più intimi dell’individuo e con il quale ciascuno ha a che fare 

quotidianamente
348

. Sentire l’angoscia non ha alcun risvolto storico-mondiale, eppure per 

Kierkegaard sentire l’angoscia è la cosa più grande: “imparare a sentire l’angoscia – è un’avventura 

attraverso la quale deve passare ogni uomo, affinché non vada in perdizione, o per non essere mai 

stato in angoscia o per essersi immerso in essa; chi invece impara a sentire l’angoscia nel modo 

giusto ha imparato la cosa più grande”
349

. Solo chi fa della propria angoscia uno strumento riesce ad 

assumere su di sé le proprie scelte, senza delegarle né rimandarle attraverso il chiasso e la 

distrazione; solo chi vede l’angoscia al proprio fianco può ascoltare i consigli di questa scomoda ma 

esperta compagna di viaggio; solo chi la ascolta in modo sincero capisce quanto piccole e 

insignificanti sono la maggior parte delle nostre preoccupazioni, qual è il vero significato di 

sconfitta e che c’è un’enorme differenza soggettiva tra “impossibile” e “sgradito”. 

La libertà in rapporto al passato: la disperazione 

L’angoscia ha per oggetto il futuro dell’esistente, ossia l’azione possibile che non si è ancora 

mai realizzata. Il suo rapporto con la colpa è di presentimento, non di causa: “la colpa è certamente 

qualche cosa. Eppure è vero che essa, finché è oggetto dell’angoscia, è niente. L’ambiguità sta nel 

rapporto con la colpa: appena è posta la colpa, l’angoscia è passata”
350

. Rapportandosi 

essenzialmente al solo futuro, l’angoscia sembra destinata a scomparire una volta compiuta l’azione. 

Eppure non è così, perché l’angoscia permane: “l’angoscia è sempre presente come la possibilità di 
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un nuovo stato”
351

. L’esistente in fondo è sempre rapporto (in quanto sintesi) e nello specifico entra 

sempre in rapporto con la propria dimensione futura. L’angoscia è il principio esistenziale che 

manifesta la libertà dell’esistente in rapporto al suo futuro, in rapporto a possibilità entro una certa 

misura sconosciute e nuove, un principio esistenziale che non può mai cessare di manifestarsi in 

forma esplicita o latente perché l’esistente possiede sempre una dimensione futura fintanto che 

esiste. 

Per questi motivi non è possibile angosciarsi del passato in quanto passato (non è possibile 

avere un rapporto di presentimento col proprio passato). Tuttavia, una volta compiuta un’azione, 

l’esistente non esce definitivamente dal rapporto con ciò che ha fatto. Per Kierkegaard la libertà 

dell’agire non è una questione momentanea ma è piuttosto la stoffa stessa di cui è intessuto 

l’esistente. Nell’esistenza la libertà è pervasiva ma eterogenea, ossia l’esistente entra in rapporto 

con un’azione compiuta mediante il medio opportuno (e non se ne rapporta solo ed esclusivamente 

tramite angoscia): 

Un linguaggio preciso e corretto congiunge l’angoscia e il futuro. Veramente alle volte si dice di 

avere l’angoscia del passato, il che sembra essere in contraddizione con la nostra affermazione. Tuttavia, 

osservando più da vicino, si vede che questo non si dice mai senza che in qualche modo non c’entri il 

futuro. Il passato, perché io ne possa avere angoscia, deve trovarsi con me in un rapporto di possibilità. Se 

ho angoscia di una disgrazia passata, non è in quanto la disgrazia è passata, ma in quanto può ripetersi, 

cioè può divenire futura. Se ho angoscia di una colpa passata, ciò è perché non l’ho messa in un rapporto 

essenziale con me come passata, e le impedisco, con qualche inganno, di essere passata. Infatti, se essa è 

realmente passata, io non ne posso più avere angoscia, ma soltanto pentimento
352

. 

Il problema sta nel fatto che, se non fosse possibile prendere in carico le azioni passate, la 

libertà dell’esistente sarebbe un’illusione perché sarebbe destinata all’immutabilità della necessità. 

Come sottolinea Cantoni, “se non posso pentirmi del passato, la mia libertà diviene un sogno”
353

. 

Tuttavia per Kierkegaard anche al passato (in quanto elemento della sintesi dell’esistente) rimane 

connaturata una dimensione di possibilità
354

; ma appunto ciò non implica che verso il passato si 

possa agire allo stesso modo di come si agisca verso il futuro. 

Il pentimento cui Kierkegaard faceva riferimento nel brano citato è solo un modo specifico di 

rapportarsi al passato
355

. Il danese utilizza invece il termine disperazione per designare il rapporto 

dell’esistente con la sua realtà. La disperazione è esattamente il principio esistenziale che manifesta 

la libertà dell’esistente in rapporto alla sua attuale concrezione (ossia in rapporto al suo passato in 

quanto ciò mediante cui ha realizzato ciò che è). Ma, in un altro senso, la disperazione è la seconda 

possibilità che viene data all’esistente di rapportarsi alle sue decisioni: l’angoscia è rapporto nella 
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prima eventuale realizzazione (il rapporto con la possibilità in quanto tale, con il puro potere), 

mentre la disperazione è rapporto con le possibilità insite in un’azione già fatta (dunque come 

possibilità di rivalutazione di un’azione). 

La disperazione è il principio filosofico-esistenziale che manifesta il rapporto dell’esistente 

con il proprio sé storico. In quanto principio esistenziale, la disperazione coinvolge la totalità del sé 

(il sé in quanto sintesi). Come osserva Cantoni, “il pensiero dubita, ma la personalità dispera, e la 

disperazione è assai più radicale e profonda del dubbio. La disperazione è totaliter ciò che il dubbio 

è solo partialiter, perché la disperazione afferra tutta la personalità, mentre il dubbio afferra solo il 

pensiero”
356

. In essa ritroviamo dunque tutte le peculiarità di cui si è parlato precedentemente: la 

responsabilità del soggetto nella produzione della disperazione, la qualità della disperazione in 

stretta dipendenza con la sua modalità di interiorizzazione, ecc. 

Ma che cos’è nello specifico la disperazione? Kierkegaard dedica La malattia per la morte 

alla trattazione della disperazione. Egli contestualizza la disperazione partendo da una 

personalissima definizione di “sé”
357

. Il sé è anzitutto rapporto che si rapporta a se stesso e che è 

stato posto da un Altro. La disperazione dunque si configura come “rapporto squilibrato in un 

rapporto che si rapporta a se stesso e che è stato posto da un Altro”
358

. 

La nozione di squilibrio nel rapporto designa la credenza del soggetto di aver concluso il 

proprio itinerario esistenziale (e per esteso designa un sé che concretamente non agisce in quanto 

sintesi). La disperazione si può anche descrivere come la riduzione soggettiva (dovuta quindi a una 

scelta) della propria esistenza alla conclusività dell’immediatezza (del proprio passato). 

Tuttavia, per Kierkegaard, il rapporto del sé può anche essere squilibrato, ma non può mai 

smettere di essere rapporto libero. Anzi, anche se la disperazione soggiace nell’intimo di ogni 

esistente, allo stesso modo dell’angoscia l’esito della sua comprensione è piena responsabilità del 

singolo. Infatti, come abbiamo visto in precedenza, il rapportarsi a se stesso in cui consiste 

l’esistente è precisamente la libertà dell’esistente. Dal punto di vista ontologico ne consegue che “la 

sintesi non è il rapporto squilibrato, è soltanto la possibilità, oppure, nella sintesi giace la possibilità 

del rapporto squilibrato”
359

. Se la sintesi che è il singolo fosse determinata a un esito specifico, non 

sarebbe né sintesi né libertà ma sostanza necessaria, perché sarebbe determinata dalla propria 

essenza. Allo stesso modo, dal punto di vista soggettivo “se la sintesi fosse il rapporto squilibrato, la 

disperazione non esisterebbe affatto, la disperazione sarebbe qualcosa che giace nella natura umana 

come tale, cioè, non sarebbe disperazione; sarebbe qualcosa che capita all’uomo, qualcosa di cui 
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egli soffre, come una malattia in cui l’uomo cade, oppure come la morte che è il destino di ogni 

cosa”
360

. Nello spirito (che è l’estrema possibilità di ogni esistente di essere libero rapporto a sé) sta 

“la responsabilità cui ogni disperazione soggiace e soggiace per ogni istante in cui esiste, per quanto 

a lungo e ingegnosamente il disperato inganni sé e gli altri, parlando della sua disperazione come di 

una disgrazia”
361

. Non si dispera per caso né per ineluttabile destino; si dispera sempre perché lo si 

vuole. Dunque anche il permanere della disperazione è un’azione libera che continua ad accettare lo 

stato di cose in cui il sé decide di non agire per equilibrare la propria sintesi: “se il rapporto 

squilibrato permane, non consegue dal rapporto squilibrato, ma dal rapporto che si rapporta a se 

stesso. Il che vuol dire che si deve risalire al rapporto ogni volta che il rapporto squilibrato si 

manifesta e in ogni istante in cui c’è”
362

. L’esistente, che lo voglia o meno, non può smettere di 

essere rapporto (non può smettere di essere un esistente), e tutti i suoi tentativi in senso contrario 

non lo portano lontano. Per esempio abbiamo visto nella prima parte come un pensatore oggettivo, 

che crede di fuggire dalla sua prospettiva soggettiva di esistente nel più alto reame dell’oggettività, 

non riesca mai nella sua intenzione di oggettivarsi. Così avviene per ogni esistente in quanto tale: 

qualunque sia l’oggetto nel quale un esistente può volersi perdere o infinitizzare, la sua risulterà 

sempre e “solo” una prospettiva parziale e soggettiva; l’unica assolutezza di queste azioni è la 

responsabilità di codesto esistente verso la scelta della propria realtà. 

Qual è l’oggetto della disperazione? L’oggetto della disperazione è il passato del singolo 

soggetto esistente. Dunque, anche se in un primo momento sembra che il disperato disperi per un 

qualcosa di specifico, “disperare per qualcosa non è ancora disperazione in senso proprio. È 

l’inizio”
363

. Questa osservazione è importante perché evidenzia quanto l’immediatezza sia 

essenziale e accidentale al tempo stesso. L’immediatezza può mettere in evidenza un bisogno che 

deriva dal contesto immediato ma, per Kierkegaard, raramente un problema si ferma 

all’immediatezza. Se i problemi hanno una radice profonda, allora l’immediatezza è raramente 

indice di verità, e proprio in questo senso la maggior parte degli uomini cade in errore: per il fatto di 

dare troppo in fretta retta al proprio istinto, ai propri sensi, al proprio immediato punto di vista, alle 

proprie conoscenze attuali, ecc. Allo stesso modo, per quanto riguarda la disperazione, “la comune 

considerazione della disperazione resta […] ferma all’apparenza, e quindi è una considerazione 

superficiale, cioè non è una considerazione”
364

. La considerazione comune interpreta 

l’immediatezza dei principi esistenziali (il loro presentarsi al cospetto dell’esistente) come pericoli, 

e dunque non vuole dirigersi verso una loro profonda comprensione; ecco perché la serietà verso di 
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sé viene considerata una perdita di tempo, l’angoscia percepita con negatività, e la disperazione 

come “una visione tetra e desolante”
365

. Tuttavia per Kierkegaard chi ha compreso a fondo queste 

realtà sa bene che la disperazione “non è nulla di tutto ciò”
366

 e che questi principi sono piuttosto le 

più grandi opportunità. 

E così, un uomo afferma di disperare per qualcosa; e “per un istante sembra così, ma è solo un 

istante; nello stesso istante si mostra la vera disperazione o la disperazione si mostra nella sua verità. 

Disperando per qualcosa, disperava propriamente per se stesso”
367

. Quando Kierkegaard ci parla dei 

fenomeni dell’esistenza, è sempre generoso di esemplificazioni così concrete da essere impossibile 

non ritrovare un episodio analogo nella nostra vita individuale. In questo fatto risale anche l’estrema 

forza del suo messaggio: se non rapportiamo l’ideale kierkegaardiano anche a specifici episodi della 

nostra vita, non stiamo facendo alcuna giustizia alla sua filosofia. Dunque, un uomo dispera per 

qualcosa; ma sotto questa apparenza, egli dispera per se stesso. È il caso per esempio di chi ha 

posto un obiettivo materiale a fondamento del significato della propria vita e che poi si vede negato 

questo risultato: ad esempio, “quando l’assetato di potere, il cui motto è «o Cesare o niente», non 

diventa Cesare, dispera per questo. Ma il significato è un altro: gli è insostenibile essere se stesso, 

proprio perché non è diventato Cesare”
368

. Il sé concentra la propria attenzione su un oggetto, ma la 

disperazione originaria è orientata verso se stesso: 

Questo sé che, se fosse diventato Cesare, sarebbe stato tutto il suo compiacimento, seppure in un 

altro senso altrettanto disperato, questo sé gli è ora la cosa più insopportabile di tutte. Più profondamente, 

l’insopportabile ai suoi occhi non è il non essere diventato Cesare, ma questo sé che non è diventato 

Cesare è per lui l’insopportabile, o, più correttamente, l’insopportabile per lui è di non potersi disfare di 

sé
369

. 

Oppure pensiamo a una ragazza che dispera in amore, che: 

dispera dunque per la perdita dell’amato, perché è morto o le è diventato infedele. Questa non è la 

disperazione manifesta, no, ella dispera per se stessa. Questo suo sé di cui lei, se fosse diventata l’amata 

«di lui», si sarebbe sbarazzata o che avrebbe perso nel modo più beato, questo sé è per lei uno strazio, ora 

che deve essere un sé senza di «lui»; questo sé che era diventato per lei, seppure in un altro senso 

altrettanto disperato, la sua ricchezza è ora diventato per lei un vuoto ripugnante, perché «lui» è morto, 

oppure è diventato per lei una cosa disgustosa, perché le ricorda che è stata ingannata
370

 

Meglio fare subito una precisazione: la disperazione è un principio esistenziale, dunque non è 

accidentale, bensì congenita all’esistenza. Ciò significa che, in mancanza di una comprensione 

interiore della disperazione, il sé è disperato anche se si realizza quanto desidera. Rispetto agli 

esempi precedenti, se l’assetato di potere fosse diventato Cesare, se la ragazza avesse posseduto il 
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suo amato, ecc. essi sarebbero rimasti, seppure in un altro senso, comunque disperati. Disperati 

perché ritenere di non potersi realizzare a causa di un avvenimento esteriore avverso o – il che è lo 

stesso – ritenere di essersi realizzati mediante un avvenimento esteriore (l’essere diventato Cesare, 

il possedere l’amato, ecc.) significa fraintendere la dimensione etica dell’esistente. 

In fondo, il sottile inganno della disperazione viene architettato al meglio proprio laddove 

sembra impossibile essere disperati, ossia celato dentro un’esistenza priva di preoccupazioni: “per 

la disperazione il posto più amato, più ricercato in cui vivere è questo: nell’intimo più profondo 

della felicità”
371

. La disperazione è allora una possibilità insita in ogni forma di vita, e “la 

considerazione volgare è quanto mai lontana dall’aver ragione nel ritenere che ciascuno che non 

creda o non senta di essere disperato, neanche lo sia, e che lo sia solo chi dica di esserlo”
372

. Il 

significato della disperazione si gioca tutto all’interno dell’esistente, a prescindere dalla sua 

immediatezza, perciò la determinazione della coscienza è determinante per una definizione 

qualitativa della disperazione
373

. Ma la coscienza in Kierkegaard è una questione dialettica, un 

gioco di volontà e conoscenza sempre suscettibile alle tentazioni del disimpegno e della distrazione. 

Per questi motivi l’inganno è difficilmente smascherabile e “la maggior parte degli uomini vivono 

senza prendere davvero coscienza di essere determinati come spirito; e di conseguenza tutta la 

cosiddetta sicurezza, soddisfazione per la vita ecc. ecc., proprio queste non sono che 

disperazione”
374

. 

Senza bisogno di creare problemi fittizi, Kierkegaard vuole comunicare il fatto che un uomo 

impegnato seriamente nella costruzione del proprio sé non può essere disposto a lasciare qualche 

anfratto della propria personalità inesplorato. Il primo passo per il singolo è non cadere egli stesso 

nella considerazione volgare cui “sfugge completamente che è proprio una forma di disperazione 

non esserlo [non essere disperati], non essere cosciente di esserlo”
375

. 

Per spiegare come si mostra lo squilibrio del sé, Kierkegaard utilizza figure astratte che 

ricalcano l’essere sintesi dell’esistente. Queste figure non valgono mai in generale ma, per una loro 

comprensione concreta, devono essere calate nella realtà del singolo. Il linguaggio dell’universale 

serve a Kierkegaard per rappresentare degli schizzi di personalità e lasciare a ognuno il compito di 

completare la bozza con tutti i dettagli del caso. La vita concreta è infatti assai differente da 

qualsiasi astrazione: 

La vita reale è troppo multiforme per manifestare soltanto opposti astratti come quello tra una 

disperazione che ignora completamente di esserlo, e una che è completamente cosciente di esserlo. Di 
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certo la situazione del disperato è per lo più una semioscurità sul proprio stato, a sua volta variamente 

sfumata. In qualche modo egli sa dentro di sé per un certo grado di essere disperato, lo nota in sé, come 

uno nota in sé di avere una malattia latente nel corpo, ma non vuole davvero ammettere di quale malattia 

si tratti. A un certo istante gli è quasi diventato evidente di essere disperato, ma poi in un altro ha 

l’impressione che il suo male abbia un’altra ragione, come se giacesse in qualcosa di esteriore, di esterno 

a lui; e se questa cosa cambiasse, egli non sarebbe disperato. O forse egli cerca con distrazioni e in altri 

modi, per esempio con il lavoro e il gran daffare come mezzo di distrazione, di mantenere di fronte a sé 

un’oscurità sul proprio stato, eppure di nuovo in modo tale che non gli sia del tutto chiaro che lo fa per 

questo, che fa quel che fa per ottenere oscurità. O forse è perfino cosciente di lavorare così per far 

sprofondare l’anima nell’oscurità, lo fa con un certo acume e per intelligente calcolo, con introspezione 

psicologica, ma in un senso più profondo non ha chiara coscienza di quello che fa, di quanto disperato sia 

il suo comportamento ecc. In ogni oscurità e ignoranza c’è, insomma, un gioco dialettico di conoscenza e 

volontà, e si può sbagliare nel percepire un uomo sia accentuando la sola conoscenza sia accentuando la 

sola volontà
376

. 

Kierkegaard fa una vera e propria analisi minuziosa degli stati di disperazione, 

differenziandoli secondo i loro elementi peculiari. Ma il punto di partenza per lo sviluppo di queste 

figure è sempre il fatto che il compito di ogni singolo esistente (che è sintesi) è sempre quello di 

diventare soggettivo
377

. Diventare soggettivo significa il diventare concreto della sintesi, dunque 

non consiste nell’infinitizzarsi in un elemento specifico della sintesi, perché “ciò che deve diventare 

concreto è una sintesi”
378

. Compito del sé è eseguire simultaneamente movimenti opposti, i quali 

tutti hanno il fine di essere tanto ideali (ossia infiniti) quanto concreti (ossia nel finito). Non appena 

il sé privilegia una sola delle sue componenti, si estrania dalla propria dimensione diveniente, e 

“nella misura in cui dunque il sé non diventa se stesso, non è se stesso; ma il suo non essere se 

stesso è proprio la disperazione”
379

. 

La prima figura della disperazione è quella vista secondo la determinazione finito – infinito. Il 

sé “è la sintesi, in cui il finito è ciò che limita, l’infinito ciò che espande”
380

, ma nel momento in cui 

privilegia una delle due dimensioni, ecco comparire la disperazione. 

In un caso si ha la disperazione dell’infinito che consiste nel mancare di finito. In questa 

figura, “il fantastico è […] ciò che porta l’uomo fuori nell’infinito così da condurlo semplicemente 

lontano da sé e quindi trattenerlo dal ritornare a se stesso”
381

. La fantasia non è intesa qui come una 

capacità a sé stante, ma come un modo in cui il sé infinitizza nell’astrazione una delle proprie 

capacità, e dunque si parla di sentimento, di conoscenza, di volontà “così che un uomo può avere un 

sentimento, una conoscenza, una volontà fantastiche”
382

. La fantasia è qui “il medium 

infinitizzante”
383

, “la possibilità di ogni riflessione”
384

 che non permette la concretizzazione nel 
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finito del possibile pensato. Per esempio, la volontà diventa fantastica quando si esaurisce nel puro 

proposito, senza ritornare su se stessa con l’azione. Per essere allo stesso tempo infinita quanto 

finita, c’è bisogno che la volontà: 

quanto più si infinitizza nel proponimento e nella risoluzione, tanto più diventi completamente 

presente e contemporanea a se stessa per quella piccola parte del compito che può essere compiuta subito, 

così che essa nell’infinitizzarsi ritorni a se stessa nel senso più stretto, così che essa, lontanissima da se 

stessa (quando più è infinitizzata nel proponimento e nella risoluzione), sia nello stesso istante vicinissima 

a se stessa per quella parte infinitamente piccola del lavoro che può essere compiuta proprio oggi, proprio 

in quest’ora, proprio in quest’istante
385

. 

Ma se ciò non avviene, il sé rende la propria volontà astratta e dunque dispera (anche se non ne è 

cosciente) perché agisce tramite il solo pensiero – e dunque non agisce affatto. 

L’opposto dialettico corrispondente è la disperazione del finito che consiste nel mancare di 

infinito. Mancare di infinito “è disperata limitatezza, grettezza”
386

, significa “essersi evirati in senso 

spirituale”
387

 e quindi essersi privati del fecondo rapporto al proprio sé ideale per uniformarsi alla 

propria immediatezza corrente. È il caso dell’uomo massa, che si confonde nel numero diventando 

egli stesso numero e anonimo: “un uomo simile dimentica se stesso, dimentica qual è, in senso 

divino, il suo nome, non osa credere in se stesso, trova troppo rischioso essere se stesso, molto più 

facile e più sicuro essere come gli altri, diventare una copia, diventare numero, uno della massa”
388

. 

Il sé costruisce la propria personalità in modo relativo in base agli altri, anche se non c’è alcun 

motivo per cui un uomo debba “per timore del giudizio umano non osare essere se stesso in quella 

sua contingenza più essenziale (che appunto non deve essere levigata) in cui uno è se stesso davanti 

a se stesso”
389

. 

La seconda figura è la disperazione vista sotto la determinazione possibilità – necessità. Il 

divenire è la dimensione del sé e “per il divenire […] possibilità e necessità sono altrettanto 

essenziali”
390

 perché così come “il finito è, in rapporto all’infinito, ciò che limita, così la necessità è, 

in rapporto alla possibilità, ciò che ferma”
391

. Di conseguenza, un sé è disperato se esaspera uno dei 

due elementi dialettici. 

Da una parte la disperazione della possibilità è mancare di necessità. Il sé nella pura 

possibilità si volatilizza: “se […] la possibilità travolge la necessità, il sé fugge da se stesso nella 

possibilità, così da non avere nulla di necessario cui fare ritorno”
392

. In questo caso, quello che 

manca non è l’idealità ma la realizzazione dell’idealità, il sé diventa idealità sterile: “al sé la 
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possibilità sembra perciò sempre più grande, sempre più cose diventano possibili, perché niente 

diventa reale”
393

. Così il sé si tramuta in fantasia pura e in essa finisce per perdersi nella 

disperazione: 

Per divenire realtà, ogni pur piccola possibilità avrebbe già bisogno di un po’ di tempo. Ma alla 

fine il tempo che dovrebbe essere usato [dal sé] per la realtà diventa sempre più corto, tutto diventa 

sempre più istantaneo. La possibilità diventa sempre più intensa, ma nel senso della possibilità, non della 

realtà; infatti nel senso della realtà l’intensità è che qualcosa di ciò che è possibile diventi reale. 

Nell’istante si mostra qualcosa come possibile, poi si mostra una nuova possibilità, alla fine queste 

fantasmagorie si susseguono così rapidamente che è come se tutto fosse possibile, e questo è proprio 

l’ultimo istante, in cui l’individuo stesso è diventato in tutto e per tutto un miraggio
394

. 

Il suo opposto dialettico è la disperazione della necessità per mancanza di possibilità. Un sé 

che dispera per mancanza di possibilità è un sé pietrificato: “mancare di possibilità significa che per 

uno tutto è diventato necessario, o che tutto è diventato trivialità”
395

. La comprensione necessaria o 

triviale di sé è una comprensione parziale della propria realtà che la rende conclusa in ciò in cui 

consiste la comprensione stessa. Ma la conclusività non può dare respiro al sé (che è sintesi), perciò 

“il determinista, il fatalista sono disperati e, in quanto disperati, hanno perso il proprio sé, poiché 

per loro tutto è necessità”
396

. Il triviale è solo accidentalmente diverso dal necessario: significa 

infatti aver ingabbiato la possibilità “nella trappola o nella cella per matti del probabile”
397

. 

Diventato (per scelta) regola di vita, il probabile viene continuamente preferito dall’esistente 

rispetto a ogni altra possibilità dunque, per l’esistente, il probabile diventa la propria necessità. Ma 

il probabile in quanto tale è per un esistente soltanto una piccola (e spesso deleteria e facinorosa) 

parte delle sue infinite possibilità: chi sceglie solo in base alla probabilità (soprattutto nelle 

questioni più intime dell’esistenza) “è assorbito dal probabile, all’interno del quale il possibile trova 

un minuscolo posto”
398

 ed è conformista in quanto “il conformismo manca di ogni determinazione 

dello spirito”
399

. La possibilità in Kierkegaard può arrivare a significare l’estremo, dunque ridurre la 

possibilità al probabile è inevitabilmente disperazione. Secondo la prospettiva kierkegaardiana 

neppure ciò che è umanamente possibile esaurisce il significato della possibilità: “talvolta 

l’inventiva di una fantasia umana può bastare a procurarsi possibilità, ma alla fine, cioè quando si 

tratta di credere, aiuta solo questo, che a Dio tutto è possibile”
400

. Quando si arriva ai limiti 

dell’umana comprensione (e esperienze di questo genere le deve “vivere” ogni esistente se 
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ricordiamo, in primis, che ciascuno è destinato alla propria morte) per Kierkegaard aiuta solo la 

silenziosa esperienza religiosa che non intrattiene alcun rapporto con il probabile o con la necessità: 

Pensa a un uomo che […] si sia figurato un orrore assolutamente impossibile da sostenere. Ecco 

che gli accada, gli accade proprio quell’orrore. Umanamente parlando il suo crollo è quanto mai certo 

[…], umanamente parlando, la salvezza è tra tutte la cosa più impossibile; ma a Dio tutto è possibile! 

Questa è la battaglia della fede che, se si vuole, combatte dissennatamente per la possibilità. Perché la 

possibilità è la sola cosa che salva […]. 

Si lotta così. Se chi lotta così debba crollare dipende solo ed esclusivamente da questo, se sarà 

capace di adoperarsi per creare possibilità, cioè se crederà. E tuttavia egli comprende che umanamente 

parlando il suo crollo è tra tutte la cosa più certa. È questo il contenuto dialettico nel credere
401

. 

