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La ripresa di Sören Kierkegaard. Un esperimento simbolico

di Maria Grazia Recupero

AbstrAct Cosa accade se indaghiamo il “religioso” kierkegaardiano considerandolo in 
accordo con lo stesso orizzonte inclusivo del synballein? Questo l’esperimento ermeneu-
tico incentrato sullo scritto “La ripresa. Tentativo di psicologia sperimentale di Constantin 
Constantius”, teso a mostrare, nell’orizzonte filosofico di  Sören Kierkegaard, il ruolo 
fondamentale del simbolico quale strumento di interpretazione, costruzione, e trasfor-
mazione del reale. In particolare la “ripresa” - cui il danese pensa come “chiave di ogni 
concezione etica” - assurge nel presente contributo a categoria della ragion simbolica, 
strumento di continuità ed apertura attraverso il quale si riprende il mondo perduto, resti-
tuendolo nella sua presenza-assenza alla soggettività capace di liberarsi dalla logica fronta-
le che confonde essenza con presenza, assenza con privazione.

Keywords Sören Kierkegaard; simbolica politica; libertà; etica

Quanto alla filosofia moderna 
essa non compie alcun movimento, 

si occupa soltanto di «superamenti» e, 
se mai tenta un movimento, 

è sempre nell’ambito dell’immanenza, 
mentre la ripresa è e rimane una trascendenza. 

Constantin Constantius

La marcata sostanza cristiana nelle riflessioni di Sören Kierkegaard ha talvolta 
impedito di coglierne le ricadute più ampiamente culturali. L’approccio del filosofo 
danese sfugge alle tradizionali metodologie analitiche, risultando troppo religioso 
per il laico, troppo poco il teologo. L’ermeneutica simbolica è, invece, in grado di 
recuperare e liberare il messaggio kierkegaardiano da simili preclusioni teoretiche. 
Diversamente dall’ottica “razionalistica”, per natura diffidente nei confronti delle 
prospettive non riconducibili ai canoni scientifici del procedimento logico, cosa 
accade se di Kierkegaard indaghiamo il “religioso” – il religare, ossia ‘legare assie-
me’ – considerandolo in accordo con lo stesso orizzonte inclusivo del synballein? Il 
presente contributo, prendendo le mosse dallo scritto La ripresa. Tentativo di psicologia 
sperimentale di Constantin Constantius1, è teso a mostrare la via kierkegaardiana all’esi-

1 S. Kierkegaard, Gjentagelsen: En forsøg i den experimenterende Psychologi af  C.C., trad. it. 
La ripresa, a cura di A. Zucconi, SE, Milano, 2013. Kierkegaard comincia a scrivere il 
testo – che d’ora in poi chiameremo La ripresa – nel maggio del 1843, durante il suo 
secondo soggiorno berlinese, lasciando in quelle pagine – dense di iperboli poetiche 
e tormenti religiosi, ricordi nostalgici e balzi comici – la versione integrale della sua 
vicenda amorosa con Regine Olsen, i cui risvolti sul pensiero del danese e sulla struttura 
della sua stessa produzione filosofica sono stati determinanti. 
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stenza, mostrando il simbolico come strumento di costruzione, interpretazione e 
trasformazione del reale. 

L’eccezione giustificata
La ripresa racconta lo scambio di confidenze tra un giovane, che si strugge 

per amore, e un maturo cultore delle scienze umane, il quale si interessa dell’inna-
morato come fosse un caso da studiare a tavolino elaborando lo “schema della 
ripresa” allo scopo di “provare” logicamente – secondo il criterio della spiegabilità 
– la vita dell’amico poeticamente avvinto nel sentimento, così come la propria vita, 
inquadrata nella speculazione sistematica. 

Il poeta e lo scienziato si specchiano l’uno nell’altro “esteticamente”, di-
remmo con Kierkegaard, per riassumere l’esteriorità e la mancanza di spiritualità. 
Quest’ultima è invece cifra inequivocabile della singolarità che scopre il travaglio 
della coscienza tra la libertà, la scelta di se stessi nel proprio valore spirituale, e la 
necessità degli ordini costituiti. Scegliere se stessi secondo libertà e non secondo 
necessità, ecco come sorge l’uomo kierkegaardiano al compito che gli è destinato: 
“[…] la mia propria azione, così che perfino quello che mi è casualmente accaduto, 
in me è trasformato e trasportato dalla necessità alla libertà”2. Non potendoci sof-
fermare in questa sede su un tema così imponente nella trattazione kierkegaardiana, 
vale la pena richiamare un passaggio altamente esplicativo, più che mai suggestivo, 
concernente la relazione tra “eccezione” e “universale”, come dire tra singolarità 
(ciò che si sceglie) e necessità (ciò che è dato). L’eccezione irrompe nell’universale, 
scrive Kierkegaard, 

[…] attraverso un  processo vasto e complicato nel quale l’eccezione 
sostiene sino alla fine una lotta durissima per arrogarsi il diritto di esistere: 
l’eccezione ingiustificata si riconosce dal fatto che sfugge a questa lotta con 
l’universale. […]. Da una parte l’eccezione, dall’altra l’universale e, come 
se non bastasse, assistiamo ad uno strano conflitto tra l’ira e l’impazienza 
per il rumore che solleva l’eccezione e l’innamorata predilezione che 
l’universale ha per essa. Perché l’universale nonostante tutto si rallegra 
moltissimo di un’eccezione, come il cielo fa più festa per un peccatore 
che per novantanove giusti. Dall’altra parte lottano l’insubordinatezza, 
l’ostinatezza dell’eccezione, la sua debolezza, la sua cagionevolezza. In 
complesso è un contrasto nel quale l’universale si trova fronte a fronte 
con l’eccezione in una lotta che finisce per rafforzare le posizioni 
dell’eccezione. Me se l’eccezione non sa tenere fronte, l’universale non 
viene in suo aiuto, come il cielo non viene in aiuto del peccatore che non 
resista alle pene del rimorso. Soltanto l’eccezione decisa e compiuta in 
se stessa, riesce a salvarsi. Questo è il rapporto. L’eccezione nel pensarsi 
pensa anche all’universale mentre agisce su se stessa3.  

