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I	CAPISALDI	DEL	SISTEMA	
	

	
1)	Eventi	biografici	
	

«Una	colpa	doveva	gravare	 su	 tutta	 la	 famiglia,	un	castigo	di	Dio	discendere	 su	di	essa;	essa	doveva	scomparire,	
cancellata	come	un	tentativo	mal	riuscito	della	potente	mano	di	Dio.»	

	
	

2)	Il	carattere	paralizzante	del	possibile	
Il	discepolo	dell'angoscia;	l'impossibilità	di	riconoscersi	e	attuarsi	in	una	possibilità	unica.	
	

«Ciò	che	io	sono	è	un	nulla;	questo	procura	a	me	e	al	mio	genio	 la	soddisfazione	di	conservare	 la	mia	esistenza	al	
punto	zero,	tra	il	freddo	e	il	caldo,	tra	la	saggezza	e	la	stupidaggine,	tra	il	qualche	cosa	e	il	nulla	come	un	semplice	
forse.»	
	

Le	alternative	dell'esistenza	
Stadi	della	vita	e	pseudonimi.	

La	fede	
Modo	 per	 sfuggire	 all'angoscia	 e	 alla	 disperazione,	 che	 costituiscono	 strutturalmente	
l'esistenza.	

	
	
3)	L'istanza	del	singolo	

L'opposizione	delle	alternative	è	solo	apparente,	la	vera	e	unica	realtà	è	l'unità	della	Ragione	
con	se	stessa.	
La	verità	è	una	verità	per	me:	la	verità	non	è	l'oggetto	del	pensiero,	ma	il	processo	con	cui	
l'uomo	se	ne	appropria,	la	fa	sua	e	la	vive	(l'appropriazione	della	verità	è	la	verità).	
La	riflessione	soggettiva,	connessa	con	l'esistenza.	
Il	singolo	è	superiore	al	genere	(contro	Hegel).	
	
	

4)	Gli	stadi	dell'esistenza	
La	vita	estetica	e	la	vita	etica	(Aut-aut):	separate	da	un	abisso,	si	escludono	a	vicenda.	

Vita	estetica:	l'uomo	è	immediamente	ciò	che	è.	
Valorizzazione	dell'istante,	vita	poetica,	rifiuto	della	ripetizione,	figura	di	don	Giovanni,	
disperazione.	
Vita	etica:	l'uomo	diviene	ciò	che	diviene.	
Riaffermazione	di	sé,	del	dovere,	della	fedeltà	a	se	stessa,	il	dominio	della	libertà	per	la	
quale	 l'uomo	 si	 forma	 e	 si	 afferma	 da	 sé.	 Il	 matrimonio;	 l'etica	 del	 lavoro	 come	
vocazione.	
La	 scelta	 di	 se	 stesso	 come	 scelta	 assoluta,	 perché	 non	 è	 la	 scelta	 di	 una	 qualsiasi	
determinazione	finita	 (che	non	è	mai	 il	 se	stesso),	ma	 la	scelta	della	 libertà:	cioè	della	
scelta	stessa.	
Riconosce	 la	 propria	 storia	 e	 in	 essa	 la	 propria	 identità.	 Si	 isola,	 ma	 riconosce	 nella	
propria	 radice	 l'attaccamento	 all'umanità.	 Riconoscere	 la	 propria	 storia	 apre	 al	



pentimento	 (riconoscimento	 della	 propria	 colpevolezza,	 perfino	 di	 ciò	 che	 si	 è	
ereditato).	

