
 
 
 
 
 
 
Contro l’eresia consistente nel giocare al cristianesimo 
Søren Aabye Kierkegaard nacque il 5 maggio 1813 a Copenaghen. 
Il padre, commerciante, aveva sposato in seconde nozze la propria domestica; Søren fu 
l’ultimo di sette figli e nacque quando il padre aveva già cinquantasei anni e la madre 
quarantaquattro. Per questo egli si definì “figlio della vecchiaia”. 
Cinque fratelli di Søren morirono prima di lui. Soltanto Peter, il quale divenne poi vescovo 
luterano, gli sopravvisse. 
Nella sua famiglia, e soprattutto nel padre, Kierkegaard vide il segno di un tragico destino 
misterioso. 
Parlando di una oscura colpa del padre, egli afferma che la rivelazione di questa colpa 
costituì per lui il “gran terremoto” della sua vita. 
Forse la colpa segreta del padre fu la “maledizione” che egli, da bambino, aveva lanciato 
contro Dio nella deserta landa dello Jutland, e che, all’età di ottantadue anni, non aveva 
ancora dimenticato, o forse fu il “fatto con Betsabea”, commesso con la domestica pochi 
mesi dopo la morte della prima moglie. 
In ogni caso, l’improvvisa rivelazione della colpa del padre sarà per Kierkegaard come un 
lampo nel buio che gli permetterà la comprensione profonda del mistero della sua vita: “fu 
allora che io ebbi il sospetto che l’avanzata età di mio padre non fosse una benedizione 
divina ma piuttosto una maledizione e gli eminenti doni di intelligenza della nostra famiglia 
ci fossero dati solo perché si estirpassero l’un l’altro. Allora io sentii il silenzio della morte 
crescermi intorno: mio padre mi apparve come un condannato a sopravvivere a tutti noi, 
come una croce funerea piantata sulla tomba di tutte le sue proprie speranze. Qualche 
colpa doveva gravare sulla famiglia intera, un castigo di Dio vi pendeva sopra: essa 
doveva scomparire, rasa al suolo dalla divina onnipotenza, cancellata come un tentativo 
fallito”. 
Il rapporto di Kierkegaard col padre e la famiglia è una “croce”, un rapporto vissuto sotto il 
segno del castigo di Dio. 
E di natura religiosa è anche quella “spina nella carne” che blocca il tentativo di 
Kierkegaard di realizzarsi nell’ideale etico e gli impedisce di sposare Regina Olsen o anche 
di diventare pastore. 
Regina Olsen, figlia di un alto funzionario, aveva diciotto anni quando, nel 1840, il 
ventisettenne Kierkegaard la chiese in sposa; il rapporto con Regina è stato il “grande 
rapporto”, eppure egli non riuscì a chiudere il fidanzamento: “Chiesi un colloquio con lei… 
acconsentì… Ma il giorno dopo vidi, nel mio intimo, che avevo sbagliato: un penitente 
quale io ero, con la malinconia… ciò doveva bastare”. 
Più tardi Regina si sposò con un certo Schlegel ed ebbe un matrimonio sereno. Ma 
Kierkegaard non la dimenticò: “Socrate parla sempre di ciò che aveva imparato da una 
donna. Anch’io posso dire che devo tutto il mio meglio a una ragazza; non l’ho proprio 
imparato da lei, ma per causa di lei”. 
Un penitente, uno che ha abbracciato l’ideale cristiano della vita, con tutta quella 
tremenda serietà che il cristianesimo comporta, non può, secondo Kierkegaard, vivere la 
tranquilla esistenza dell’uomo sposato. 
Regina non poteva diventare la sua sposa, “perché Dio aveva la precedenza”. 
Sempre alla luce della fede che relativizza tutte le cose umane e che non può ridursi a 
cultura, Kierkegaard si getta allo sbaraglio in una violenta polemica contro la cristianità del 
proprio tempo (La morte del vescovo luterano Mynster venne onorata dal popolo ed il suo 
successore lo celebrò come un anello della catena sacra che lega tra loro i testimoni di 
verità: e Kierkegaard: “un vero testimonio della verità è un uomo che in povertà, in umiltà 
e abbassamento, è misconosciuto, odiato, aborrito, disprezzato, schernito….”). 
Nella polemica Kierkegaard consuma le sue ultime energie prima di cedere di schianto e 
morire l’11 novembre 1855. 
Secondo Kierkegaard, il contrasto tra cristianesimo e cristianità stabilita è netto: “Il 
cristianesimo è la serietà tremenda: è in questa vita che si decide la tua eternità; essere 
cristiano è l’essere come spirito, è l’inquietudine più alta dello spirito, l’impazienza 
dell’eternità, un continuo timore e tremore: acuito dal trovarsi in questo mondo perverso 
che crocifigge l’amore, scosso dal brivido per il rendiconto finale quando il Signore e 
Maestro ritornerà per giudicare i cristiani se sono stati fedeli”. 
Ma dopo 1800 anni di cristianesimo, “nella cristianità attuale tutto è diventato 
superficialità”. E questo perché il cristianesimo viene visto come uno strumento atto “a 
facilitare sempre più la vita, la temporalità nel senso più triviale”. 
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 “Si vuol vivere tranquilli e attraversare felicemente il mondo”. E’ per questo che “tutta la 
cristianità è un travestimento: ma il cristianesimo non esiste affatto”. 
E Kierkegaard si scandalizza di fronte alla realtà per lui tremenda per cui tra le eresie e gli 
scismi non figura mai l’eresia più sottile e più carica di pericoli: l’eresia consistente nel 
“giocare al cristianesimo”. 
 