Pagina dopo pagina, si scopre che nessuno dei due protagonisti de La ripresa 
possiede la carica dell’eccezione giustificata e compiuta in se stessa, cioè appassiona-
ta, come vorrebbe Kierkegaard. Entrambi, insomma, non riescono nella ripresa. Il 
2 S. Kierkegaard, Enten-Eller, trad. it. Aut-Aut, Mondadori, Milano, 2013, p. 116.
3 S. Kierkegaard, La ripresa, cit., pp. 108-109.
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fine osservatore, preoccupato esclusivamente della meccanica dei sentimenti, tenta 
di “ripetere la vita” nella sua inafferrabile unicità, ma non arriva a staccarsi dall’a-
patia dei concetti universali. Al poeta manca il coraggio, cioè l’energia patica, per 
compiere il “salto” oltre il vincolo amoroso che divora nell’inquietudine che stanca 
e sfianca, senza ottenere nulla che non sia esteticamente finalizzato al nulla di sé. 
Ciò che si perde si perde per sempre, ed anche il solo pensiero del movimento si 
fa doloroso. Soffocando ogni pensare nell’insanabile lutto per ciò che si è perduto, 
la poesia così come l’astrazione schematica, trascinano nella “mala erba del ricor-
do”4. A tal proposito  è significativo che proprio all’esordio dell’opera si parli di 
“amore-ripresa”, misura dell’esistenza per cui “tutto si osa mettendo in moto cielo 
e terra”5 – rileva Kierkegaard – “il solo amore felice perché non porta con sé, al 
pari dell’amore-ricordo, l’inquietudine della speranza, né la venturosa trepidazione 
della scoperta, né la commozione della rimembranza, ma soltanto la felice certezza 
del momento”6. 

Le ‘costanti’ di Constantin Constantius
Al di là della vicenda narrata, e qui soltanto accennata, La ripresa è un picco-

lo compendio kierkegaardiano che mostra le grandi “costanti” del suo pensiero, 
come sembra suggerisce l’assonanza del termine ‘costante’ con  lo pseudonimo 
utilizzato per firmare l’opera, Costantin Constantius7. Per proseguire con l’esperi-
mento indichiamo la rottura kierkegaardiana con il sistema hegeliano come la pri-
ma costante, mentre la seconda costante è incarnata dalla figura di Giobbe. Detto 
in altri termini, la prima costante è costituita dal rapporto con l’Assoluto che può 
avvenire solo attraverso la rottura del vincolo con il finito; la seconda costante è il 
salto nella fede che dalla rinunzia del finito, del vincolo stesso, porta alla sua ripresa infi-
nita, assurda, nello stadio religioso8. Precisiamo che siffatta classifica non risponde 
ad un’impostazione di tipo logico e diacronico, proprio nell’ipotesi che nemmeno 

4 Ivi, p. 53.
5 Ivi, p. 68.
6 Ivi, p. 12.
7 È noto ai più che Kierkegaard non usasse lo pseudonimo per mascherarsi, ma per 
esporsi in tutta la fragilità che squarcia, ad ogni istante, ad ogni riga, il discorso conchiu-
so nei concetti. C’è anche ne La ripresa un Kierkegaard che scrive in forma di pseudo-
nimo – in questo caso Constantin Constantius – e c’è un Kierkegaard che scrive di ciò 
che scrive, in un rimando di significati ed allusioni che s’incastrano come scatole cinesi, 
“mettendo in discussione”, letteralmente, quanto si sta leggendo. Quando Constantin 
Constantius chiama in causa un autore che dice essere “ingannevole”, lo stesso Kierke-
gaard si sta mettendo in discussione “[…] non perché dica una cosa e un’altra ne pensi, 
ma piuttosto perché usa mettere il suo pensiero così in bilico, che, se il lettore non è 
lesto ad afferrarlo, può darsi che quel che dice muti di senso un momento dopo” (ivi, 
p. 13).
8 Ricordiamo che l’assurdo come oggetto della fede, eccedenza d’essere e non carenza 
di logica, è detto “paradosso” nelle opere della maturità di Kierkegaard. L’elemento 
significativo da rilevare, al di là delle distinzioni, è la distanza qualitativa dall’Assurdo 
come segno della presenza divina, che diventa per il danese proprio la consapevole 
incapacità di comprendere l’esistenza nella sua assurdità. Cfr. S. Kierkegaard, Postilla 
conclusiva non scientifica, in Id., Briciole di filosofia. Postilla conclusiva non scientifica, a cura di C. 
Fabro, 2 voll., Zanichelli, Bologna, vol. II, p. 367, n. 1.
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il danese ci vorrebbe a leggere il libro rigorosamente dalla prima pagina all’ultima: 
“Quando una classificazione ideale non può esaurire l’oggetto, bisogna senz’altro 
preferirle una classificazione casuale, perché mette la fantasia in movimento”9. 

Prima costante. Il sistema 
Sappiamo che La ripresa nasce dalla rottura, da parte di Kierkegaard, del fi-

danzamento con Regine Olsen. L’abbandono dell’amata è, per certi versi, pure la 
rottura con l’altro grande amore della sua vita: il sistema hegeliano. 