L’ultima figura è quella importantissima della disperazione vista sotto la determinazione della 

coscienza: “la disperazione deve essere considerata fondamentalmente sotto la determinazione: 

coscienza; la differenza qualitativa tra disperazione e disperazione è se la disperazione sia o no 

cosciente”
402

. Tuttavia, come spiegato in precedenza, non esiste uno stato di completa incoscienza 

dove la disperazione non possa attecchire, e allo stesso modo non esiste uno stato di totale 

coscienza in grado di superare la disperazione in modo definitivo. La coscienza è dialettica, dunque 

il suo significato per il singolo si basa tutto sull’appropriazione soggettiva continua (ovvero la 

coscienza deriva dalla riflessione che è interiorizzazione volta a potenziarsi o soffocarsi). 

La prima forma rappresentativa è quella dell’ignoranza di essere disperati (oppure 

l’ignoranza di avere un sé eterno). Un uomo incosciente di sé si illude di essere felice o infelice a 

causa della sua immediatezza perché “è interamente dominato dal sensibile e dal sensibile-

psichico”
403

. La sua condizione “deriva dal fatto che vive nelle categorie del sensibile, il piacevole e 

lo spiacevole, senza curarsi di spirito, verità e quant’altro; deriva dal fatto che è troppo legato al 

sensibile per avere il coraggio di osare e sopportare di avere spirito”
404

. Lo stato del sé dipende da 

una vaga decisione che consiste in un confuso assenso al perdersi nell’immediatezza. 

Nell’immediatezza, il sé non si rapporta a se stesso mediante se stesso, ma mediante la propria 

esteriorità, dunque mediante comparazione. Gli uomini che vivono nell’immediatezza “hanno […] 

una rappresentazione molto misera di sé”
405

, “non hanno rappresentazione alcuna dell’essere spirito, 

dell’assoluto che un uomo può essere”
406

 e, proprio per questo, “sono vanitosi e presuntuosi… in 

modo comparativo”
407

. La comparazione è essenzialmente una peculiarità della rappresentazione 

estetico-patetica di se stessi, è l’unico metro di “giudizio” che un esistente immediato possiede. Ma 

la considerazione estetica è quanto mai lontana dal riuscire a determinare la disperazione: “non è la 

                                                           
401

 Ibidem. 
402

 Ivi, p. 33. 
403

 Ivi, p. 46. 
404

 Ibidem. 
405

 Ibidem. 
406

 Ibidem. 
407

 Ibidem. 



94 
 

determinazione estetica della mancanza di spirito a fornire la misura di che cosa sia la disperazione 

e che cosa no, la determinazione che deve essere usata è quella etico-religiosa”
408

. La mancanza di 

spirito è però un’innocenza ingannevole e pericolosissima: al contempo, “questa forma di 

disperazione (l’ignoranza di essa) è la più comune al mondo”
409

 e “l’ignoranza è così lontana dal 

togliere la disperazione […] che […] può essere la forma più pericolosa di disperazione”
410

. 

Se la coscienza del sé si potenzia, la rappresentazione della disperazione smette di essere 

rappresentazione estetica. Il primo modo in cui si mostra un certo grado di coscienza (rapporto del 

sé a se stesso) della disperazione è in quella che Kierkegaard chiama disperazione della debolezza 

(non voler essere se stessi). Nella disperazione della debolezza “la disperazione è un semplice patire, 

un soggiacere alla pressione dell’esteriorità”
411

. L’itinerario è il seguente: “”il sé prima ingigantisce 

infinitamente la perdita reale, poi dispera per il terreno in toto. Ma non appena questa differenza (tra 

il disperare per il terreno e per qualcosa di terreno) assume un valore essenziale, allora è stato anche 

compiuto un essenziale passo avanti nella coscienza del sé”
412

. Dunque, il sé arriva a disperare 

grazie all’aiuto dell’esteriore, a causa di un “colpo del destino”: 

A questo sé immediato capita, avviene […] qualcosa che lo porta alla disperazione […]. Ciò in cui 

l’uomo immediato ha la sua vita, oppure, nella misura in cui pure ha un briciolino di riflessione dentro di 

sé, quella parte di esso da cui egli particolarmente dipende, gli viene strappata «con un colpo del destino», 

in breve, egli diventa, come lui dice, infelice, ossia, l’immediatezza in lui prende una tale percossa da non 

poter riprodurre se stessa: egli dispera
413

. 

Il sé in questa situazione dispera perché vuole preservare il proprio sé barattando il proprio sé, vuole 

diventare un altro, un sé senza questa perdita, un sé senza questo passato. Questa disperazione 

possiede una certa comicità perché, seppure il sé cominci a intravedere l’importanza del proprio 

cambiamento, pensa al proprio cambiamento come un diventare altro da se stesso, e “un simile 

disperato, il cui unico desiderio è tra tutte le folli metamorfosi la più folle, ama, ama immaginare 

che il cambiamento possa filar via tanto liscio per lui come mettersi un altro vestito […]. Non è 

facile trovare uno scambio più ridicolo, perché un sé è appunto infinitamente differente 

dall’esteriorità”
414

. Il progresso nella disperazione avviene quando il sé dispera di se stesso in una 

riflessione potenziata. Chi dispera più profondamente “comprende da sé che farsi toccare così tanto 
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dal terreno è debolezza”
415

. Questa disperazione è più vicina alla verità perché concentra nel sé una 

dose maggiore di responsabilità, ossia il sé non dispera della debolezza ma la determina e dispera 

dunque della propria debolezza. 

Quando il sé arriva a un certo grado di coscienza, e dunque di riflessione in sé, la disperazione 

si presenta nel modo peculiare della chiusura, ossia come rottura completa e incondizionata con 

l’immediatezza. Non è possibile riconoscere un disperato del genere mediante l’esteriorità (che 

nella disperazione incosciente invece poteva lasciare una traccia esterna come tentativo di 

comparazione con l’altro). La chiusura “è l’esatto opposto dell’immediatezza, e che tra l’altro ha 

per quest’ultima anche, in termini di pensiero, un grande disprezzo”
416

. L’ultimo gradino della 

disperazione della debolezza è infatti disperare della propria debolezza, ma non in modo da 

desiderare di essere un altro. Il sé si avviluppa in modo confuso, occupa il tempo “a non voler 

essere se stesso, e tuttavia abbastanza sé da amare se stesso”
417

, da amare la propria debolezza tanto 

da correre il rischio di entrarvi circolarmente in rapporto. 

Vi è ancora un ultimo potenziamento della disperazione secondo coscienza: la disperazione 

dell’ostinazione (voler essere disperatamente se stessi). Questa determinazione è nell’ascesa il 

grado più alto di disperazione in quanto disperazione: ”prima viene il disperare per il terreno o per 

qualcosa di terreno, poi il disperare dell’eterno per se stesso. Poi viene l’ostinazione, che 

propriamente è disperazione con l’aiuto dell’eterno, è il disperato abuso dell’eterno che è nel sé, per 

voler essere disperatamente se stesso”
418

. L’abuso dell’eternità del sé è vicinissima al vero perché 

ha scoperto la dimensione etica assoluta del soggetto come possibilità di scelta totale su di sé: 

“proprio perché è disperazione con l’aiuto dell’eterno, in un certo senso [l’ostinazione] è molto 

vicina al vero”
419

. Tuttavia, essa vi è anche “infinitamente lontana”
420

 perché: 

questo sé infinito è propriamente solo la forma più astratta, la più astratta possibilità del sé. Ed è 

questo sé che egli disperatamente vuol essere, strappando il sé da ogni rapporto con una potenza che lo ha 

posto, o strappandolo dalla rappresentazione che una tale potenza esista. Con l’aiuto di questa forma 

infinita [la propria] il sé vuole disporre di se stesso, o creare se stesso, fare del suo sé il sé che egli vuole 

essere, determinare che cosa vuole avere nel suo concreto sé e che cosa no […]. Vale a dire, vuole 

iniziare un po’ prima degli altri uomini […]; egli non vuole indossare il proprio sé, non vuole vedere nel 

sé che gli è stato dato il proprio compito, lo vuole costruire da sé grazie all’essere la forma infinita
421

. 

In questa disperazione “il sé, nei suoi sforzi disperati di voler essere se stesso, lavora per l’esatto 

opposto, non diventa in senso proprio un sé”
422

. In un tale sé, la cui esteriorità è una maschera, vi è 
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nascosta una prassi solipsistica che rompe ogni rapporto: “il sé è il proprio signore assoluto […] e 

proprio qui sta la disperazione, ma anche ciò che esso considera il proprio piacere, il proprio 

godimento. A un’indagine più attenta ci si rende conto facilmente che questo dominatore assoluto è 

un re senza terra, in fondo regna sul nulla”
423

. Potenziata al massimo, la disperazione 

dell’ostinazione si trasforma in demoniaco. Il demoniaco ha soppresso il terrore di diventare 

un’aberrazione per accarezzarne la possibilità e desiderarne la realizzazione
424

. 

L’esito della disperazione è sostanzialmente un sé che entra in rapporto con la sua 

concrezione (con ciò che è diventato) come se non ci fosse ulteriore speranza di sviluppo. La 

disperazione è un circolo vizioso che ferma il progresso del soggetto e ne fa una somma di ciò che 

già è accaduto (fa del soggetto il proprio passato); eppure, in tutti i casi riportati, il sé è responsabile 

della mortificazione della propria sintesi, anche se “il più grande pericolo, quello di perdere se 

stesso, può passare così sotto silenzio nel mondo quasi fosse un nulla. Nessuna perdita può passare 

così sotto silenzio; ogni altra perdita, un braccio, una gamba, cinque ristalleri
425

, una moglie ecc., 

viene notata eccome”
426

. Il pericolo più grande per Kierkegaard è che il sé non solo può non 

interessarsi di questa perdita ma, anzi, può “continuare a vivere bene, essere un uomo delle 

apparenze, occupato nel temporale, può sposarsi, allevare dei bambini, essere stimato e rispettato – 

e forse neanche si nota che più profondamente gli manca un sé”
427

. Il pericolo che si cela nella 

disperazione non viene avvertito, anzi, “la disperazione che non solo non arreca sconquassi nella 

vita di un uomo, ma gli rende la vita comoda e piacevole, naturalmente non viene ritenuta in alcun 

modo disperazione”
428

. Per cui il disperato che ha barattato il proprio sé per la propria comodità o 

per il proprio orgoglio “può benissimo, e in fondo tanto meglio, vivere nella temporalità, essere 

uomo delle apparenze, essere elogiato dagli altri, onorato e stimato, impegnato in tutti gli scopi 

della temporalità”
429

. 

Ora, in ultima istanza il significato del proprio passato è azione del singolo. Disperare quindi 

è una scelta, come è una scelta credere che un certo modo di intendere il passato limiti la capacità 

diveniente del soggetto. Si può chiudere la dimensione diveniente del proprio sé solo mediante una 

scelta, ma quindi il sé mantiene anche in questa negazione del proprio divenire la sua dimensione 

diveniente. Negare al passato la sua dimensione di possibilità significa infatti mantenere la scelta 

mediante la quale si nega il suo divenire, ossia significa farlo divenire necessario in ogni istante. 
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Questo fatto è una contraddizione per Kierkegaard, e la disperazione consiste nel significato 

reale (la ricaduta concreta sull’esistenza) di una tale credenza. L’importanza del passato, intesa 

esteticamente, è il cosa è il passato (ovvero cosa è successo nel passato, fatti con i quali quindi 

l’esistente entra in rapporto mediante il ricordo). Ma l’importanza fondamentale del passato sta 

invece nella sua comprensione etica, ossia quando il singolo si relaziona al cosa fare del proprio 

passato. Se il passato diventa occasione di rivalutazione e miglioramento, se il passato – per me – 

cambia, significa che l’esistente se ne relaziona con l’azione, e dunque lo fa divenire insieme a se 

stesso e insieme a tutte le altre dimensioni soggettive. L’esistente, finché esiste, possiede sempre 

una dimensione passata, dunque ogni esistente si rapporta in modo essenziale con il proprio passato 

in ogni momento. Se però questo rapporto con il proprio passato è squilibrato, ecco comparire la 

disperazione e, in uno stadio avanzato, il demoniaco. 

Il demoniaco: niente di sensazionale 

Il vocabolario kierkegaardiano è ricchissimo di termini derivanti dalla tradizione cristiana. 

Spirito, peccato, demoniaco, sono solo alcuni esempi; eppure ogni volta che Kierkegaard utilizza 

questi termini, ha sempre l’accortezza di evitare ogni “concupiscenza psicologica e metafisica”, e 

dunque rapporta il tutto alla semplicità e alla concretezza della quotidianità. Così lo spirito 

dell’uomo non è un fuoco fatuo intrappolato nel corpo che all’occorrenza si può vedere galleggiare 

nei cimiteri, ma è il rapporto libero del soggetto con se stesso; il peccato non è un’azione esteriore 

che, una volta compiuta, ci relega nelle eterne segrete dell’inferno, e dunque non è peccato 

mangiare un certo cibo in sé o avere un rapporto sessuale con chicchessia, ecc. È peccato piuttosto 

assentire a ciò che non è in rapporto con il nostro sé ideale e fattuale, magari strizzando l’occhio 

alla nostra mal celata pigrizia interiore. 

In questo capitolo ci occupiamo del demoniaco, e sulla stessa linea Kierkegaard tratta del 

demoniaco non in modo da farlo risembrare a un mostro cinematografico; il demoniaco non è un 

uomo o un essere che cela la capacità di trasformarsi in modo più o meno appariscente in una 

creatura con le ali di diavolo e una falce in mano, esprimendo nel frattempo con tono lugubre un 

famigerato odio per il mondo che si è accumulato per millenni. Questa è solo una fallace 

rappresentazione estetica del demoniaco, la cui confusione si è originata grazie all’aiuto della storia 

artistica, letteraria, di luoghi comuni, leggende, superstizioni ed equivoci che di fatto hanno reso il 

demoniaco un qualcosa di visibile o esteriore
430

. 
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Per quanto riguarda il demoniaco, vincere il retaggio di resistenze e pregiudizi è davvero un 

affare difficile. La maggior parte delle volte è infatti più che sufficiente anche solo nominare i 

termini “spirito”, “peccato”, “demoniaco” per far storcere il naso; il titolo di questo capitolo suona 

volutamente un po’ bizzarro e provocatorio. 

Lo si chiami come si vuole – scandalosa superficialità, incoerenza assoluta, fanatismo radicale, 

egoismo omni-distruttivo – secondo Kierkegaard per considerare il demoniaco “bisogna 

abbandonare ogni idea fantastica di un patto col male o qualcosa di simile, in seguito a cui l’uomo 

diventerebbe completamente maligno”
431

. Infatti, “il demoniaco è uno stato”
432

 e come tale è 

sempre e solo possibilità del peccato; questo stato in cui si trova il demoniaco è “l’angoscia del 

bene”
433

 nel quale “il demoniaco è la non-libertà che vuole chiudersi in se stessa”
434

. 

L’uomo, nel demoniaco, vuole chiudersi come sintesi libera, non vuole più essere sintesi; 

eppure è solo tramite la libertà che può ritenere di potersi togliere anche la libertà stessa. Per questo 

motivo, la privazione della libertà del rapporto (e la libertà del rapporto significa che è sempre 

possibile tanto il rapporto al bene quanto al male) “non è mai possibile, perché essa resta sempre in 

un certo rapporto col bene; anche se pare che sia completamente sparito, questo rapporto esiste 

sempre e l’angoscia si mostra subito nel momento del contatto”
435

. Nel demoniaco il sé trasforma il 

proprio fine dall’utilizzo della libertà della sintesi che è egli stesso per realizzarsi come fine, cioè 

per diventare soggettivo, all’utilizzo della libertà per ostruire e infine chiudere una volta per tutte la 

propria libertà nel completo isolamento della chiusura. Se il compito autentico a misura dell’umano 

è un continuo e infinito disumanarsi che si incammina verso l’infinito (il sé ideale) in cui l’uomo 

diventa costantemente ciò che può diventare, ma che non è ancora, il demoniaco è esattamente 

l’inverso: esso si disumanizza chiudendo la libertà con l’intenzione di diventare ciò che non si può 

diventare. Nell’ultimo stadio della disperazione si può parlare di demoniaco. Nella disperazione 

radicale il sé vuole diventare qualcosa a prescindere dalle potenze che lo costituiscono, vuole 

assolutizzare ulteriormente la propria libertà col crearsi da sé; ecco perché il demoniaco deve volere 

anche e soprattutto ciò che non gli è possibile diventare. 

Queste considerazioni generali sul demoniaco hanno riscontro nei singoli episodi della nostra 

vita (come tutta la filosofia kierkegaardiana). In fondo, cos’è il demoniaco nella concretezza del 

nostro tempo? “Il demoniaco può esprimersi come l’indolenza che vorrebbe pensare un’altra volta, 

come la curiosità che non diventa mai più che curiosità, come un inganno di se stesso, come la 

fiacchezza femminile che spera sempre in altri, come la noncuranza aristocratica, come la 
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faccenderia stupida, ecc.”
436

. Un uomo (io stesso!, tu!) è demoniaco quando lascia che il dubbio 

padroneggi una risoluzione, quando si limita a informarsi sulle cose e scambia l’opinione e 

l’intrattenimento per sapere, quando mortifica la propria idealità senza esitazione perché non è visto 

da nessuno, quando pretende che gli altri risolvano i suoi problemi, quando è superiore per nascita, 

quando cerca la propria realizzazione in faccende esterne, ecc. 

Il demoniaco in fondo non fa altro che ricercare scappatoie per non accontentarsi della propria 

concretezza, per non accontentarsi di essere una sintesi in rapporto tanto a se stesso quanto agli altri 

e all’Altro che lo ha posto. Il demoniaco cerca “scappatoie per poter esimersi […] dall’accontentarsi 

del rapporto all’Assoluto”
437

, ossia desidera rimaneggiare a sua discrezione quel rapporto in cui egli 

stesso consiste e nel quale il compito assoluto è quello di diventare se stesso, non di porre se stesso. 

La ricerca di scappatoie in sé non è il demoniaco puro, ma è la coscienza completa del stare 

cercando una scappatoia con tutte le proprie forze a essere il demoniaco radicale. Nell’incoscienza – 

sempre parziale – di sé non si può parlare di demoniaco, sebbene l’incoscienza possa comunque 

orientarsi alla ricerca di una scappatoia; ma se un sé non è assolutamente cosciente di sé come 

spirito, allora il suo errore più grande sta proprio nel non approfondire questa propria dimensione al 

punto da rendere manifesto a se stesso di essere spirito. La prospettiva dell’incoscienza è comunque 

pericolosa, ma il demoniaco è fondamentalmente legato alla coscienza del proprio sé: “quanta più 

coscienza c’è in un simile sofferente che disperatamente vuol essere se stesso, tanto più si potenzia 

la disperazione, e diventa il demoniaco”
438

. Il demoniaco è arrivato a comprendere l’importanza 

assoluta del sé, e proprio per questo “il demoniaco è coerente con sé e con la coerenza del male, 

proprio per questo egli ha anche una totalità da perdere”
439

. Avere una totalità da perdere conferisce 

al demoniaco una forza e una caparbietà impensabili rispetto a un uomo che possiede una limitata 

coscienza di sé. Avviene dunque che il demoniaco rintraccia in un suo difetto la caratteristica 

fondante di sé, quello che costituisce la propria identità e la propria differenza con tutto il resto. 

Questo qualcosa è al contempo un piacere e una sofferenza; 

Un sé, che disperatamente vuol essere se stesso, si lamenta per una qualche afflizione che non può essere 

eliminata o separata dal suo sé concreto. Su questo tormento egli riversa dunque tutta la sua passione, che alla 

fine diventa furore demoniaco. E se ora avvenisse che Dio nel cielo e tutti gli angeli gli offrissero di aiutarlo a 

liberarsene, no, ora non lo vorrebbe, ora è troppo tardi, una volta avrebbe dato volentieri tutto pur di sbarazzarsi 

di questo tormento, lo si è fatto aspettare e ora è inutile, ora, ora preferisce infuriare contro tutto, essere la vittima 

del mondo intero, dell’esistenza, per lui è importante proprio fare attenzione che abbia il suo tormento sotto 

mano, che nessuno glielo porti via, perché altrimenti non può dimostrare e convincersi di aver ragione. Alla fine 

questo gli si fissa in testa a tal punto che ha paura dell’eternità per un motivo tutto suo, ha paura che essa possa 
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separarlo dal suo, inteso in senso demoniaco, vantaggio infinito sugli altri uomini, dalla sua, intesa in senso 

demoniaco, giustificazione a essere quello che è
440

. 

Ma il demoniaco rifiuta l’aiuto, qualsiasi aiuto. Come abbiamo visto che non esiste continuità 

tra conoscenza e azione, non c’è verità neppure quando si dice che in presenza della possibilità di 

essere aiutati si debba con gioia accettare l’aiuto. Per Kierkegaard non è vero: 

«che va da sé che un sofferente desideri tanto essere aiutato se solo qualcuno possa aiutarlo»; la 

cosa è lontana dallo star così […]. La questione è questa. Chi soffre ha di solito uno o più modi in cui 

desidererebbe di essere aiutato, soprattutto da qualcuno di più alto, o dall’altissimo – questa cosa 

umiliante di dover accettare l’aiuto in qualunque modo senza condizioni, di diventare come un nulla nella 

mano «dell’aiutante» al quale tutto è possibile, o solo di doversi piegare davanti a un altro uomo, dover 

rinunciare a essere se stesso finché si cerca aiuto –, oh, ci sono di certo molte sofferenze, perfino durevoli 

e strazianti di cui però il sé non si lamenta così e che per questo al fondo preferisce pur di salvaguardare 

l’essere stesso
441

. 

Il demoniaco, per conservare la propria identità, deve aggrapparsi al proprio difetto, perché 

“un unico istante al di fuori della sua coerenza, un’unica disattenzione nella sua disciplina di vita, 

un solo sguardo di sfuggita, un istante a guardare e comprendere in un altro modo il tutto o solo una 

sua parte: ed egli potrebbe non diventare mai più se stesso, dice. Vale a dire, al bene ha 

disperatamente rinunciato, esso non può dunque aiutarlo”
442

. 

Il demoniaco, espressione ultima dell’angoscia e della disperazione più distruttive, priva in 

ogni istante la sua esistenza della dimensione del divenire, e non vuole alcun cambiamento; egli 

desidera rimanere nella sua situazione di inutile e patetica sofferenza, isolato e tenace, perché si è 

fermato. È quello che hanno in comune tutti gli esiti negativi delle figure kierkegaardiane: tutte 

vogliono finire prima del tempo, vogliono ridurre il loro compito a una solo parte dell’esistenza, e 

non alla sua interezza. Ma pretendere di aver concluso il significato dell’esistenza prima della sua 

effettiva conclusione è gretto, disperato e demoniaco. E proprio questo pericolo è il pericolo che 

può condurre, in modo altrettanto inautentico, al suicidio
443

. 

La rassegnazione infinita 

L’esistente non può rendere inoffensiva la disperazione sopraffacendo una volta per tutte le 

sue potenzialità distruttive. Piuttosto, in quanto sintesi, l’esistente è libero di agire continuamente in 

tutte le sue determinazioni dialettiche e quindi, per quanto riguarda la disperazione, “non essere 

disperato deve significare la possibilità annullata di poterlo essere”
444

. L’esistente, in quanto 

diveniente, è capace (ma può anche, in quanto diveniente, non riuscirvi) di annullare concretamente 
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la disperazione in ogni momento, estirpandola dal proprio spirito non solo in quanto realtà ma anche 

in quanto possibilità: “se deve essere vero che un uomo non è disperato, bisogna che in ogni istante 

ne annulli la possibilità”
445

. 

Kierkegaard chiama questa condizione diveniente in cui l’esistente nega importanza alle 

inessenzialità del sé rassegnazione infinita. Dal punto di vista astratto, la rassegnazione infinita è 

l’azione interiore con la quale l’esistente non si concede mai interamente all’inessenziale, 

rapportandosi perciò a ognuna delle sue dimensioni in modo congruo. Infatti il sé, che è sintesi di 

finito e infinito, dovrebbe rapportarsi in modo consono al τέλός assoluto e agli scopi relativi. Ma, 

data la loro incommensurabilità, il rapporto al τέλός assoluto e quello verso qualunque scopo 

relativo devono differire radicalmente. Il rapporto tra i due τέλός è essenzialmente rapporto di 

negazione: “non si può dire che il τέλός assoluto si esaurisca negli scopi relativi, poiché lo scopo 

assoluto può esigere la rinunzia in blocco di tutti quelli”
446

. Gli scopi relativi non esauriscono il 

significato del τέλός  assoluto, che dunque non ne è neppure la mera somma. Non è infatti 

realizzando alcuno degli scopi relativi che l’esistente può realizzarsi in quanto esistente. Ma, per lo 

stesso motivo, data l’incommensurabilità tra il τέλός  assoluto e gli scopi relativi, il τέλός  assoluto 

richiede semplicemente che gli sia dovuto un rispetto assoluto (e non si rapporta in modo 

determinato agli scopi relativi): in quanto τέλός assoluto, gli scopi relativi non hanno 

essenzialmente alcuna possibilità di insidiarlo. Quanto viene richiesto all’esistente è piuttosto di 

rapportarsi assolutamente al τέλός assoluto e dunque, in senso accidentale, rinunciare agli scopi 

relativi qualora se ne rendesse necessario: “colui che si rapporta al τέλός assoluto può benissimo 

trovarsi impegnato con gli scopi relativi precisamente per realizzare, rinunziando ad essi, il rapporto 

assoluto”
447

. 

A prescindere dall’immediatezza, l’esistente rinuncia agli scopi relativi mantenendosi a una 

distanza assoluta da essi: per conseguire questa condizione non è necessario autodistruggere gli 

scopi relativi, quanto piuttosto essere capaci di accettare, nella sempre cangiante esperienza della 

vita, qualunque risultato relativo. Questa rinuncia non è dunque disprezzo verso gli scopi relativi, 

tutt’altro; essa è piuttosto un amore infinito verso la natura di ogni compito e dunque, in relazione a 

uno scopo relativo, è amore infinitamente intenso, ma pur sempre ristretto a quella realtà. 

Kierkegaard, al contrario di quanto si rischia di concludere dalla sua opera, non insegna a odiare 

l’esteriorità. Eppure si può amare l’esteriorità solamente come relatività, e “per essere capaci di 

tanto, bisogna che tutte le passioni della finitezza siano mortificate, che ogni egoismo sia sradicato, 
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l’egoismo che vuol avere tutto e l’egoismo che superbamente disdegna tutto”
448

. Qualsiasi 

esteriorità è inutile e affettata quando un esistente la erige a significato sommo dell’azione umana. 

