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Nella storia della filosofia, il critico danese Georg Brandes (1842-1927) 
è ricordato per avere scoperto Friedrich Nietzsche, che lo gratificò con 
i giusti titoli di «buon europeo» e di «missionario della cultura»1, me-
no invece per aver imposto all’attenzione del continente anche Søren 
Kierkegaard.

Certo, chi oggi voglia leggere una monografia completa e aggiornata 
su Kierkegaard ha, tra l’altro, a disposizione – pure in una meritoria 
traduzione italiana – la recente e monumentale SAK di Joakim Garff 
(Roma, Castelvecchi, 2013), ma chi intenda confrontarsi con la madre di 
tutte le battaglie esegetiche, con la vera e propria fondazione «della tra-
dizione psico-biografica» in merito al filosofo danese2, deve rifarsi alla 
biografia (intellettuale) del 1877 di Georg Brandes: Søren Kierkegaard. 
En kritisk Fremstilling i Grundris.

Come si è notato, infatti, la struttura di questo libro – in assoluto, 
il primo contributo organico su Søren Kierkegaard – è passata di bio-
grafo in biografo, di studioso in studioso, sino ai giorni nostri3 e, assai 
difficilmente (come pure testimonia l’indice di una popolare edizio-
ne italiana del Diario del pensatore danese), si è potuto prescindere 
dall’affrontare il filosofo senza passare per i capitoli fissati da Bran-
des ovvero per la trafila del «rapporto» al padre, a Regina, a Mynster, 
all’ambiente, transitando per il Singolo, il paradosso, sino alla «crisi 

1 Fu Nietzsche a coniare per Brandes questa definizione in una lettera del 2 dicembre 
1887 (vedi Corrispondenza Brandes-Nietzsche, in G. Brandes, Radicalismo aristocratico e 
altri scritti su Nietzsche, a cura di A. Fambrini, Trento, Università degli Studi di Trento, 
2001, p. 89). 

2 A. Hannay, Søren Kierkegaard, Cambridge, Cambridge U.P., 2001, p. 124.
3 Si veda l’intervento di J. Rée, Dancing in the Service of Thought, in «London Review 

of Books» n. 15, 4th August 2005.
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della fede»4. Sia chiaro, non che questi elementi come tali non esista-
no, ma la loro precisazione e soprattutto il loro montaggio da parte di 
Brandes hanno costituito una tradizione forte, che ha probabilmente 
condizionato rappresentazioni e sfumature d’un profilo intellettuale e 
d’un pensiero che si sarebbero potuti cogliere, specie all’origine della 
fortuna, anche sotto altre luci.

Se in Danimarca, alla pubblicazione, il volume di Brandes non ebbe 
né un’accoglienza positiva né grande diffusione5, nel 1879, fu tradot-
to in Germania come Ein literarisches Charakterbild, innestandosi in 
embrionali interessi locali per il filosofo6 e dischiudendo la prospettiva 
della fama europea di Kierkegaard, che, in quell’area culturale, sarebbe 
germogliata dopo la Prima Guerra Mondiale soprattutto grazie all’in-
teresse di pensatori come Barth e Jaspers sino, nei primi anni Trenta, 
ad Adorno. 

Dopo il 1855 (anno della morte di Kierkegaard), era cresciuto in Da-
nimarca l’interesse per il filosofo, e l’adolescente Brandes, rampollo di 
una famiglia di commercianti della borghesia liberale ebraica, aveva let-
to Enten-Eller, traendone – come ricorderà pure nel XVI Cap. del libro 
kierkegaardiano – un’«indescrivibile impressione» di «superiorità spiri-
tuale» e «forza di pensiero». Del resto, nel suo diario del 1861, il giovane 
Georg – appena emancipato dall’influsso di Heine, ma affascinato da 
Goethe – si chiedeva, dopo la lettura della Postilla conclusiva non scien-
tifica, se Kierkegaard non fosse «l’uomo più grande della Danimarca o 
del mondo», aggiungendo però, a prova di un approccio intimamente 