Lo sviluppo dell’idealismo in direzione panlogistica aveva fatto marciare lo 
Spirito nel mondo svuotandolo della singolarità. A detta di Kierkegaard, quando 
il sistema filosofico pretende di afferrare l’uomo attraverso il “concetto di uomo” 
non ha un fondamento sbagliato bensì ridicolo, poiché presume di spiegare e com-
prendere l’esistenza che invece sfugge al pensare per concetti.  L’accusa rivolta 
ad Hegel è, in fondo, un’accusa radicale rivolta agli studiosi che, a furia di girare 
intorno all’oggetto di ricerca senza porsi in relazione con l’esistenza, lo separano da 
tutto il resto secondo un movimento estetico, ossia inautentico. Contro il “vigore 
geniale” con cui la moderna speculazione “afferra e trattiene l’apparenza”10 nel 
dominio del dato puramente esteriore del procedimento, Kierkegaard afferma: “Se 
l’uomo che vuol agire pretende di giudicarsi dal risultato, non si metterà mai al la-
voro”11. Così il danese, a prescindere dalla riuscita o meno nell’impresa, si impegna 
polemicamente contro la mediazione, del pensiero e nel pensiero, che suppone di 
risolvere dialetticamente le contraddizioni. “Per il pensiero il contrario non esiste; 
una cosa trapassa nell’altra per poi ricollegarsi in una unità più alta. Per la libertà il 
contrario esiste: poiché essa esclude e accoglie”12. Quanto scrive Kierkegaard nella 
Postilla conclusiva non scientifica evidenzia che secondo il sapere oggettivo la singolarità, 
il reale, la storia, sono governate e governabili dalla necessità. “Il fatto che la specu-
lazione ha introdotto la necessità nella concezione della storia universale ha creato 
una grande confusione, dove possibilità, realtà, e necessità formano un guazzabu-
glio inestricabile”13. 

Il vincolo imposto dalla mediazione, che dice tutto perché sa tutto intorno 
all’essenza come concetto, presume anche di poter dire necessariamente tutto e defi-
nitivamente. Al filosofo danese, che ha svelato l’antiumanesimo insito nella pro-
paggine filosofico-politica dell’umanesimo moderno, si deve lo strenuo tentativo 
di salvare il singolo – destinato ad essere sempre espulso dal sistema, perché libero 
– dall’universalità impersonale. “Il progresso dell’umanità è il sogno notturno della 
ragione che cerca disperatamente di superare se stessa e di portare gradualmente 

9 S. Kierkegaard, La ripresa, cit., pp. 44-45. Procediamo come quel capo armeno che 
aveva affermato: “[…] l’umanità può dividersi in ufficiali, cameriere e spazzacamini” 
(ivi, p. 44).
10 S. Kierkegaard, Sul concetto di ironia in costante riferimento a Socrate, a cura di D. Borso, 
Guerini e Associati, Milano, 10989, p. 21.
11 S. Kierkegaard, Frygt og Baeven, trad. it. Timore e tremore, Mondadori, Milano, 2011, p. 55.
12 S. Kierkegaard, Aut-Aut, cit., p. 23.
13 S. Kierkegaard, Postilla conclusiva non scientifica, cit., p. 152.
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l’uomo sul piano di Dio”14. Solo gli spiriti mediocri, pensando di  sapere tutto, cre-
dono di potersi sperimentare come se stessi e il proprio Dio. Nascere dalla morte 
di Dio, per usare un’espressione nota, e prenderne il posto, mostra in definitiva il 
carattere antiumano dello Spirito. “E così non si vive, non si ama, non si muore più, 
ma si sa cosa è la vita, l’amore, la morte”15. Si comprende quindi perché il pensatore 
danese abbia tenacemente attaccato i “cavillatori sistematici” che se ne stanno fuori 
dal mondo e invecchiano ascoltando le armonie della mediazione, nella certezza 
che verità e sapere coincidano. 

Sulla carta la mediazione riesce benissimo. Si pone prima il finito, poi 
l’infinito, e quindi si dice sulla carta: bisogna fare la mediazione! Ed è 
innegabile che qui un esistente ha trovato anche un solido punto di 
appoggio fuori dall’esistenza donde poter fare la mediazione: cioè sulla 
carta! Si è trovato il punto di Archimede: soltanto non si è badato se a 
questo modo si riesce a muovere il mondo intero16.

È oltremodo ridicolo porre in forma di imperativo – “bisogna fare la me-
diazione!” – la cogenza stessa di quell’ordine superiore che si pone sovranamente 
– come dire necessariamente – all’esterno dell’esistenza. In opposizione all’unità con-
ciliatrice della sintesi sovrana, l’esistenza kierkegaardiana è possibilità assoluta, non 
necessaria, è cioè possibilità dell’impossibile. Del necessario, infatti, si ricercano le leggi 
– la concatenazione logica ovvero le logiche conseguenze secondo il principio cau-
sa-effetto – mentre dell’impossibile nulla si può sapere. Libertà come liberazione, 
libera-azione; essere come poter-essere. Il possibile è, per la libertà, il futuro. E il futuro, 
per il tempo, è il possibile senza condizioni. 

