Søren Kierkegaard – 1813/1855

Quel singolo

Una vita di fedeltà all’idea, “l’Idea che ho espresso esistendo”
Un curriculum vitae di Kierkegaard nel senso di un qualche intreccio di eventi esteriori o d’impegni
particolari di vita pubblica o accademica è completamente insignificante: nulla si trova nella sua vita che abbia qualche
rilievo o possa aver dato nell’occhio nell’agitarsi comune ad ogni epoca.
Il curriculum esteriore della sua vita si può esaurire in poche righe. Søren Aabye Kierkegaard nasce il 5
maggio 1813 nella casa paterna a Copenaghen al Mercato nuovo, n° 2 ora 27, ultimo di sette figli e il 7 giugno riceve il
battesimo nella Chiesa dello Spirito Santo. Nel giro di pochi anni la casa è spopolata dalla morte che risparmia il vecchio
padre, il gracile Søren e il fratello Peter che morirà per ultimo […]. (Scoppiò allora il grande terremoto, la tremenda
rivoluzione che improvvisamente mi impose una nuova, implacabile spiegazione generale dei fatti […] Mi sentii avvolto da un
silenzio di morte […] una colpa doveva sovrastare su tutta la famiglia, la punizione di Dio doveva incombere.)
Nel maggio 1837, fra l’8 e il 16, avviene il primo incontro con Regina Olsen […] e il Diario comincia a
segnare le impressioni tumultuose del suo animo solo il 2 febbraio 1839: il fidanzamento avviene il 10 settembre 1840 e
poco meno di un anno dopo (l’11 agosto 1841) rimanda a Regina l’anello e l’11 ottobre rompe definitivamente il
fidanzamento. […]
Il 29 settembre 1841 difende finalmente la tesi magistrale: Il concetto di ironia, con costante riferimento a
Socrate e ottiene il grado di Magister Artium.
Il 1846 è contrassegnato dalla lotta col Corsaro: il 2 gennaio il Corsaro inizia gli attacchi contro
Kierekegaard con caricature che durano fino al 2 ottobre. […]
Dal 1849 fino al 1855 il Journal si dilata a dismisura in riflessioni sempre più intense che hanno come
fuochi dell’elisse il suo rapporto al cristianesimo e il rapporto fra cristianità e cristianesimo. […]
Cornelio Fabro, Introduzione, in Kierkegaard, Opere

Ecco una caratteristica
essenziale del pensiero di
Kierkegaard: il suo
aggancio alla vita reale, il
suo rifiuto di rinchiudere la
singolarità dell’esistenza in
schemi prefissati, in sistemi
prefabbricati, nelle fredde
categorie hegeliane imperanti
nella filosofia del tempo. Egli
rivendicherà sempre
l’originalità e la superiorità
dell’esistenza singola, di
fronte ai tentativi di Hegel di
soffocare l’individuo a favore
del genere, della massa,
dello Stato.
[M. Tosco, introduzione a
L’inquietudine della fede]

Solo quando mi metto a scrivere
io mi sento bene. Dimentico
allora tutti i dispiaceri della vita,
tutte le sofferenze, mi trovo con il
mio pensiero, mi sento felice.
Basta che io smetta per un paio
di giorni e subito mi sento male,
pieno di incomodi e di acciacchi,
con la testa pesante e oppressa.
Un simile impulso così ricco così
inesauribile, mantenuto di in
giorno in giorno per cinque o sei
anni e che fluisce così
abbondante: un tale impeto non
può non essere una vocazione
divina. […] Non ho scelta da me
la carriera dello scrittore: al
contrario essa è la
Ci sono uomini il cui destino deve essere sacrificato per gli altri, in un
modo o nell'altro, per esprimere un'idea, ed io con la mia croce particolare fui uno
di questi.

conseguenza di tutta la mia
individualità e della mia
aspirazione più profonda.