4 Ci riferiamo, per esempio, all’indice della selezione, riproposta in chiave tematica, 
di S. Kierkegaard, Diario (edizione ridotta), a cura di C. Fabro, Milano, Rizzoli, 1975. 
Noteremo incidentalmente che, nell’Introduzione ai due volumi del più esteso S. Kierke-
gaard, Diario, a cura di C. Fabro, Brescia, Morcelliana, 1962-63, I, p. 53, pur contestan-
do, da un punto di vista cristiano, l’approccio positivistico di Brandes, Cornelio Fabro 
non può non riconoscere al critico danese, agli antipodi delle sue posizioni, delle pagine 
quantomeno «abili».

5 G. Brandes, Levned, København-Kristiania, Gyldendal, 1905-1908, III, p. 218.
6 Vedi B. Nolin, Den gode europén, Stockholm, Norstedts, 1965, pp. 16-7. Per la dif-

fusione europea (anche italiana) del pensiero di Kierkegaard, ebbe comunque una certa 
importanza pure il saggio del filosofo danese Harald Høffding, Søren Kierkegaard som 
filosof del 1892, tradotto in tedesco nel 1896. Di questo libro – più equilibrato e specu-
lativo di quello brandesiano – esiste una recente edizione italiana dal titolo Kierkegaard 
umanista, Roma, Castelvecchi, 2015.



Introduzione ix

contrastato e all’insegna d’una peculiare ambivalenza: «E intanto, che 
Dio mi salvi da lui, se no non vivrò mai la mia esistenza»7. Nella tarda 
autobiografia, Brandes confermerà:

A marcare un’epoca nella mia vita fu essenzialmente la scoperta delle prin-
cipali opere di Søren Kierkegaard. Faccia a faccia con il primo grande in-
telletto, con il quale venivo a confrontarmi personalmente, avvertii tutta la 
mia reale insignificanza, comprendendo di colpo che non avevo né vissuto 
né sofferto, né provato né pensato, e che non c’era nulla di più incerto che 
un giorno io potessi manifestare del talento8.

La cultura universitaria nella quale Brandes venne a formarsi era, in 
Danimarca, ancora sotto il segno dell’egemonia tedesca e della filosofia 
hegeliana9. Questa era stata diffusa, con «un adattamento di formale 
chiarezza e interiore oscurità»10, in particolare da quel vero e proprio 
«dittatore del gusto» e dell’estetica nazionale ch’era stato Johan Ludvig 
Heiberg11, con il quale lo stesso Kierkegaard aveva avuto complicati 
rapporti. Heiberg aveva affascinato il primo Brandes, che, pur nel pro-
gressivo distacco, dovrà riconoscergli quantomeno di avere «onorato 
così tanto la logica da portarla al livello della poesia, liberando la critica 
estetica dalle valutazioni impressionistiche, conquistando nuovi territo-
ri alla filosofia»12. La morte di Heiberg nel 1860 fu, per il giovane Bran-
des, un evento addirittura doloroso13 ed è innegabile che una traccia di 
hegelismo non si estinguerà mai neppure nel suo impegno successivo. 
Nonostante il parallelo contrasto degli influssi delle idee estetiche di 
Lessing e di Herbart, Hegel resterà, infatti, per Brandes, un «capo spi-
rituale», alla cui «scuola aveva imparato a pensare»14.

7 Cit. in J.K. Allen, Georg Brandes: Kierkegaard’s Most Influential Mis-Representative, 
in AA.VV., Kierkegaard’s Influence on Literature, Criticism and Art. II. Denmark, a cura 
di J. Stewart, Farnham-Burlington, Ashgate, 2013, pp. 17, 26.

8 G.Brandes, Levned cit., I, p. 64.
9 B. Nolin, Den gode europén cit., p. 13.
10 G.Brandes, Levned cit., I, p. 111.
11 Vedi il saggio su Bjørnstjerne Bjørnson; con le opportune eccezioni, citeremo Bran-

des per lo più dai 18 volumi dei suoi Samlede Skrifter, København, Gyldendal, 1899-
1910, III, p. 382.