 
La ripresa non è possibile
Kierkegaard definisce la ripresa come la versione veritativa della mediazione 

hegeliana, consumata dalla falsa pacificazione gli opposti nella totalità panlogistica: 
“[…] la ripresa è ciò che per errore fu chiamato mediazione. Non si può credere 
come la filosofia hegeliana abbia gonfiato la parola mediazione […]”17. Da quanto 
afferma il danese, la ripresa può diventare una significativa categoria ermeneutica 
solo riportando alla luce l’immagine dinamica della κίνησις, ossia del “passaggio”, 
rispetto alla ‘reminiscenza’ che riassume lo svolgimento greco della conoscenza18. 
La questione è molto più articolata, in effetti, ciononostante in questa sede occorre 
stabilire come – partendo dal punto di vista della reminiscenza – tutto ciò che è, è 
stato. In tal senso la reminiscenza, che si torce continuamente all’indietro, “[…] è 
come un vestito smesso, per quanto bello non puoi indossarlo, perché non ti entra 

14 M. Nicoletti, La dialettica dell’incarnazione. Soggettività e storia nel pensiero di Sören Kiekegaard, 
EDB, Bologna, 1983, p. 131.
15 M. Nicoletti, Kierkegaard e il moderno, in Sören Kierkegaard. Filosofia ed esistenza (a cura di S. 
Zucal e M. Nicoletti), ‘Humanitas’, n. 4, Luglio-Agosto 2007, in part. p. 669.
16 S. Kierkegaard, Postilla conclusiva non scientifica, cit., p. 225. Cfr. inoltre S. Kierkegaard, 
Aut-Aut, cit., p. 21.
17 S. Kierkegaard, La ripresa, cit., p. 30.
18 Ivi, p. 11.
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più”19. E magari lo guardi, non fai che desiderare di indossarlo ancora per tornare 
ancora al tempo che fu. Come la veste che aderisce delicatamente alla figura, inve-
ce, la ripresa non insegna all’uomo il voluttuoso abbandono nei ricordi, e nemmeno 
lo illude con l’idea di dargli qualcosa di diverso o di nuovo: “la ripresa è il pane 
quotidiano”20 in un’ottica futuricentrica. “Quando si dice che la vita è una ripresa si 
intende: quel che è stato, sarà”21. 

Da quanto si è detto la ripresa sicuramente ha a che fare col tempo. Ma il 
tempo è, per Kierkegaard, molteplice. È tempo estetico, in balia di tutte le fugaci-
tà; tempo etico, radicato nella continuità; tempo religioso, come nesso tra finito e 
infinito22. Colui che esiste “fa la distinzione assoluta non tra il finito e l’infinito, ma 
fra l’esistere in modo finito o in modo infinito”, perché finito e infinito coesistono 
nell’esistenza e nell’individuo esistente23. 

Caratteristica della ripresa è sempre il movimento, ma l’aspetto decisivo è 
che Kierkegaard intende “passare”, richiamando l’elemento cinetico appunto, ad 
una prospettiva polemica rispetto all’astrazione “[…] perché nella considerazione 
astratta tutto è”, così non si può dare né spazio né tempo al movimento, “i quali 
presuppongono il movimento e ne sono il presupposto. C’è qui un arresto. Un sal-
to. […]. Il passaggio assomiglia chiaramente a una rottura, anzi a una sofferenza”24. 
Questa intensità spirituale, che chiamiamo pathos esistenziale col danese, dona signi-
ficato ed orientamento all’esistenza – sostanziandosi dell’esistenza stessa.  Lo sche-
ma filosofico non può che franare disperatamente sull’esperienza viva, l’esistenza 
non argomentata a tavolino bensì com-provata mentre avviene, ed anzi mentre ‘viene 
fuori’ per evocare il significato radicale di exsistere. Ed è per questo che agli occhi 
dello scienziato “la ripresa non è possibile”25. 

Il parametro simbolico
“La dialettica della ripresa è facile, quello che si può riprendere è già stato, 

altrimenti non si potrebbe riprendere, ma proprio in questo essere già stato consiste 
la novità della ripresa”26. Da queste poche parole si evince, con la consueta ironia 
del danese, che la ripresa è tutt’altro che “facile” e il suo andamento è tutt’altro che 
lineare, evidente, immediatamente comprensibile. 
19 Ivi, p. 12. Prosegue Kierkegaard sulla scorta delle metafore, la ricordanza è come “[…] 
una bella vecchia che non ci offre mai quel che ci serve” (ibidem).
20 Ibidem. 
21 Ivi, p. 31.
22 Questa lettura della nota trilogia di stadio estetico, etico e religioso, evita di conside-
rarla come una sorta di segmentazione della vita in momenti distinti e separati. Il danese 
ha piuttosto lo scopo di ricomporre l’esistenza nella coscienza della parzialità di ogni 
momento chiuso in se stesso. È insomma la costruzione di un’apertura, ciò che conta è 
il movimento che occorre per tirarsi fuori dalla pretesa di assolutezza di ogni momento. 
Per il danese “[…] non sono importanti i diversi stadi, ma solo il movimento che si deve 
necessariamente compiere per tirarsene fuori”. S. Kierkegaard, Aut-Aut, cit., p. 45.
23 Cfr. S. Kierkegaard, Postilla conclusiva non scientifica, cit., pp. 559-560.
24 Ivi, p. 151.
25 S. Kierkegaard, La ripresa, cit., p. 54.
26 Ivi, p. 31.
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Secondo Kierkegaard “la ripresa è la chiave di ogni concezione etica”27, uno 
strumento di continuità ed apertura attraverso il quale si riprende il mondo perduto, 
restituendolo nella sua presenza-assenza alla soggettività capace di liberarsi dalla lo-
gica frontale che confonde assenza con privazione, essenza con presenza. Ci pare, 
così, di poter interpretare la ripresa come una categoria della ragion simbolica – in ac-
cordo con la formulazione di Domenica Mazzù – strumento che recupera quanto 
risulta separato per il principio di non-contraddizione. Se volessimo rintracciare 
una struttura elementare del simbolico, funzionale alla presente analisi, si potrebbe 
dire che ogni simbolo – qualcosa che sta al posto di qualcos’altro – giunge a noi 
per rappresentare una incompiutezza di fondo28. L’estetico considera la rinuncia nei 
termini di una perdita irreversibile, sospeso com’è nell’immediatezza del fenomeno. 
La differenza cruciale tra perdita e rinuncia, che si deve all’intuizione kierkegaardiana, 
è la differenza tra estetica ed etica. Tra non scegliere e scegliere. Nulla del mero 
attivismo estetico, superficiale e insensato, semplicemente l’esposizione dell’uomo 
alla tragicità intrinseca del proprio destino29, lacerato nel tempo e dal tempo. 