Una vita di fedeltà all’idea, “l’Idea che ho espresso esistendo”

L’intima sofferenza e l’estrema tensione dell’estreme forze hanno ragione del fragile organismo. Il 25
settembre 1855 scrive l’ultimo testo del Diario: La destinazione di questa vita secondo il cristianesimo ch’è «… quella di
essere portati al più alto grado di noia della vita» di fronte alla quale alcuni non possono rassegnarsi, si ribellano contro
Dio, mentre altri, con l’assistenza della divina Grazia, tengono fermo ch’è per amore che Dio lo fa – solo questi sono
maturi per l’eternità! A Dio infatti piacciono gli angeli. E ciò che gli piace ancora di più della stessa lode degli angeli, è un
uomo che nell’ultimo scorcio della vita (quando Dio fa l’impressione di essere tutta crudeltà e quasi con la crudeltà più
sopraffina fa di tutto per togliergli ogni brama di vivere!) tuttavia continua a credere che Dio è amore e ch’é per amore che
Dio lo fa. Un uomo simile diventa un angelo… Pieno di riconoscenza, egli riferisce tutto a Dio e prega Iddio che le cose
restino come sono: ch’è Dio che fa tutto. Perché egli non crede a se stesso ma solo a Dio.
[…] Sul decorso della malattia nella seconda metà di ottobre abbiamo il resoconto attento e commosso
dell’amico d’infanzia, il pastore Emil Boesen che fu l’unico ammesso alla sua presenza […] «Era molto debole […] Chiesi
se aveva qualche dichiarazione speciale da fare: “No: salutami tutti gli uomini. Io li ho molto amati. […] Io non sono
affatto migliore degli altri, come ho sempre detto. Avevo il mio pungolo nella carne: fu per questo che non mi sposai né
presi un impiego, benché fossi laureato in teologia, ne avessi il diritto ufficiale e buoni appoggi così da poter ottenere tutto
quel che volevo. Invece divenni l’eccezione.”»
[…] Morì la domenica 11 novembre alle ore 9.
Cornelio Fabro, Introduzione, in Kierkegaard, Opere

Una vita di fedeltà all’idea, “l’Idea che ho espresso esistendo”

La realtà è che per capire Kierkegaard l’unico criterio è Kierkegaard stesso,
cioè l’abbandonarsi docile al ritmo del suo discorrere, l’accogliere attento del suo donarsi
dentro gli accorgimenti di un’abilità letteraria sopraffina e di una radicalità problematica
sconcertante: cioè lo stare in ascolto del tumultuare del suo animo capace di passare in pochi
istanti dai turbamenti sconvolgenti della catastrofe alla sorpresa di illuminazioni e consolazioni
paradisiache. Egli non è soltanto un “Giano bifronte” come amava definirsi, ma ognuno delle fronti
o lati del suo spirito è capace di riflettersi e sdoppiarsi ancora e poi di nuovo ancora … in un
movimento di vertigine che dava a lui stesso alle volte l’impressione di essere librato sull’abisso e
di sprofondare nel vuoto. […] Si vuole dire – con una formula paradossale – che la chiave
ermeneutica dell’interpretazione oggettiva della produzione kierkegaardiana è soggettiva,
cioè che essa dipende da una decisione radicale da parte del lettore di mettersi in sintonia
con la sua scelta, di viverla sulla sua scia per proprio conto con tutto il rischio portandosi
al largo, come dice Kierkegaard stesso, dove l’acqua ha la profondità di 70000 piedi.
Cornelio Fabro, Introduzione, in Kierkegaard, Opere

Lo scrittore: il complesso della produzione letteraria (pubblicata tra il 1843 e il 1850)
Comunicazione indiretta - a firma di pseudonimi (o eteronimi)
Nello stesso tempo che il libro sviluppa un’idea si viene delineando anche l’individualità corrispondente (Journal)
Parte Prima. Ciclo estetico-etico (Victor Eremita e Johannes de Silentio)
 Aut-Aut (dalle carte di A)
 Timore e tremore
Parte Seconda. L'intermezzo filosofico (Virgilius Haufniensis e il dittico di Johannes Climacus)

La ricerca di una
comunicazione

 Il concetto dell'angoscia

autentica, una

 Briciole di filosofia

comunicazione

 Postilla conclusiva non scientifica alle «Briciole di filosofia»

di esistenza che

Parte terza. Il dittico del cristianesimo (Anti-Climacus)

ha di mira

 La malattia mortale

l’attivazione

 Esercizio del cristianesimo

nell’interlocutore
di un poter fare

Comunicazione diretta - a firma di Søren Kierkegaard
Parte quarta. La comunicazione diretta degli scritti edificanti (scritti religiosi)
 Vangelo delle sofferenze
 Per l'esame di se stessi raccomandato ai contemporanei
 L'immutabilità di Dio

Carte (Papirer) non destinati alla pubblicazione (Diario)

«La soggettività è la verità»
Johannes Climacus, Postilla conclusiva non scientifica