Kierkegaard: il poeta cristiano 
Fondamentale, per Kierkegaard, è capire che: 
“nella specie animale vale sempre il principio: il singolo è inferiore al genere. Il genere 
umano ha la caratteristica, appunto perché ogni singolo è creato a immagine di Dio, che il 
Singolo è più alto del genere”. 
E nella difesa del Singolo si attua e si snoda l’intera opera di Kierkegaard, il cui primo 
lavoro filosofico è il Concetto di ironia, dove all’ironia romantica (che in nome dell’Io 
assoluto non prende sul serio la realtà) si contrappone l’impegno etico dell’ironia socratica 
(sk 1.4.6 pag. 3: mostrarsi ignorante per costringere l’interlocutore a precisare le proprie 
richieste fino ad arrivare a darsi da solo le risposte chieste) 
Del 1843 sono i due volumi di Aut-Aut dai quali emerge l’idea che l’esistenza finita del 
Singolo esistente non è caratterizzata dall’et-et, cioè dal superamento hegeliano, bensì 
dalla scelta, cioè dall’aut-aut. 
Nel Diario di un seduttore – con il quale termina il primo volume – Kierkegaard delinea 
l’ideale estetico della vita del seduttore che vive attimo per attimo. 
E da questa forma di vita, che è appunto l’ideale estetico, si esce con il salto (ecco l’aut-
aut) che conduce alla via etica, e poi a quella della fede, che costituisce la forma davvero 
autentica dell’esistenza finita, vista come incontro del Singolo con la singolarità di Dio. 
La fede va al di là dello stesso ideale etico della vita. Il simbolo delle fede è Abramo. 
E se si accetta, come Abramo, la fede, allora la vita religiosa autentica appare in tutta la 
sua paradossalità, giacchè la fede in Dio il quale ordina di uccidere il proprio figlio e il 
principio morale che impone di amare il proprio figlio entrano in conflitto e conducono il 
credente dinanzi a una tragica scelta. La fede è paradosso e angoscia; “soltanto 
quest’angoscia ha, mediante la fede, la capacità di formare assolutamente, in quanto 
distrugge tutte le finitezze, scoprendo tutte le loro illusioni”. L’angoscia forma “il discepolo 
della possibilità” e prepara il “cavaliere della fede”, perché l’angoscia è il modo di essere 
della esistenza del Singolo. 
Nell’ultimo anno della sua vita Kierkegaard pubblica nove fascicoli del periodico “Il 
Momento”, attraverso cui egli intendeva restaurare il senso genuino del cristianesimo. 
 
Il pensiero di Kierkegaard è un pensiero essenzialmente religioso: è la difesa dell’esistenza 
del Singolo, esistenza che si fa autentica soltanto davanti alla trascendenza di Dio. Il 
Singolo e Dio e il rapporto del Singolo a Dio, ecco i temi di fondo della filosofia di 
Kierkegaard la quale viene così a configurarsi come vera e propria autobiografia teologica. 
 
