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Con Ierkegaard
l'angoscia si fa
maestra della fede
ROBERTO RIGHETTO

tilizzò la parola "rimozione
precedentemente a Freud e
"paradosso", applicato al

cristianesimo, prima di tutti. Ma a differenza
del padre della psicoanalisi, applicava il
concetto direttamente a Dio scrivendo: «Lo
spirito di Dio rimosso produce la malinconia».
Il carattere paradossale della fede cristiana è
stato più volte da lui rimarcato, in una critica
costante al perbenismo: accomodante dei
cristiani di Ieri e di oggi. Parliamo di Soren
Kierkegaard (1813-1$55), uno dei phi grandi
scrittori cristiani di tutti i:tempi, che
solitamente viene'accomunato a Pascal per la
critica radicale a chi vuole fare del
cristianesimo una filosofia, una cultura o una
religione. Al pensatore' danese si sono riferiti
dettine e decine di autori d'ogni sorta, dal
regista Ingmar Bergman alla scrittrice
Flánnery O'Connor. A proposito di
quest'ultima così l'autrice contemporanea.
Carol Joyce Oates ha definito la sua narrativa:
«È questo il mondo di O'Connor: angoscia
kierkegaardiana di fronte alla certezza
dell'uomo e angoscia kafkiana di fronte alla
sua ignoranza». Fautore di un cristianesimo
radicale e paradossale dunque, «quello di tanti
irrequieti cristiani che lungo la storia dei
cristianesimo hanno acceso fuochi di
speranza», come ha detto il teologo Italo
Mancini, l'autore di Aut Autha segnato un
punto di rottura fondamentale nella storia
della filosofia sferrando un colpo decisivo alla
metafisica rappresentata da Hegel, e con ossa
a ogni progetto onnicomprensivo e
totalizzante dei sapere. La fede, a suo avviso,
non ha b isogno di diiiiostrazioni:filosofiche.
Alla figura del grande rivale del pensatore
tedesco dedica un saggio Dario Antiseri,
Kierkegaarde la scuola dell'angoscia (Mimesis,
pagine 162, euro 16,00), in cui collegando
alcuni episodi' essenziali della vita del filosofo
dallo scontro col padre agli incontri con re

Cristiano VIII alle dure polemiche con i
vescovi del tempo - ai tratti cruciali del suo

pensiero, ribadisce la
centralità della sua
visione, che oppone
la fede e la filosofia.
Categorie come
angoscia e

Dario Antiseri

ribadisce
la centralità

del dissidio

tra credere
e filosofia
nel pensatore
danese. Che
criticò Hegel
in nome dì un

cristianesimo

paradossale

disperazione o figure
come quella del
Singolo emergono
come concetti
chiave. Scrive
Antiseri in un brano
che ben condensa lo
spirito del volume:
«È l'angoscia a
caratterizzare
l'esistenza, la

condizione umana. E la cosa importante è che
l'angoscia forma. È una scuola dove un
grande inquisitore "distrugge tutte le finitezze
scoprendo tutte le loro. illusioni". La scelta è
ira la. speranza e la. disperazione. Ma: dove
riportela propria:sperèriZO La filosofia non
salva. La speranzairrompe neil'animo<del
Singolo che ha fede».'Senza il confronto ëon
l'angoscia e la: disperazione, la:fede restia mera
chimera e il pensiero rimane sotto scacco. È
questa una delle intuizioni primarie di
Kierkegaard, che aveva intravisto lo sbocco
nichilista della cultura occidentale. Oltre
Hegel, colpevole. di «aver snaturato il
cristianesimo mettendolo d'accordo con la
sua filosofia», Kierkegaard smonta anche la
pretesadi Cartesio, il nemico di Pascal, e in un
frammento.poco noto, rievocato da Maurice
Clavel ln Quello cine io tï do, scrlve:a
proposito deicogito: «Cartesio:.non posso
dubitare che dubito. Ma`sì perché no? Al
contrario. Se dubito, se non sono più che altro
che dubbio,, posso e debbo ignorare Che
dubito e.cosi diseguitoall'finito! Il dubbio
non può essere sciolto edalla fede». Altrove
Kierkegaard cita più voltela Lettera ai orinti
per celebrare >1 capovolgimento delmondo
portato dal cristiani sulla terra;. il.suo carattere
paradossale che al primordi significò
«scandalo peri;giudei e follia peri pagani».
Così può contrapporre l'episteme dei greci alla
pistis dei cristiani, esaltando quel «salto della
fede» che.solopuò spezzare il non senso
dell'esistenza. Con passione e radicalità, il
pensatore danese se la prende con i giornali e
con la folla, con lo scientismo•e;con la pretesa
della teologia di farsi scienza per ribadire la
possibilità di redenzione unicamente
concependo la fede come fede.riell'assurdo.
Considerazioni attuali o inattuali? Per
Cornelio Fabro, che ha tradotto e fatto
conoscere le sueopere al pubblico italiano,
egli fu «estraneo al,suo tempore rimane ancor
più estraneo al nostro, che pullula di
mediocrità speculativa, mentre si compiace di
facili etiëhette cambiando a ogni stagione».
Fabro polerriizzava con la Kierkegaard
Renaissance tedesca che nel '900 con Barth,
Jaspers eHeidegger «l'ha buttato: sui mercato
mondiale delle idee, piegandolo allo
storicismo moderno»::.Ma così si dimenticava
l'essenza della sua figura e del suo pensiero,
fatta dí onestà e aspirazione all'Assoluto.
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