Ciò che in fondo mi manca è di veder chiaro in me stesso, di saper “ciò che io devo
fare”, e non ciò che devo conoscere.[…] Si tratta di comprendere il mio destino, di vedere ciò che
in fondo Dio vuole che io faccia; ciò che importa è di trovare una verità che sia verità per me,
di trovare l’idea, per la quale io possa vivere e morire. E che cosa mi gioverebbe pertanto, se
io trovassi una così detta verità oggettiva; se io mi erudissi attraverso i sistemi dei filosofi e, posto
che venga richiesto, se io potessi passarli tutti in rivista: che cosa gioverebbe, che io potessi
mostrare le inconseguenze dentro di ogni singolo sistema... - se essi non avessero per me stesso
e per la mia vita nessun significato più profondo? […]
La maggior parte degli individui non ha paura di avere un’opinione errata, ma di
averne una da soli. (Journal)

La verità si dà solo all’interno di una prospettiva personale:
la verità è l’appropriazione della verità.

La polemica antihegeliana: Hegel abolisce l’individuo in nome di una forma pura
«La scienza si allontana sempre più dall’impressione primitiva dell’esistenza; non c’è più nulla da
vivere, nulla più da sperimentare, tutto è bell’e fatto; e il compito della speculazione consiste solo nell’ordinare
metodicamente le singole determinazioni del pensiero. Non si ama, non si crede, non si agisce; ma si sa che cosa è
l’amore, che cosa è la fede, e ci si chiede soltanto qual è il loro posto nel sistema».

«Dal punto di vista scientifico può essere giustissimo che il pensiero sia la cosa più alta; per la storia del
mondo può esser giusto che siano lasciati alle spalle gli stadi precedenti: ma è nata forse nella nostra epoca una
generazione di individui che non ha né fantasia né sentimento? Si è nati per cominciare col paragrafo 14 nel sistema? Come
prima cosa non confondiamo lo sviluppo della “Storia universale” dello spirito umano con gli individui singoli!».

«Quante volte ho chiarito che Hegel fa in fondo dell’uomo [...] un genere animale fornito di ragione. Giacché in
un genere animale “il singolo” non è mai superiore al genere. Ma il genere umano ha la proprietà, precisamente perché
ogni singolo è fatto a somiglianza di Dio, che “il singolo” è più alto del “genere” [...]. Questo è pure il cristianesimo. Ed è
precisamente qui che si deve dare battaglia»

«Il merito infinito di Socrate è precisamente di essere stato un pensatore esistente, non uno speculante
che dimentica ciò che è l’esistere.».

Dalla soggettività della verità alla centralità dell’esistenza

«La via della riflessione oggettiva trasforma il soggetto in qualcosa di accidentale, e
quindi riduce l’esistenza a qualcosa di indifferente di evanescente. Allontanandosi dal soggetto si finisce
nella verità oggettiva e mentre il soggetto e la soggettività diventano indifferenti, lo diventa anche la verità,
ed è questa precisamente la sua validità oggettiva, perché l’interesse si trova, come la decisione nella
soggettività.».
«La riflessione soggettiva si volge all’interno verso la soggettività e in questa interiorizzazione
vuol essere la riflessione della verità […]. Qui non si dimentica neanche per un momento che il soggetto
è esistente e che l’esistere è un divenire *. Se ci si dimentica di essere un soggetto esistente, la passione
se ne va, la verità non diventa per compenso qualcosa di paradossale, ma il soggetto conoscente, da uomo
che era, diventa un’entità fantastica e la verità un oggetto fantastico per questo conoscere.»

Ex-sistentia, ciò che è dato “fuori dal tutto”, dal sistema

VERSUS
Essenza, ciò che include l’esistenza come momento del sistema

* Storia: il farsi incerto e privo di garanzie dell’individuo, un dramma senza regista

L’esistenza è unicamente singolarità e …
«L’esistenza corrisponde alla realtà singolare, al singolo (ciò che già insegnò Aristotele);
essa resta fuori dal concetto, che comunque non coincide con essa. Per un singolo animale, una singola
pianta, un singolo uomo l’esistenza (essere o non essere) è qualcosa di molto decisivo; un uomo singolo
non ha certo un’esistenza concettuale.»

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------implica la scelta…
«La scelta stessa è decisiva per il contenuto della personalità; con la scelta essa
sprofonda nella cosa scelta; e quando non sceglie, appassisce in consunzione [...] La
personalità, già prima di scegliere, è interessata alla scelta, e quando la scelta si rimanda, la
personalità sceglie incoscientemente, e decidono in essa le oscure potenze..»