E il poeta cristiano, che “non crede a se stesso, ma soltanto a Dio” afferma che egli ormai 
moriva contento: la verità cristiana, per mezzo della scuola della sofferenza, lo aveva reso 
libero: “umiliato attraverso una scuola tremenda, ho anche acquistato la franchezza”. 
 
Il fondamento ridicolo del sistema hegeliano 
Attacca la filosofia speculativa e in special modo il sistema hegeliano: “L’esistenza 
corrisponde alla realtà singolare, al Singolo; essa resta fuori, e in ogni modo non coincide 
con il concetto. Un uomo singolo non ha certo un’esistenza concettuale”. 
Ma la filosofia pare solo interessata ai concetti; essa non si preoccupa di quell’esistente 
concreto che possiamo essere io o tu, nella nostra irrepetibile e irrimpiazzabile singolarità; 
la filosofia si occupa invece dell’uomo in generale, del concetto di uomo. Ma la mia o la tua 
esistenza non è affatto un concetto. 
Il singolo, in sostanza, è il punto su cui fa forza Kierkegaard per scardinare le pretese del 
sistema. 
L’accusa decisiva viene rivolta soprattutto a Hegel, il cui sistema è l’incarnazione della 
pretesa di “spiegare tutto”. 
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La figura del filosofo sistematico è, secondo Kierkegaard, una figura comica: “è comico 
uno spirito sistematico che crede di riuscire a dire tutto ed è persuaso che 
l’incomprensibile sia qualcosa di falso e di secondario”. 
E contro Hegel, Kierkegaard è più duro di Schopenhauer. Egli arriva a dire che l’hegelismo, 
“questo brillante spirito di putridità”, è “la più ripugnante di tutte le forme di libertinaggio”. 
Hegel pretende di guardare le cose con gli occhi di Dio, di sapere tutto, ma cade nel 
ridicolo giacchè il suo sistema si dimentica dell’esistenza, cioè del Singolo. 
 
Kierkegaard afferma che quella del filosofo è diventata una figura così favolosa che 
neanche la fantasia più stravagante avrebbe potuto trovare qualcosa di simile. 
Da tutto ciò si vede che l’attacco sferrato da Kierkegaard contro Hegel è un attacco di 
natura retorica. Kierkegaard non entra nel merito del sistema hegeliano; per lui è l’intero 
sistema che è ridicolo; è il sistema nella sua totalità che non interessa, che non è 
importante per comprendere l’esistenza. 
Kierkegaard non discute i principi di Hegel, egli piuttosto sposta gli interessi della filosofia: 
questa non è, per lui, sistema speculativo, bensì il giornale intimo di un’esistenza 
irripetibile. 
 
IL Singolo davanti a Dio 
“Il singolo è la categoria attraverso la quale devono passare – dal punto di vista religioso – 
il tempo, la storia, l’umanità”. 
 
E’ il Singolo a costituire – secondo Kierkegaard – l’unica alternativa valida allo hegelismo. 
Per Hegel quel che conta è l’umanità; per Kierkegaard il Singolo conta più della specie. 
E’ sempre il Singolo a tenere in scacco tutte le forme di immanentismo e di panteismo, con 
le quali si tenta di ridurre l’individuale nell’universale. Il “singolo”, in questo modo, diventa 
il baluardo della trascendenza: 
“Il singolo: con questa categoria sta o cade la causa del cristianesimo; il singolo è e 
rimane l’ancora che deve arrestare la confusione panteista, è e rimane il peso con cui la si 
può comprimere. Per ogni uomo che io posso attrarre sotto questa categoria del singolo, 
mi impegno di farlo diventare cristiano; o meglio, siccome l’uno non può fare questo per 
l’altro, gli garantisco che lo sarà”. 
 
Il “singolo” e la “fede” sono dunque correlativi. E per Kierkegaard la fede, cioè “il fatto di 
essere cristiano”, costituisce il dato centrale della propria esistenza. 
Il credente non può filosofare come se la rivelazione non ci fosse stata. L’irruzione 
dell’eterno nel tempo si è avuta con Cristo. E per la “conoscenza cristiana” questo è un 
fatto assoluto, e in quanto tale non è da dimostrare per la semplice ragione che i fatti non 
si dimostrano, ma si accettano o si rifiutano. 
 