12 Hovedstrømninger i det 19. Aarhundredes Literatur, in G. Brandes, Samlede Skrifter 
cit., IV, p. 13.

13 G.Brandes, Levned cit., I, p. 111.
14 Ivi, p. 112.
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Per un non breve periodo, con un apice attorno al 1862, il giovane 
Georg aveva attraversato una vera e propria crisi religiosa, indotta an-
che dalle pressioni dell’ambiente universitario che lo spingeva verso il 
cristianesimo. Così, si era avvicinato alla Bibbia, continuando a riflette-
re tormentosamente su Kierkegaard. In questa fase, Brandes conside-
rava Kierkegaard una mente superiore, pur cominciando a sospettare 
che anche il suo approccio filosofico potesse configurarsi solo come 
un «adattamento concettuale del cristianesimo»: «Kierkegaard aveva 
dichiarato che, non foss’altro che per la coscienza del peccato, il cristia-
nesimo non era orrore o follia. Per me, talvolta, sembrava tutt’e due le 
cose»15. È stato scritto che, se alla fine il filosofo non riuscì a convertirlo, 
insegnò comunque a Brandes sia il valore della «verità soggettiva» sia a 
opporsi ai compromessi16. 

Presto, infatti, il destino spirituale e intellettuale del giovane Brandes 
prese una piega ben diversa: cominciarono a pesare per lui sempre di 
più, oltre a Spinoza, il razionalismo francese, l’empirismo inglese, so-
prattutto Feuerbach17 (presenze culturali influenti e ancora tangibili nel 
libro kierkegaardiano del ’77), e il primo saggio di rilievo del brillante 
laureato in Estetica (nel 1864), già aspirante a una carriera universitaria, 
fu Il dualismo nella nostra più recente filosofia (1866).

Si trattava di una resa dei conti con il filosofo Rasmus Nielsen (che 
per un certo periodo, dal 1848, era stato molto vicino a un Kierke-
gaard, a dire il vero, abbastanza guardingo nei suoi confronti)18, il qua-
le, appellandosi all’impossibilità che idea e realtà fossero logicamente 
irriducibili, delineava la prospettiva di una conciliazione fra la scienza 
moderna e la Bibbia. Ciò era in opposizione alla scissione fra di esse 
propugnata proprio da Kierkegaard (e da Brandes sottolineata nel IV 
Cap. della futura biografia), il quale, pur lateralmente, fu così implicato 

15 Ivi, p. 119 ss.
16 H. Fenger, Georg Brandes et la France, Paris, Presses Universitaire de France, 1963, 

p. 61, nonché B. Nolin, Georg Brandes, Boston, Twayne Publishers, 1976, p. 20.
17 «È soprattutto Feuerbach a esiliare Kierkegaard e il suo cristianesimo dal pensiero 

di Brandes», attorno al 1864 (H. Fenger, Georg Brandes et la France cit., p. 72).
18 Cfr., tra l’altro, S. Kierkegaard, Diario cit., I, p. 783. Tuttavia, Nielsen arrivò vicino 

a diventare addirittura curatore delle carte del filosofo (cfr. S. Tullberg, The Permanent 
Reception – 150 Years of Reading Kierkegaard, in AA.VV., Kierkegaard’s International 
Reception, I. Northern and Western Europe, a cura di J. Stewart, Farnham-Burlington, 
Ashgate, 2009, p. 10).



Introduzione xi

nel dibattito, in particolare, per quanto riguardava le nozioni di sogget-
tività e paradosso e, forse, soprattutto, per la recondita e assai audace 
intenzione di Nielsen di saldare il suo pensiero a quello antitetico del 
riformatore religioso Nicolai F.S. Grundtvig19.