Kierkegaard rileva semplicemente che qualunque accadimento esteriore non può determinare il 

rapporto con l’assoluto anche se, in quanto τέλός assoluto, il rapporto con il τέλός assoluto deve 

potersi realizzare anche nel mentre degli scopi relativi: 

Nell’esteriore non si potrà forse scoprire nessun mutamento, perché il rapporto al τέλός assoluto 

non significa andare a rinchiudersi in un convento, e quindi prendere una nuova casacca mondana quando 

si è stufi di quella vecchia, col che il cambiamento diventa riconoscibile all’esterno. Il rapporto al τέλός 

assoluto non significa neppure che questo τέλός assoluto si esaurisca in quelli relativi, perché allora il 

cambiamento ch’è avvenuto nell’uomo dovrebb’essere riconoscibile nell’esteriore
449

. 

L’esteriorità, come è già stato rilevato, ha però l’essenziale capacità di forzare il rapporto 

dell’esistente con l’assoluto, di determinare se realmente l’esistente si stia rapportando, nel mentre 

dello scopo relativo, con il τέλός assoluto: 

Dopo essere riuscito ad avere un orientamento assoluto verso il τέλός assoluto, l’individuo non 

deve uscire dal mondo (e a che scopo questa esteriorità? ma non dobbiamo mai dimenticare che 

l’interiorità senza l’esteriorità è l’interiorità più difficile perché in tal caso è facilissimo illudersi). E 

allora? Allora il compito dell’individuo è di esprimere coll’esistenza ch’egli ha sempre l’orientamento 

assoluto verso il τέλός assoluto, l’assoluto rispetto (respicere). Egli deve esprimerlo esistendo, perché il 

pathos a parole è un pathos estetico; lo deve esprimere esistendo, eppure nessuna esteriorità diretta o 

marcata ne può essere la diretta espressione
450

. 

Nel concreto, dunque, la rassegnazione infinita si deve esprimere in ogni momento come 

rinuncia al significato assoluto degli scopi relativi. La serietà della rassegnazione infinita sta proprio 

in questo compito che, come per tutte le questioni esistenziali, è tanto facile da comprendere quanto 

difficile da applicare. Rinunciare agli scopi relativi significa infatti rinunciare alla propria 

immediatezza e sicurezza, significa che neppure aver conquistato il mondo intero, neppure essere 

diventati sovrani della nazione più grande e potente del mondo può soddisfare lo spirito umano. Ma 

in questo modo si rinuncia radicalmente a ogni grandezza umana: 

Avere in mano il destino di tanti uomini, trasformare il mondo – poi non cessar di comprendere 

ch’è uno scherzo: questo sì ch’è serietà […]. Ma è qui precisamente il nodo della questione, e qui sta la 

sofferenza del morire a se stesso, e la caratteristica dell’etica è ch’essa, ch’è tanto facile da comprendere 

nella sua espressione astratta, è poi così difficile da comprendere in concreto
451

. 

Non bisogna cadere nella trappola del pensare alla rassegnazione infinita con categorie finite. 

La rassegnazione infinita in quanto tale è rassegnazione che nega importanza anche alla 

determinazione negativa di se stessa. La rassegnazione infinita non è infatti il τέλός assoluto, ma 

rapporto al τέλός assoluto. Dunque la rinuncia agli scopi relativi non mantiene intatta l’importanza 
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della rassegnazione (sotto forma di rimorso, malinconia, e altre determinazioni estetiche). La stessa 

rinuncia è qui dono, rinuncia voluta, pienamente accolta, e quindi rassegnazione ambigua: essa è 

raggiunta solo quando, nonostante venga umanamente percepita come sofferenza, essa ha l’intesa 

spirituale della gioia. 

In mancanza di questo rapporto, si ha invece una rassegnazione finita degradata a 

disperazione: “molto di ciò che nel mondo si spaccia con il nome di rassegnazione è un tipo di 

disperazione, quella di voler essere disperatamente il proprio sé astratto, disperatamente voler avere 

eternità a sufficienza da ostinarsi contro o ignorare la sofferenza del terreno e del temporale”
452

. Il 

sé, in questa rassegnazione esteticamente determinata, rinuncia a qualcosa di finito, che pur desidera, 

perché sa che nell’eternità la sua importanza verrà inevitabilmente diluita così tanto da risultare in 

ultima istanza impercettibile. Questa non è rassegnazione infinita, bensì un sottile trucco che 

dilegua l’importanza del finito nell’eternità: 

La dialettica della rassegnazione [finita] è propriamente questa: voler essere il proprio sé eterno, 

ma poi non voler essere se stesso riguardo a qualcosa di determinato per cui il sé soffre, consolandosi che 

ciò dovrà pur sparire nell’eternità, e perciò ritenendosi giustificato nel non accoglierlo nella temporalità; il 

sé non vuole però ammettere che quel qualcosa appartiene al sé, vale a dire, non vuole credendo umiliarsi 

sotto di esso
453

. 

Vi è un’enorme differenza tra rassegnazione estetica, rassegnazione infinita eticamente intesa 

e rassegnazione infinita in senso religioso (fede). Il danese spiega queste differenze in Timore e 

tremore: mentre la rassegnazione estetica, come visto in  precedenza, è una rassegnazione mutila 

dell’azione dello spirito, la rassegnazione infinita è invece espressione più pura dello spirito. 

Mediante la rassegnazione, l’esistente abbandona l’immediatezza; questo stato è rappresentato dal 

cavaliere dell’infinita rassegnazione, che può essere visto anche sotto la determinazione dell’eroe 

tragico. Quando all’eroe tragico viene richiesto un sacrificio, egli deve rassegnarsi e, per il bene 

comune (che Kierkegaard chiama il Generale
454

), dolorosamente compiere quanto è in suo dovere. 

Kierkegaard utilizza le vicende di Agamennone e Ifigenia
455

, di Jefte e sua figlia
456

, di Lucio Giunio 
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Bruto e il figlio Tullio
457

. In tutti questi casi, per proteggere un ordine superiore, i padri sono 

costretti a sacrificare quanto di più prezioso hanno al mondo: i loro figli. Eppure la loro azione, per 

quanto dolorosa, è pienamente comprensibile a tutti: “non c’è nessuno fra il popolo, nemmeno il 

figlio, che non ammiri il padre”
458

. 

Rinunciare a qualcosa per il bene comune è un entusiasmo lodevole, e non per questo facile; 

ma è anche vero che “c’è, in una simile condotta, una tranquilla sicurezza, appunto perché essa è 

rivolta al Generale”
459

. Il movimento della rassegnazione infinita in se stesso è, per quanto ai limiti 

dell’umano, sempre azione umana che è possibile condurre come movimento filosofico; esso, per 

quanto non strettamente dipendente dalla ragione, non è neppure in contrasto con essa: “nella 

rassegnazione io non acquisto altro che la mia coscienza eterna. E questo è un movimento 

strettamente filosofico”
460

. 

Ma Abramo, al confronto degli altri, è diverso, perché il suo è un doppio movimento, il 

movimento della fede, che appunto non ha alcuna espressione nel Generale: “con Abramo, è tutta 

un’altra cosa. […] mentre l’eroe tragico è grande per la sua virtù morale, Abramo lo è per una virtù 

affatto personale”
461

. La differenza si fa ancora più rilevante quando lo pseudonimo Johannes prova 

a confrontarsi con i cavalieri della rassegnazione infinita: egli potrebbe arrivare a paragonarsi a un 

eroe tragico, scorge nel suo animo i medesimi movimenti, sarebbe capace di rinunciare a tutto; ma 

fare come Abramo (e dunque credere di poter ricevere nuovamente quello a cui rinuncia pur 

avendovi assolutamente rinunciato), quello non può neppure azzardarsi a pensarlo. Johannes è 

pronto, al pari dell’eroe tragico, a una rassegnazione infinita che, per quanto autentica, è pur sempre 

un po’ ingenua ed entusiasta. La differenza starebbe proprio in un superbo entusiasmo che l’avrebbe 

portato ad affrettare gli avvenimenti: 

Se dunque, come eroe tragico (perché non posso elevarmi oltre) fossi stato invitato a intraprendere 

un viaggio da re, straordinario come quello di Moriah, so bene cosa avrei fatto. Non avrei avuto la viltà di 

restarmene a casa, nell’angolo del focolare; non mi sarei distratto per via, non avrei dimenticato a casa il 

coltello per procurarmi un po’ di ritardo. Son quasi certo che sarei stato pronto all’ora fissata e che ogni 

cosa sarebbe stata in ordine; forse, sarei anche arrivato in anticipo, per poter finire prima. Ma so anche 

che cosa avrei fatto, in più. Al momento di salire a cavallo, mi sarei detto: Ormai, tutto è perduto, Iddio 

chiede Isacco, io lo sacrifico e con lui sacrifico tutta la mia gioia; eppure Iddio è amore e continua per me 

ad essere tale. Perché, nella temporalità, Lui ed io non possiamo conversare, non abbiamo alcun 

linguaggio in comune
462

. 
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Egli è infinitamente diverso da Abramo; egli avrebbe acquistato se stesso, ma Isacco non gli 

sarebbe stato riconsegnato affatto, perché era pronto solamente a perderlo per sempre. La sua, per 

quanto fosse una rinuncia, sarebbe rimasta confinata in una certa tragicomica tracotanza: 

La mia immensa rassegnazione non sarebbe che un succedaneo della fede. Perciò, io non poteri 

fare altro che l’infinito movimento per trovare me stesso e riposar di nuovo in me stesso. Non potrei 

neppure più amare Isacco come Abramo lo amava. […] io non l’avrei amato come Abramo, perché 

altrimenti avrei resistito fino all’estremo minuto, senza perciò arrivare in ritardo al monte Moriah. Peggio, 

avrei rovinata tutta la storia con la mia condotta, perché, quando avessi riavuto Isacco, mi sarei trovato 

molto imbarazzato. Mi sarebbe stato difficile rallegrarmi nuovamente; cosa che invece non fu per nulla 

difficile ad Abramo
463

. 

I movimenti del cavaliere della fede (Abramo) e del cavaliere dell’infinita rassegnazione (eroe 

tragico) non si possono sovrapporre; eppure apparentemente (ossia esteriormente) compiono i 

medesimi atti. Ciò che però è essenziale è proprio ciò che non può essere osservato. Abramo 

compie il doppio movimento; egli, rinunciando a tutto, conserva la gioia originaria per poter, 

assurdamente, ricevere tutto nuovamente: 

[Abramo] credette per assurdo, perché non si poteva trattare di un calcolo umano. E l’assurdo era 

nel fatto che Dio, domandandogli quel sacrificio, avrebbe revocato la sua esigenza un momento dopo. 

Salì sul monte, e persino nell’attimo in cui levò il coltello credette – che Iddio non gli avrebbe chiesto 

Isacco. Certo Abramo fu sorpreso per la soluzione della cosa; ma, con un doppio movimento, egli aveva 

già raggiunto la sua condizione originaria; e perciò ricevette Isacco con gioia anche più grande della 

prima volta
464

. 

Il rispetto verso il τέλός assoluto non esige che si relativizzi Isacco per amare l’assoluto, bensì 

che si ami Isacco con tutte le proprie forze, che non lo si perda per nessuna ragione al mondo, anche 

mentre l’esigenza assoluta ne impone la rinuncia. Il τέλός assoluto è fine supremo ed è bene che 

l’uomo non può sapere da se stesso, in quanto solo l’assoluto sa cos’è bene per l’uomo; l’assoluto 

conosce anche quel bene che agli occhi dell’uomo è in apparenza la più grande delle sventure. Per 

realizzare il rapporto assoluto, l’esistente deve distaccarsi perentoriamente dalla propria 

immediatezza, mutando, nel concreto, il significato di ciò che fa e di ciò che gli accade alla luce del 

fatto che, non essendo capace di conoscere in modo perfetto il proprio bene, è amara grettezza 

lasciarsi guidare, nell’esistenza, esclusivamente dalla propria immediatezza. Quando l’infinita 

rassegnazione realizza il doppio movimento, l’uomo si trasfigura e diventa il cavaliere della fede, 

“erede del finito”
465

. Solo in questa – difficilissima – determinazione esistenziale l’esistente si fonda 

nel rapporto sincero di fede nell’assoluto che è infinitamente più grande di lui. Questo rapporto è un 

doppio movimento: rinuncia a tutto – a tutto ciò che l’esistente può da se stesso – per riavere tutto – 

secondo la volontà dell’assoluto: 
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Quest’uomo ha compiuto e compie ad ogni istante il movimento infinito. Egli vuota nell’infinita 

rassegnazione la melanconia profonda della vita. conosce la beatitudine dell’infinito. Ha provato il dolore 

della totale rinunzia a quanto si ha di più caro al mondo. Nondimeno, gusta il finito con la pienezza di 

godimento di chi non ha mai conosciuto nulla di più elevato. Vi dimora senza traccia del tirocinio che 

l’inquietudine e il timore fanno subire; e ne gode con tale certezza che sembra non vi sia per lui nulla di 

più sicuro che questo mondo finito. Eppure tutta l’immagine del mondo che egli produce è una creazione 

nuova, dovuta all’Assurdo. Si è infinitamente rassegnato a tutto, per poter tutto riacquistare in virtù 

dell’Assurdo
466

. 

Il cavaliere della fede non vive nell’immediatezza più ingenua, ma neppure fugge da essa; 

nell’interiorità sa rapportarsi in ogni istante all’assoluto, e in ogni istante godere dei suoi doni finiti; 

e in questo sta precisamente la difficoltà dei suoi movimenti: realizzarli tanto nei momenti in cui vi 

è accordo tra esistente e assoluto, quanto nei momenti in cui la sua immediatezza sembra 

mortificata dall’assoluto. Il cavaliere della fede si rapporta al τέλός assoluto, per esempio, nella 

vittoria e, soprattutto, nella sconfitta. La rinuncia esprime il fatto che non si è compresa 

essenzialmente né la vittoria né la sconfitta: anche la più amara delle rinunce, vista secondo il τέλός 

assoluto, può nascondere in verità il bene più grande: “gli sciocchi e i giovani si vantano che tutto è 

possibile all’uomo. Che errore! Dal punto di vista spirituale, tutto è possibile; ma nel mondo del 

finito, ci son molte cose impossibili. Eppure il cavaliere rende possibile l’impossibile, esprimendolo 

spiritualmente; ma egli lo esprime spiritualmente mediante la rinuncia”
467

. L’estremo rispetto al 

τέλός assoluto fa impallidire tutte le determinatezze, e dunque il cavaliere della fede rinuncia, 

l’assoluto lo esige, a realizzarsi secondo la sua volontà finita. Per esempio, se l’esistente nel finito 

attribuisse la più grande importanza al successo, all’acclamazione, all’amore, ecc., e l’assoluto lo 

ricompensasse con fallimenti e impedimenti, con il disprezzo, con un amore mortificato dal diniego, 

in tutte queste circostanze il cavaliere della fede rinuncia al risultato immediato. Ma egli non è 

arrendevole; tutt’altro: sa che l’assoluto conosce il suo bene, e impara continuamente questa lezione, 

serba nel proprio intimo l’aspirazione e, senza perdersi d’animo, si incammina nuovamente nel suo 

divenire soggettivo. Egli diventa ancor più consapevole del proprio compito, e del fatto che  

realizzerà le proprie aspirazioni solo quando ne sarà veramente degno, e dunque secondo i dettami 

dell’assoluto. 

Kierkegaard paragona la rassegnazione a un’onnipresente guardiana del τέλός assoluto: “in 

tutto ciò ch’egli [l’esistente] intraprende, dovunque e comunque si trovi, sia che il mondo l’attiri o 

lo minacci, sia ch’egli scherzi o sia serio, la rassegnazione osserva prima di tutto se l’assoluto 

rispetto per il τέλός assoluto sia stato assolutamente osservato”
468

. L’infinita rassegnazione è serietà 

dell’uomo, del fatto ch’egli sia autentico amante del τέλός assoluto, e non un individuo che voglia 

solo sembrare di esserlo. L’attività della rassegnazione, proprio perché interiorità, non somiglia ai 
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controlli mondani, che possono sempre essere raggirati o superati grazie a un colpo di fortuna: 

“quando un alto funzionario o il re in persona si mette in viaggio per ispezionare le casse dello Stato, 

un impiegato infedele può alle volte riuscire a mettere la cassa in ordine per il giorno della visita, e 

intanto pensa: passato quel giorno, tutto ritornerà al vecchio tran-tran”
469

. Le cose possono sembrare 

a posto anche quando non lo sono, se l’ispezione avviene di rado, se il controllo è esterno e 

frettoloso, ma: 

la rassegnazione non è un re che ispeziona la cassa di un altro uomo, essa tiene nelle sue mani la 

coscienza che l’uomo ha di se stesso […]. Essa si prende la libertà di rimanere presso l’interessato per far 

di ogni giorno un giorno d’ispezione, a meno che non si cerchi di metterla alla porta […]. Ma quando la 

rassegnazione permane e mai sonnecchia, quand’essa è a portata di mano ad ogni falso passo senza mai 

staccarsi dal vostro fianco appena uscite di casa, si tratti di affari grandi o piccoli, ed abita porta a porta 

con i vostri pensieri più riposti, ebbene: dov’è allora la mediazione? Fuori, penso io
470

. 

La rassegnazione infinita esprime l’esigenza suprema dell’esistente, un’esigenza in cui non vi 

può essere alcun compromesso, e dunque dove la mediazione non ha alcun potere. O l’esistente si 

rapporta al τέλός assoluto o non se ne rapporta, e non può temporaneamente rapportarsene, uno, due 

volte a settimana, perché è esattamente quella la negazione del rapporto assoluto. Un’altra forma 

della negazione del rapporto assoluto è la credenza di poter barattare la rinuncia agli scopi relativi 

con la beatitudine eterna: “la prima vera espressione del rapportarsi all’assoluto è di rinunziare a 

tutto; ma se nello stesso momento non deve cominciare il regresso, bisogna capire che questa 

rinuncia a tutto è però un niente se essa dovesse meritare il Bene supremo”
471

. Se c’è la 

rassegnazione, non c’è alcuna mediazione: “cos’è infatti la mediazione, quand’essa vuole 

immischiarsi nella realtà etica e in quella etico-religiosa? Essa è la miserabile invenzione di un 

uomo che divenne infedele a sé e alla rassegnazione. È un falsum di mollezza e di opportunismo che 

si spaccia nello stesso tempo per rassegnazione, ciò ch’è la cosa più pericolosa, come quando un 

ladro riesce a spacciarsi per poliziotto”
472

. 

La mediazione ammorbidisce la rassegnazione e porta frettolosamente a rinunciare al finito 

per poter, pacificati, immergersi senza riserva negli scopi finiti. La mediazione insegna che 

ciascuno ha già conseguito l’assoluto – per l’appunto, mediando –, dunque non rimarrebbe altro da 

fare a ciascuno che imbellettare il più possibile il proprio assoluto: 

L’esistenza è composta di finito e d’infinito e l’esistente è infinito e finito. Se dunque la 

beatitudine eterna costituisce per lui il Bene supremo, ciò significa che i momenti della finitezza sono 

mediante l’azione ridotti una volta per sempre a qualcosa che, rispetto alla beatitudine eterna, dev’essere 

abbandonato. Una beatitudine eterna si rapporta pateticamente a un esistente essenziale, non a chi si 

ferma alle parole ed è abbastanza garbato per metterla in lista assieme alle altre cose che si possono 

domandare. In generale si prova ripugnanza a negare l’esistenza di un simile bene (la beatitudine eterna!), 
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lo si aggiunge agli altri; ma proprio questo dire di aggiungerlo è un segno che non lo si raggiunge. Non so 

se si debba ridere o piangere quando capita di sentire una filastrocca come questa: un buon impiego, una 

bella moglie, salute, il rango di Consigliere di giustizia.. e poi una beatitudine eterna! Ciò equivale a dire 

che il Regno dei cieli è un regno come tutti gli altri regni di questo mondo e si vorrebbe cercarne il posto 

sulla carta geografica. È però strano abbastanza che un uomo, proprio quando parla di una cosa, possa 

mostrare ch’egli non parla di quella cosa; verrebbe infatti da pensare che ciò non si potrebbe mostrare se 

non astenendosi dal parlare di essa. Se fosse così, si sarebbe senza dubbio parlato ampiamente della 

beatitudine eterna: eppure parlandone così, non si è detto nulla di essa: ovvero, per esprimerci con 

maggior precisione, non si è nemmeno parlato di essa. Dal punto di vista estetico si può benissimo 

desiderare la ricchezza, la fortuna, la ragazza più bella, in breve tutto ciò che appartiene alla sfera 

estetico-dialettica, ma desiderare nello stesso tempo la beatitudine eterna, questo è un doppio pasticcio: in 

parte perché lo si fa nello stesso tempo, e con ciò si trasforma la beatitudine eterna in una vincita da 

albero di Natale, e in particolare perché lo si desidera, mentre invece una beatitudine eterna si rapporta 

essenzialmente a chi esiste essenzialmente e non a chi è preso da un desiderio fantastico nella sfera 

estetico-dialettica. Eppure la beatitudine eterna deve abbastanza spesso accontentarsi di trovarsi 

mescolata con altri bonbons, e si considera come très bien per un uomo l’aggiungerla ad altro, si 

considera questo quasi il maximum che sia possibile fare a questo riguardo. Anzi, si va oltre, perché 

rispetto alle altre buone cose non si suppone che basti desiderarle perché vengano: l’eterna beatitudine 

invece viene subito non appena la si desidera. L’uomo sperimentato sa infatti che i doni della fortuna 

sono distribuiti diversamente (perché la diversità è per l’appunto la dialettica della fortuna), ma la 

beatitudine eterna (la quale, si noti bene, è stata anch’essa trasformata in un dono di fortuna) è egualmente 

distribuita a tutti i signori desideranti. Doppia confusione: anzitutto che la beatitudine eterna sia un 

siffatto dono (considerata come una prebenda di eccezionali dimensioni, ecc.), e poi ch’essa sia distribuita 

egualmente, ciò ch’è in contraddizione con l’essere un dono di fortuna. Infatti si son mescolate insieme la 

sfera estetica e quella etica in un comodo pasticcio: dall’estetica si prende la determinazione dell’essenza 

e dall’etica l’eguaglianza nella divisione
473

. 

Ma la rassegnazione assoluta è precisamente l’opposto della mediazione e non si lascia 

ammorbidire: essa vede che esiste un τέλός che non si lascia concludere tanto facilmente – il τέλός 

assoluto – il quale è anche l’unico che esiga dall’individuo un’attenzione infinita, un impegno 

continuo, un’appropriazione instancabile; e richiede che: “l’individuo si sforzi di raggiungere 

questo maximum: rapportarsi ad un tempo al τέλός assoluto e a quelli relativi – non col mediarli, ma 

col rapportarsi assolutamente al τέλός assoluto e relativamente a quello relativo”
474

. Quello che 

avviene nella rassegnazione infinita “non è un mediare, non più di quel che sarebbe un mediare fra 

il cielo e l’inferno il dire: c’è fra essi scavato un abisso senza fondo (Lc, 16, 26), ed un simile abisso 

senza fondo è nel rispetto che si è stabilito fra il τέλός assoluto e quelli relativi”
475

. Il cavaliere della 

fede confina la mediazione al finito, ma la tiene alla larga dal τέλός  assoluto: 

Rispetto ai momenti relativi la mediazione può avere la sua importanza (nel senso ch’essi son tutti 

uguali per la mediazione), ma rispetto al τέλός assoluto il fatto ch’esso è assoggettato alla mediazione 

significa ch’esso è degradato al τέλός relativo. Neppure è vero che il τέλός assoluto diventa concreto in 

quelli relativi, perché la distinzione assoluta della rassegnazione garantirà ad ogni momento il τέλός 

assoluto contro ogni fraternizzare. È vero che l’individuo che si orienta verso il τέλός assoluto si trova in 

quelli relativi, ma non però in modo che quello si esaurisca in questi. È vero che davanti a Dio e al τέλός 

assoluto noi siamo tutti eguali: ma non è vero che per me e per l’individuo singolo Dio o il τέλός assoluto 

siano uguali con tutto il resto. 

Può essere per il singolo individuo una cosa molto lodevole l’essere consigliere camerale, diligente 

impiegato di amministrazione, primo socio della «società borghese perpetua», quasi virtuoso di flauto, 

campione di tiro a segno, direttore d’asilo, un padre pieno di nobiltà e dignità: insomma un uomo in 
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gamba, capace di un «e-e» e che trova tempo per tutto. Ma il sig. consigliere camerale deve stare attento a 

non diventare un uomo troppo in gamba, a non pensare di poter fare «e-e» con tutto questo e dirigere 

nello stesso tempo la propria vita verso il τέλός assoluto. Questo «e-e» significa infatti che il τέλός 

assoluto è sulla medesima linea con tutto il resto. Ma il τέλός assoluto ha la proprietà particolare di voler 

essere in ogni momento il τέλός assoluto. Se pertanto un individuo nel momento della rassegnazione, 

della riflessione, della scelta, ha compreso questo, non si potrà certamente pensare che un momento dopo 

egli possa averlo dimenticato. È per questo, come ho già esposto, che la rassegnazione permane 

nell’individuo: il compito allora, ben lungi dal consistere nel cercar di fare entrare il τέλός assoluto in una 

mediazione del tipo «e-e» , consisterà invece nel cercar di tendere verso un esistere che alla lunga ha il 

pathos del gran momento
476

. 

Com’è possibile riconoscere il τέλός assoluto all’interno degli scopi relativi? Come osserva 

Cantoni, l’assoluto fa ad ogni esistente la medesima richiesta che ha fatto ad Abramo: “Dio chiede 

che gli si sacrifichi la cosa più cara, che si vada verso di lui in una disponibilità totale, nello stato di 

una totale rassegnazione che equivale alla completa rottura con il mondo finito e con i suoi agenti di 

cambio: la ragione, la morale obiettiva, lo Stato, la famiglia, gli affetti”
477

. Il cavaliere della fede, in 

rapporto a se stesso, non media mai, e dunque lavora per risolvere i propri problemi, perché è 

sciocco ritenere che altri possano risolvere i suoi problemi. In questo modo, può anche riuscirgli 

molto nella finitezza, può sottomettere a sé molte cose, ma quel molto ha per lui un significato dal 

quale prescinde, perché non è la cosa più elevata che può realizzare: 

L’esistente ch’è riuscito a realizzare il suo rapporto assoluto verso il τέλός assoluto, e che 

concepisce il compito di esercitare tal rapporto, è forse un consigliere di tribunale, è magari uno fra gli 

altri consiglieri di tribunale: eppure non è come gli altri consiglieri di tribunale, benché quando lo si 

osserva egli sia del tutto come gli altri. Egli può forse conquistare il mondo intero, ma non è come colui 

che lo desidera; forse diventa re, ma ogni volta che pone la corona sul capo e ogni volta che impugna lo 

scettro, ecco che la rassegnazione lo tien d’occhio per vedere se egli esprime, coll’esistere, il rapporto 

assoluto al τέλός assoluto – e la corona impallidisce, anche s’egli la porta con maestà regale, essa 

impallidisce come già una volta nel grande momento della rassegnazione, anche se ora la porta nel terzo 

decennale del suo regno, essa impallidisce come impallidirà un giorno davanti agli occhi degli spettatori e 

davanti al suo proprio sguardo in procinto di spegnersi nell’ora della morte; ma a quel modo essa 

impallidisce per lui anche quand’egli è nella pienezza delle sue forze. Cos’è successo allora della 

mediazione?
478

 

Se l’esistente è infinitamente rassegnato verso la sua finitezza, vi si rapporta in modo che 

qualsiasi avvenimento negativo, qualsiasi sconfitta, qualsiasi perdita, non può arrecare danno alla 

propria esistenza. Le sconfitte si fanno leggere, il rimorso si fa scherzoso, la perdita diventa 

ringraziamento di quel che è stato, e questi movimenti avvengono nel concreto e in ogni istante: 

Come nel grande momento della rassegnazione non si tratta di mediare ma di scegliere, così il 

compito è di acquistare l’abilità di ripetere la scelta della passione e di esprimerla esistendo. L’individuo è 

allora certamente nella finitezza (e la difficoltà consiste appunto nel conservare la scelta assoluta nella 

finitezza), ma come nel momento della rassegnazione egli ha sottratto alla finitezza la forza vitale, allora 

il compito è di ripetere questa manovra. Che il mondo offra pure tutto all’individuo: forse egli l’accetterà, 

ma dicendo: “ah, sì!” – e questo “ah, sì!” significa il rispetto assoluto verso il τέλός assoluto. Che il 

mondo gli tolga pure tutto, egli certamente sospirerà dicendo: “ah, sì!” – e questo “ah, sì!” significa il 
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rispetto assoluto verso il τέλός assoluto. È a questo modo ch’egli non esiste immediatamente nella 

finitezza
479

. 