	
La	vita	religiosa	(Timore	e	tremore):	non	c'è	continuità	fra	vita	etica	e	vita	religiosa,	nessuna	

possibilità	di	sintesi	o	conciliazione	
La	figura	di	Abramo:	l'affermazione	del	principio	religioso	sospende	interamente	l'azione	
del	principio	morale.	L'uomo	segue	l'ordine	divino	e	rompe	con	la	totalità	degli	uomini	e	
con	la	legge	morale.	La	fede	è	un	rapporto	privato	tra	uomo	e	Dio,	un	rapporto	assoluto	
con	 l'assoluto.	 È	 il	 dominio	 della	 solitudine.	 La	 scelta	 non	 può	 essere	 confortata	 da	
nessuna	regola.	
Come	 può	 l'uomo	 essere	 certo	 di	 essere	 l'eccezione	 giustificata,	 la	 persona	 a	 cui	 è	
affidato	 un	 compito	 eccezionale,	 che	 esige	 la	 sospensione	 dell'etica?	 L'angoscia	
dell'incertezza	è	la	sola	assicurazione	possibile	(la	fede	è	la	certezza	angosciosa).	
L'uomo	può	chiedere	a	Dio	la	fede,	ma	la	possibilità	di	pregare	è	essa	stessa	dono	divino.	
Contraddizione	ineliminabile:	la	fede	è	paradosso	e	scandalo.	
L'uomo	è	posto	di	fronte	al	bivio:	credere	o	non	credere?	
L'uomo	 è	 nelle	 maglie	 di	 una	 contraddizione	 inesplicabile	 (la	 contraddizione	 stessa	
dell'esistenza	umana:	il	cristianesimo	rivela	la	sostanza	dell'esistenza)	
Polemica	contro	il	pacifico	e	accomodante	cristianesimo	della	Chiesa	danese.	

	
	
5)	L'angoscia	

Il	 punto	 centrale	 nel	 quale	 si	 radicano	 le	 stesse	 alternative	 della	 vita	 e	 i	 loro	 contrasti	 è	
l'esistenza	come	possibilità.	
La	situazione	di	incertezza,	instabilità,	dubbio	è	indagata	nell'opera	Il	concetto	dell'angoscia,	
per	 quanto	 concerne	 la	 dimensione	 del	 rapporto	 fra	 l'uomo	 e	 il	 mondo,	 e	 nell'opera	 La	
malattia	mortale,	per	quanto	riguarda	il	rapporto	dell'uomo	con	se	stesso.	
L'angoscia	 è	 l'esperienza	 vissuta	 e	 tormentosa	 della	 possibilità	 (a	 differenza	 di	 altri	 stati	
analoghi	 che	 si	 riferiscono	 sempre	 a	 qualcosa	 di	 determinato,	 l'angoscia	 non	 si	 riferisce	 a	
nulla	di	preciso).	
	

«Il	divieto	divino	rende	inquieto	Adamo	perché	sveglia	in	lui	la	possibilità	della	libertà.	Ciò	che	si	offriva	all'innocenza	
come	 il	 niente	 dell'angoscia	 è	 ora	 entrato	 in	 lui,	 e	 qui	 ancora	 resta	 un	 niente:	 l'angosciante	 possibilità	 di	 potere.	
Quanto	 a	 ciò	 che	 può,	 egli	 non	 ne	 ha	 nessuna	 idea,	 altrimenti	 sarebbe	 presupposto	 ciò	 che	 ne	 segue,	 cioè	 la	
differenza	tra	il	bene	e	il	male.	Non	vi	è	in	Adamo	che	la	possibilità	di	potere,	come	una	forma	superiore	d'ignoranza,	
come	un'espressione	superiore	d'angoscia,	giacché	in	questo	grado	più	alto	essa	è	e	non	è,	egli	l'ama	e	la	fugge.»	

	
L'angoscia	 non	 è	 né	 necessità	 né	 libertà	 astratta,	 cioè	 libero	 arbitrio;	 è	 libertà	 finita,	 cioè	
limitata	e	impastoiata,	e	così	si	identifica	con	il	sentimento	della	possibilità.	
	

«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.»	

	
L'angoscia	 è	 strettamente	 legata	 alla	 condizione	 umana	 (l'angelo	 e	 la	 bestia	 non	 la	
conoscono).	
	
Il	possibile	corrisponde	completamente	all'avvenire;	 l'angoscia	è	 legata	a	ciò	che	non	è	ma	
può	essere,	al	nulla	che	è	possibile	o	alla	possibilità	nullificante.	
	

«Nel	possibile,	tutto	è	possibile.»	