A ben vedere, questa polemica del giovane Brandes – per l’appunto 
contro i compromessi – era un segnale che trascendeva i limiti di un dis-
sidio accademico locale. Persino l’appartato Ibsen (anch’egli una delle 
tante scoperte del talent scout Brandes) la riprenderà, in una lettera al 
critico danese, ponendola sullo stesso piano dell’impegno di Galileo per 
l’affermazione della scienza moderna20. Era un’esagerazione, ma relati-
va, se consideriamo l’eco che ebbe questa polemica nel contesto cultu-
rale nordeuropeo dell’epoca, mobilitando, a lungo, svariati interventi 
e schieramenti accademici. Nel corso dell’infuocato dibattito, sebbene 
nel saggio sul Dualismo fosse indicato con rispetto come «un grande 
genio»21, a Brandes fu rimproverato anche il tradimento di Kierkegaard, 
ma – ormai forte pure della rivelatrice indagine sul cristianesimo portata 
avanti da Renan – il giovane intellettuale poteva replicare ch’era «inne-
gabile che si potesse trarre maggiore profitto dalla lettura degli studi 
critici sulla religione, apparsi in Francia e in Germania, piuttosto che 
dagli scritti kierkegaardiani»22. Nella biografia del ’77 dedicata al filo-
sofo, Brandes puntualizzerà che – al tempo della polemica con Nielsen 
– tutto il suo impegno era già orientato verso un tentativo «di ridurre 
la dottrina del paradosso all’assurdo, cui pertiene», giacché «verrà un 
tempo in cui i filosofi parleranno del paradosso e del suo ruolo allo 
stesso modo in cui i chimici oggi parlano del flogisto e delle credenze 
in merito» (Cap. XV).

Brandes si muoveva, quindi, ormai lontano da Kierkegaard, comin-
ciando piuttosto a far germogliare i primi frutti del positivismo, con un 
parallelo distacco dall’influente metafisica germanica. È assai probabile, 
tuttavia, che tenesse almeno ben presenti le reiterate lagnanze kierke-
gaardiane sull’angustia dell’area culturale e linguistica danese, sul fatto 

19 Ivi, pp. 8-9.
20 Vedi la lettera del 26 giugno 1869, in H. Ibsen, Skrifter, a cura di V. Ystad et al., 

Olslo, Aschehoug, 2005-10, XII, p. 351. Cit. anche da Brandes nella sua Seconda impres-
sione su Ibsen del 1882, Henrik Ibsen, København, Gyldendal, 1898, pp. 100-1.

21 Dualismen i vor nyeste Philosophie, in G. Brandes, Samlede Skrifter cit., XIII, p. 44.
22 Cit. in H. Fenger, Georg Brandes et la France cit., p. 118.
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che Copenaghen potesse ridursi a un ambiente asfittico, a una cittaduzza 
(Kjøbstad), e, pertanto, dal 1866 in poi, avrebbe guardato sempre più ol-
tre i confini nazionali, all’Europa e a intellettuali come Hippolyte Taine, 
il cui nome s’affaccia peraltro nel saggio contro Nielsen23.

A Taine, nel ’70, Brandes dedica una tesi di dottorato dal titolo em-
blematico, L’estetica francese ai nostri giorni. In essa, proprio attorno al 
termine Æstetik, inteso positivisticamente, come nuova estetica scienti-
fica (la verificabile «videskabelige Æstetik»), viene quasi a condensarsi 
una specie di antitesi alla metafisica e alla teologia accademiche sempre 
in auge a Copenaghen. Hegel e Comte, così, possono apparentemente 
concordare, ma ciò che, per il primo, si riduce a dialettica, per il secon-
do, è «dato di fatto che consegue da una legge naturale»; il linguaggio 
del positivismo è chiaro e diretto: insomma, Taine non è Heiberg24. 
L’atteggiamento di Kierkegaard nei confronti della scrittura e della filo-
sofia della storia è sfiorato incidentalmente, ma non senza riserve25. La 
scissione estetica corre quindi parallela a quella religiosa e morale: se, 
nella percezione critica del fenomeno artistico, procediamo per gradi e 
sfumature, senza moralismi di giudizio, «senza quasi poter più parlare 
di verità o di errore», allora, non ci confrontiamo «più con la Religione, 
solo con delle religioni; più con la Morale, solo con dei costumi; più con 
dei Principi, solo con dei dati di fatto. Tutto è transeunte, già, tutto è 
soltanto relativo»26.