La rassegnazione infinita è pervasiva; essa muta l’esistente tanto in se stesso quanto nel suo 

rapporto con gli altri esistenti. Eppure, in quanto essenziale determinazione dell’esistenza, 

all’esterno può manifestarsi solo indirettamente, e dunque sotto la forma di rispetto per la 

dimensione esistenziale dell’altro. Ogni esistente è essenzialmente libero (e dunque indipendente 

dall’influenza dell’altro), e questa verità va realizzata anche mediante il rispetto del distacco; perciò 

la volontà umana di agire sull’altro è una volontà estetica che non rispetta i canoni dell’infinita 

rassegnazione (è dunque inautentica la volontà che vuole “salvare”, “cambiare” l’altro): 

L’interiorità non si può comunicare direttamente, perché esprimerla in modo diretto è 

precisamente l’esteriorità (il suo orientamento è verso l’esterno, non verso l’interno), e il fatto che 

l’interiorità sia espressa in modo diretto non significa affatto ch’essa ci sia (l’effusione diretta del 

sentimento non dimostra affatto che lo si ha, ma la tensione della forma del contrasto è la vera misura 

dell’interiorità), e l’accettazione dell’interiorità non consiste nella restituzione diretta di ciò ch’è stato 

comunicato, perché questo è un’eco […]. L’interiorità si ha, quando ciò ch’è detto appartiene a colui che 

riceve come fosse sua proprietà, ed ora lo è veramente. Comunicare in questo modo è il più bel trionfo 

dell’interiorità rassegnata. Perciò nessuno è tanto rassegnato come Dio, perché creando Egli comunica in 

modo da dare creando l’indipendenza rispetto a sé; il più alto grado di rassegnazione a cui può arrivare un 

uomo è di riconoscere in ogni uomo l’indipendenza datagli, e di fare di tutto, secondo le sue forze, per 

aiutare in verità qualcuno a conservarla
480

.  

La rassegnazione infinita annienta la debolezza dell’individuo, lasciandone trasparire infine la 

sua realtà come spirito; uno spirito che può forse essere annientato nella sua dimensione finita, ma il 

cui annientamento non intacca e non trattiene dall’agire in verità, dal “volere con l’estremo delle 

proprie forze; ma nello stesso tempo così sollevati in uno scherzo divino da mai pensare se questo 

porterà o no a qualche risultato”
481

. 
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Parte III: L’uomo esemplare negli stadi kierkegaardiani 

 

 

« Queste parole sono così comprensibili, così innocenti; 

ed allora bisogna chiedersi quanti furono quelli 

che le hanno veramente comprese, 

che compresero che esse erano monete da esposizione, 

da ammirare più di tutti i tesori del mondo, 

ma anche il contante da usare 

nei rapporti quotidiani della vita.» 

(S. KIERKEGAARD, Ogni dono buono e perfetto viene dall’alto)
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Introduzione al concetto di stadio esistenziale 

Se potessimo isolare il concetto più rappresentativo della filosofia kierkegaardiana secondo 

l’immaginario collettivo, senza dubbio la spunterebbe il concetto di stadio esistenziale. Il danese è 

spesso conosciuto per aver sintetizzato l’itinerario esistenziale sotto forma di progresso tra stadi 

esistenziali. Ma che cos’è uno stadio esistenziale? Uno stadio esistenziale è sostanzialmente una 

concezione di vita (un rapporto tra pensiero ed esistenza che ha una sua coerenza) e dunque, 

assumendo la realtà etica (decisione) come realtà essenziale dell’esistente
482

, è l’unità del modo in 

cui un soggetto determina le proprie scelte. Nella Postilla si legge: “tutte le concezioni 

dell’esistenza si classificano rispetto alla determinazione dell’interiorizzazione dialettica 

dell’individuo”
483

. Per esigenze di semplicità Kierkegaard determina concettualmente tre stadi 

dell’esistenza, ognuno dei quali si basa su una peculiare modalità di scelta: stadio estetico, stadio 

etico, stadio religioso (quest’ultimo a sua volta suddiviso in religiosità A e religiosità B). 

Tuttavia, anche se possiede una certa importanza, non bisogna accentuare in modo esagerato 

una determinata ripartizione (che in quanto tale rileva più il lato quantitativo della questione). In un 

certo senso, il problema rassomiglia alle difficoltà che si incontrano nella storia quando la si 

suddivide in periodi: è ben noto agli storici che i cambiamenti sono più graduali e quotidiani di 

quanto possa sembrare a uno sguardo retrospettivo e dunque, per esempio, far coincidere la fine del 

Medioevo con una specifica data piuttosto che con un’altra è una semplificazione pratica volta a 

facilitare la discussione all’interno della disciplina (più che a rilevarne una reale cesura). Allo stesso 

modo, nella teoria degli stadi esistenziali si potrebbe continuare a differenziare gli individui fino a 

rendere ogni singolo esistente uno stadio esistenziale a sé stante. Come infatti non esistono due 

individui uguali, non esistono neppure itinerari esistenziali identici. Vale qui quello che 

Kierkegaard diceva sulla disperazione: non ci sono solo opposti astratti; mutatis mutandis, non 

esistono solo stadi astratti ma piuttosto, per esempio, esiste un certo individuo che agisce con 

coerenza estetica nelle sue date condizioni, un altro che sceglie anch’esso in modo estetico ma 

all’interno della propria irripetibile concrezione, e così via. Prima di proseguire con altre 

considerazioni generali sulla teoria degli stadi è bene, per motivi di chiarezza, contestualizzare il 

significato di ciascuno. Le implicazioni di ogni stadio verranno trattate in modo approfondito nei 

rispettivi capitoli dedicati; per le intenzioni di questa sezione è sufficiente un indice essenziale. 

Lo stadio estetico consiste nell’indeterminatezza della scelta: “quando l’individuo è in sé 

adialettico, ed ha la propria dialettica fuori di sé, abbiamo le concezioni estetiche”
484

. La sostanziale 
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unità dello stadio estetico consiste nel fuggire la scelta, ossia nell’operare l’oggettivizzazione della 

scelta (e, di conseguenza, di se stessi) per lasciarsi determinare da altro che da se stessi. Tali 

individui delegano in senso profondo le proprie scelte e dunque si rendono responsabili di una 

decostruzione del sé. 

In modo assolutamente differente si pone lo stadio etico: “quando l’individuo ha la dialettica 

in se stesso, nell’autoaffermazione, così che l’ultimo fondamento non diventa dialettico in sé, 

quando l’io che sta a fondamento è usato per superare e affermare se stesso: abbiamo la concezione 

etica”
485

. L’unità all’interno dello stadio etico è costituita dal fatto che l’individuo etico sceglie 

sempre a prescindere da circostanze esteriori ricercando i motivi delle proprie scelte nel sé. In 

questo modo, l’etico ritiene di poter costruire il proprio sé in piena responsabilità, relativizzando 

dunque l’accidentalità estetica. 

Nella religiosità A anche la costruzione del sé come autoaffermazione viene relativizzata e 

l’ideale supremo diventa la costruzione della propria limitatezza davanti all’infinità e idealità 

divina: “quando l’individuo è determinato all’interno dialetticamente nell’autoannientamento 

davanti a Dio abbiamo la religiosità A”
486

. Infine, quando il sé si distacca anche 

dall’autoannientamento come rapporto al divino per fondarsi unicamente nel divino (quando 

dunque anche la sofferenza dell’autoannientamento come rapporto al divino si è trasfigurata e 

relativizzata) si ha la religiosità del paradosso: “quando l’individuo è dialettico in modo paradossale, 

quando ogni resto dell’immanenza originaria è annientato ed ogni connessione è stata tagliata via e 

l’individuo si trova sul vertice supremo dell’esistenza: abbiamo la religiosità del paradosso”
487

. 

Per Kierkegaard, il divenire soggettivo dell’esistente si configura come itinerario di 

appropriazione di se stessi nel quale l’individuo in senso autentico “diviene” ogniqualvolta 

soggettivizza ulteriormente il proprio modo di scegliere. In rapporto alla teoria degli stadi, ciò 

significa che un esistente comincia il suo percorso esistenziale in un dato punto ma, grazie alla sua 

condizione di esistente – cioè di libertà
488

 –, può scegliere oltre l’immediatezza del proprio stadio 

per varcarne le soglie e divenire nel senso profondo del termine. Bisogna qui fare attenzione a non 

ridurre il divenire esistenziale a una manifestazione necessaria, interpretazione contraria alle 

intenzioni del danese. Il progresso relativo all’interno di uno stadio e soprattutto il passaggio tra 

stadi differenti infatti non avviene di certo in base all’avanzare della storia universale, né al pensiero 

che un giorno “si metterà la testa a posto” e neppure per grazia di una risoluzione che sortirà effetto 

il primo gennaio dell’anno venturo. A torto, dunque, gli stadi esistenziali rischiano di venir 
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interpretati come categorizzazione fissa e deterministica, mentre invece il concetto di stadio 

esistenziale è sempre e solo uno strumento concettuale che il danese utilizza per esemplificare la 

realtà etica
489

 – dunque l’interesse verso la realtà come scelta concreta oltre il concetto – del singolo. 

Non bisogna esagerare nell’attribuire importanza e precisione a questo strumento (per non rischiare 

di perdersi in un razionalismo inconciliabile con l’esistenza): Kierkegaard ha sempre precisato e 

ripetuto che non esistono problemi soggettivi risolvibili attraverso puri concetti. Tuttavia, dall’altro 

lato, è anche innegabile che, tra le miriadi di invenzioni poetico-speculative della sua produzione 

sotto forma di comunicazione indiretta, il concetto di stadio esistenziale è forse il concetto che più 

cerca di avvicinare la sua visione esistenziale alla mediazione, ossia a una ricerca di costanti e 

differenze esistenziali “oggettive” con lo scopo di fornire uno strumento introduttivo per 

interpretare l’esistenza umana in tutte le sue forme. Ad ogni modo, lo strumento dello stadio 

esistenziale preserva ancora sufficienti caratteristiche indirette da impossibilitarne un’involuzione 

oggettiva. Di seguito una rappresentazione schematica semplificata del percorso esistenziale: 

  

L’asse delle ascisse rappresenta il divenire soggettivo, ossia l’unico mutamento qualitativo 

(quello verso il sé ideale) che esista per un esistente. Nello specifico, se il soggetto procede verso 

destra, il soggetto sceglie di diventare sempre più soggettivo abbracciando in tutto e per tutto la 

propria condizione di esistente; viceversa, se procede verso sinistra si ha una regressione soggettiva 

(oppure, il che è lo stesso, un’involuzione oggettiva del soggetto). Lungo le ordinate, abbiamo la 
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coscienza di sé, ossia la rappresentazione che il sé ha di se stesso, e che dipende strettamente dallo 

stadio nel quale il soggetto si trova (un soggetto nello stadio estetico ha una coscienza estetica di sé, 

un soggetto nello stadio etico ha una coscienza etica di sé, e via dicendo). Il divenire del soggetto 

non è però rettilineo (che è univocità e unità tipica dell’immanenza), bensì è raffigurato mediante la 

funzione discontinua d. Nello schema, il soggetto in quanto esistente concreto (sé storico) è invece 

punto della funzione: esso è momento, sintesi, irrequietezza. 

Lo schema rappresenta, a mio parere, in modo adeguato le due possibilità del divenire 

soggettivo sottese dalla teoria degli stadi kierkegaardiana. Potremmo chiamare la prima possibilità 

divenire relativo, ossia divenire del soggetto all’interno di uno stadio specifico. Per esempio, un 

soggetto che si trova nello stadio estetico come momento A può divenire in modo estetico 

solamente avanzando attraverso il medesimo stadio estetico fino, ad esempio, al momento B. Non 

c’è alcuna rottura tra i due momenti estetici A e B oppure, meglio, c’è solamente quella rottura 

relativa tra pensiero e azione che consiste nel determinarsi mantenendo ferma la propria modalità di 

scelta (e in questo caso, la scelta consiste nella scelta estetica del delegare la scelta 

all’immediatezza). Scegliere B piuttosto che A significa rompere con A per passare a B, ma il modo 

in cui si sceglie B è lo stesso con cui si è scelto A; per questo la rottura è relativa. Un esempio 

chiarificatore: un individuo determinato dal godimento verso un proprio talento si lascia definire in 

modo più determinato dal talento (per esempio coltivando il proprio talento); in questo modo, la sua 

esistenza raggiunge un incremento del godimento del proprio sé attraverso il godimento del proprio 

talento: in senso generale, quell’individuo ha un incremento della propria realtà estetica (da A a B), 

ossia è divenuto in senso relativo perché sia il momento A che il momento B soggiacciono alla 

stessa dialettica del godimento estetico. 

Ci sono almeno due implicazioni in merito al divenire relativo (ossia al divenire interno a uno 

specifico stadio). Innanzitutto, l’incremento del divenire soggettivo relativo corrisponde a un 

incremento assoluto della coscienza dello specifico stadio. Proviamo a precisare la questione: il 

divenire soggettivo all’interno, poniamo, dello stadio estetico ha un limite intrinseco che consiste 

nel salto s1 (raffigurato come asintoto). Ma la fruizione estetica (simboleggiata nello schema dalla 

potenzialità della coscienza) ha la possibilità di infinitizzarsi anche in prossimità del salto (non ha 

limite in se stessa). In fondo, ogni individuo può vivere nel susseguirsi incessante di aspettative 

estetiche, e può continuare a infinitizzarsi in esse senza tregua, senza trovare alcun limite oggettivo 

che renda insufficiente all’esistente la propria condizione ed evidente il bisogno di nuove possibilità 

esistenziali. È quello che accade per esempio al pensatore oggettivo, che si infinitizza in 

speculazione ma che, di pari passo, non può mai finire di speculare
490

. Le stesse considerazioni 

                                                           
490

 Cf. p. 22, Pensatore oggettivo e pensatore soggettivo esistente: una differenza radicale. 



116 
 

valgono per lo stadio etico e, in un certo senso, anche per lo stadio della religiosità A 

(dell’immanenza). 

La seconda implicazione concerne il rapporto tra divenire relativo e divenire soggettivo. Se 

uno stadio specifico, come abbiamo visto, non è limite allo sviluppo di se stesso, è però limite 

invalicabile del divenire soggettivo. Di nuovo, per esempio, nello stadio etico un individuo può 

continuare a divenire infinitamente in quanto esistente etico ma, in quanto esistente etico, non può 

divenire soggettivo oltre il salto s2. Ogni stadio possiede quindi un limite invalicabile che non 

intacca lo sviluppo di quella determinata dimensione del sé, ma limita lo sviluppo dell’esistente in 

quanto tale. Ma la stagnazione del proprio divenire soggettivo è proprio il segno dell’esigenza di un 

salto oltre le determinazioni immediate del sé (che, nel caso esemplificato, è esigenza di un salto 

oltre la forma del sé etico). Il soggetto infatti è sempre sintesi
491

 e dunque è sempre rapporto tra 

tutte le proprie dimensioni. Il sé allora, all’interno della sua condizione, si rapporta a se stesso in 

quanto diveniente in una dimensione specifica e – contemporaneamente – in quanto sintesi 

diveniente. Quando quindi il sé si infinitizza in una dimensione specifica, il divenire soggettivo 

della sintesi ne risente, perché si blocca. Proviamo a fare un altro esempio: tanto più un esistente 

estetico si approssima al salto s1, tanto più il suo godimento estetico si fa raffinato e si infinitizza (la 

propria coscienza estetica si infinitizza); ma di pari passo il divenire soggettivo si arresta! E quanto 

più il soggetto permane in questa condizione, tanto più questa contraddizione si rafforza (senza 

tuttavia avere in sé i presupposti per comportarne il toglimento). Si ha quindi un’insufficienza del 

rapporto tra divenire di uno stadio specifico e divenire soggettivo. L’insufficienza si manifesta 

come angoscia e disperazione, le quali manifestano a loro volta al sé l’esigenza di un salto. 

Il salto è una scelta dell’esistente in discontinuità inconciliabile con la propria immediatezza 

(con il proprio stadio esistenziale, ossia con il proprio sé storico), mediante il quale il sé diviene in 

senso proprio grazie a una rottura che lo porta a realtà esistenziali interdette alla propria attuale 

conoscenza. In quanto decisione, nel salto o si diventa ciò che si decide o non si ha fatto 

assolutamente nulla: “essere ormai vicinissimi a qualcosa, ha già il suo lato comico; ma essere stati 

vicinissimi al salto, non è nulla, proprio perché il salto è la categoria della decisione”
492

. Non tutto 

ciò che accade è infatti mutamento
493

, e il singolo in quanto sintesi diviene solo quando cambia il 

proprio modo di agire. Come osserva Fabro, “questa scelta che l’io deve fare e fa di se stesso è 

l’attuarsi originario formale della libertà: esso è l’antitesi del cogito moderno”
494

. L’antitesi rispetto 

al cogito consiste nel fatto che, al contrario di quanto sosteneva la filosofia moderna, la conoscenza 
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non può risolvere il soggetto ad agire. La parabola della conoscenza non ha alcuna fine e l’esistente, 

in quanto diveniente, ha la potenzialità di conoscere se stesso in misura sempre maggiore (dunque 

può comprendersi esteticamente all’infinito, eticamente all’infinito, ecc.) senza tuttavia che questa 

conoscenza abbia una ricaduta concreta sul divenire soggettivo. La decisione infatti ha una 

dialettica diametralmente opposta alla conoscenza, che per l’appunto sostiene (astrattamente, è bene 

ricordarlo) l’immediatezza del passaggio dal pensare all’essere. La speculazione in ogni sua forma 

pensa (e al pensare si ferma) di rendere la decisione facilissima attraverso una connessione diretta 

con l’esistente. Ciò non è possibile: “ogni stimolo diretto è precisamente un impedimento per fare il 

salto, e ciò non dev’essere confuso con l’assicurazione di voler averlo fatto”
495

. La conoscenza 

approssima l’esistente al salto (la conoscenza estetica si approssima al salto s1, quella etica al salto 

s2), ma l’approssimazione è il “pio inganno dell’eloquenza”
496

, che Kierkegaard descrive con 

un’ironica metafora: esso è “come se qualcuno volesse raccomandare l’esecuzione con la 

ghigliottina dicendo: «La cosa è semplicissima; voi non avete che da mettervi su di un ceppo, poi si 

tira una corda, scende la mannaia e l’esecuzione vostra è fatta». Ma supponiamo che cotesta 

esecuzione non garbi molto all’interessato: lo stesso dicasi del salto”
497

. Il cambiamento del sé non 

può avvenire tramite conoscenza perché non è la conoscenza che deve cambiare il sé, ma piuttosto 

il contrario: è il sé che deve cambiare e dunque, assieme a lui, anche la sua conoscenza. Per poter 

passare da un qualunque momento estetico (poniamo B) a un qualunque momento etico (poniamo 

C) l’esistente non ha una via già aperta, non c’è alcuna continuità che può aiutarlo: infatti tra di essi 

c’è solo il salto s1. Il sé, per cambiare, deve allora sospendere se stesso, fuggire la conoscenza 

immediata che ha di se stesso; la conoscenza è approssimazione, ma “il salto, come momento 

decisivo, è qualitativamente dialettico e non permette alcun passaggio approssimativo”
498

. Infatti, 

“l’ultima cosa che il pensiero umano può volere è di voler superare se stesso accettando il 

paradosso”
499

. Il paradosso per Kierkegaard consiste sì nel cambiamento del sé storico in vista del 

sé ideale (e dunque nell’accettazione continua del peccato – paradosso – come responsabilità del sé) 

ma, in ultima istanza, è paradosso supremo l’accettazione del Cristianesimo come esempio 

esistenziale di Cristo – e dunque di quello che implica nel concreto (nel sé) questa accettazione. 

Non è possibile fare il salto verso il proprio sé ideale (divenire soggettivamente) con altro 

mezzo che non sia l’intensità della decisione del sé: “è il «come» dell’interiorità che determina il 

significato, non il «ciò» della quantità”
500

. Ma il “come” della decisione è precisamente ciò che è 
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nascosto a tutti fuor che all’individuo che sceglie. Nella relazione tra stadi il cambiamento del 

divenire soggettivo è allora concretezza nascosta (agli altri) che non elimina esteriorità e realtà 

precedenti, ma le relativizza. Un sé che sceglie il salto verso, per esempio, lo stadio etico annulla la 

propria esteticità perché la relativizza, ma può capitargli di conservarla (in quanto relativa) perché 

l’estetico non ha più il potere di intaccare in alcun modo il suo esistere etico (e, per esteso, il suo 

divenire soggettivo). Le dimensioni soggettive nel divenire soggettivo stanno in questo rapporto di 

esclusione-inclusione, e in questo risiede il significato della dialettica degli stadi contenuta 

nell’espressione Enten-eller, che è il titolo di una delle opere più conosciute del danese. Non si 

tratta di scegliere uno stadio piuttosto che un altro, ma si tratta di scegliere il proprio divenire 

soggettivo con tutte le conseguenze che la scelta può comportare. Dare a una propria dimensione la 

priorità su tutte le altre non significa che le altre scompaiano, e infatti Kierkegaard precisa: 

Il pensatore soggettivo ha insieme passione estetica e passione etica con cui riesce ad attingere la 

concretezza. Tutti i problemi dell’esistenza sono appassionanti, perché l’esistenza, quando se ne prenda 

coscienza, dà passione. Riflettere su di essi trascurando la passione non è affatto un riflettere su di essi: è 

dimenticare la pointe, cioè che ciascuno è un esistente. Eppure il pensatore soggettivo non è un poeta, 

anche se nello stesso tempo è un poeta; non è un etico anche se nello stesso tempo è un etico; ma è nello 

stesso tempo un dialettico ed essenzialmente esistente per suo conto
501

. 

Che le circostanze della vita permettano ciò che permettano (un esistente può venire 

esteticamente mortificato dalla vita ma questo non è causa di perdita del proprio sé): una volta 

imbracciata davvero (in questo davvero sta la difficoltà che ognuno deve superare) la missione del 

divenire soggettivo, ogni altra difficoltà non potrà sembrare che uno scherzo. 

Lo stadio estetico, la scelta come godimento e i suoi limiti: divertimento e distrazione 

“L’esistenza estetica è essenzialmente godimento”
502

; questa è l’estrema sintesi che 

Kierkegaard fa dello stadio estetico in un passo della Postilla. In Enten-eller, la cui pubblicazione 

precede di un anno la Postilla, la concezione estetica era stata esposta sotto altra forma. Qui lo 

stadio estetico non viene rappresentato secondo tratti generali e speculativi, bensì lasciando che un 

esteta riflesso (ossia un esteta con una certa coscienza di se stesso) racconti in prima persona la 

propria esistenza. È uno degli esempi più rappresentativi della comunicazione indiretta: 

Kierkegaard si cela dietro ai molteplici autori dei testi (l’esteta A, il giudice Wilhelm
503

 e il pastore 

dello Jylland che compare con un lapidario intervento finale) e all’ombra dell’editore Victor 
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Eremita. Ma, soprattutto, dall’opera è escluso qualsivoglia giudizio conclusivo: ciò che rimane dopo 

la sua conclusione è la vividezza del dialogo e l’alternativa concreta tra due esistenze. La prima 

concezione di vita è quella estetica, che è descritta dall’esteta A in questo modo: 

L’ozio […] è tanto lungi dall’essere la radice del male che è piuttosto il vero bene. La noia è la 

radice del male, è essa che va tenuta lontana. L’ozio non è il male, e ben si dovrà necessariamente dire 

che chiunque non abbia sentore di ciò mostra per ciò stesso di non essersi elevato al piano umano... V’è 

un instancabile attivismo che esclude l’uomo dal mondo spirituale e lo pone al grado degli animali, i quali, 

per istinto, devono essere sempre in movimento. Vi sono uomini che hanno un dono straordinario per 

trasformare tutto in affare commerciale, uomini la cui intiera vita è affare commerciale, che s’innamorano 

e si sposano, ascoltano una facezia e ammirano un giuoco di prestigio con il medesimo zelo da affare 

commerciale con il quale lavorano in ufficio. […] Dal momento che, tuttavia, la gente crede che 

determinazione dell’uomo sia lavorare, allora la contrapposizione ozio-lavoro è giusta. Io dico che 

determinazione dell’uomo è divertirsi
504

. 