La ripresa è “la conditio sine qua non di ogni problema dogmatico”30, permetten-
do al singolo di affrontare la vita, con tutto ciò che si va perdendo, nei termini di 
quella che potremmo dire la “scelta di rinunziare”. Ad essa si anela con il travaglio 
di colui che si sporge al di là delle convenzioni, del necessario (ciò che è dato ma 
non scelto). Si apre così il varco dall’etico (la scelta) verso il religioso, dove ciò che si 
perde si riottiene proprio per il fatto di averlo assolutamente perso. Questo stadio è 
il rapporto assoluto con l’Assoluto. Ma non si tratta di un procedimento filosofico. 
È un salto in presenza dell’assenza. Secondo una enunciazione cara a Giulio Chio-
di, la ragion patica abbraccia quegli elementi dell’esistenza di cui riconosce il valore 
costitutivo proprio perché irriducibili all’esigenza chiarificatrice della concettualiz-
zazione che anestetizza la singolarità perché non governabile secondo principi uni-
versali. Il “sottofondo simbolico alle operazioni di ragione” non intende delegitti-
mare il criterio logico-razionale, piuttosto lo chiamano in causa “a partire da una 
condizione di coscienza liminare”, sempre confinante con i caratteri emozionali 

27 Ibidem.
28 Nel caso di una ‘perdita’, Kierkegaard parlerebbe dell’amore-ricordo, come già indi-
cato; nel caso di una ‘rinuncia’, si potrebbe parlare della “rassegnazione infinita” sulla 
quale possiamo riportare un significativo passaggio: “La rassegnazione non implica la 
fede. Perché nella rassegnazione io non acquisto altro che la mia coscienza eterna. […]. 
Per rassegnarsi non è necessaria la fede; ma è necessaria per ottenere qualsiasi cosa al 
di là della mia coscienza eterna. Questo è il paradosso. Si sogliono confondere spesso i 
movimenti fra loro. Si dice che ci vuole fede per rinunziare a tutto. […] mediante la fede, 
io non rinunzio a nulla; anzi ricevo tutto […]”. S. Kierkegaard, Timore e tremore, cit., pp. 
41-42. Si sente in queste parole proprio quell’eco simbolica che – secondo Domenica Maz-
zù – ricorda l’esistenza di un ‘fuori’ e un ‘dentro’, diremmo in questo caso la ‘perdita’ e 
la ‘rassegnazione infinita’. Anticipando alcuni sviluppi successivi, l’eco simbolica attiva 
un duplice effetto: di “spossessamento della pretesa di assolutezza” – rinuncia all’este-
tico – e “autenticazione” della propria valenza soteriologica – ripresa nel religioso. Cfr. 
D. Mazzù, Eco simbolica, cit., in part. p. 21.
29 Cfr. R. Bodei, Ordo amoris. Conflitti terreni e felicità celeste, il Mulino, Bologna, 2005.
30 S. Kierkegaard, La ripresa, cit., p. 31.
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o immaginativi del pathos31. Contro la ragionevolezza e il buon senso, contro ogni 
luogo comune e dato di fatto, tale slancio squarcia la successione delle mediazioni 
panlogistiche, il pathos esistenziale è per Kierkegaard “il pathos di ognuno, perché 
ogni uomo può agire in se stesso”32. Come una sorta di “infinito fondamento” cui 
“[…] ripugnano, intimamente, la tiepidezza, la neutralità e l’indifferenza, sue nega-
zioni diametrali” 33. Stiamo introducendo qui la “fede” kierkegaardiana, una passione 
inseparabile dall’insicurezza oggettiva. 

Seconda costante. La prova 
È piuttosto nota la vicenda biblica di Giobbe, uomo profondamente religio-

so, giusto e buono, che viene colpito da tremende disgrazie, drammaticamente pri-
vato dei beni, dei figli e della salute. Non appena temo un male, esso mi colpisce; e quel che mi 
spaventa, mi piomba addosso. Non trovo riposo, né tranquillità, né pace, il tormento è continuo! 34. 
Gli amici, insinuando che si tratti di un castigo per gravi colpe commesse, suscitano 
la reazione e contestazione di Giobbe, il quale si appella fino a Dio dichiarandosi 
innocente con tutte le sue forze. Fino all’ultimo respiro non mi lascerò togliere la mia integri-
tà. Ho preso a difendere la mia giustizia e non cederò; il cuore non mi rimprovera uno solo dei miei 
giorni. Sia trattato da malvagio il mio nemico, da perverso chi si erge contro di me! Quale speranza 
rimane mai all’empio quando Dio gli toglie, gli rapisce la vita?35. Si comprende la protesta ac-
corata contro una giustizia divina che punisce tanto l’innocente quanto il colpevole, 
finché Giobbe riconosce d’aver torto: Ho esposto dunque senza discernimento cose troppo 
superiori a me, che io non comprendo36. Allora interviene Dio, a palesare l’audacia degli 
uomini nel voler investigare i disegni divini e a riabilitare il piissimo Giobbe. Dio 
ristabilì Giobbe nello stato di prima, avendo egli pregato per i suoi amici; accrebbe anzi del doppio 
quanto Giobbe aveva posseduto37. 