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------tra un insieme di possibilità.
«di solito la possibilità di cui si dice che è così lieve, s’intende come possibilità di
felicità, di fortuna ecc. ma questa non è affatto la possibilità; questa è una invenzione fallace […]
No nella possibilità tutto è ugualmente possibile;»
[Il concetto dell’angoscia]

L’angoscia è la possibilità della
libertà; […] E nessun grande
inquisitore tiene pronte torture così
terribili come l’angoscia; […] nessun
giudice, per sottile che sia, sa
esaminare così a fondo l’accusato
come l’angoscia che non se lo
lascia mai sfuggire, né nel
divertimento, né nel chiasso, né sotto
il lavoro, né di giorno, né di notte. […]
Colui ch’è formato dall’angoscia, è
formato mediante possibilità; e
soltanto chi è formato dalla possibilità,
è formato secondo la sua infinità.
Perciò la possibilità è la più
pesante di tutte le categorie. […]
Per la libertà il possibile è l’avvenire,
per il tempo l’avvenire è il possibile.
Così all’uno come all’altro, nella vita
individuale corrisponde l’angoscia.
Edvard Munch, Angoscia, 1894

Kierkegaard, Aut - Aut

La dialettica dell’Aut-Aut: la molteplicità e l’irriducibilità delle possibilità

«parlare di una unità superiore che debba unificare le contraddizioni
assolute è un attentato contro l’etica.»
[Diario]
Gli stadi nel cammino della vita:
fenomenologia delle prospettive fondamentali

 stadio estetico
 stadio etico
 stadio religioso

Lo stadio estetico

«Chi vive esteticamente […] cerca per quanto è possibile di perdersi nello stato d’animo,
cerca di avvolgersi completamente in esso, finché in lui non rimanga nulla che non ne possa venir
assorbito, perché un simile residuo ha sempre un effetto perturbatore, che distoglie dal godimento.
Quanto più la personalità è vagamente presente nello stato d’animo, tanto più l’individuo è nel momento,
e questa è di nuovo l’espressione più adeguata per l’esistenza estetica; essa è nel momento. Da ciò
le enormi oscillazioni alle quali è esposto chi vive esteticamente.» [Aut-Aut]

Il seduttore: egli fa della differenza la chiave della sua vita

Vita estetica e disperazione
La vita nel segno dell’esteticità […] tanto più è perfetta e chiusa in se stessa come un’opera
d’arte, tanto più è malinconica, disperata e autodistruttiva. […] Il fatto è che c’è un’ambiguità profonda,
irrisolta, irrisolvibile in questa vita. Per un verso essa è il frutto di una scelta che non è veramente tale, ma
proprio questo costituisce la sua forza: si tratta infatti di un “lasciarsi andare” di un disporsi a raccogliere
qualsiasi occasione, perché ogni occasione anche la più insignificante, può racchiudere tesori di raffinato
piacere. Ma per altro verso questa deliberata perdita del centro ha effetti disgregatori sulla sua
personalità: ne deriva inevitabilmente un “perdersi negli stati d’animo” e un “disfarsi nella molteplicità” che
getta colui che presume di tutto disporre in balia di “cose che non controlla”. In definitiva […] ciò che soddisfa
l’esteta non è che l’assoluta insoddisfazione. Se ogni cosa può dargli quanto di meglio egli possa desiderare,
grazie alla prodigiosa facoltà di percepire particolari e sfumature minime nell’apparente banalità quotidiana,
allora però tutto finisce col diventare uguale perché questo vale quello e non c’è niente che non possa essere
sostituito. Di qui l’atteggiamento tipico del seduttore: egli si cala totalmente nell’avventura che sta vivendo,
e la vive con un’intensità e una partecipazione rare, ma per distogliersene con sovrano distacco non appena la
giudichi in sé perfettamente conclusa. Di qui, simultaneamente, la piena adesione all’hic et nunc e l’ironico “star
sopra” […] Nessuna continuità, per lui, e quindi nessuna responsabilità, ma anche soggezione ad una causalità
da cui non ci si libera se non offrendosi ad essa “immediatamente”, “così com’è”. Ed è per l’appunto la
disperazione […] l’esito catastrofico [della vita estetica].
Sergio Givone, Storia dell’estetica