La coerenza radicale dell’esteta consiste nell’assolutizzare la sperimentazione sotto forma di 

continuo e incessante potenziamento della possibilità. L’esteta più sofisticato è proiettato verso la 

possibilità, che a sua volta è disinteresse, in quanto deve continuamente annullare ciò che è presente 

per inseguire la novità: “dal punto di vista estetico il pathos più alto è il disinteressamento. Quando 

un individuo abbandona se stesso per afferrare qualcosa di grande, egli ha una ispirazione 

estetica”
505

. Kierkegaard sceglie di far parlare un esteta riflesso, ossia un esteta coerente rispetto alla 

propria forma di vita, un uomo sufficientemente fedele alla propria identità da sperimentare e 

amplificare concretamente senza tregua la parabola assoluta del godimento. Tuttavia, non tutti gli 

uomini impegnati nel godimento possiedono una rappresentazione tanto veritiera e radicale di se 

stessi e del proprio rapporto al godimento. Verso di loro l’esteta riflesso, capace di godere in modo 

sempre più intenso e sempre più riflessivo, non può che provare disprezzo: il loro rapporto al 

godimento rassomiglia di più a una distaccata fruizione, a una goduria volgare che spilla alla 

possibilità quella smorfia del godimento che consiste nel passatempo. Tali esistenze si rendono 

futilmente occupate e, dunque, per nulla gaudenti. Il loro blando amore per la possibilità si sfinisce 

su prospettive limitate e deteriori, giace su tiepide convenzioni, prova brividi per sciocche banalità: 

Più innanzi negli anni, quando aprii gli occhi e considerai la realtà, mi misi a ridere, e da allora 

non ho più smesso. Vidi che il senso della vita era l’avere un impiego, il solo fine diventare consigliere 

della corte di cassazione; che la fertile passione dell’amore era trovare una fanciulla benestante; che il 

bene supremo dell’amicizia era l’aiutarsi a vicenda negli imbarazzi finanziari; che la saggezza era quello 

che pensavano i più; che l’estro era tenere un discorso; che il coraggio era rischiare una multa di dieci 

ristalleri; che la cordialità era chiedere ʻpranzato bene?ʼ lasciando la tavola; che il timor di Dio era fare la 

comunione una volta all’anno. Questo io vidi, e risi
506

 

Per l’esteta, la mediocrità estetica è un pericolo che lo riguarda anche direttamente: è l’infetta 

sorgente dalla quale sgorga il veleno che debilita l’esistenza e i rapporti umani. Sfinita dalla sua 

                                                           
504

 S. KIERKEGAARD, La rotazione delle colture, in Enten-Eller. Un frammento di vita, cit., qui vol. III, pp. 26-27. 
505

 S. KIERKEGAARD, Postilla conclusiva non scientifica alle Briciole di filosofia, cit., qui vol. II, p. 197. 
506

 S. KIERKEGAARD, Diapsalmata, in Enten-Eller. Un frammento di vita, cit., qui vol. I, p. 93. 



120 
 

tossina, la fecondità della possibilità diventa impossibile da attingere, e restituisce soltanto il gusto 

arido e molesto di un frutto rinsecchito: 

Si lamentino gli altri che questa è un’epoca malvagia; io mi lamento perché è meschina, poiché è 

priva di passione. I pensieri degli uomini sono sottili e fragili come merletti, destan pietà come le 

merlettaie. I pensieri dei loro cuori sono troppo poveri per essere peccaminosi. Forse per un verme 

potrebbe essere peccato avere pensieri come questi; non per un uomo, che è creato a immagine di Dio. I 

loro desideri sono composti e apatici, le loro passioni sonnolente; […] questa gente… Puah! …Ecco 

perché la mia anima ritorna sempre al Vecchio Testamento e a Shakespeare. Là almeno si sente che sono 

uomini quelli che parlano; là si odia, là si ama, s’uccide il proprio nemico, se ne maledice la discendenza 

per tutte le generazioni, là si pecca!
507

 

Questi uomini si consegnano al surrogato del godimento rappresentato dalla distrazione 

dell’occupazione, ossia deteriorano il proprio rapporto al godimento restringendolo a un 

determinato oggetto, rendendo limitata e conclusa la sua fruizione. Essi si perdono in un lavoro, in 

un amore, in un’attività, hanno bisogno di bere, di ingozzarsi, di guadagnare, di utilizzare 

propriamente qualcosa per divertirsi; la loro ricerca è tanto affannosa quanto comica: 

Di tutte le cose più ridicole la più ridicola credo sia l’essere mondanamente indaffarato, l’essere 

ansioso del cibo e ansioso dell’azione. Perciò, quando all’istante decisivo vedo una mosca posarsi sul 

naso di un uomo d’affari del genere, o quand’egli è inzaccherato da una vettura che con una fretta ancor 

maggiore lo sorpassa, o il ponte di Knippel gli si alza davanti, o una tegola cade giù e l’uccide, rido di 

tutto cuore. E chi potrebbe fare a meno di ridere? In fondo che cosa concludono queste furie indaffarate? 

Non capita loro come capitò a quella donna che, sconvolta per l’incendio della sua casa, salvò le molle 

del focolare? Ebbene, che cosa salvano costoro dal grande incendio della vita?
508

 

Nel senso pregnante del termine, godere significa infatti rapportare la possibilità – nella sua 

infinità come novità continua – alla sua capacità di togliere la noia; esso è il perenne anelare 

l’interessante dell’esistenza: “quest’infinita possibilità è appunto l’interessante”
509

. Ma, se il 

godimento diventa il senso della vita, l’individuo deve essere capace, in ultima istanza, di ricavare 

godimento non solamente da una determinazione esteriore (e dunque non solo dal rapporto con una 

cosa specifica), ma da ogni determinazione (e dunque dal rapporto con ogni esteriorità con la quale 

entra in contatto, ossia dal suo rapporto con l’esteriorità in quanto tale). Da ultimo, egli deve poter 

ricavare godimento dal proprio rapporto con l’esteriorità, e quindi godere tanto dal piacere quanto 

dalla pena. 

Il cambiamento, per l’esteta autentico, si fonda sulla capacità di cominciare incessantemente, 

cogliendo e sfruttando occasioni. L’esteta si ritiene “particolarmente forte nelle questioni di 

cominciamento”
510

. In fondo, nel rapporto del soggetto con l’esteriorità, non è la pena in sé a 

separare il soggetto dal godimento quanto piuttosto il perdurare soggettivo della pena. Ma allora la 

pena, inevitabile nella vita di qualsiasi uomo, può essere a sua volta occasione di divertimento se gli 
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riesce di eliminarla mantenendosi in uno stato di perenne cominciamento. Ecco il motivo per cui 

l’anima dell’esteta “esige sempre un ringiovanimento”
511

 e lo attua costantemente nell’alternanza di 

ricordo e dimenticanza, cullando la propria personalità nella possibilità di cambiamento
512

. 

Dimenticare è infatti lo strumento supremo che l’esteta ha a sua disposizione per conservare la 

freschezza del godimento, perciò ne fa un assoluto della propria vita. Dagli uomini immediati, che 

hanno una bassa concezione estetica del godimento, egli si differenzia principalmente in questo: 

quelli, immersi in una piacevole immediatezza, combattono unilateralmente la pena (che avvertono 

attraverso l’immediatezza dello spiacevole) in modo determinato, ossia accennando un’inutile 

resistenza contro lo spiacevole; l’esteta, dall’alto della propria comprensione e sperimentazione 

estetica, utilizza invece tanto lo spiacevole quanto il piacevole come essenziali e complementari 

momenti di godimento: 

È […] facile vedere come in genere la gente di quest’arte [ricordare e dimenticare] poco s’intenda, 

perché il più delle volte si vuole dimenticare solo lo spiacevole, non il piacevole. Questo diventa 

un’assoluta unilateralità. […] l’oblio è invece una cura tranquilla, e bisogna ben che sia in rapporto tanto 

con il piacevole quanto con lo spiacevole. Anche il piacevole, come passato e proprio come passato, ha in 

sé una spiacevolezza che può suscitare un senso di privazione; questa spiacevolezza si elimina con l’oblio. 

Lo spiacevole ha un pungolo, lo riconoscono tutti. Anch’esso si toglie con l’oblio
513

. 

Il determinato modo di agire di una personalità estetica è descritto con impressionante e fatale 

capacità introspettiva nel racconto epistolare Diario di un seduttore. Per una personalità estetica 

coerente, la massima espressione della possibilità nel rapporto umano è l’innamoramento. 

Nell’innamoramento, infatti, l’amato non è ancora posseduto, ma vi è possibilità sotto forma di 

resistenza: “solo finché questa [la resistenza] sussiste, è bello amare, ma cessata che sia, è debolezza 

e abitudine”
514

. Girovagando al mercato, A nota una giovane ragazza, Cordelia, e comincia a 

vagheggiare nella propria immaginazione le possibilità di un eventuale rapporto con lei. Gli sviluppi 

che si prospetta sono ai suoi occhi talmente interessanti da convincerlo a intraprendere una storia. 

La sua è però una sperimentazione: egli vuole toccare con mano le possibilità del rapporto con 

Cordelia, vuole sperimentare un rapporto di libertà, osservare le reazioni della ragazza, godere di 

ogni singolo e sorprendente dettaglio. E così riesce prima a sopraffare uno spasimante, poi a 

fidanzarsi con lei e a farle successivamente mutare idea sul bisogno di un fidanzamento; a un certo 

punto, pure la ragazza interpreta il fidanzamento come atto esteriore e si accordano per romperlo 

con l’idea di conservare l’amore reciproco (questo era l’intento originario della sperimentazione di 

A): “io la renderò libera, libera, e solo in tal modo la voglio amare… […] che il fidanzamento la 
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dovesse legare è una sciocchezza, solo nella sua libertà io la voglio possedere”
515

; infine, lui la 

possiede e scompare. Per A, il fidanzamento con Cordelia è una vicenda fin dall’inizio segnata da 

un destino di oblio: egli non la può amare in modo continuativo e “convenzionale” perché, se la 

amasse a tal modo, annullerebbe tanto la possibilità di sviluppo ulteriore di quell’amore, quanto 

altre ipotetiche possibilità, ostacolando il proprio godimento e cadendo nella noia e nella routine. 

L’esteta intraprende solamente il fidanzamento: esso lega e non lega: da esso ci si può sempre 

ritrarre, specialmente se non si è fatta promessa alcuna. Questa continua incertezza e oscillazione 

rendono il rapporto costantemente interessante: “il fidanzamento stesso era l’interessante, proprio 

perché non dava ciò che in genere s’intende per l’interessante. Esso salvaguardava l’interessante 

proprio perché l’appartenenza esterna era in contraddizione con la vita intima”
516

. 

Ma A è costretto in ogni momento a rendere conto dell’accidentalità che produce 

mantenendosi coerentemente al vertice di ogni possibilità. e finendo per somigliare all’occasionalità 

che tanto lo delizia. Egli afferma che “all’arbitrarietà in se stessi corrisponde l’accidentalità fuori di 

sé”
517

, la sua volontà è perennemente lunatica e indolente, i brevi momenti di passionalità sono 

intervalli in un’esistenza irresoluta: “nessuna puerpera può avere desideri più strani e impazienti dei 

miei. Questi desideri riguardano ora le cose più insignificanti, ora le più elevate, ma hanno tutti allo 

stesso grado una momentanea passione”
518

. La momentanea passione è la costante che porta l’esteta 

a rimandare la noia attraverso il divertimento. Eppure, anche l’esteta riesce a concepire un desiderio 

in una certa discontinuità con il proprio modo di essere, l’idea di una passionalità desiderante 

costante e sublime: “che cosa potrebbe distrarmi? Sì, riuscire a vedere una lealtà che reggesse ogni 

prova, un entusiasmo che sopportasse tutto, una fede che spostasse le montagne; concepire un 

pensiero che connettesse il finito e l’infinito”
519

. Tuttavia, il suo desiderio riguarda nuovamente la 

mera fruizione di questa possibilità: egli vuole ammirarla, guardarla, rigirarla, ma non possederla, 

perché possederla significherebbe incarnarla in quanto individuo, e dunque perdere ogni altra 

possibilità. 

L’esteta subisce dunque la ritorsione della propria arbitrarietà, e l’unica difesa che riesce a 

ergere consiste nell’incessante rimandare della distrazione che conserva l’apice del godimento 

nell’incertezza del continuo ricominciare. Ma, qualunque sia l’occasione in cui si manifesta questo 

attaccamento estetico alla possibilità (sia esso nella critica dissacrante e amaramente divertita agli 

uomini immediati che dall’estetica si fanno solamente prendere per i fondelli, sia esso nell’iniziativa 

tanto appassionata quanto fallimentare dei tentativi di stabilire rapporti umani basati sul nulla, sia in 
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desideri e attese fantasmagoriche che lasciano sempre un vuoto colmato dall’esigenza di una nuova 

iniezione di desiderio), l’esteta – riflesso o meno – è burattino della propria immediatezza. Ma A, in 

quanto riflesso, lo sa e lo ammette: “non sono dunque io il padrone della mia vita!”
520

; “non ho il 

coraggio di riconoscere nulla; non ho il coraggio di possedere, d’avere nulla”
521

; “mi manca 

insomma la pazienza di vivere. Non posso vedere l’erba crescere, ma non potendolo, non ho affatto 

desiderio di guardarla”
522

. Il suo attaccamento alla possibilità è appunto questa paradossale 

immobilità del desiderio, che si realizza e si annulla, si afferma e si contraddice: “l’uomo non può 

diventare del tutto arbitro dei suoi rapporti naturali, ma per quant’è possibile egli lo desidera. Se 

invece l’individuo vede i suoi rapporti naturali come un momento della sua verità, nel mondo dello 

spirito ne deriverà che l’individuo partecipa della colpa”
523

. 

Ma l’individuo estetico, chiunque esso sia, non partecipa essenzialmente alla colpa, perché si 

rapporta all’esteriorità in modo accidentale. La sua condizione è la medesima di quella 

dell’immaginaria Antigone moderna de Il riflesso del tragico antico nel tragico moderno. Secondo 

A, la tragedia antica pone troppo l’accento sulla determinazione esteriore per poter conservare una 

profonda tragicità anche ai nostri giorni. La contemporaneità ha infatti perduto quei riferimenti 

ritenuti immutabili dai greci: “la nostra epoca ha perduto tutte le determinazioni sostanziali di 

famiglia, stato, stirpe; deve abbandonare completamente a se stesso il singolo individuo, cosicché 

questi in un senso piuttosto stretto passionale ha propriamente perduto il suo interesse tragico, 

perché quella potenza da cui deriva la sofferenza ha perduto il suo valore”
524

. Qualunque vicenda, 

per la grecità, è prodotto del fato ed è immutabile; in questo senso il destino dell’Antigone di 

Sofocle è frutto soltanto del nefando lascito di suo padre Edipo ed ella non può estraniarsene: 

Nell’infelice morte del fratello, nella collisione della sorella con un particolare divieto umano 

riecheggia il triste destino di Edipo, è come se le incresciose conseguenze, il tragico destino di Edipo, si 

ramificassero in ogni discendente della sua famiglia. […] ad essere annientato non è un individuo ma un 

piccolo mondo, è la pena oggettiva che, scatenata, ora s’avanza nella sua terribile consequenzialità come 

potenza della natura, e il triste destino di Antigone è come l’eco di quello del padre, una pena potenziata. 

Dunque, allorché Antigone, non ostante il divieto del re, decide di seppellire il fratello, in ciò vediamo 

non tanto la libera azione, quanto la funesta necessità che fa ricadere i crimini dei padri sui figli
525

. 

L’Antigone moderna è invece allo stesso tempo radicalmente differente, eppure ugualmente 

tragica. L’esteta rievoca il medesimo contesto, ma stavolta il contrasto con l’esteriorità fa da sfondo, 

e risalta la vicenda interiore di Antigone: 
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La stirpe di Labdaco è […] oggetto dell’asprezza degli dèi infuriati, Edipo ha ucciso la Sfinge, 

liberato Tebe, Edipo ha assassinato suo padre, sposato sua madre, e Antigone è il frutto di questo 

matrimonio. Così nella tragedia greca. Qui io mi discosto. Tutto è uguale presso di me, eppure tutto è 

diverso. Che Edipo abbia ucciso la sfinge e liberato Tebe è noto a tutti, ed egli vive ammirato e onorato, 

felice del suo matrimonio con Giocasta. Il resto è celato agli occhi degli uomini, e nessun presentimento a 

quello spaventoso sogno ha mai dato corpo. Solo Antigone lo conosce […], la certezza d’un sol colpo la 

getta nelle braccia dell’angoscia
526

. 

La differenza, esteriormente impercettibile, è questa: l’Antigone moderna, al contrario della 

sua controparte greca, “non è rivolta all’esterno, ma all’interno”
527

. La sua esteriorità non può far 

presagire nulla dei segreti che porta nel cuore: “seppur fiorente e sana la sua vera vita è un che di 

occulto”
528

. Antigone conserva il segreto della vita del proprio padre e lo custodisce nella propria 

anima, un segreto allo stesso tempo fondamentale, terribile e prezioso. Avere a che fare con un 

segreto è per l’esteta la più alta forma di godimento e di passionalità estetica: “non c’è forse nulla 

che nobiliti di più un essere umano quanto il mantenere un segreto. È qualcosa che dà all’intiera sua 

vita un significato che pure vale solo per lui, che lo libera da ogni vana attenzione all’ambiente 

circostante, […] anche se il suo segreto fosse il più funesto”
529

. Antigone si immola segretamente 

per espiare la colpa del padre: 

Antigone è sposa della pena. Ella consacra la sua vita ad affliggersi per il destino del padre, per il 

suo proprio destino. Una tal sventura come quella che ha colpito il padre esige pena, eppure non c’è 

nessuno che la possa piangere, non essendoci nessuno che la conosca. E come l’Antigone greca non può 

sopportare che il corpo del fratello sia gettato lontano senza l’estrema onoranza, così la nostra Antigone 

sente quanto sarebbe stato duro se nessuno fosse venuto a conoscenza di ciò, l’angoscia il fatto che non 

sarebbe stata versata lacrima alcuna, e quasi ringrazia gli dèi per essere stata designata a questo ruolo. È 

così che Antigone è grande nel suo dolore
530

. 

Antigone è quindi destinata a una vita traboccante di incomunicabilità e sopportazione, di 

dolore e di compiacenza. Neppure l’amato, cui dovrebbe consegnare malvolentieri l’amara dote nel 

caso si aprisse completamente a lui, può salvarla. E forse solo nel momento della morte Antigone 

riuscirà a raggiungere un’amara conciliazione tra il suo amore e il suo segreto. È evidente che, 

nell’Antigone moderna, colpa e innocenza si mescolano in un turbine soggettivo, dando vita a una 

tragicità diversa: “la vera pena tragica esige […] un momento di colpa, il vero dolore tragico un 

momento d’innocenza; la vera pena tragica esige un momento di trasparenza, il vero dolore tragico 

un momento d’oscurità”
531

. L’Antigone moderna, che è il parallelo perfetto dell’esteta e dei suoi 

valori supremi, appartiene alla dialettica estetica, che “teleologicamente permette che un uomo sia 

per gli altri qualcosa ch’egli non è per se stesso”
532

. Antigone è paralizzata dalla propria 
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immediatezza e non può risolversi ad agire in modo risoluto perché le pressioni esterne sono troppo 

potenti. Ella allora, alla stregua dell’esteta, si lascia ingannare ma, soprattutto, inganna a sua volta. 

Anche A è portentoso in quest’arte: “posso dipingere la speranza in modo così vivo che ogni 

individualità che spera si riconoscerà nel mio ritratto; e tuttavia è un falso, poiché mentre dipingo, 

penso al ricordo”
533

. 

Ma da dove deriva questo inganno, questo limite estetico dell’estetico? È la metamorfosi del 

divertente che da desiderio umano di godimento diventa pretesto di distrazione continua e 

inarrestabile. Nell’esteta l’amore per la possibilità infatti incespica sull’indigestione di godimento e, 

anziché fermarsi e fasciare la ferita, acuisce lo zoppicare continuando la sua corsa verso 

l’interessante. L’esteta riflesso percepisce il proprio dolore, ma non è capace di contrastarlo: “la mia 

anima ha perso la possibilità. Se dovessi augurare per me qualcosa, non augurerei ricchezza o forza, 

ma la passione della possibilità, quell’occhio che eternamente giovane, eternamente ardente, vede 

dappertutto la possibilità. Il godimento disillude, la possibilità no. E quale vino è così spumeggiante, 

quale così profumato, quale così inebriante?”
534

. L’esteta ha perduto la possibilità in questo senso: 

egli ha compreso la possibilità dandole come fine sé medesima, la possibilità stessa. Ma per 

Kierkegaard la possibilità è autentica solo nel rapporto con la realtà dunque, se la possibilità è fine a 

se stessa, essa diventa inevitabilmente un “infinito scherzo”
535

. 

Kierkegaard non condanna in alcun modo l’estetico in quanto tale. Il danese afferma persino 

che “è cosa umana il divertirsi”
536

. Ma se l’individuo decide – e questa perlomeno è responsabilità 

che l’individuo non può scansare – di lasciarsi determinare da ciò che gli accade, deve essere pronto 

ad accettare le debite conseguenze. La responsabilità estetica (la più facile e allettante almeno per il 

fatto che si presenta come negazione di ogni altra responsabilità che non sia verso l’indifferenza 

estetica) comporta per l’individuo un tirocinio per diventare professionista della risata, musico delle 

proprie preoccupazioni, macellaio delle proprie sofferenze; significa accettare il fatto di dover 

gioire tanto del piacevole quanto dello spiacevole, perché ciò che conta per un uomo che vive 

coerentemente in modo estetico è l’infinito succedersi di occasioni e di novelle possibilità. Qualora 

la sorte, la sua dea e regina, lo portasse al vertice di un evento terribile, qualora le andasse di ridurlo, 

malandato, su di un letto, se gli cavasse le orbite degli occhi per fargli un dispetto, se gli distribuisse 

perdite e frustrazioni come ricompensa della propria fedeltà, un’individualità estetica dovrebbe 

saper eseguire con maestria l’arte del cominciamento (alternanza di ricordo e dimenticanza) per 

riempire nuovamente il proprio animo di ulteriori possibilità. Insomma, l’esteta coerente deve 
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soprattutto riuscire a gioire anche nella sofferenza, a provocare la dolcezza della malinconia. Se non 

vi riesce, non significa per forza che sia andato oltre. Egli è piuttosto un amante infedele, un 

presuntuoso e ipocrita dilettante che percorre all’inverso il proprio divenire estetico. Lungi dal 

potenziare la propria coscienza estetica, l’unica cosa che assolutizza è una mancanza di spirito che, 

dantescamente, lo rende più ignavo che umano. 

A prescindere dalla direzione del divenire estetico, lo stadio estetico è, in generale, la 

concezione di vita che sceglie di godere (e soffrire) da innocente. Ma la dialettica dell’innocenza è 

ambigua: sotto l’egida del suo trasformismo non vi è alcuna differenza sostanziale tra un uomo 

ignaro, una vittima o un carnefice. Finché la responsabilità è esclusa – e, in quanto innocente, 

l’individuo estetico non è mai essenzialmente responsabile di ciò che gli accade (è sempre prodotto 

del destino) – l’esistente non può mai reclamare nulla da se stesso. 

L’individuo estetico si immerge nel divertimento. Non tutto ciò che gli accade però lo diverte. 

In questi casi ha due alternative: rapportarsi alla colpa (e dunque saltare nell’etico), oppure 

mantenersi nell’estetico, nella dilazione e nell’attesa che il divertimento possa tornare. Questa 

oscillazione è l’amara degenerazione del divertimento che finisce per diventare distrazione. Una 

distrazione che distoglie l’esistente dalla realtà dei capricci del destino per farne una bella e 

disperata – ma inutile – poesia. 

Lo stadio etico, la scelta come lotta e i suoi limiti: vittoria e sconfitta 

Nella Postilla Kierkegaard descrive in questo modo lo stadio etico: l’esistenza “etica [è] 

essenzialmente lotta e vittoria”
537

. In Enten-eller (che anche in questo capitolo verrà utilizzato come 

termine esemplificativo dello stadio) è il giudice Wilhelm (altrimenti detto B) che fa le veci dello 

stadio etico. Questa è la sua descrizione della concezione etica: “in ciò sta un che di grave che 

scuote l’anima tutta quanta: prendere coscienza del proprio eterno valore è un istante più 

significativo d’ogni altra cosa al mondo”
538

. Per lo stadio etico la determinazione personale 

fondamentale è la scelta e, nello specifico, la scelta di se stessi: 

Come un erede, anche se fosse erede di tutti i tesori del mondo, pur non li possiede prima d’avere 

la piena capacità giuridica, allo stesso modo persino la più ricca personalità che ci sia è nulla prima d’aver 

scelto se stessa, e dall’altro lato persino ciò che si dovesse definire la personalità più povera che ci sia è 

tutto quando ha scelto se stessa; perché grande non è esser questo qui o quello là, ma essere se stessi; e 

questo può ciascun uomo, quando lo vuole
539

. 

B sottolinea la rottura netta con lo stadio estetico: quest’ultimo perdeva la propria unità nel 

mondo dissolvendosi tramite l’immediatezza del godimento; l’etico al contrario compie un 
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movimento del tutto opposto, perché “a un essere umano gioverebbe ben e ben poco vincere tutto il 

mondo ma perdere se stesso”
540

. La funzione centralizzante della scelta è la determinazione con cui 

l’etico si appropria della propria identità e unità come individuo: scegliere è la determinazione 

opposta dell’indifferenza e, per l’etico, non può mai essere evasa perché ogni differimento è 

ugualmente scelto: “la scelta è […] decisiva per il contenuto della personalità, grazie alla scelta 

questa s’immerge in ciò che ha scelto, e quando non sceglie si consuma in tisi”
541

. 

Nell’interpretazione della scelta, la fallacia consiste nel ritenerla un epifenomeno della necessità. 

Per quanto la necessità possa apparire imprigionante, questa conclusione è solamente 

un’affermazione astratta del pensiero: “per un istante può sembrare che ciò entro cui s’ha da 

condurre la scelta giaccia al di fuori dello sceglitore; egli non vi sta in alcun rapporto, dunque può 

mantenervisi indifferente dinanzi. È questo l’istante della riflessione”
542

. 

Lo stadio estetico concepisce la scelta non come capacità di azione concreta, ma di godimento. 

Per B, lo stadio estetico è l’espressione più radicale della negazione della scelta. Anche la Postilla 

evidenzia questo fatto: “A […] come pensatore è evoluto: come dialettico egli è molto superiore a 

B”
543

. Solo che infinitizzare il pensiero puro non è una scelta perché perdersi nell’infinità della 

possibilità (del pensiero) significa non raggiungere alcuna realtà; agli occhi di B, qualsiasi pensiero 

o possibilità assoluta è un nulla in rapporto anche con la più piccola realtà concreta. Ciò che l’esteta 

vuole portare alla luce è la pura possibilità ma, non realizzando nulla, egli è negatore della scelta: 

Ancorché […] un essere umano potesse tenersi costantemente al vertice dell’istante della scelta, 

qualora potesse cessare di essere ciò che è, un essere umano, qualora nel più intimo di questo suo essere 

egli fosse soltanto un’aurea idea, qualora la personalità non avesse un significato più ampio che non 

quello di un folletto che ben partecipa ai movimenti ma pur resta immutato, qualora le cose stessero così, 

ebbene, sarebbe un assurdo che per un uomo possa essere troppo tardi scegliere, dal momento che in un 

più profondo senso non si potrebbe affatto parlare di una scelta
544

. 

Secondo B “la scelta estetica o è in tutto e per tutto immediata, e in questo senso scelta alcuna, 

o si perde nella molteplicità”
545

. Nel caso dell’immediatezza, il sé non può ponderare alcunché 

perché si lascia determinare dal proprio rapporto di piacevole/spiacevole (rapporto immediato con 

l’esteriorità); nel caso della molteplicità, il sé perde unità facendosi sopraffare da ciò che accade. 