	
Ogni	 possibilità	 favorevole	 all'uomo	 è	 annientata	 dall'infinito	 numero	 delle	 possibilità	
sfavorevoli.	
È	 l'infinità	o	 indeterminatezza	delle	possibilità	 che	 rende	 insuperabile	 l'angoscia	e	ne	 fa	 la	
situazione	fondamentale	dell'uomo	nel	mondo.	

	
	
6)	Disperazione	e	fede	

La	disperazione	è	la	condizione	in	cui	l'uomo	è	posto	dal	possibile,	è	strettamente	legata	alla	
natura	dell'io,	sia	che	voglia	essere	se	stesso,	sia	che	non	voglia	essere	se	stesso.	È	malattia	
mortale:	il	vivere	è	la	morte	dell'io.	
La	disperazione	nasce	o	dalla	deficienza	di	necessità	o	dalla	deficienza	di	libertà.	
Nel	primo	caso	 la	disperazione	è	 la	 fuga	verso	possibilità	 che	si	moltiplica	 indefinitamente	
senza	solidificarsi	mai	in	nulla.	Ci	si	può	smarrire,	da	un	lato,	nel	desiderio	e	nell'aspirazione,	
dall'altro	nella	malinconia	fantastica	(speranza,	timore	e	angoscia).	
Nel	 secondo	 caso,	 alla	 disperazione	 della	 deficienza	 del	 possibile,	 si	 può	 far	 fronte	 solo	
trovando	 una	 possibilità:	 a	 volte	 può	 bastare	 l'inventiva	 umana,	 ma	 alla	 fine	 giova	 solo	
credere	che	a	Dio	tutto	è	possibile.	
	

«Il	fatto	che	la	volontà	di	Dio	è	possibile	fa	sì	che	io	possa	pregare;	se	essa	fosse	soltanto	necessaria,	l'uomo	sarebbe	
essenzialmente	muto	come	l'animale.»	

	
La	fede	sostituisce	alla	disperazione	la	speranza	e	la	fiducia	in	Dio,	ma	porta	pure	l'uomo	al	di	
là	della	ragione	e	di	ogni	possibilità	di	comprensione:	è	assurdità,	paradosso,	scandalo.	
Tutte	le	categorie	del	pensiero	religioso	sono	impensabili.	
	
	

7)	L'attimo	e	la	storia	
La	 storia	 non	 è	 una	 teofania,	 cioè,	 come	 pensava	 Hegel,	 una	 rivelazione	 o	
autorealizzazione	dell'assoluto.	
Il	rapporto	uomo-Dio	non	si	verifica	nella	storia,	ma	nell'attimo,	inteso	come	subitanea	
inserzione	della	verità	divina	nell'uomo.	L'uomo	vive	nella	non-verità;	e	la	conoscenza	di	
questa	 condizione	 è	 il	 peccato.	 Kierkegaard	 si	 contrappone	 al	 socratismo	 e	 alla	
maiuetica.	
Dio	 rimane	 al	 di	 là	 di	 ogni	 possibile	 punto	 d'arrivo	 della	 ricerca	 umana,	 è	 differenza	
assoluta.	E	la	differenza	assoluta	non	può	essere	pensata.	
L'attimo	è	l'inserzione	paradossale	e	incomprensibile	dell'eternità	nel	tempo,	e	realizza	
il	paradosso	del	cristianesimo,	che	è	la	venuta	di	Dio	nel	mondo.	
In	 questo	 senso	 il	 cristianesimo	 è	 fatto	 storico,	 ma	 richiede	 una	 fede	 alla	 seconda	
potenza:	esige	una	decisione	che	superi	la	contraddizione	implicita	nell'eternità	che	si	fa	
tempo,	nella	divinità	che	si	fa	uomo.	Questo	fatto	storico	non	ha	testimoni	privilegiati,	la	
sua	storicità	si	ripresenta,	nell'attimo,	ogni	volta	che	il	singolo	uomo	riceve	il	dono	della	
fede.	(Non	c'è	differenza	fra	il	discepolo	di	prima	mano	e	quello	di	seconda	mano.)	

	
	