La verità cristiana non è, per Kierkegaard, una verità da dimostrare, ma piuttosto una 
verità da testimoniare, “reduplicando” la rivelazione nella propria vita. 
E questa reduplicazione comporta una testimonianza totale, perché rispetto a Dio è 
impossibile mettersi “fino a un certo punto” per la ragione che Dio è la negazione di tutto 
ciò che è “fino a un certo punto”. 
Quel che Kierkegaard contesta è il tentativo di giustificare il Cristianesimo con la filosofia; 
non si tratta di giustificare, ma di credere. E per credere non necessario essere 
contemporanei a Gesù. La realtà è che vedere un uomo non è sufficiente a farmi credere 
che quell’uomo è Dio. E’ la fede che mi fa vedere in un fatto storico qualcosa di eterno: e 
rispetto all’eterno “ogni epoca sta egualmente vicina”. 
 
Per questo Kierkegaard diceva che “la verità è soggettività”, e nessuno può mettersi al 
posto di ciascuno di noi davanti a Dio. 
 
Questo isolamento davanti a Dio, è “per un povero uomo qualcosa di immensamente 
angustiante”. Di conseguenza egli prende paura e reputa più prudente essere come gli 
altri. 
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Ma Dio ha avuto a tal punto misericordia degli uomini fino a concedere la Grazia di voler 
mettersi in rapporto con ogni Singolo.  
Per cui “quando allora gli uomini preferiscono essere come gli altri, questo è un delitto di 
lesa maestà contro Dio. La massa degli scimmiotti è rea di lesa maestà! La punizione sarà 
che Dio li ignorerà”. 
 
Il principio del cristianesimo 
Dunque, l’uomo deve avere il coraggio di mettersi come Singolo in rapporto con Dio: 
“prima in rapporto con Dio , e non prima “con gli altri”. 
E l’essenza di questo rapporto è che “c’è un’infinita abissale differenza qualitativa fra Dio e 
l’uomo; è Dio che dà tutto, è lui che dà all’uomo di credere. Questa è la Grazia, e qui si ha 
il principio del cristianesimo”. 
 
Ma è proprio tale principio che rende autentica l’esistenza, giacchè quando ci poniamo 
davanti a Dio non c’è più spazio alcuni per le finzioni, i mascheramenti e le illusioni. 
Per Kierkegaard il cristianesimo è la verità “dalla parte di Dio” e non “dalla parte 
dell’uomo”. 
Per questo “professori” e “pastori” sono unicamente canaglie; costoro intendono soddisfare 
il tempo, sono dei “vigliacchi” che trovano che “è più comodo adulare i contemporanei”. 
Contro costoro (Goethe, Hegel e Mynster – vescovo che aveva criticato Kierkegaard) 
Kierkegaard ha voluto porsi davanti alla verità cristiana, ma non per dimostrarla o parlarvi 
inutilmente sopra, quanto piuttosto sperimentandola nella propria esistenza. 
La filosofia esistenziale di Kierkegaard è una vera e propria teologia sperimentale o una 
autobiografia teologica. 
 
Possibilità, angoscia e disperazione 
La caratteristica dell’uomo in quanto spirito è quella per cui il Singolo, diversamente che 
nelle specie animali, è superiore alla specie. L’animale ha un’essenza, ed è quindi 
determinato, giacchè l’essenza è il regno del necessario, di cui la scienza cerca le leggi. 
L’esistenza, invece, è regno del divenire, del contingente e quindi della storia. 
L’esistenza è il regno della libertà: l’uomo è ciò che sceglie di essere, è quello che diventa. 
Questo vuol dire che il modo di essere dell’esistenza non è la realtà o la necessità, bensì la 
possibilità e “la possibilità è la più pesante delle categorie”. 
 
Nella possibilità tutto è egualmente possibile, e chi fu realmente educato mediante la 
possibilità sa che “egli dalla vita non può pretendere assolutamente nulla”. 
 