Secondo la lettura kierkegaardiana siamo dinanzi a “colui che in mezzo ad 
atroci sofferenze riesce a dare alla luce la categoria della prova”38. Una categoria, 
questa, né estetica né dogmatica, ma “del tutto trascendente” perché relazione ver-
so l’alto e verso l’altro, che si avvicina evidentemente al criterio kierkegaardiano 
dell’interrogare, ripreso dall’arte socratica, designando “[…] vuoi il rapporto dell’in-
dividuo con l’oggetto, vuoi il rapporto dell’individuo con un altro individuo”39. La 
forma interrogativa libera il fenomeno da ogni rapporto finito col soggetto, che a 
sua volta intrattiene un rapporto ricettivo con l’oggetto di cui domanda perché non 
ne sa nulla. Nella filosofia sistematica questa dinamica viene considerata come un 
momento interno e necessario al pensiero stesso, al punto che Kierkegaard può af-
fermare polemicamente: “il pensiero non ha bisogno di essere interrogato da fuori, 

31 Cfr. G.M. Chiodi, Propedeutica alla simbolica politica, cit., in part. pp. 32-33.
32 S. Kierkegaard, Postilla conclusiva non scientifica, cit., p. 201.
33 Cfr. V. Melchiorre, Saggi su Kierkegaard, Marietti, Venezia, 1997, in part. p. 11.
34 Giobbe, 3, 25-26.
35 Giobbe, 27, 5-8.
36 Giobbe, 42, 3.
37 Giobbe, 42, 10.
38 S. Kierkegaard, La ripresa, cit., p. 95 (corsivo mio).
39 S. Kierkegaard, Sul concetto di ironia in costante riferimento a Socrate, cit., p. 41.
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poiché si domanda e si risponde tra sé e sé”40. Mentre Giobbe non  si trova tra sé 
e sé, bensì è in relazione di personale opposizione con gli amici e con Dio. A mio 
avviso emerge qui il suggestivo profilo trascendente della testimonianza, che riesce 
soltanto secondo una duplice relazione di movimento-mutamento: nei confronti 
di ciò che testimonia; nei confronti di colui dinanzi al quale si rende testimonianza. 
La testimonianza mostra e non di-mostra. Non prova ma ‘mette alla prova’, perché la 
passione non si afferra spiegandola. Ciò che si dà nella chiarezza della dimostrazio-
ne logica non ha bisogno di essere testimoniato. Così come niente che appartenga 
al dogma scientifico può definirsi ‘relazione’ alla maniera kierkegaardiana: “[…] la 
scienza studia, si occupa e preoccupa di spiegare il mondo e nel mondo la relazio-
ne dell’uomo con Dio, ma non c’è scienza che si occupi di studiare una relazione 
come prova, relazione cha addirittura non esiste, obiettivamente parlando […]”41. 
Potremmo persino alzare la posta, dicendo che quanto riesce sul piano logico della 
mediazione non ha esito sul piano patico della testimonianza. L’obiettività, valida 
nel dominio impersonale dell’astrazione, è destinata a fallire poiché per ammettere 
nella dogmatica la testimonianza, la “relazione come prova”, si dovrebbe sapere che 
la prova è prova, definirla e dettagliarla esclusivamente alla luce del logos42. Diversa-
mente dalla speculazione oggettiva che riduce la verità al sapere, la “relazione come 
prova” è elastica, incerta e combattuta fino allo stremo della ragione. Potremmo anzi 
dire che solo una ragione stremata cede la forza delle proprie spiegazioni alla testimo-
nianza così interpretata43. Benché tecnicamente ogni testimonianza è “parziale”, 
cioè dal punto di vista oggettivo essa vale “fino ad un certo punto”44, dal punto di 
vista soggettivo la testimonianza deve essere sempre vera “fino ad un punto cer-
to”, ossia l’incarnazione della “verità sofferente” nel testimone. Ogni spiegazione 
umana è per Giobbe un malinteso: la giustificazione razionale, la parola argomen-
tativa, le formule vere “fino ad un certo punto”, non possono bastare di fronte a 
Dio. Tutta la pena del testimone “non è che un sofisma che egli non può risolvere, 
ma da cui Dio può liberarlo […]”45. 

Se la vicenda biblica si conclude con l’ammissione che tutto è stato nient’al-

40 Ibidem.
41 S. Kierkegaard, La ripresa, cit., p. 93.
42 La scienza “è entrata oggi in possesso di un risultato troppo colossale per essere in 
regola; la competenza nei misteri non solo del genere umano, ma persino della divinità 
viene offerta a così buon mercato da risultare completamente sospetta”. S. Kierkegaard, 
Sul concetto di ironia in costante riferimento a Socrate, cit., p. 252.
43 Devo la suggestiva immagine della “ragione stremata” a Domenica Mazzù, cfr. in par-
ticolare D. Mazzù, Eco Simbolica, cit., p. 15; inoltre cfr. Id., Voci dal Tartaro. Per un’ermeneu-
tica simbolica dello Stato, Edizioni ETS, Pisa 1999. Sostiene Kierkegaard che i due poli della 
spiegazione e della testimonianza si sfiorano nei “testimoni dell’estremo”, come il folle e 
il moribondo: “[…] la viltà umana ha soprattutto paura delle spiegazioni dei pazzi e dei 
morenti”. Cfr. S. Kierkegaard, La ripresa, cit., in part. p. 85. Queste sono propriamente 
teorie simboliche del limite incarnate. Si pensi alla figura del martire come morente per 
eccellenza che mette in crisi la pretesa totalizzante della salvezza a costo delle libertà. Il 
martirio capovolge le spiegazioni volontaristiche del potere di matrice contrattualistica, 
incarnando la libertà a costo della salvezza.
44 Cfr. ivi, p. 45. 
45 Ivi, p. 91.
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tro che una prova; se il Signore e Giobbe si sono riconciliati, e gli uomini che prima 
lo attaccavano ora lo consolano; se alla fine Giobbe ha avuto ragione, e l’avrà per 
l’eternità; tutto questo accade poiché egli ha eternamente torto. Giunge la ripresa. 
“Tutti i beni verranno restituiti a chi, amando Dio, ha il coraggio di discutere con 
Lui e non si lascia schiacciare da un castigo, che non è un castigo, ma una prova”46.