Per esemplificare ognuna di queste occorrenze, B fa numerosi esempi: menziona un sé governato 

dall’immediatezza del godere la vita
546

 (che “vale per ogni concezione della vita in cui la ricchezza, 
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la gloria, la nobiltà e simili vengon presi a mo’ di compito per la vita e contenuto di essa”
547

), e 

ancora un sé che agisce verso determinazioni che sembrano appartenere all’individuo ma che non 

sono poste in esso grazie a se stesso, quali talento
548

 e desiderio
549

; un altro esempio è quella 

concezione di vita apparentemente più raffinata e riflessiva che dichiara: “godi di te stesso!”
550

. 

Infine, B giunge a determinare la concezione estetica più elevata e fraudolenta di tutte: quella 

dell’esteta riflesso, ossia la concezione stessa di A
551

. 

La concezione di A è piuttosto anomala perché si configura come potenziamento massimo 

dello stadio estetico e al contempo come suo limite intrinseco. Quella di A “è una concezione 

estetica della vita perché la personalità rimane nella sua immediatezza; è l’ultima concezione 

estetica della vita perché essa ha in un certo grado assunto in sé la coscienza della nullità di una 

siffatta concezione”
552

. In cosa consiste precisamente la sua particolarità? Al contrario delle altre 

concezioni estetiche, A non è per nulla tentato dal mondo, ma ne ha scoperto la vanità e dunque ha 

trasfigurato l’esigenza estetica nella contraddizione che è il godere di questa vanità. B gli parla in 

questo modo: “non c’è nulla che ti distragga, tutti i desideri del mondo non hanno alcun significato 

per te, e sebbene tu invidi ai semplici la loro insulsa gioia della vita, tu non ti metti a farne caccia… 

il desiderio non ti tenta”
553

. Non potendo soddisfare alcun desiderio, essendo immune da 

qualsivoglia entusiasmo, non riuscendo a godere della gioia, l’esteta A gode (di modo che questo 

godimento debba avere in certa misura origine da se stesso) della pena: “il tuo pensiero riduce a 

nulla questa concezione della vita, …e allorquando si è ridotta a nulla la pena, sì, allora, è vero, si 

conserva la gioia… Al posto della pena tu scegli una gioia che è il figlio abortito della pena. Questa 

gioia tu hai insomma scelto, questa risata della disperazione!”
554

. 

Ma questo, che per A è l’ultimo potenziamento dell’estetico e suo autentico risultato, per B è 

piuttosto il punto di partenza di ogni uomo in quanto spirito. Diventare consapevoli che agire per 

l’esteriorità in quanto tale è disperazione è un dato di fatto cui può giungere qualunque individuo. 

Secondo B, il fatto che il terreno in se stesso non possa bastare è sintomo del fatto che l’uomo è 
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anche qualcosa di più
555

. La situazione è la seguente: “come spirito immediato l’uomo si trova 

legato alla vita terrena tutta quanta, ed ora lo spirito vuol per così dire raccogliersi al di fuori di tale 

stato di disperdimento, e spiegarsi in se stesso; la personalità vuol prendere coscienza del suo eterno 

valore. Se questo non succede, se il movimento è arrestato, se è represso, allora interviene la 

melanconia”
556

. Proprietà della condizione estetica è che non succede mai assolutamente nulla al 

suo interno: la stessa malinconia che si crea non è risolta tramite il fatto ch’essa diventa motivo di 

godimento. Essa è infatti godimento equivoco, dunque si risolve piuttosto come potenziata vanità 

fintanto che il soggetto continua a perseverare nell’identità estetica. Inevitabilmente, il soggetto 

tenta di risolvere questo cruciale problema all’interno della sua esteticità ma, permanendo 

nell’estetico, risolvere il suo problema limite è impossibile. Ecco perché la condizione soggettiva 

finisce per diventare disperazione: questi soggetti si dibattono, sperando che la salvezza gli possa 

capitare, ma “non succede nulla di tutto ciò. Dunque, e allora? Allora disperano”
557

. Al contrario di 

quanto possano credere, la loro non è disperazione verso quella specifica realtà sulla quale avevano 

pensato di poter costruire tutta un’esistenza (non disperano propriamente per la perdita del proprio 

talento, per il sopirsi del desiderio, ecc.) e che poi si è rivelata effimera; essa è disperazione totale: 

“se poi, dunque, coloro disperano, ciò deve, in senso forte, giacere nel fatto che erano disperati in 

precedenza. La differenza non è altro che il fatto che non lo sapevano, ma questa è ben una 

differenza del tutto accidentale. Si vede dunque che ogni concezione estetica della vita è 

disperazione, e che ciascuno che vive esteticamente è disperato, lo sappia egli o no”
558

. 

L’esito ultimo dello stadio estetico è una disperazione che, per l’etico, lungi dall’essere causa 

di perdizione
559

 è occasione di riscatto. La disperazione “mostra quale sia la via che devi percorrere, 

che devi andare avanti, e non indietro”
560

. Il consiglio di B è il più terrificante di tutti: “che cosa c’è 

da fare allora? Io ho soltanto una risposta, una di numero: dispera!”
561

. 

La disperazione vista come esigenza etica consente all’individuo di appropriarsi di se stesso. 

Essa annulla ogni rapporto accidentale per restituire al soggetto una forza e un’identità inattaccabili. 
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La disperazione è allora una scelta
562

, e l’esito di questa scelta è l’autentica appropriazione di se 

stessi: nella disperazione “che cosa si sceglie, dunque? Si sceglie se stessi, non nella propria 

immediatezza, non quali quest’individuo contingente, ma si sceglie se stessi nel proprio eterno 

valore”
563

. Vi è dunque allo stesso tempo continuità e differenza tra il sé che si è scelto e il sé che 

non l’ha fatto. La continuità sta nel fatto che scegliere non significa crearsi, porsi, ma significa 

entrare in rapporto con qualcosa di già dato; eppure scegliere questo dato significa parimenti 

accettarlo e rivalutarlo, in breve, cambiare il proprio rapporto con questo dato rispetto al rapporto 

immediato che se ne aveva in precedenza: “ciò che io scelgo non lo pongo, perché qualora non 

fosse posto non potrei sceglierlo, e però qualora non lo ponessi grazie al fatto che lo scelgo, non lo 

sceglierei. Esso è, perché qualora non fosse non potrei sceglierlo; esso non è, perché viene ad essere 

solo grazie al fatto che lo scelgo, e altrimenti la mia scelta sarebbe un’illusione”
564

. Questa scelta 

che si disfa del rapporto con l’accidentalità non può essere una scelta come tutte le altre, ma deve 

essere la scelta dalla quale hanno origine tutte le altre scelte, in quanto solamente in rapporto a una 

scelta originale possono esistere singole e determinate scelte (le quali, nell’assenza di questo 

rapporto, si configurano invece come accadimenti): 

Che cos’è allora che io scelgo, è questo o quello? No, perché io scelgo assolutamente, e 

assolutamente io scelgo, appunto, grazie al fatto che ho scelto di non scegliere questo o quello. Io scelgo 

l’assoluto, e che cos’è l’assoluto? È me stesso nel mio eterno valore. Qualcos’altro che non me stesso io 

non posso mai scegliere come l’assoluto, perché scegliendo qualcos’altro lo scelgo come una finitezza, e 

insomma non scelgo assolutamente
565

 

Nello specifico, questo sé di “infinito valore” è il sé in quanto scelto, in quanto il suo valore si 

costruisce come discontinuità rispetto a qualunque altra realtà. Se il valore del sé si costruisse in 

rapporto a una finitezza nella sua immediatezza, come parte di un sistema, come ruota di un 

ingranaggio, esso possiederebbe un valore relativo, ossia un valore in relazione a un determinato 

contesto. Ma, in quanto assolutamente scelto, il sé nel suo eterno valore è quello che è solamente in 

rapporto alla propria scelta, ossia solo in rapporto a se stesso ossia, da ultimo, come assoluta libertà: 

“che cos’è allora questo mio «me»? […] è il più astratto di tutto, il quale pur del pari, in sé, è il più 

concreto di tutto, è la libertà”
566

. Questo sé è il più concreto perché è scelto, e la scelta è la più 

determinata delle categorie etiche. La scelta infatti non lascia alcuna incertezza dietro di sé e 

accoglie ciò che è scelto in piena responsabilità. Ciò che muta l’oggetto scelto è l’attribuzione, 

mediante il salto etico, della responsabilità. Per quello che concerne la scelta originaria di se stessi, 
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questa è la differenza assoluta: che il soggetto, nella scelta, non è e basta, ma è in quanto scelto
567

. Il 

sé dunque, nella scelta, si rapporta ad altro che non solamente al proprio sé attuale, eppure si 

rapporta in questo modo pur sempre a se stesso: 

Allorché l’individuo ha conosciuto se stesso e ha scelto se stesso, allora quegli è sul punto di 

realizzare se stesso in concreto; ma dal momento che la realizzazione di se stesso necessariamente sarà 

libera per lui, allora, sì, quegli dovrà necessariamente sapere che cos’è quello che vuol realizzare. Ciò che 

quegli vuol realizzare è dunque ben se stesso, ma è il suo sé ideale, che pur non troverà in nessun altro 

luogo se non in se stesso. Se non si tien fermo il fatto che l’individuo ha il sé ideale in se stesso, allora 

tutti i suoi pensieri e tutti i suoi sforzi rimarranno astratti… Colui che vuol copiare un altro uomo e colui 

che vuol copiare l’uomo normale, ambedue diventano, anche se in modi diversi, del pari affettati
568

. 

L’acquisizione del proprio sé ideale che si può solamente scegliere e mai avere 

immediatamente non è però acquisito mediante una scelta esteticamente appagante: non ci sono 

applausi né fuochi d’artificio ad accompagnare questa scelta, nonostante questa sia per B la scelta 

più importante che un essere umano possa compiere. Al contrario, la scelta radicale di se stessi 

avviene nel nascondimento dell’interiorità, nella lotta del soggetto contro se stesso per ottenere la 

vittoria sulla propria disperazione. Questa scelta non è altro che il pentimento: “l’espressione di 

questo combattimento, di questo acquisire, […] di questo conquistare, è «pentimento»”
569

. 

L’espressione è calzante: il sé non sceglie il sé che vorrebbe o, perlomeno, non può scegliere alcun 

sé arbitrario, se vuole costruire la propria storia su fondamenta veritiere. Il sé, nella scelta di se 

stesso, deve anzitutto fondarsi sulla propria concreta realtà: 

Il nostro colui scopre dunque che il sé che egli sceglie ha in sé un’infinita molteplicità nella misura in cui 

ha una storia, una storia entro la quale egli riconosce come appartenentegli l’identità con se stesso. Questa 

storia è di vario genere, perché in questa storia egli si trova in rapporto con altri individui della stirpe e 

con l’intera stirpe, e questa storia contiene qualcosa di doloroso, e però egli è quello che è solo grazie a 

questa storia! Ed è per ciò che ci vuole del coraggio per scegliere se stessi
570

. 

Attraverso il pentimento il sé si pone come libertà di assumere su di sé la propria realtà, ossia 

anche la propria storia, il proprio passato. In questo modo lo stadio etico richiama in sé anche la 

dimensione estetica in quanto dimensione di significato relativo (non è più l’immediatezza 

dell’estetica a determinare l’azione dell’individuo) che però gli appartiene assolutamente (egli è 

anche ciò che è immediatamente): “questo sé contiene in sé una ricca concrezione, una molteplicità 

di determinatezze, di qualità, per dirla in breve, esso è l’intiero sé estetico che è scelto 

eticamente”
571

. La scelta come pentimento ha un’assoluta importanza perché non solo origina la 

vera differenza tra immediatezza e scelta, ma anche la differenza tra bene e male. Infatti, scegliere 
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significa tanto scegliersi per quello che si è quanto per quello che si può diventare; ma quello che si 

può diventare è fatto qui appunto oggetto di scelta, dunque di libertà, e quindi, infine, ogni 

esitazione del soggetto, ogni errore, ogni sbaglio è messo essenzialmente in relazione col soggetto: 

Egli resta se stesso, del tutto quel medesimo che era prima, fino alla più insignificante 

caratteristica, e però diventa un altro, perché la scelta imbeve tutto e tutto trasforma. In tal modo la sua 

personalità finita è ora infinitizzata in questa scelta nella quale egli infinitamente sceglie se stesso. 

Ordunque egli possiede se stesso come posto grazie a se stesso, il che vuol dire come scelto da se 

stesso, come libero; ma possedendo egli se stesso in tal modo, apparirà una differenza assoluta, quella tra 

bene e male
572

. 

Se non vi è libertà, non vi è differenza tra bene e male, ma uniformità, accadimento. La scelta 

invece è sempre una scelta di fronte alla distinzione infinita di bene e male: “il bene è grazie al fatto 

che io lo voglio, e se no non è per nulla. Questa è l’espressione della libertà. E tale sarà anche la 

situazione con il male, esso è solo in quanto io lo voglio”
573

. Per l’etico sicuramente vengono 

conservate anche tutte quelle (apparenti) scelte estetiche che, per il contenuto della personalità, sono 

essenzialmente indifferenti. Queste però non sono autentiche scelte, bensì preferenze: il colore 

dell’automobile, la disposizione dei mobili, il programma televisivo, la destinazione vacanziera, i 

gusti musicali, ecc. Per quanto riguarda questi fatti estetici, scegliere in un senso piuttosto che in un 

altro non muta alcunché dell’interiorità etica. Invece, scegliere il male (volere ciò che non si vuole, 

la contraddizione del diventare la differenza dal proprio sé ideale) è una scelta che può avvenire (in 

quanto libera) e che ha delle ricadute essenziali sul soggetto. Ma, in quanto entrambi attinenti alla 

scelta, bene e male sono entrambi liberi e contemporaneamente appartengono e non appartengono al 

soggetto (seguono la dialettica del divenire dal possibile alla realtà). Il pentimento mostra 

esattamente questo: 

Il pentimento è appunto l’espressione del fatto che il male m’appartiene essenzialmente, e 

parimenti l’espressione del fatto che esso non essenzialmente m’appartiene. Qualora il male che è in me 

non m’appartenesse essenzialmente, non potrei sceglierlo, ma se ci fosse qualcosa in me che non potessi 

scegliere assolutamente, allora, insomma, io non sceglierei me stesso assolutamente, allora io non sarei 

proprio l’assoluto, ma solo un prodotto
574

. 

Per lo stadio etico il cambiamento della scelta sta nella ripetizione dell’atto scelto 

(nell’estetico il cambiamento era non-scelta come possibilità di ricominciare incessantemente). 

Soltanto ribadendo la scelta la personalità può effettivamente stare scegliendo e, in questo modo, 

riaffermare e potenziare la scelta tramite ripresa. Infatti per l’etico la ripetizione non consiste nella 

banale replica del medesimo atto, ancora e ancora, quanto piuttosto nel miglioramento e nel 

progresso che è possibile apportare a una scelta quando essa viene ripresa, ribadita, migliorata e 

costruita. 
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Tuttavia, non esiste alcun segnale esteriore che consenta di distinguere l’autentica scelta etica. 

La scelta è sempre e innanzitutto scelta interiore che solo accidentalmente può avere un effetto 

materiale: non basta semplicemente possedere un lavoro o essere sposati per aver realizzato un 

autentico rapporto etico. Tali manifestazioni potrebbero infatti sempre essere soltanto il risultato di 

un ammutinamento estetico: “ogni stato e condizione sociale, e così lo stato matrimoniale, ha i suoi 

traditori […]. Io alludo a coloro che sono ribelli soltanto nel pensiero”
575

. Per l’etico l’espressione 

concreta della scelta è il dovere che però, in quanto scelto, è attività che viene fatta con gioia e 

benevolenza. Se invece il rapporto con il dovere non viene scelto nel profondo ma solo imitato 

esteriormente (per esempio imitando l’indaffararsi altrui), non c’è alcuna esigenza etica: 

L’errore è che l’individuo è posto in un rapporto esteriore con il dovere. L’etico è determinato 

come dovere, e il dovere, a sua volta, come una molteplicità di massime particolari; ma l’individuo e il 

dovere stanno reciprocamente al di fuori l’uno dell’altro. Una siffatta vita di doveri è naturalmente ben e 

ben sgraziata e noiosa, e qualora l’etico non avesse un legame molto più profondo con la personalità, sì, 

risulterebbe sempre ben e ben difficile propugnarla di fronte all’elemento estetico
576

. 

L’etico è tutt’altro che un insieme esteriore di pratiche. È un modo di sentire e scegliere se 

stessi come sicurezza del proprio valore e delle proprie azioni: “quando l’etico è visto correttamente, 

esso rende l’individuo infinitamente sicuro in se stesso; quando non è visto correttamente, rende 

l’individuo totalmente insicuro, e non posso immaginarmi una existentia più infelice ovvero più 

atroce che non allorché uno è arrivato ad avere il dovere al di fuori di sé e però costantemente lo 

vuol realizzare in concreto”
577

. Se il dovere viene inteso esteriormente, esso diventa proprio ciò che 

il dovere era per l’esteta: noia e abitudine. Ma il dovere autentico e interiorizzato per scelta è 

radicalmente differente; esso ha a che fare con la libertà, e “«abitudine» […] designa sempre un 

qualcosa di estraneo a ciò che è libero”
578

. 

Per l’etico la massima espressione della libertà e del dovere nei rapporti umani consiste nel 

matrimonio. Ma il matrimonio che B difende è un matrimonio vivo e vivificante, e non un rapporto 

ingenuo, superficiale e imprigionante. B dedica addirittura un intero saggio (Validità estetica del 

matrimonio) per mostrare l’importanza di questo rapporto etico. Innanzitutto, osserva, l’amore sul 

quale si fonda il matrimonio è radicalmente diverso dalla sensualità: “il sensuale è infatti il 

momentaneo. Il sensuale cerca la soddisfazione istantanea, e quanto più affinato è, tanto più sa 

trasformare l’istante del godimento in una piccola eternità”
579

. L’amore non è segnato 

dall’immediatezza, bensì dalla libertà che lo disconnette dalla mera immediatezza: “la vera eternità 

dell’amore, che è la vera moralità, lo libera, dunque, di fatto, unicamente uscendo dal sensuale. Ma 
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per dar luogo a questa vera eternità si esige una volizione”
580

. Com’è stato mostrato in precedenza, 

una volizione, una scelta è una determinazione in netta rottura con l’immediatezza e la sua 

riproduzione. Chi sceglie non può lasciarsi determinare, per quanto concerne il proprio sé, da altro 

che da se stesso. In questo senso l’amore, quando scelto, subisce un cambiamento o, meglio, è solo 

tramite la scelta che si ha vero amore. La promessa matrimoniale allora non ha valore in sé, ma in 

quanto legame intimo di due persone che si riconoscono non immediatamente, ma tramite la loro 

identità di esistenti: “all’amore importa che il giuramento abbia un vero significato”
581

. Se questo 

giuramento (la scelta con cui due persone scelgono di amarsi l’un l’altro) è veritiero allora, come 

ogni altra scelta essenziale del sé, questa scelta è capace di conservare l’immediata bellezza estetica 

pur prescindendo essenzialmente da tali concrezioni. Il romantico, il primo amore, nell’amore scelto 

non si perdono ma vengono conservati e, ancor di più, realizzati concretamente: “l’amore romantico 

può congiungersi al matrimonio e nel matrimonio sussistere, […] il matrimonio ne è la vera 

trasfigurazione”
582

. Ma, nel trattare del matrimonio, la tentazione estetica è sempre in agguato. E 

così si cade nell’estetico-patetico quando una serie di vicissitudini che portano alla tranquillità 

matrimoniale assurgono a unico significato del matrimonio
583

 o quando la ragione dell’amore 

diventa un’anacronistica lotta (per esempio contro la crudeltà paterna o per rilevare un’eredità
584

): 

La verità di tutto questo svolgersi di avvenimenti, la sua autentica esteticità giace nel fatto che 

l’amore vien posto nello sforzo, che questo sentimento è visto nell’aprirsi una strada attraverso 

un’opposizione. Lo sbagliato è che questa battaglia, questa dialettica è del tutto esterna, e che l’amore da 

questa battaglia esce astratto cosiccome vi entrò. Unicamente quando si desterà la rappresentazione della 

dialettica propria dell’amore, la rappresentazione delle sue patologiche battaglie, del suo rapporto con 

l’etico, con il religioso, allora in verità non s’abbisognerà più di padri dal cuore duro, ovvero di ginecei, 
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ovvero di principesse incantate, ovvero di orchi e di mostri, per dare all’amore possibilità d’esercizio fin 

sopra i capelli
585

. 

Il matrimonio non consiste in una lotta di opposizione, non è matrimonio lo sposarsi per un 

qualche vantaggio
586

, né cadere nella “civetteria della seduzione”
587

. Il matrimonio è invece 

tentativo concreto di instaurare un rapporto sincero. Un rapporto sincero è quanto di più difficile 

possa esserci per un essere umano, per questo l’amore matrimoniale autentico è paradossale: perché 

vuole, mediante una scelta ribadita, sciogliere i propri paradossi e i propri limiti
588

. Qualora ciò non 

avvenga, non bisogna imputare la mancanza al matrimonio in sé, ma piuttosto ai singoli esistenti 

che lo contraggono e che non possiedono dunque passione etica: “così è il matrimonio, e 

allorquando non è così, non è per colpa di Dio, né per colpa del cristianesimo, né della celebrazione 

religiosa delle nozze, né della maledizione, né della benedizione, ma unicamente è proprio degli 

esseri umani”
589

. 

Tutte le determinazioni dello stadio etico, tra cui il matrimonio stesso, si pongono l’obiettivo 

di realizzare nel concreto ciò che è umano. Mentre però l’esteta vedeva la realizzazione nella 

straordinarietà (e dunque come qualcosa alla portata di pochi), l’etico pone al centro della 

realizzazione l’uomo comune: “il vero uomo straordinario è il vero uomo comune. Quanto più di ciò 

che è in comune al genere umano un individuo sa realizzare in concreto nella sua vita, tanto più egli 

sarà straordinario”
590

. Se si assolutizza l’importanza dello straordinario (inteso come differenza 

rispetto ad ogni altro) lo si fa solamente perché si attribuisce importanza maggiore all’atto esterno, a 

ciò che appunto non è accessibile a chiunque (ma dunque in quanto prodotto del caso, delle 

circostanze, ecc.). La realizzazione di un uomo in quanto tale non è sottoposta a una dialettica 

esterna, bensì alla propria azione, che allora è realizzabile in pari modo da chiunque; per questo “si 

dovrà ammettere che essenzialmente ogni uomo conclude altrettanto […]. Il più eminente talento 

può portare a compimento la sua opera, e anche il più umile degli uomini lo può! Di più non può 

fare nessuno di loro. Non sta in loro potere se concluderanno qualcosa, laddove sta ben in loro 

potere impedirselo”
591

. Ogni individuo ha una storia, ma per B si ottengono divinità e dignità 

“unicamente quando questa storia non è la somma di ciò che mi è capitato o sopravvenuto, ma mio 

proprio atto, in modo tale che, appunto, ciò che mi è sopravvenuto è grazie a me trasformato e 
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trasferito da necessità a libertà”
592

. Il rapporto autentico di libertà dell’esistente “lo priva della vana 

gioia d’essere lo straordinario per dargli l’autentica gioia d’essere l’ordinario”
593

; questo avviene in 

ogni concretezza, per questo nel matrimonio, per esempio, “non mostra in che modo una coppia di 

esseri umani del tutto particolari nella loro straordinarietà può diventare felice, ma in che modo ogni 

coppia di sposi può diventarlo”
594

. L’etico, che “ha la teleologia in se stesso”
595

, vince la 

disperazione, acquista se stesso, acquista gli altri, acquista il mondo. Egli è un uomo trionfante: “la 

bellezza che vedo è gaia e vittoriosa, e più forte del mondo intiero”
596

. 

Eppure, nonostante questo stato di vittoria e realizzazione, anche l’etico è sottoposto al 

problema del proprio limite, un problema il più delle volte sopito dalla miriade di battaglie vinte che 

gli fanno presagire – ma è solo un presentimento – di aver oramai in pugno la guerra. Il limite 

dell’etico è esattamente la possibilità di presagire la temporaneità e l’inessenzialità della propria 

vittoria. È possibile infatti mantenere la propria azione interiore ferma di fronte a qualunque 

pericolo? Per l’etico questa è una cosa possibile e anzi, doverosa. Lo stadio etico agisce, e “questo 

movimento è atto della libertà, ma è del pari teleologia immanente”
597

 che lo conduce, in un certo 

modo, a “concludere la sua opera”
598

: egli è “in armonia con la realtà”
599

, “vede l’uomo in ordine 

della sua perfezione, lo vede in ordine alla sua autentica bellezza”
600

. 

Ma, al contempo, l’etico non ritiene vi sia alcuna rottura tra religiosità ed etica: “il religioso 

non è così estraneo alla natura umana che s’abbisogni primamente di una rottura per destarlo!”
601

. 

Lo stadio etico è allora concentrato tutto nella scelta in quanto atto: esso vuole “scegliere con 

indissimulata gravità”
602

, perché “nello scegliere non importa tanto di scegliere ciò che è giusto, 

quanto l’energia, la serietà e il pathos con cui si sceglie”
603

. Non importa cosa si sceglie, perché la 

scelta è, per l’etico, una categoria in sé positiva: in essa c’è rottura, ma è essenzialmente progresso. 

L’importante è allora giungere nell’istante decisivo della scelta: “appena si riesca a condurre una 

persona a trovarsi al bivio cosicché non ci sia per essa nessun’altra via d’uscita se non con lo 

scegliere, allora tale persona sceglierà il giusto!”
604

. 
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E se non fosse così? L’etico non ammette che ci possano essere uomini che si perdano, perché 

la salvezza è a portata di tutti e diventa sempre un’esigenza irrefragabile. Ma Victor Eremita (lo 

pseudonimo editore) osservava già nell’introduzione di Enten-eller come la concezione di B fosse 

fin troppo ottimista: essa si sviluppa “non concedendo posto alcuno a coloro che finiscono per 

perdersi realmente”
605

. In fondo, forse non è sufficiente scegliere con solennità, dando alla scelta 

l’importanza che le conviene: ciò che viene scelto è parimenti importante, e i due lati (lo scegliere e 

il cosa si sceglie) entrano in stretto rapporto. Si deve allora scegliere il bene supremo con gravità. 

Ma come si fa a scegliere il bene supremo? A questa domanda l’etico non può rispondere; messa di 

fronte all’esigenza religiosa, anche la sua vittoria impallidisce perché le risposte che dà non hanno 

più alcun significato di acquisizione definitiva: esse sono incerte. Cosa significano in quel momento 

vittoria e sconfitta? Cosa significano quando l’esigenza etica stessa potrebbe essere una vittoria di 

Pirro? Il confine è labile: “colui che ha avuto interiorità sufficiente per concepire con passione 

infinita il momento etico, il dovere, e il valore eterno dell’universale, per costui non si può trovare 

in cielo e in terra e negli abissi uno spavento pari a quello che c’è quando ha luogo una collisione 

dove l’esigenza etica diventa tentazione”
606

. 