L’esistenza è libertà, poter-essere, cioè possibilità: possibilità di non scegliere, di scegliere 
e di perdersi. 
La realtà è che l’esistenza è possibilità e quindi angoscia. L’angoscia è il più puro 
sentimento del possibile, di quel che può accadere e che può essere molto più terribile 
della realtà. 
Il possibile corrisponde perfettamente al futuro. Il futuro è per la libertà il futuro, e il 
futuro, per il tempo, è il possibile. Per questo, angoscia e futuro sono congiunti. 
L’angoscia caratterizza la condizione umana. E l’importante è capire che l’angoscia forma. 
Certo l’angoscia può portare alla tentazione del suicidio, ma questo significherebbe 
fraintendere l’angoscia, non imparare dalla sua scuola. 
E se l’angoscia è tipica dell’uomo nel suo rapportarsi al mondo, la disperazione è propria 
dell’uomo nel suo rapporto con se stesso. La disperazione è, per Kierkegaard, la colpa 
dell’uomo che non sa accettare se stesso nella sua profondità. 
E, sia che si cerchi sia che si fugga, egli non si possiede. Da qui la disperazione. 
E la disperazione è la malattia mortale: un “eterno morire senza tuttavia morire”. 
La morte può essere la fine di una malattia, ma, nel senso cristiano, la morte non è la fine. 
Il disperato è malato a morte. 
E ogni uomo è disperato e forse più di ogni altro lo è colui che non sente in sè nessuna 
disperazione. 
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L’origine della disperazione sta nel non volersi accettare dalla mani di Dio, ma, negando 
Dio, si annienta se stessi. 
 
Ma se la radice della disperazione sta nel non volersi accettare dalle mani di Dio, è allora 
chiaro che l’esistenza autentica è quella disponibile all’amore di Dio. 
Questa fede in Dio porta il cristiano a capire che “lo scopo di questa vita è di essere portati 
al più alto grado di noia della vita”. 
Quando si è giunti a questo punto, allora si sostiene in modo cristiano la prova della vita e 
si è maturi per l’eternità. 
 
Kierkegaard: la scienza e lo scientismo 
Dunque “è Dio ad avere la precedenza”. 
E l’ipocrisia consiste nel dire che le scienze portano a Dio. E’ l’apologetica “scientifica” che 
qui Kierkegaard combatte. 
E se il naturalista, che con la sua scienza vuol capire Iddio, è un ipocrita, è altrettanto vero 
che è funesto e pericoloso portare una tale scientificità nella sfera dello spirito. 
Tra l’uomo e Dio c’è un infinito abisso e i problemi etici e religiosi non si lasciano trattare 
con i metodi delle scienze naturali. 
La presunzione degli scienziati si esprime in una lotta contro Dio e tende a creare “tutta 
una folla di uomini che farà delle scienze naturali la sua religione”. 
Ma questa è pura follia. Le scienze naturali non possono dare più di se stesse. Lo spirito 
esige certezza morale e una speranza che non deve aspettare le ultime notizie della posta. 
Ma la scienza queste cose non può darle. 
Anche quando si concede che le scienze naturali abbiano ragione contro parecchie 
espressioni della Scrittura (sull’età dell’universo, sull’astronomia, ecc.) “ciò che resta 
completamente immutata è l’etica cristiana, le sue esigenze di mortificarsi…”. 
 
Il Maestro (Dio), però, è la serietà stessa e perciò farà di tutto perché il suo discepolo non 
sia distratto; Dio non è preoccupato di rivelare agli uomini la macchina a vapore e l’arte 
della stampa. 
 
Kierkegaard e la teologia scientifica 
Se le cose stanno così, è allora evidente la situazione in cui viene a trovarsi la teologia:”la 
scienza teologica desidera tanto anch’essa di essere scienza… La teologia scientifica è 
incredula, manca di franchezza davanti a Dio, è in malafede di fronte alla Sacra Scrittura”. 
E’ insensato proporre una “teologia scientifica”, come è insensato fare una “teologia 
sistematica (cioè hegeliana)”. Si fa questo solo perché si ha paura e non si ha fede. 
La ricerca scientifica è senza fine, non è mai conclusa: “se il naturalista non sente questo 
tormento, vuol dire che non è un pensatore”. 
 
In conclusione, l’obiezione principale che Kierkegaard scaglia contro le scienze naturali (in 
realtà contro lo scientismo positivistico) è la seguente: 
“Non si può assolutamente pensare che a un uomo, il quale abbia riflettuto su di se stesso 
come spirito, possa venire in mente di scegliere le scienze naturali (con materia empirica) 
come compito della sua aspirazione”. 
 
Il naturalista è un uomo di talento, ha fiuto ed è ingegnoso, ma non capisce se stesso. Se 
la scienza diventa un modo di vivere, allora questo è “il modo più tremendo di vivere: 
quello di incontrare tutto il mondo, di mandare in visibilio con le scoperte e le ingegnosità 
senza infine capire se stesso”. 
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