La ripresa è impossibile
Invocare perdono è il più eroico dei gesti, eppure non è cosa da eroi. È 

una cosa da bambini, dice provocatoriamente Kierkegaard: “non voglio essere il 
tormentato che può andar orgoglioso dei suoi dolori, sono l’umiliato, che sente la 
sua colpa; ho una sola parola per quello che soffro: colpa, una sola parola per il mio 
dolore: rimorso, una sola speranza davanti a me: perdono”47. Quando tutto è perduto 
dal punto di vista dell’immediatezza, segue la benedizione come gesto di assoluzio-
ne infinita che riscatta il male commesso e subito, le sofferenze inflitte e ricevute. 
Chi ha il coraggio del rimprovero divino, ammettendo la responsabilità del proprio 
agire, riconosce con tormento la distanza insormontabile, la differenza incolma-
bile come pentimento. Devo pentirmi anche di una sofferenza senza colpa, poiché 
ho permesso che il mondo esterno, la necessità, il destino che dir si voglia, avesse 
potere su di me. Riconoscere l’infinita differenza qualitativa fra Dio e l’uomo apre 
proprio questa via, che è come l’amore-ripresa: “deve esser vero che la vita di un 
uomo è conclusa fin dal primo momento, ma vi deve essere pure una forza capace 
di uccidere questa morte e trasformarla in vita”48. 

La ripresa restituisce e raddoppia, per assurdo, tutto quello che Giobbe aveva 
perché lo ha perduto. “Per assurdo” è da intendersi qui letteralmente, poiché tutto 
avviene secondo canoni difficilmente esprimibili in termini logicamente sensati e 
non sarebbe, pertanto, pienamente accessibile alla comprensione senza introdurre 
quel parametro simbolico che colma il vuoto della mancanza entro l’orizzonte di 
un senso impossibile. Se è assente, nell’ottica storicistica non è possibile. Ma se è 
impossibile, è. Al limite, è assurdo. L’insanabile tensione tra logico e assurdo, tra 
possibile e im-possibile fa sentire con forza la pervietà tra religioso e il processo sim-
bolico, che c’è se intesse la trama dell’esistenza con l’assenza-presenza dell’oggetto 
amato; c’è se mette in comunicazione le diverse corde dell’agire esteriore entro 

46 A. Zucconi, op. cit., pp. 122-123. A rappresentare il simbolo della fede, in tutta la sua 
carica paradossale, la sublime figura dell’Abramo kierkegaardiano su cui s’incentra l’o-
pera Timore e tremore.
47 S. Kierkegaard, Aut-Aut, cit., pp. 100-101. Il pentimento “[…] non è mediazione, esso 
non guarda desideroso quei contrari che devon essere mediati, la sua ira consuma, soffre 
di ciò che non avrebbe dovuto avvenire; esso esclude, al contrario della mediazione che 
include. […]. Il pentimento è una espressione di conciliazione, ma è anche un’espressio-
ne assolutamente irriconciliante” (ivi, p. 25).
48 S. Kierkegaard, La ripresa, cit., p. 18. “Per solito l’uomo di irrigidisce sotto un rim-
provero: ma quando Dio giudica, l’uomo perde di vista se stesso e dimentica il dolore 
nell’amore che lo vuol educare”. S. Kierkegaard, Breviario, a cura di D. Antiseri, Rusconi, 
Milano, 1997, p. 160. L’amore è un affare di coscienza e non si deve disprezzare l’esi-
stenza, foss’anche una realtà posta da Dio, perché sarebbe come rifiutare l’amore di 
Dio per l’uomo: “un Dio che ha dei favoriti non è Dio ma un idolo”. S. Kierkegaard, 
Aut-Aut, cit., p. 108.
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l’orizzonte sincronico del tempo interiore; c’è se colma la distanza del pensiero 
logico dalle dimensioni che vi si sottraggono perché esulano da ogni oggettività. 
Quando dal punto di vista del finito la realtà non lascia speranze – quando “tutte le 
certezze e tutte le probabilità umanamente concepibili si dimostrano impossibili”49 
– allora avviene la ripresa, che dischiude la coscienza del limite, il pieno possesso 
della propria incompiutezza oltre il tempo con le sue possibilità. Proseguendo con 
le parole di Kierkegaard: “[…] quando il pensiero non può andare avanti e la lingua 
non può parlare, quando le spiegazioni che troviamo tornano disperatamente al 
loro punto di partenza, non c’è altro che un uragano”50. Bella immagine, questa, 
per rappresentare la nota dinamica del salto nella fede kierkegaardiano, l’abbandono 
appassionato e fiducioso – non fideistico – che si fa carico dell’esistenza come 
possibilità dell’impossibile. 