A. Che la disperazione sia la malattia
mortale- B. La disperazione è una
malattia nello spirito, nell’io, e così
può essere triplice: disperatamente
non essere consapevole di avere un io
(Disperazione in senso improprio);
disperatamente non voler essere se
stesso; disperatamente voler essere
se stesso.
La disperazione stessa è una scelta,
giacché si può dubitare senza scegliere
di dubitare, ma non si può disperarsi
senza sceglierlo. Disperandosi si
sceglie di nuovo e si sceglie se stessi
[…]nella propria validità eterna.
Kierkegaard, La malattia mortale

Edvard Munch, Disperazione, 1892

La vita estetica e la musica di Mozart

“Ascoltate Don Giovanni! E se ascoltandolo non siete capaci di farvi un’idea
su di lui, non potrete farvela mai. Ascoltate in che modo la musica racconta la sua vita:
come il lampo dall’oscura nube temporalesca, così egli guizza dalla profonda serietà
della vita, più veloce del lampo, più incostante di esso, eppure ugualmente sicuro di sé;
ascoltate come egli si precipita nella prodiga ricchezza della vita, come egli lotta con le
sue solide dighe; ascoltate le leggere ed aeree melodie del violino, il festoso sorriso della
gioia, il giubilo del piacere, i beati tripudi del godimento: ascoltate la sua fuga selvaggia,
egli corre oltre sé stesso, sempre più veloce, sempre più selvaggio; ascoltate la sfrenata
concupiscenza della passione, il sussurrare dell’amore, il mormorio della tentazione, il
vortice della seduzione – ascoltate il silenzio dell’attimo – ascoltate, ascoltate; ascoltate il
Don Giovanni di Mozart!”
[KierkegaardGli stadi erotici immediati, ovvero il musicale-erotico, Terzo stadio, 1]

Lo stadio etico: la scelta della scelta. L’atto della scelta istituisce la personalità morale.

«la disperazione stessa è una scelta, giacché si può dubitare senza scegliere di dubitare,
ma non si può disperarsi senza sceglierlo. Disperandosi si sceglie di nuovo e si sceglie se stessi, non
nella propria immediatezza, come individui accidentali, ma si sceglie se stessi nella propria validità
eterna.»
«L’individuo sceglie perciò se stesso come una concretezza molteplicemente determinata, e
perciò si sceglie secondo la sua continuità. Questa concretezza è la realtà dell’individuo; ma poiché la
sceglie secondo la sua libertà, si può anche dire che è la sua possibilità, o per non usare un’espressione
così estetica, che è il suo compito. Chi vive esteticamente infatti non fa che vedere ovunque possibilità,
queste costituiscono per lui il contenuto del futuro; mentre chi vive eticamente, vede dappertutto
compiti. L’individuò dunque vede questa sua reale concretezza come compito, come scopo, come fine.
Ma che l’individuo veda la sua possibilità come il suo compito esprime proprio la sua sovranità sopra se
stesso, alla quale non rinuncerà mai, anche se d’altra parte non prova gusto nella sovranità del tutto
indisturbata che è sempre del re senza regno. Questo dà all’individuo etico una sicurezza che a chi vive
solo esteticamente manca del tutto. Chi vive esteticamente attende tutto da fuori.» [Aut-Aut]

Il matrimonio: un sì detto una volta che viene continuamente ripetuto

Lo scacco della vita etica: il peccato e il pentimento

L’uomo etico è in fondo l’uomo che ha imparato da Kant che la religione, se ha senso, si
risolve totalmente non tanto nei limiti della ragione in generale, ma nei limiti della ragion pratica, cioè è
una religione che autorizza l’uomo etico a ritenersi salvato. Ci si salva appunto con la pace del cuore, ci
si salva sapendosi in pace con se stessi, sapendo di avere fatto tutto ciò che si poteva fare, tutto ciò che
era giusto fare. Ma questo, ecco il limite, ecco l’equivoco, questo dal punto di vista della vita religiosa è il
male, è il male radicale, cioè la presunzione di autosalvarsi. [...]
L’uomo etico di Kierkegaard, come l’uomo etico di Kant, è l’uomo autosufficiente, è l’uomo
che non ha bisogno di niente e di nessuno, che non ha bisogno neppure di Dio e questo è il suo peccato.
Sergio Givone, Gli stadi della vita, www.emsf.it

Dalla coscienza del peccato al pentimento

«Il pentimento dell’individuo coinvolge se stesso, la famiglia, il genere umano, finché egli si
ritrova in Dio. Solo a questa condizione egli può scegliere se stesso e questa è la sola condizione che
egli vuole, perché solo così può scegliere se stesso in senso assoluto.».
Kierkegaard, Aut-Aut