L’individuo etico si immerge nella propria vittoria. Egli sente l’ebbrezza dell’aver vinto se 

stesso e la propria finitezza, di non aver conservato tutto, ma di aver conservato tutto quanto era 

importante. Ma la propria lotta, per quanto intensa e vittoriosa, potrebbe essere temporanea. Egli ha 

lottato contro tutte le oscure potenze che è riuscito a svelare; ma ecco il dubbio: se ci fosse una 

potenza ulteriore, impossibile da sopraffare, che ancora non conosce, che non s’è ancora fatta viva? 

Questa è la subdola e invincibile tentazione che vorrebbe trasformare la sua vittoria in sconfitta. 

L’etico ha un’alternativa: lasciar sopire queste preoccupazioni come mere astrazioni, oppure 

ricercare se vi sia davvero una potenza tale da poter ridurre a nulla anche l’assoluto che ha 

guadagnato da se stesso. 

Lo stadio religioso: il culmine della scelta nell’indifferenza alla sofferenza 

Nella Postilla Kierkegaard sintetizza lo stadio religioso in questa frase: “l’esistenza religiosa è 

sofferenza, e non come momento di passaggio, ma come elemento indivisibile”
607

. La forma della 

sofferenza è l’incertezza radicale e concreta, che dunque rende l’esistente non tanto incerto di 

possibilità astratte, quanto incerto di se stesso, delle proprie possibilità, della propria realtà, della 

propria capacità di realizzazione, in breve, di se stesso in quanto sintesi e rapporto. Questa forma di 

incertezza, essendo costitutiva, non può mai venir sopraffatta, e per questo il soggetto esistente che 
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se ne relaziona ne entra in rapporto essenziale: “il significato della sofferenza religiosa è di morire 

all’immediatezza: la sua realtà è il suo permanere essenziale”
608

. 

La forma di quest’incertezza è respingente: il sé prova sofferenza perché perde ogni punto di 

riferimento della propria teleologia, e dunque rischia di perdere completamente significato anche 

qualunque sua azione. L’esigenza religiosa è proprio l’esigenza di basarsi su qualcosa 

nell’incertezza più totale. Essa è contraddizione assoluta ma anche, in quanto contraddizione 

assoluta, compito assoluto, e quindi forma essenziale dell’edificante: “l’edificante è il predicato 

essenziale di ogni religiosità”
609

. 

Lo stadio religioso è il più difficile da realizzare perché l’uomo, in quanto spirito, è capace di 

ostacolarsi utilizzando la propria libertà finita con lo scopo di potere qualcosa da sé, estromettendo 

il rapporto con l’assoluto. Eppure, per scegliere l’assolutezza del proprio spirito egli deve invece 

abbandonare quella libertà finita alla quale è tanto devoto. Questo è il compito squisitamente 

religioso: abbandonare il proprio sé immediato (qualunque determinazione immediata di se stessi, 

compresa la sicurezza della conoscenza del proprio intelletto, l’umore, il godimento, l’orgoglio, il 

contatto appagante, ecc.) per riuscire, in concreto, a rapportarsi al fondamento assoluto. La 

questione è facilmente comprensibile da chiunque, eppure la sua difficoltà sta precisamente in 

questo, ch’è il compito in assoluto più difficile da realizzare: 

Nel mio rapporto a Dio io devo imparare precisamente ad abbandonare il mio intelletto finito e con 

ciò il discernimento che mi è naturale, per potere, con divina pazzia, sempre ringraziare. Sarebbe mai un 

ringraziare sempre Iddio, se una volta all’anno, la seconda domenica di Quaresima nel servizio di culto 

pomeridiano, io rifletto che devo sempre ringraziare Iddio; e forse neppur questo, qualora mi capiti che 

proprio quella domenica mi trovo di umore bizzarro, e quindi non comprendo la cosa neppure quel 

giorno? Dunque il ringraziare Iddio, questa cosa semplice, m’impone di colpo uno dei compiti più faticosi, 

che mi deve bastare per tutta la vita. così passa forse un po’ di tempo prima che io arrivi a ciò
610

. 

Per lo stadio religioso il cambiamento della scelta sta nella capacità di ringraziare, senza 

riserva alcuna (nell’estetico il cambiamento era non-scelta come possibilità di ricominciare 

incessantemente – quindi come timida volontà di nascondersi all’assoluto, come incapacità di 

ringraziare –; nell’etico il cambiamento era scelta ribadita come riaffermazione del medesimo 

assoluto – dunque come superba accettazione del dono della vittoria dall’assoluto, un ringraziare 

relativo). Soltanto nella completa astrazione da ogni contingenza la personalità può effettivamente 

stare scegliendo e, in questo modo, giungere alla scelta assoluta della fede che è ringraziamento. 

La rottura con lo stadio estetico e lo stadio etico è qui resa definitiva. La sofferenza per lo 

stadio estetico era momento inessenziale dell’individualità perché giaceva in determinazioni esterne 

(la sofferenza era patita, dunque non provocava alcun cambiamento nell’esistente, il quale piuttosto 
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finiva per distrarsi da essa) mentre per lo stadio etico la sofferenza era essenziale momento di 

catarsi che portava alla conciliazione della propria realtà (la sofferenza, negata grazie alla scelta di 

se stessi, si trasformava nell’impegno e nel dovere); l’etico usciva vittorioso dallo scontro con la 

sofferenza perché la sua concezione di vita rendeva doverosa la presa in carico dell’unica minuscola 

e ricchissima realtà di cui avvertiva poter essere in pieno possesso: se stesso. Per il religioso, questo 

esito è una tregua temporanea (la sofferenza è solo apparentemente tolta) perché la concezione etica 

è ancora un atteggiamento radicalmente razionale: “è più facile conservare una debole speranza 

nelle proprie forze che non ottenere la certezza da parte dell’assurdo”
611

. Nella dialettica dell’etica 

l’azione, ancora nella forma di incertezza come possibilità, acquistava concretezza quando, 

rapportata al proprio sé di infinito valore, diventava realtà, e dunque medesima certezza. La 

certezza che l’etico acquisiva era, in rapporto a se stesso, definitiva. L’etico giungeva così a una 

sorta di conclusività esistenziale capace non tanto di concludersi in se stessa, ma di concludere la 

propria dialettica, il proprio modo di scegliere. Ma, per il religioso, neppure la scelta etica assoluta e 

riconoscibile dall’esistente mediante una propria determinazione interiore può essere criterio per 

determinarne la bontà. Proprio perché l’etico ricerca un rapporto esplicito con l’azione, l’etico non 

può avere accesso al significato più profondo dello scegliere. 

Per il religioso, qualunque azione dell’esistente non ha mai alcuna determinazione di certezza; 

l’unica azione profonda che un uomo possa fare è ringraziare sempre, che è forma della fede. Essa 

procede dall’impotenza dell’esistente per mantenere la radicale incertezza del proprio agire e 

fondarsi (cosa difficilissima) sulla certezza dell’assolutezza divina: “la certezza della fede è 

riconoscibile dalla sua incertezza, e come la sua certezza è la più alta di tutte, questa certezza è la 

più ironica di tutte, altrimenti essa non è la certezza della fede”
612

. L’ironia è proprio questa, che nel 

rapporto con Dio, nulla di ciò che è umano rimane saldo, e dunque ogni convinzione umana diventa 

una barzelletta, compresa la convinzione umana di stare facendo la cosa giusta e di averne il merito: 

È certo che tutto ciò che piace a Dio, riesce all’uomo pio: è certo, oh, quant’è certo! sì, nulla è così 

certo come questo. Ma ora viene il resto, e prego di notarlo: la nostra ricerca non si fa sulla carta ma 

nell’esistenza e il credente è un esistente singolo nella concretezza dell’esistenza. Questo dunque è 

eternamente certo: che ciò che piace a Dio riesce al pio. Ma ora il seguito: cos’è ciò che piace a Dio? È 

questa o quella cosa? è questa posizione della vita ch’io debbo scegliere, questa ragazza che devo 

sposare? questo lavoro che devo cominciare, quest’impresa che devo abbandonare? Forse sì, forse no. 

Non è ciò abbastanza ironico? Eppure è eternamente certo, e niente è così certo come questo che ciò che 

piace a Dio riesce all’uomo pio. Sì, ma perciò il religioso non deve così tanto preoccuparsi delle cose 

esteriori, ma tendere ai beni supremi, alla pace dell’anima, alla salvezza della propria anima: questo piace 

sempre a Dio. Ed è certo, così com’è certo che Dio vive, che ciò che piace a Dio riesce all’uomo pio. 

Piace dunque a Dio ch’egli lo faccia: ma quando gli riuscirà? Subito, o dopo un anno, o forse solamente 

alla fine della vita terrena? Non potrebbe darsi che la lotta e la prova non durino così a lungo? Forse sì, 

forse no. Non è ciò abbastanza ironico? Eppure è certo, oh così certo, che ciò che piace a Dio riesce 

all’uomo pio: se va in pezzi questa certezza, va in pezzi la fede; ma se cessa l’incertezza, ch’è il suo 
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distintivo e la sua forma, noi non abbiamo progredito nella religiosità, ma siamo ritornati alle forme 

infantili
613

. 

La fede è certezza nell’incertezza, e dunque azione sotto forma di determinazione dialettica 

che rapporta continuamente i contraddittori (certezza e incertezza). Solo in questa dialettica 

continua di certezza e incertezza è possibile comprendere il religioso. Se l’incertezza (e dunque la 

sofferenza) non viene mantenuta come termine essenziale, la religiosità cessa: “appena l’incertezza 

cessa di essere la forma della certezza, appena l’incertezza cessa di tenere l’uomo religioso sospeso 

nell’oscillazione per aggrapparsi sempre alla certezza, appena la certezza rende il religioso pesante 

come il piombo: sì, allora naturalmente egli è maturo per diventare massa”
614

. 

Ma la religiosità autentica non può diventare massa perché la dialettica del religioso 

“appartiene all’interiorità, e non si deve esprimere nell’esteriore”
615

. Qualunque esigenza religiosa 

che voglia realizzare un rapporto a Dio tramite una forma esteriore è un vano tentativo comico. Il 

comico nella situazione pseudo-religiosa (o religiosa-esteriore) consiste nel tentativo dello pseudo-

religioso di essere più religioso di un altro uomo: 

L’interiorità segreta è inaccessibile al comico, ciò che si vede anche dal fatto che se un simile 

religioso potesse essere incitato a far valere d’improvviso la sua religiosità nella vita esteriore, se per 

esempio dimenticasse se stesso e si trovasse a polemizzare con un religioso di mezza tacca, dimenticando 

di nuovo se stesso e l’esigenza assoluta dell’interiorità per voler essere comparativamente più religioso 

dell’altro, allora sarebbe comico, e la contraddizione consisterebbe nel voler essere a un tempo visibile e 

invisibile
616

. 

Un esempio della possibile degenerazione esteriore del religioso è il movimento claustrale che, 

visto secondo le proprie determinazioni esteriori, è comico: “l’equivoco del movimento claustrale 

[…] consisteva in questo che l’interiorità assoluta, probabilmente per provare in modo veramente 

energico la propria esistenza, trovò la sua espressione rilevante in un’esteriorità distinta in modo 

particolare sì che, comunque si facesse, essa si diversificava solo in modo relativo da ogni altra 

esteriorità”
617

. Lo stadio religioso si realizza solamente in base all’interiorità, la quale è anche 

rapporto con l’esteriorità, ma non è l’esteriorità. La contraddizione dell’interiorità che sceglie il 

chiostro come determinazione religiosa essenziale è la seguente: “il movimento claustrale vuol 

esprimere l’interiorità mediante un’esteriorità che dev’essere interiorità. È in questo che sta la 

contraddizione: perché essere monaco è qualcosa di esteriore, proprio come essere consigliere di 

tribunale”
618

. 
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Il religioso autentico si adopera invece per fare la cosa più difficile di tutte, che precisamente 

consiste “nel mettere in connessione cose assolutamente diverse (l’idea di Dio e la scampagnata di 

Dyrehaven)”
619

. La differenza radicale tra il τέλός assoluto e i τέλός relativi ha esattamente questo 

significato: essa “proibisce l’espressione diretta, proibisce la differenza riconoscibile, denunzia la 

commensurabilità dell’esteriore”
620

; nel nascondimento (che è tanto volontario quanto essenziale, 

perché il nascondimento è determinazione essenziale dell’esistente in quanto interiorità) il religioso 

si relaziona in ogni momento con l’idealità di Dio: “egli mette la rappresentazione di Dio in 

rapporto con tutto e vede la contraddizione, ma nel suo intimo si rapporta a Dio”
621

. Insomma, 

l’esteriorità nella sua determinatezza diventa inessenziale nel rapporto con Dio, e per questo “egli 

non esce fuori del mondo ma rimane in esso, perché è precisamente in ciò che consiste il suo 

incognito”
622

. Se il rapporto assoluto fosse sullo stesso piano dei rapporti relativi (e dunque non 

fosse più rapporto assoluto), l’esistente potrebbe venir distratto da questo rapporto assoluto, come 

avviene quando il ronzio di una mosca distrae da uno specifico compito. Ma, nel rapportarsi 

autentico all’assoluto, non c’è esteriorità che possa distrarre. La forma di questo rapporto si 

manifesta come rischio (estremo distacco dal rapporto immediato con l’esteriorità e 

dall’attaccamento soggettivo al proprio poter qualcosa) e, allo stesso momento, come entusiasmo 

(continuo agire che, non potendo assolutamente nulla, è abbondanza umana fine a se stessa): “il suo 

agire al di fuori egli l’interiorizza in un movimento interiore davanti a Dio coll’ammettere di non 

poter nulla, di rompere ogni rapporto teleologico col mondo esteriore, con ogni provento da parte 

della finitezza, anche se lavora con massimo sforzo, ed è precisamente questo l’entusiasmo”
623

. 

Il religioso quindi non esce dal mondo, bensì ne entra in rapporto in modo diverso. Egli in 

fondo “ha da fare con la vita di tutti i giorni”
624

, e anche in  questo consiste la propria concretezza, 

perché un individuo religioso “che non conosce il vero aspetto che ha la vita nelle sue necessità 

quotidiane e domestiche, farebbe meglio a starsene zitto, poiché le prospettive domenicali 

sull’eternità sfumano in vento”
625

. Il religioso, relativizzate le proprie dimensioni estetica ed etica 

col rapportarsi assoluto all’assoluto, pone quelle dimensioni in secondo piano, pur continuando ad 

avvertirle immediatamente come umane, familiari, rassicuranti; questa divergenza è un altro lato 

della sofferenza. Come osserva Cantoni: “la ‘sospensione’ dell’etica non significa che l’uomo, 

ponendosi in rapporto con l’assoluto dimentichi le norme etiche o non soffra nel conflitto che 
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nasce”
626

. Qualora l’assoluto lo imponesse, l’esistente dovrebbe essere disposto a mettere realmente 

da parte la leggerezza estetica e la sicurezza etica, se necessario anche con una radicale rottura 

nell’inessenzialità dell’esteriore. A questo riguardo, la vicenda di Abramo, descritta in Timore e 

tremore, è esemplare. Abramo è protagonista della sospensione etica più terrificante: Dio gli 

richiede il sacrificio (esigenza religiosa) dell’unico figlio (verso cui Abramo ha un dovere etico). La 

scelta di Abramo può essere vista secondo due prospettive radicalmente divergenti: “dal punto di 

vista morale, la condotta di Abramo si esprime dicendo ch’egli volle uccidere Isacco; e dal punto di 

vista religioso, dicendo che volle sacrificarlo”
627

; egli è assassino o, estremo opposto, credente. 

Abramo, nel racconto biblico, sospende la norma etica (la quale è il bene comprensibile 

dall’umano) per perseguire la richiesta religiosa (che è il bene divino incomprensibile all’uomo). 

Ma nonostante sospenda le norme etiche, sembra non creda mai di stare nuocendo a Isacco: la sua 

fede mantiene ferma l’assurda certezza che nemmeno in qualità di padre l’uomo può sapere meglio 

di Dio cosa significhi fare del bene al proprio figlio; nessuna consuetudine regge il confronto con 

l’assoluto. Ma l’umanità di Abramo non può che essere silenziosamente ribelle: umanamente 

parlando, Abramo soffre ma, in quanto spirito, è capace di mantenere salda in ogni momento 

l’esigenza religiosa e accettare di essere, in apparenza, il più sciagurato degli assassini. 

Allo stesso tempo, però, non si deve pensare che l’esigenza religiosa debba rompere con 

l’etica secondo atti esteriori specifici. L’atto del sacrificio di Isacco, per esempio, in sé non significa 

nulla quando visto secondo determinazioni esteriori; esso è piuttosto essenzialmente una prova. Una 

prova di rinuncia all’esteriorità non abbisogna del sacrificio di un figlio, è una follia ritenere di 

realizzare il rapporto assoluto con l’imitazione dell’impresa esteriore di Abramo. La mera 

imitazione del gesto porrebbe infatti una distanza incolmabile tra Abramo e l’imitatore, perché la 

religiosità non consiste nel gesto esteriore in sé quanto piuttosto nell’autentica rinuncia interiore alle 

certezze dell’immediatezza e al merito etico. L’inganno è proprio il seguente: si pretende di riuscire 

a imitare un’azione interiore – la fede – mediante un accadimento che, in quanto esteriore, è 

certamente imitabile, ma non è più termine autentico dell’azione che ci si propone di fare. 

Per Kierkegaard ci sono due forme essenziali di religiosità, ossia due differenti modi di 

rapportarsi all’incertezza assoluta: la prima, religiosità A, è rapporto negativo all’assoluto che 

oppone semplicemente l’incertezza a qualunque possibile certezza determinata. Qui la ragione è 

messa da parte come assoluto, credendo a prescindere dalla ragione. La seconda, religiosità B, è 

invece rapporto positivo all’assoluto e quindi, infine, scelta paradossale della certezza. La ragione 

non viene messa da parte, ma si tratta di credere contro ragione. 
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Il fondamento della religiosità A è l’interiorizzazione infinita dell’incertezza: “la religiosità A 

è la dialettica dell’interiorizzazione; essa consiste nel rapporto a una beatitudine eterna non 

condizionata da un qualche cosa, è l’interiorizzazione dialettica del rapporto, e quindi condizionata 

soltanto dall’interiorizzazione ch’è dialettica”
628

. Nella religiosità A l’esistente seguita a eliminare 

da se stesso ogni dimensione di conclusività, rendendo incerta anche la più evidente delle sue 

assunzioni per fare spazio all’assoluto. La colpa non viene risolta ma assolutizzata, e la sua 

interiorizzazione ribadita nella conferma esistenziale della differenza ontologica tra esistente e 

assoluto: 

Nella religiosità A il momento culminante dell’edificante è la totalità della coscienza della colpa. 

L’edificante nella sfera della religiosità A è quello dell’immanenza, è l’annichilamento nel quale 

l’individuo mette in disparte se stesso per trovare Dio, poiché l’individuo stesso è di ostacolo a tal fine. 

Qui perciò l’edificante è riconoscibile dal negativo, dall’autoannichilamento che trova in sé il rapporto a 

Dio, e penetrato dalla sofferenza si sprofonda nel rapporto a Dio; e si fonda in esso perché Dio si trova al 

fondo, quando si son rimossi gli inciampi sul cammino, ogni finitezza e soprattutto l’individuo stesso 

nella sua infinitezza, nella pretesa di un suo diritto davanti a Dio. Nella sfera estetica il punto sacro 

dell’edificazione è fuori dall’individuo, che cerca perciò questo punto. Nella sfera etico-religiosa il punto 

sacro dell’edificazione è l’individuo stesso quando ha annichilato se stesso
629

. 

Il soggetto si rapporta all’assoluto nell’annientamento di se stesso come colpevole. 

L’annientamento di se stesso avviene nell’interiorizzazione, dunque non c’è alcun rapporto 

paradossale con un qualcosa, bensì il paradossale in questo rapporto sta nel fatto che il soggetto 

deve togliersi in quanto pretesa di assoluto per entrare in rapporto con l’assoluto autentico che l’ha 

posto. Il soggetto è allora assorbito in modo totale dal rapporto di interiorizzazione della colpa da 

accettare la sua dipendenza da Dio. 

Nella religiosità A il soggetto non intrattiene alcun rapporto essenziale con alcuna 

determinatezza. Per esistere in modo autentico, gli è invece sufficiente interiorizzare la propria 

dipendenza dall’assoluto. L’esistente allora non ha bisogno di alcun intervento esterno: egli è già 

eterno, perché possiede già in sé tutto il necessario per riscoprire la propria eternità nell’assoluto. 

Una delle implicazioni più importanti, dunque, è che “nella religiosità A non c’è nessun punto di 

partenza storico. L’individuo scopre soltanto nel tempo ch’egli deve presupporre se stesso come 

eterno. Il momento nel tempo è perciò eo ipso ingoiato dall’eternità. Nel tempo l’individuo prende 

coscienza di essere eterno. Questa contraddizione è soltanto all’interno dell’immanenza”
630

.  

Nella religiosità B invece il rapporto si rovescia perché è l’assoluto che si presenta 

all’esistente come determinato: 

La religiosità B, […] o la religiosità del paradosso […] o la religiosità che ha la dialettica in un 

altro posto, pone condizioni tali che non sono approfondimenti dialettici dell’interiorizzazione, ma sono 
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un qualcosa di preciso che determina più da vicino la beatitudine eterna (mentre nella religiosità A ci si 

ferma all’interiorizzazione senza precisare il contenuto). Tale determinazione più precisa non riguarda 

tanto l’appropriazione di questa beatitudine da parte dell’individuo, ma piuttosto determina più da vicino 

la beatitudine eterna, non come compito per il pensiero, ma precisamente come paradosso, che respinge 

da sé producendo un nuovo pathos
631

. 

Nella religiosità B, il sé svaluta anche quell’incertezza totale che aveva acquisito da se stesso. 

La verità paradossale, che non è più riconoscibile in se stessi, va riconosciuta al di fuori di sé. Per 

farlo, deve aver già eseguito quel movimento che è possibile fare in solitaria, l’annichilamento di sé 

che permette un rapporto sincero con l’incertezza: “prima che l’individuo possa prestare attenzione 

alla dialettica B bisogna che in lui ci sia anzitutto la religiosità A”
632

. Ma il salto ulteriore sta in 

questo: se nella religiosità A il sé manteneva salda l’incertezza su tutto per potersi rapportare 

all’assoluto (e quindi il determinato, che prima del movimento religioso sembrava significare, non 

significa nulla), nella religiosità B proprio il determinato (che, in quanto tale, non può avere 

significato assoluto) acquisisce significato assoluto perché è l’assoluto stesso che si presenta 

all’uomo come determinato (e quindi il determinato, che non sembrava più significare alcunché, è 

invece il significato più saldo di tutti): 

Nella religiosità B l’edificante è qualcosa che sta fuori dell’individuo: l’individuo non trova 

l’edificazione in quanto trova in se stesso il rapporto divino, ma per trovarla si rapporta a qualcosa che sta 

fuori di lui. Il paradosso consiste in ciò che questo rapporto apparentemente estetico, mediante il quale 

l’individuo si rapporta a qualcosa fuori di sé, deve tuttavia essere il rapporto assoluto a Dio. Infatti 

nell’immanenza [A] Dio non è un qualcosa, bensì tutto, ed è infinitamente tutto, né è fuori dell’individuo, 

perché l’edificazione consiste precisamente nel fatto che Dio si trova nell’individuo. Perciò l’edificante 

della sfera del paradosso [B] corrisponde alla determinazione di Dio nel tempo come Uomo Singolo: 

infatti quand’è così, l’individuo si rapporta a qualcosa fuori di sé. Che si tratti di una cosa che non si 

lascia pensare, è chiaro: è in questo che consiste per l’appunto il paradosso
633

. 

Ovviamente Kierkegaard non vuole affermare che qualsiasi determinatezza abbia valore 

assoluto, ma piuttosto che, all’interno della molteplicità di determinatezze che hanno significato 

relativo, vi è una determinatezza che è il paradosso assoluto e che si presenta al cospetto dell’uomo. 

Il paradosso assoluto non è solamente quello che non si lascia pensare, quello che richiede 

un’interiorizzazione infinita che potrebbe bastare come compito per l’eternità, ma è la comparsa 

dell’assoluto (impensabile, inafferrabile) come determinato, e quindi la disponibilità dell’assoluto 

sotto forma di esempio. La determinazione dell’assoluto nel finito è il paradosso, ed è la differenza 

che sussiste tra la religiosità A e la religiosità B. Adinolfi osserva che “mentre la fede naturale [A], 

che è fede in senso largo, è la credenza, se non proprio razionale, neppure contro ragione, in un 

Essere, in una Potenza superiore, la fede cristiana [B], invece, è l’adesione ad una rivelazione che è 

                                                           
631

 Ivi, p. 354. 
632

 Ibidem. 
633

 Ivi, p. 359. 



145 
 

paradossale, assurda per la ragione”
634

. Se l’esempio dell’assoluto appare nel mondo, un esistente 

può appropriarsi della sua assolutezza solo rapportandosi a quell’assoluto, ossia con un’esistenza a 

sua immagine. In questo caso, l’esistente non può assolutamente nulla da sé, perché neppure 

l’interiorizzazione più intensa e autentica è capace di rendere concreto il proprio rapporto con 

l’assoluto, qualora l’assoluto non si fosse manifestato. L’interiorizzazione diventa condizione 

necessaria ma non sufficiente, perché per completare il rapporto occorre l’interiorizzazione del 

rapporto più difficile, l’interiorizzazione del rapporto con l’altro: 

In A l’esistere, la mia esistenza, è un momento all’interno della mia coscienza eterna (si noti bene: 

il momento che è, non il momento ch’è passato, perché questo è il processo di volatilizzazione della 

speculazione), quindi è qualcosa di meno che m’impedisce di essere quel qualcosa d’infinitamente più 

alto ch’io sono; in B, viceversa, l’esistere, anche se è più povero per essere accentuato in modo 

paradossale, è però tanto più alto che io divento eterno soltanto nell’esistenza, e quindi l’esistere genera 

da se stesso una determinazione ch’è infinitamente più alta dell’esistenza
635

. 

Nella religiosità A all’individuo manca una certa consapevolezza per rapportarsi all’infinito 

(ma può raggiungerlo senza bisogno di altro che di se stesso). Al contrario, nella religiosità B 

all’individuo occorre qualcosa che non possiede per rapportarsi all’infinito. Per Kierkegaard, la 

determinazione della religiosità B è l’insegnamento di Cristo come l’unico che si pone come 

paradossale, irragionevole e appassionata appropriazione del paradosso esemplare. Questo rapporto 

dell’individuo con l’esempio cristiano è scelta dell’individuo, scelta del rapporto con altro in 

contatto indiretto col sé. L’esempio di Cristo, nel concreto, è respingente al massimo grado e perciò 

è paradosso assoluto. La paradossalità di questa prospettiva è ulteriormente rafforzata dal fatto che, 

se il paradosso assoluto non fosse presente sotto forma di esempio determinato all’interno della 

storia (e, in quanto incertezza assoluta, potrebbe non esserci affatto), l’importanza assoluta della 

religiosità B si annullerebbe completamente: 

Se il paradosso non è mantenuto in questo modo, la religiosità A diventa superiore e tutto il 

Cristianesimo ricade in determinazioni estetiche, malgrado l’affermazione del Cristianesimo che il 

paradosso in questione non si lascia pensare, ben differente quindi dal paradosso relativo, ch’è qualcosa 

che si lascia pensare tutt’al più con difficoltà
636

. 