Sono le avvisaglie di quello che a breve sarà definito Det moderne 
Gjennembrud, un rinnovamento e insieme una rottura nella cultura 
dell’epoca, che si legano elettivamente in Nord Europa proprio al no-
me di Georg Brandes; un movimento di emancipazione dall’idealismo 
e da taluni aspetti conservatori del romanticismo portato avanti con gli 
strumenti dell’estetica positivista francese e inglese. Del resto, ancora 
una certa parte del libro su Kierkegaard del ’77, risentirà dell’approccio 
critico-scientifico di Taine, con l’evidenziazione delle varie analogie fra 
i processi creativi e quelli naturali, addirittura botanici27, e con l’in-

23 Cfr. Dualismen cit., p. 78.
24 Den franske Æstetik i vore Dage, in G. Brandes, Samlede Skrifter cit., XIII, pp. 152-3.
25 Ivi, pp. 223, 234, 289.
26 Ivi, p. 183.
27 Secondo Stjernfelt, questo pensiero naturalista è il filo rosso che percorre tutta 

l’esegesi della biografia kierkegaardiana di Brandes (cfr. F. Stjernfelt, Stueplanten, der 
blev radikaler Brandes’ Kierkegaard-biografi – en ødelæggende hyldest, in G. Brandes, 
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dividuazione nel soggetto analizzato d’una faculté maîtresse o di «den 
skabende Formel» su un modello sempre mutuato dalle scienze della na-
tura (Cap. XIV). Tuttavia, Brandes non aderì incondizionatamente alle 
idee di Taine e, per esempio – contro di esse, più relativisticamente –, 
avrebbe accentuato che «l’unità dello spirito non può essere una qualità 
semplice» e che «l’essenza dello spirito umano è molteplice, riottosa, 
contraddittoria e variabile»28.

Con questa sensibilità, nella raccolta di saggi, Critiche e ritratti del 
1870, Brandes scriverà una notevole analisi sull’Enrico IV, nella quale 
è esaltata l’arte scespiriana di rendere la vita, esprimendosi nei partico-
lari e attingendone di converso una grandezza, nella quale i personaggi 
assumono una consistenza fisica e una complessità psichica sensibile. 
In particolare, questo saggio fece grande impressione sulla generazione 
più giovane degli artisti, dei drammaturghi e degli scrittori nordici da 
Jacobsen a Bang. 

In tale quadro, proprio una pagina dell’autobiografia di August 
Strindberg ricorda come questo libro di Brandes, capitato fra le mani 
del futuro scrittore quando ancora studiava Estetica a Uppsala, «avesse 
gettato, per lui, nuova luce sull’intero cosmo del Bello». Colpivano, in-
fatti, l’allontanamento dell’autore dalla terminologia germanica, il mec-
canismo intellettuale più fine che animava la sua critica con l’influsso di 
Taine e dell’estetica inglese, per cui, alla fine, Brandes «procedeva da 
un dato di fatto, l’esaminava, dissezionava l’opera d’arte, mostrava la 
sua anatomia e fisiologia senza affermare in maniera categorica se fosse 
bella o no». L’opera d’arte diventava così «un’espressione dell’attività 
dello spirito umano» in un preciso contesto storico e soprattutto l’ef-
fetto di «una personalità» (un concetto cui Brandes teneva molto anche 
in chiave di esaltazione del genio), un reperto della «storia interiore di 
un’epoca». Il critico si atteneva, pertanto, esclusivamente al «metodo 
esplicativo. [...] Sull’arduo problema della preminenza del contenuto o 
della forma, Brandes propendeva decisamente per il contenuto» al fine 
di certificare l’«intimo rapporto» dell’opera con l’epoca29.