La vita religiosa: il salto della fede
Ci furono uomini grandi per la loro energia, per la saggezza, la speranza o l'amore. Ma Abramo
fu il più grande di tutti […] Fu per fede che Abramo lasciò il paese dei suoi padri e fu straniero in terra
promessa. Lasciò una cosa, la sua ragione terrestre, e un'altra ne prese: la fede. Altrimenti, pensando
all'assurdità del suo viaggio, non sarebbe partito. Fu per fede uno straniero in terra promessa ove nulla gli
ricordava quel che egli amava, mentre la novità di tutte le cose gli poneva in cuore la tentazione d'un
doloroso rimpianto ... Fu per fede che Abramo ricevette la promessa che tutte le nazioni della terra
sarebbero state benedette nella sua posterità. Il tempo passava, la possibilità rimaneva Abramo credeva. Il
tempo passò, la speranza diventò assurda, Abramo credette. È pure esistito nel mondo colui che ebbe una
speranza. Il tempo passò, la sera fu al suo declino, e quell'uomo non ebbe la viltà di rinnegare la sua
speranza... Poi conobbe la tristezza; e il dolore, invece di deluderlo come la vita, fece per lui tutto quel che
poté e, nella sua dolcezza, gli dette il possesso della sua speranza ingannata. È umano conoscere la
tristezza umano condividere la pena di chi è afflitto, ma è cosa più grande credere, e più confortevole e
benefica cosa contemplare chi crede. Abramo non ci ha lasciato lamentazioni. Non ha contato tristemente i
giorni man mano che trascorrevano; non ha guardato Sara con occhio inquieto per vedere se gli anni
incidevano rughe sul suo volto; non ha fermata la corsa del sole per impedire a Sara di invecchiare, e Sara
fu schernita nel paese. Eppure era l'eletto di Dio e l'erede della promessa...
Kierkegaard, Timore e tremore

Non sarebbe forse stato meglio che egli non
fosse stato l'eletto di Dio? Che cosa significa
dunque essere l'eletto di Dio? Significa
vedersi rifiutare nella primavera della vita
quello che è il desiderio della giovinezza, per
essere esaudito in vecchiaia dopo grandi
difficoltà. Ma Abramo credette e serbò
fermamente la promessa, cui avrebbe
rinunciato se avesse dubitato. Avrebbe detto a
Dio, allora: «Forse non è nella tua volontà che
questo mio desiderio si realizzi. Rinuncio
dunque al mio desiderio, all'unico mio
desiderio, nel quale riponevo la mia felicità. La
mia anima è onesta, e non nasconde nessun
astio segreto per il tuo rifiuto». Non sarebbe
stato dimenticato. Avrebbe salvato molti col
suo esempio ma non sarebbe diventato il
padre della fede, perché è grande cosa
rinunciare al proprio desiderio più caro, ma è
cosa più grande serbarlo dopo averlo
abbandonato. Grande è cogliere l'eterno, ma

O. Gentileschi, Sacrificio di Isacco, 1621-24

è più grande cosa riavere il transeunte, dopo
averne fatto rinuncia. [Kierkegaard, Timore e
tremore]

«La soggettività è la verità»
Siffatta soggettività è l’unica verità che salva poiché essa significa la decisione
ultima della libertà ch’è l’appropriazione, da parte del singolo, della fede come
l’unico «punto di Archimede». Infatti è soltanto mediante la fede che l’uomo può fare
resistenza al flusso inarrestabile del tempo e della storia per rapportarsi direttamente
all’Assoluto e all’Eterno.
Estraneo al suo tempo, Kierkegaard rimane ancor più estraneo al nostro che
pullula di lassismo morale e religioso e di mediocrità speculativa, mentre si compiace di
facili etichette, cambiando ideologia ad ogni stagione: tutto il chiasso che si è fatto attorno
a lui, specialmente […] da quando la Kierkegaard-Renaissance tedesca con Barth,
Jaspers e Heidegger l’ha buttato sul mercato mondiale delle idee […] non ha fatto che
offuscare quell’Idea per la quale egli ha lottato e si è sacrificato, l’onestà della ricerca,
l’aspirazione all’Assoluto, come compito e scopo ultimo dell’esistenza dell’uomo,
l’accettazione dell’Uomo-Dio come modello unico del cristiano.
Cornelio Fabro, Introduzione, in Kierkegaard, Opere