Nella religiosità B, al contrario di ciò che avviene nella religiosità A, l’individuo non possiede 

in sé la verità, ma si salva solo grazie all’esempio assoluto, e dunque diventa eterno: “ciò ch’è 

inaccessibile per ogni pensiero è che si può diventare eterni, benché non lo si fosse”
637

. 

La religiosità B è il culmine dell’esistenza. In essa l’esistente rompe definitivamente con tutte 

le proprie accidentalità e, nel proprio annientamento e nel rapporto con l’altro, si fonda 

nell’assoluto: “quest’interiorità paradossale [B] è la più grande possibile; perché anche la 
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determinazione più dialettica, quand’essa è però interiore all’immanenza, ha qualche possibilità di 

scampo, di saltare all’indietro, di retrocedere nell’eternità che sta alle spalle: è insomma come se 

non tutto fosse messo in gioco. Ma la rottura rende l’interiorità la più grande possibile”
638

. 

Per Kierkegaard è estremamente difficile riuscire a parlare di quest’ultimo stadio. La ragione 

sta proprio nel fatto che tale esistenza, in modo più vistoso delle altre, non è chiaramente 

rappresentabile. Per esempio, Kierkegaard non ha esitato a rappresentare varie declinazioni 

dell’estetico e dell’etico in prima persona
639

 ma, per quanto riguarda la religiosità, ha sempre 

mantenuto una certa – inevitabile – distanza letteraria. L’intervento fulmineo del “religioso” 

nell’Ultimatum di Enten-eller è una predica stesa dal pastore dello Jylland, che però soffre di alcune 

contraddizioni, costituendosi non tanto come esempio in prima persona quanto piuttosto come 

abbozzo di scelta religiosa
640

. In Timore e tremore non è Abramo che parla, bensì il timido 

simpatizzante della religiosità Johannes De Silentio che, con un tentativo poetico, cerca di 

ricostruire, pur sempre in terza persona, l’esperienza di Abramo
641

. Il concetto dell’angoscia e La 

malattia della morte sono altri tentativi di avvicinamento alla religiosità sotto la forma teoretica del 

saggio
642

. Anche il Climacus delle Briciole e della Postilla in fondo non è mai riuscito a fare sua la 

prospettiva religiosa
643

, che nelle due opere viene nuovamente trattata, per quanto con debite 

precauzioni, mediante un’analisi concettuale. 
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L’attualità e la profondità della ricerca religiosa raggiunge a mio parere la massima 

approssimazione nelle uniche opere che Kierkegaard ha pubblicato senza ricorrere alla 

pseudonimia: i discorsi edificanti. Qualunque comunicazione religiosa diretta è comica, e la forma 

del discorso edificante possiede proprio questa doppia comicità: come possiede la capacità di 

palesare l’esperienza religiosa, allo stesso tempo può venire letto mediante una ricaduta estetica. I 

discorsi edificanti si possono leggere come una semplice lettura emotiva di impronta estetico-

patetica. Ma anche la volontà di Kierkegaard (che non si è mai prefissato il compito di convertire 

alcuno tramite questi scritti) di pubblicare questi discorsi è, per certi versi, un’intenzione comica. 

Nelle prefazioni Kierkegaard ha sottolineato spesso questa duplicità che il lettore avrebbe dovuto 

prendere con molta cautela: 

Questo piccolo libro (che appunto è denominato «Discorsi» e non «Prediche», poiché l’autore non 

ha la facoltà di predicare; «Discorsi edificanti», e non discorsi destinati all’edificazione, poiché l’oratore 

non reclama affatto la qualifica di maestro) desidera essere solo ciò che è, cosa superflua, e aspira a 

restare nel nascondimento in cui nacque come un clandestino
644

. 

I Discorsi edificanti non si prefiggono di intraprendere un itinerario teorico all’interno della 

religiosità (intenzione che ha avuto i suoi frutti in altri scritti già menzionati), quanto piuttosto sono 

formati come continua interrogazione del lettore, come dialogo e forma suprema della propria 

comunicazione indiretta: non più il messaggio indiretto comunicato dall’esistenza di un altro uomo 

o dall’eloquenza di un saggio rigoroso, bensì domande esplicite e dirette al lettore cui il libro 

risponde per metà – ovvero solo sulla carta – riservando al lettore stesso la possibilità di 

comprenderle nella concretezza della vita personale. Il libro questa volta non vuole significare 

assolutamente nulla da se stesso: non vi si descrive un’esistenza che, per quanto inaccessibile 

all’altro, possiede comunque in sé un significato; non si argomenta in favore di una teoria a furia di 

ragionamenti sempre più incontrovertibili; si pongono invece domande semplici che, finito di 

leggere il brevissimo libro nel quale sono contenute, riguardano il rapporto concreto dell’individuo 

con se stesso, e dunque lasciano dietro di sé il compito più importante e vasto, che consiste nel 

rapportare quei pensieri all’agire quotidiano. 

I discorsi edificanti smettono di parlare del rapporto all’assoluto in termini altisonanti e lo 

rendono la cosa più terrena di tutte: cosa significa allora fondarsi in modo veritiero nell’assolutezza 

divina mediante il ringraziare sempre? Si è effettivamente capaci di ringraziare sempre, anche nella 

negazione di un proprio desiderio? Quanto, della propria vita, si è in grado di accettare e di 

cambiare, non per un nostro capriccio, ma per il nostro bene? Se l’assoluto ha sempre la preminenza 
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sull’esistente, allora ogni tentativo di concretizzare il rapporto a vantaggio dell’esistente è piuttosto 

una farsa. L’assoluto sa sempre cos’è il bene dell’uomo, ma sta sempre in potere dell’uomo negarsi 

questo dono: 

È allora la parola apostolica che ogni dono buono e perfetto è dall’alto e discende dal Padre delle 

luci, un discorso oscuro e difficile? E, se ritieni che non ti è possibile capire ciò, puoi attestare che hai 

voluto comprenderlo? Hai osato metterti alla prova quando dubitasti se ciò venisse da Dio e se fosse un 

dono buono e perfetto? E hai ringraziato Dio quando la gioia ti ha fatto cenno a giocare spensieratamente 

con lei? Hai ringraziato Dio quando eri tanto forte che per te era come se tu non avessi bisogno di 

nessuno che ti stesse accanto? Quando la parte toccata a te era scarsa, hai ringraziato Dio? E, se 

sofferenze furono la parte toccata a te, hai allora ringraziato Dio? Ed hai ringraziato Dio quando tu stesso 

hai dovuto negarti il tuo desiderio? Ed hai ringraziato Dio quando dagli uomini hai ricevuto torti e 

umiliazioni? Con ciò non diciamo che il torto degli uomini cessi di essere torto; perché mai dovremmo 

fare un discorso tanto insano e sciocco! Decidi tu se si trattò di torto; ma hai fatto risalire a Dio 

umiliazione e torto, e li hai accolti dalla sua mano con rendimento di grazie come se fossero doni buoni e 

perfetti?
645

. 

L’uomo, nel rapporto con l’assoluto, è sempre piuttosto ambiguo. Nessuna finitezza può 

soddisfare l’uomo, che comunque cade fin troppo facilmente nella trappola del sollievo e dello 

scomposto seguitare a desiderare, pur essendo stato esaudito più volte dalla vita
646

; oppure si ritiene 

tentato da Dio, quando il vero responsabile dei propri errori è sempre e solo l’esistente stesso
647

; o 

infine crede superbamente di essere migliore di altri uomini e più meritevole davanti all’assoluto
648

. 

In fondo, è assurdo – l’aveva già espresso in un altro modo Spinoza
649

 – pensare Dio con categorie 

umane
650

. Ma questo, per Kierkegaard, significa che Dio conosce meglio degli uomini il loro bene, 

e chi ritiene il contrario è superficiale e arrogante: 

Avresti voluto che la concezione che ha Dio circa ciò che ti giova dovesse essere la tua, ma al 

tempo stesso avresti voluto che lui dovesse essere l’onnipotente creatore del cielo e della terra, e che 

dovesse dare un seguito conforme al tuo desiderio. Eppure se egli dovesse condividere la tua concezione, 

allora dovrebbe cessare di essere il Padre onnipotente. Nella tua infantile impazienza avresti per così dire 

sfigurato l’essere eterno e Dio; e tu ciecamente trarresti in inganno anche te stesso, come se ricevessi un 

aiuto nel caso che Dio in cielo non sapesse meglio di te stesso cosa ti è utile, e tu dovessi un giorno 

scoprire con orrore di aver desiderato che accadesse ciò che nessun uomo può tollerare
651

. 
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magnifica non essere come gli altri uomini?”, Ivi, p. 69. 
649

 Spinoza, nella sua Etica, critica le concezioni antropomorfe e, soprattutto, antropologiche di Dio. Per Spinoza questo 

significa escludere dal mondo qualsiasi teleologia e consegnare la molteplicità alle cause efficienti; per Kierkegaard 

significa semplicemente l’impossibilità di concepire la teleologia divina. 
650

 “Forse sei diventato troppo vecchio per nutrire una concezione infantile su Dio, troppo maturo per pensare su Dio 

con categorie umane”, Ivi, p. 58. 
651

 Ivi, p. 57. 
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L’edificante è l’obiettivo supremo dello stadio religioso, che è anche, per la religiosità B, 

obiettivo di Dio nel suo rapporto con gli uomini. Ma dunque l’uomo, per quanto sia imperscrutabile 

il fine divino, deve imparare proprio questo: agire anche nella sofferenza più cruda e nel terrore di 

essere abbandonati al proprio destino, perché solo quando un uomo è capace di agire senza bisogno 

di ricompense, di riconoscimento – senza alcun τέλός relativo – può aprirsi al rapporto con 

l’assoluto, fondarsi in esso nella pazienza e divenire con gioia il proprio inimmaginabile sé ideale: 

Tu, con umili preghiere, con ardenti istanze, cercasti per così dire di tentare Dio: sì, quel desiderio 

è per me tanto importante; la mia gioia, la mia pace, il mio futuro, tutto dipende da ciò, per me è così 

importante, per Dio esso è cosa tanto facile; egli è appunto onnipotente. Ma quel desiderio non fu 

esaudito. Invano cercasti quiete; nella tua infruttuosa attività febbrile non lasciasti nulla di intentato; hai 

scalato la vetta vertiginosa del presentimento per scrutare se non potesse presentarsi una possibilità. 

Quando credesti di scorgerne una siffatta, tu subito fosti pronto con preghiere mediante le quali creare il 

reale dall’apparente. 

Ma si trattò di un miraggio. Discendesti e ti consegnasti all’ottundente fiacchezza di sopportare 

che il tempo dovesse passare così come è certo che passa; e fu mattina e fu sera, ma non giunse il giorno 

che aspettavi. 

Eppure facesti proprio tutto, pregasti mattina e sera, in modo sempre più fervido, sempre più 

tentante. Ahimè! 

La cosa non avvenne. E tu vi rinunciasti; avresti voluto disporre la tua anima alla pazienza, 

attendere in tacito presentimento di poter raggiungere una certezza: che l’eternità ti avrebbe portato il 

desiderato, quello che costituiva il piacere del tuo occhio, la richiesta del tuo cuore. Ahimè! Ti fu negata 

anche questa certezza. Ma se un giorno questi faticosi pensieri si saranno fiaccati, se questi sterili desideri 

avranno sfinito la tua anima, forse allora il tuo essere sarà divenuto più sereno, allora forse il tuo sentire, 

celato e inosservato, avrà sviluppato in sé quella docilità che accoglie la parola che fu piantata in te e che 

è capace di rendere beata la tua anima: che cioè ogni dono buono e perfetto discende dall’alto. Allora tu 

in tutta umiltà ben riconosceresti che Dio non ti ha proprio ingannato quando ricevette sì le tue aspirazioni 

terrene e le tue sciocche domande, ma le permutò a tuo favore e al loro posto ti diede consolazione celeste 

e pensieri santi; riconosceresti che egli non ti trattò male quando ti negò un desiderio, ma per 

compensazione suscitò nel tuo cuore la fede; quando in cambio di un desiderio che, anche se potesse tutto, 

al massimo sarebbe in grado di darti il mondo intero, ti diede invece una fede con la quale tu guadagni 

Dio e straguadagni il mondo intero. Allora riconosceresti con umile gioia che Dio è ancora l’onnipotente 

creatore dei cieli e della terra, che egli non solo ha creato il mondo dal nulla, ma ha fatto qualcosa di 

ancor più prodigioso creando dal tuo impaziente ed incostante cuore l’essere incorruttibile di un tacito 

spirito
652

. 
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Appendice I: Riflessioni sul suicidio: una prospettiva kierkegaardiana 

 

 

Onen i-Estel Edain, ù-chebin estel anim
653

. 

(J. R. R. TOLKIEN, Il signore degli anelli) 

 

 

Il problema della morte è un problema concreto che ha anche dei fondamentali risvolti sociali 

e civili. Kierkegaard parla spesso della morte, e accenna anche a un problema a essa correlato: il 

suicidio. Ritengo che, da un punto di vista filosofico e psicologico, l’interpretazione 

kierkegaardiana del fenomeno possa essere valida non solo per fare teoreticamente luce sul 

problema, ma anche per incoraggiare una soluzione concreta. Per Kierkegaard la questione si gioca 

tutta nel significato individuale dell’interiorizzazione della morte. In linea con la sua filosofia 

dell’esistenza, Kierkegaard non può infatti accettare che un significato possa venire compreso dal 

soggetto senza una sua partecipazione personale, senza coinvolgimento in prima persona, 

specialmente per una dimensione così soggettiva e personale com’è la prospettiva della morte. 

L’esistente vivifica in ogni momento la radicale situazione d’incertezza in cui si trova, non 

permettendo in alcun modo che la propria realtà collassi nella conclusività. Tuttavia, per l’esistente 

l’apice dell’incertezza è la morte, che è incertezza che addirittura mette in pericolo l’esistenza stessa. 

Soggettivamente, comprendere la morte è interesse primario dell’esistente; ma questa comprensione 

è a sua volta inevitabilmente condizionata dal coinvolgimento stesso dell’esistente in questa 

incertezza. L’esistente insomma deve essere piuttosto cauto nel procedere alla comprensione della 

propria realtà (come abbiamo visto in precedenza, è facile che l’esistente si sbagli nell’attribuire 

l’ordine di importanza alle sue dimensioni). In rapporto alla morte, che rappresenta appunto la sua 

incertezza costitutiva, se l’esistente la pensa “una volta all’anno, il mattino di Capodanno, durante 

una predica mattutina, è naturalmente un nonsenso ed è come non pensarci affatto”
654

. Allo stesso 

modo, quando il pensiero del suicidio sopraggiunge a causa di una delusione, di un incidente, di un 

qualsiasi avvenimento esteriore, questo stesso fatto è scelta inessenziale: lasciarsi guidare 

dall’esteriorità è atteggiamento estetico-patetico che dipende in gran parte dall’ingigantire in modo 

spropositato l’importanza di un finito (per quanto importante possa essere per il soggetto coinvolto) 

un pensare la morte come eccezione (ossia non pensarla affatto) ma semplicemente patire un 

infantile dolore momentaneo. 
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Il suicidio, inteso in questa maniera, diventa fatto esteriore; ma esteriormente tutti possono 

sapere cosa significa il morire: 

Io so quello che in generale la gente sa: che se prendo una certa dose di acido solforico, mi tocca 

morire, come se casco nell’acqua, se m’addormento nelle esalazioni di ossido di carbonio, ecc. Io so che 

Napoleone portava sempre con sé il veleno e che la Giulietta di Shakespeare lo bevve; che gli stoici 

consideravano il suicidio un atto di coraggio, e che altri lo consideravano una viltà; che si può morire a 

causa di un nonnulla ridicolo, così che anche l’uomo più serio non può trattenersi dal ridere della morte; 

che si può sfuggire alla morte certa ecc. So che l’eroe tragico muore nell’Atto V e che qui la morte 

raggiunge la realtà di un pathos infinito, ma ch’essa non l’ha più quando muore un birraio
655

. 

Se “in generale” si può intendere il “morire”, dice Kierkegaard, lo si intende dal punto di vista 

esteriore; ma questo è esattamente non intenderlo affatto! La morte non è un fatto esteriore, non la 

mia morte: “questo, che io muoio, non è per me affatto un qualcosa in generale; lo sarà per gli altri. 

L’io non è affatto per me qualcosa in generale; forse lo sarà per gli altri”
656

. Il compito del soggetto 

è un compito personale
657

, dunque anche la morte, in quanto morte del singolo, non può essere per 

lui in generale: “se il compito è di diventare soggettivo, allora ogni soggetto diventa per se stesso – 

mi sembra – tutto l’opposto di qualcosa in generale”
658

. 

Forse il suicida – a maggior ragione – è capace di comprendere il suo gesto e, anzi, lo 

comprende appunto perché riesce a pensarlo in rapporto a se stesso? Per Kierkegaard la questione 

non è così semplice. La morte infatti non è una nozione obiettiva, ma non è neppure una categoria 

soggettiva nella quale si possa sperimentare. Si può dunque avere una rappresentazione della morte, 

è possibile anticipare la morte in modo esatto? “Io dovrei chiedere se in generale si può dare 

qualche rappresentazione della morte, se essa si può anticipare, e se anticipando la si può 

esperimentare in una rappresentazione […]. Se l’idealità possa idealmente superare la morte col 

pensarla, ovvero se la materialità vinca nella morte”
659

. La risposta è negativa: la morte non si può 

anticipare; qualunque rappresentazione se ne possa avere, è sempre fallace ed errata: 

Il vivente non si può affatto avvicinare alla morte, poiché egli non può sperimentalmente 

avvicinarlesi abbastanza senza cadere nella situazione comica di diventare una vittima del suo 

esperimento; egli non può resistere all’esperimento, quindi non impara nulla dall’esperienza poiché non 

può riprendere se stesso dall’esperienza e più tardi trarne vantaggio, ma resta preso dall’esperienza
660

. 

Ciascuno può pensare la morte sbagliando infinitamente sulla sua realtà, appunto perché non 

può renderla presente come realtà ( se vi riuscisse ne andrebbe dell’individuo). Il suicida si trova 

nella medesima situazione: egli può prefigurarsi l’evento della propria morte sia dal punto di vista 

del mondo esterno, sia in se stesso, come esperienza della morte stessa. Ma è condannato a fare il 
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medesimo sbaglio di chi cade nello scherzo da egli stesso congegnato; nessuno di chi ha compiuto 

l’atto estremo può raccontare quanto giusto o sbagliato fosse quell’atto, nessuno può testimoniare 

quanto fosse minuscola la comprensione della loro azione, perché la morte non lascia testimoni. 

Ma allora, se pensare alla morte entro un certo punto è possibile, cosa significa pensare alla 

morte, cosa significa prepararsi a essa? 

Indubbiamente c’è una bella differenza fra la morte nella sua realtà presente e l’idea di essa (una 

differenza che sembra ridurre a qualcosa d’insignificante ogni mia preparazione, qualora ciò che accade 

realmente non sia la medesima cosa di ciò a cui mi son preparato: e se è la stessa cosa, allora la 

preparazione dev’essere perfetta, cioè la morte stessa), e poiché essa può ben venire nello stesso momento 

in cui io inizio la preparazione, ci si domanda se c’è un’espressione etica per il significato della morte e 

un’espressione religiosa per la vittoria sulla morte
661

. 

La comprensione della morte allora non è affare che possa concludersi, perlomeno non fino 

alla morte stessa. Ma la morte, per quanto incomprensibile, rimane un dato di fatto che interessa 

infinitamente il singolo esistente, che dunque deve pensare a questa ineffabilità se vuole realizzarsi 

in quanto esistente. Anche se non si può comprendere definitivamente la morte, il compito del 

soggetto è precisamente approfondirsi nella propria esistenza per continuare a comprendere 

concretamente la propria realtà, senza per questo pretendere di arrivare a una conclusività. Per 

Kierkegaard, pensare la propria morte è comunque azione che si traduce in un cambiamento del 

soggetto; essa è parte dell’itinerario del divenire soggettivo: “se il nostro compito è il diventare 

soggettivo, il pensiero della morte non è per il soggetto singolo un qualcosa in generale, ma è 

un’azione, perché è in questo che consiste precisamente lo sviluppo della soggettività, 

nell’elaborare se stessi operando nel pensiero che si ha circa la propria esistenza, cioè nel pensare 

effettivamente l’oggetto di questo pensiero realizzandolo”
662

. 

Di nuovo, però, questo diventare soggettivo che si riflette in un continuo pensare e realizzare 

della propria esistenza, della propria morte, della propria soggettività, è un processo che ha a che 

fare con la sola interiorità. Il soggetto che pensa la morte, che la pensa in relazione a sé e dunque 

comprende che non la può comprendere definitivamente se non sperimentandola come termine 

ultimo, che comprende la morte come preparazione continua e compito inesauribile che è parte di 

quel diventare soggettivo che è compito del soggetto, non possiede alcuna caratteristica in grado di 

garantirgli che il suo movimento sia corretto. Per Kierkegaard un uomo può tranquillamente dire di 

aver pensato davvero alla morte, un uomo può persino affermare: “io ho fatto questa cosa e non si 

può andar oltre. Bene, ma allora? E se egli comunque non l’avesse fatto? Ma a me che importa? 

peggio per lui!”
663

. L’interiorità (e, in questo caso, anche il proprio rapporto con la propria morte) 
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non è comunicabile in modo diretto; la comunicazione diretta è invece addirittura molto spesso il 

maggiore segnale della falsità. Qualunque verità oggettiva si può ben controllare in modo più facile; 

“se qualcuno, per esempio, dicesse che Federico VI è stato imperatore della Cina, è facile 

rispondere ch’è una bugia”
664

; di tutt’altra fattura sono invece i discorsi che riguardano il soggetto e 

la sua interiorità: “se […] qualcuno parla della morte, del come egli l’ha nel suo pensiero e come 

pensa, per esempio, alla sua incertezza, da questo non segue ancora ch’egli realmente ci abbia 

pensato”
665

. 

Chi non ha capito un bel niente dell’interiorità e di se stesso, parla a vanvera, e dunque la 

contraddizione si trova proprio nel suo modo di parlare: “basta lasciarlo parlare: s’egli è un 

impostore, si contraddice da sé, precisamente quando si mette a dare le garanzie più solenni”
666

. Nel 

mondo dello spirito non esistono garanzie, non garanzie che si possano raggiungere a parole, e 

quindi nemmeno garanzie che si possono trasferire in modo diretto: “la proposizione 

oggettivamente può essere compresa in modo diretto, ma l’uomo commette soltanto l’errore di 

parlare a vanvera”
667

. 

Per il suicida autentico, la sua esistenza, la sua vita, tutto ha perso di significato. Questa è una 

faccenda squisitamente soggettiva, e allora nel momento in cui si vede queste personalità risolvere 

il tutto in un’ostentata esteriorità, qualcosa non quadra. Se ci si butta sotto un treno, per far vedere 

agli altri il proprio disagio, forse il disagio non era autentico, forse la sua costruzione era puramente 

estetico-patetica; se il proposito di buttarsi da un ponte viene rafforzato dalle centinaia di persone 

che mi hanno preceduto
668

, non si sta nascondendo una decisione estetica (l’imitazione degli altri) 

in un’esigenza che si spaccia per personale? Se per togliersi la vita si ha bisogno dell’aiuto di 

qualcun altro, quanto ci si deve ancora pensare per vedere la propria meschinità e irresponsabilità? 

Chi desidera togliersi la vita ha il dovere, se non vuole essere preda di una comicità infinita –

il rapporto estetico alla morte non può essere tragico per nulla – di prendere su di sé ogni 

responsabilità, ogni disturbo, ogni conseguenza; e, una volta fatto tutto ciò, qualora una tale 

soggettività spogliata di ogni rapporto desiderasse darsi la morte avrebbe, solo allora – in solitudine 

e per sua mano –, il diritto di fare ciò che pensa di aver compreso. Il suicida non ha bisogno di 

compassione alcuna; il suicidio è la libera pretesa di aver già concluso, di aver finito prima del 

termine, dove invece il compito è la vita intera. 
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Qualora invece, con mano tremante, un tale uomo riuscisse a cogliere che ha ancora molto da 

comprendere di se stesso, se nel momento di disperazione più profonda riuscisse a confessarsi “di 

essere molto lontano dall’aver compresa la morte”
669

, se gli riuscisse di distaccarsi per un momento 

dalla propria immediatezza per riconoscere il suo compito nell’esistenza, solo allora quel singolo 

potrebbe cominciare a sollevare il coltello verso ben altri nemici. 
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la lettera indica la sezione (la sezione A, che include il Diario vero e proprio; la B, con saggi non 

pubblicati e abbozzi delle opere, e la C, che raccoglie gli appunti di scuola), l’ultimo numero arabo, 
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il brano secondo l’ordine progressivo dato dai curatori. La terza edizione italiana del Diario a cura 

di C. Fabro, che ho tenuto presente per la traduzione, segue questo stesso criterio di numerazione 

dei testi (SØREN KIERKEGAARD, Diario, III ed., Brescia, Morcelliana, 1980-1983). 
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«La mediazione è una Fata morgana» 

(S. KIERKEGAARD, Postilla conclusiva) 

 

 

 

 

«Quindi la fata disse allo strigo
670

: “Ti dirò cosa fare: vesti un paio di scarponi con le suole di 

metallo e prendi un bastone di ferro. Viaggia in queste scarpe fino agli estremi del mondo, saggia la 

via col bastone, e aspergila di lacrime. Cammina tra il fuoco e l’acqua, non fermarti, non guardarti 

indietro. E quando le tue scarpe saranno consumate, e quando il bastone andrà in frantumi, quando 

il vento e il caldo avranno asciugato i tuoi occhi così che da essi non riesca a sgorgare una sola 

lacrima, allora avrai raggiunto il limite del mondo, e trovato ciò che cerchi e ciò che ami. Forse.” 

E quindi lo strigo camminò attraverso il fuoco e l’acqua senza guardarsi indietro. Ma non 

portò né gli scarponi di ferro né il bastone. Prese con sé solo la sua spada da strigo. Non credeva 

alle parole della fata. 

E fece bene, perché era una fata malvagia.» 

(ANDRZEJ SAPKOWSKI, Il battesimo del fuoco) 

 

 

 

                                                           
670

 Nell'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore polacco Andrzej Sapkowski, lo strigo è un cacciatore di 

mostri per professione che protegge gli uomini in cambio di una congrua ricompensa. Mutazioni e allenamento lo hanno 

reso particolarmente abile e veloce, ma la sua figura è controversa: da un lato, il suo mestiere lo porta spesso di fronte 

all’ambiguità di ciò che significa “essere un mostro”, dove talora gli stessi uomini si dimostrano tali; dall'altro, essendo 

un mutante, si ritrova a essere temuto e disprezzato dalle stesse persone che deve proteggere. 