Il contraccolpo della coscienza
La ripresa di cui parla Constantin Constantius è una categoria ancora da sco-

prire perché è ancora da scoprire, agli occhi di Kierkegaard, la centralità della co-
scienza – resa con pungente spregiudicatezza quando afferma: “Io non esigo altro 
dalla gente che il contenuto della loro coscienza: lo peso e se ha un buon peso non 
c’è prezzo che mi sembri troppo caro”51. Quando la scena si sposta dalla carta della 
mediazione filosofica all’esistenza, la ri-presa può esprimere una radicale “presa di 
coscienza”. Anzi, con un gioco di parole, una “coscienza presa” dalla trascenden-
za che consente, paradossalmente, di prendere posto nel mondo proprio quando 
“tutto si è fermato”52. Quando la ragione non basta ad affrontare il dolore. La sven-
tura “oltre a essere patita dal soggetto, ingenera il problema di quale sia lo statuto 
di un’esistenza in cui, sul vivere di ognuno, può abbattersi, in modo repentino e 
imprevedibile, l’onda immensa dell’infelicità. Il problema della sofferenza sfocia in 
quello della vita”53. La proverbiale pazienza di Giobbe è “attesa che patisce”, sof-
ferenza che attende infinitamente di conquistare consistenza dinanzi all’Assoluto54. 

Configurando il cristianesimo come paradigma della relazione personale 
con l’Assoluto, il singolo kierkegaardiano si fa grande nella sua libertà ed ha una 
coscienza appassionata che nessuno può strappargli, nemmeno Dio. La testimo-
nianza di Giobbe è, allora, l’esistenza come paradigmatica apertura che consente 
di riprendere – mi si consenta il termine – anche le precedenti considerazioni sul 
sapere oggettivo rappresentato dalla prima costante: il risultato è “diventare assurdi 
di fronte a sé stessi, un non capirsi, un comprendere di non potersi comprendere”, 
che “[…] porta l’individuo a diventare differenza assoluta, incomprensibile diffe-
renza assoluta”55. E torna qui in mente il Cristo sulla Croce, e il suo straziante Abba 
49 S. Kierkegaard, La ripresa, cit., p. 97.
50 Ivi, p. 96. “Insomma, il sorgere dell’eterno nell’individuo avviene nel rapporto con 
un’alterità assoluta rispetto alle capacità intellettive umane, nel rapporto con un’assurdi-
tà”. E. Rocca, Kierkegaard, Carocci, 2012, p. 196.
51 S. Kierkegaard, La ripresa, cit., p.65.
52 Ivi, p. 96.
53 P. Stefani, Dies irae. Immagini della fine, il Mulino, Bologna, 2001, pp. 55-56.
54 Cfr. S. Kierkegaard, La ripresa, cit., p. 37.
55 E. Rocca, op. cit., p. 200. Così ci giunge anche l’impeto filosofico dello stesso Kierkega-
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che non è solo il grido della distanza infinita tra l’uomo e Dio. Secondo il parame-
tro simbolico è tensione della mancanza, la soglia su cui si abbandona il certo per 
affidarsi all’Assoluto. Per rimanere nell’eco molteplice dell’Abba, si sente pure l’ab-
bandono “[…] del proprio attuale, provvisorio modo di essere, imitando il diverge-
re dei due bracci della croce rispetto al proprio centro: nessuno può diventare quel 
che desidera, se non odia qual che è; nessuno può vivere concentrato nel presente 
se non lo divide, smembrandolo”56. Così riappare Cristo come colui che è anche 
venuto a “portare la spada”, a dividere la mediocre unità dei vincoli esclusivamente 
esteriori, convenzionali, e non decisi, facendo appello alla coscienza singolare. Se 
fosse stato puramente umano, Abba sarebbe stato un grido di letterale “impazien-
za” e “insofferenza”. Ma se proviene dal Figlio di Dio, allora dà prova che “la sof-
ferenza di Cristo consisteva nella scelta”57 di tutto ciò che non si lascia raggiungere 
dalla sicurezza dei meccanismi logici. Se per la dialettica della ripresa “ogni punto si 
ripete, ma su un diverso livello”58, la linea di questo orizzonte destinale è una sorta 
di spirale spirituale che scandisce l’esistenza al ritmo dell’assurdo. La scelta cade in 
tutta la sua “superiorità sofferente”59 a benedire chi, oltre qualunque possibilità, 
“non si lascia né soffocare né acquietare da una spiegazione sbagliata”60. È que-
sta l’idea della fede come passione per l’esistenza, alla quale bisogna sacrificare la 
stessa vita se fosse necessario61. Ma qui non è in gioco il sacrificio della vita, il che 
riprodurrebbe ancora una volta il carattere estetico della perdita. La disposizione 
alla rinuncia del tutto, dal punto di vista della finitezza, diventa paradigma salvifico. 
Non è la fine del mutamento, la conclusione del cammino, il compimento del mo-
vimento, ma ne è il presupposto, senza poterne dare spiegazioni e immaginando 
un silenzio così perfetto “che si può sentire il suono della propria voce anche se 
l’anima soltanto parla nel suo segreto; laggiù ove a ogni istante la vita si perde e si 
riconquista”62. 

ard, personaggio a dir poco strampalato per i propri contemporanei, la cui impostazione 
teoretica mira alla profondità della riflessione, all’intensità soggettiva più che all’esten-
sione oggettiva della comprensione.
56 R. Bodei, op. cit., p. 11. La citazione è ripresa da Paolo (I Cor., 1, 28-29).
57 S. Kierkegaard, Breviario, a cura di D. Antiseri, Rusconi, Milano, 1997, p. 129. “Cristo 
sapeva fin da principio che doveva patire e morire. Sta in questo la sofferenza più dura, 
diversamente da quando simili sofferenze toccano mentre tuttavia si spera di evitarle e 
di lì a poco si freme di orrore” (ibidem).
58 A. Zucconi, op. cit., p. 122.
59 M. Nicoletti, Kierkegaard e il moderno, cit., in part. p. 677.
60 S. Kierkegaard, La ripresa, cit., p. 91.
61 Cfr. ivi, p. 21.
62 Ivi, p. 105.
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