Søren Kierkegaard. En kritisk Fremstilling i Grundris, Kobenhavn, Gyldendal, 2013, p. 
7 ss.).

28 Den franske Æstetik i vore Dage cit., pp. 153, 155.
29 A. Strindberg, Samlade verk, a cura di L. Dahlbäck et al., Stockholm, Almqvist & 

Wiksell-Norstedts, 1981-2013, XX, pp. 287-8.
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Questa descrizione di Strindberg della novità e del metodo di Bran-
des potrebbe essere, tutto sommato, abbastanza utile anche per leggere 
il suo saggio kierkegaardiano, sebbene, in generale, nell’esercizio della 
propria esegesi, il critico danese fosse infinitamente più umorale e sog-
gettivo di quanto il positivismo scientifico prescrivesse. Georg Brandes 
– abbiamo capito – era un intellettuale di forti passioni (un tratto che 
non a caso esalta anche in Kierkegaard) e un romantico malgré lui, il 
cui proclamato realismo era in fondo pregno di Byron, Hugo e Heine30. 
Tuttavia, riuscì a fondare un’autorevole «tradizione storico-biografica», 
che proiettava quasi meccanicisticamente la letteratura sullo sfondo 
storico-sociale, ma senza «analizzarne il carattere totale, bensì atomiz-
zandola in riferimenti più o meno associativi fra opera e suo retroter-
ra», attingendo a lettere e a ogni sorta di testimonianze, documenti, 
memorie e reperti «oggettivi»31. Non è un caso, quindi, che anche il 
saggio kierkegaardiano (assieme a tanti altri contributi brandesiani) as-
suma – dopo essersi retoricamente interrogato sulla liceità del metodo 
(inizio del Cap. XIV) – un volenteroso taglio oggettivo-documentario, 
appoggiandosi largamente, se non necessariamente, ai primi due tomi 
dell’edizione di Hans Peter Barfod di Af S. Kierkegaards Efterladte Pa-
pirer, pubblicati a partire dal 1869, che, tra l’altro, erano stati, a loro 
volta, redatti cronologicamente e con un taglio orientato proprio a una 
«futura scrittura della storia di Søren Kierkegaard»32.

Altrettanto caratteristico appare in Brandes il procedimento di av-
valorare l’analisi critica facendo combaciare, appena possibile, opera e 
biografia, per cui, per esempio, nel III Cap., i ricordi di scuola dell’As-
sessore Wilhelm, in Enten-Eller, finiscono per rimandare a quelli del suo 
creatore. Del resto, nello specifico, un procedimento del genere era in 
linea con l’opinione dei contemporanei di Kierkegaard (e di Brandes), 
convinti che non fossero «interessanti i fatti esteriori della biografia» 
del filosofo, ma che fosse «assai più ricca la sua vita interiore, la sua 
evoluzione personale, che si riflettono tuttavia solo nei suoi scritti»33. 

30 H. Fenger, Georg Brandes et la France cit., p. 111.
31 J. Haugan, Dikter-Sfinxen. En studie i Ibsen og Ibsen-forskningen, Oslo, Gyldendal 

Norsk Forlag, 1982, p. 22.
32 Af S. Kierkegaards Efterladte Papirer, a cura di H.P. Barfod, København, C.A. Re-

itzel, 1869, I, p. xi.
33 Così scrive il filosofo Hans Brøchner (vedi la nota 189, p. 79) in una lettera a 



Søren Kierkegaard 
Un saggio critico complessivo



Søren Kierkegaard. Un saggio critico complessivo98

XIX.  
[Il diario del Seduttore e il convivio. Lo stile]

Sul frontespizio di Enten-Eller sta la traduzione di due versi del poeta 
inglese Young:

Are passions then the Pagans of the soul
Reason alone baptized?

Una dichiarazione facilmente comprensibile in un poeta semipieti-
sta245, ma che potrebbe suscitare meraviglia allorché uno spirito come 
Kierkegaard prenda le mosse da lì. Tuttavia, se si considerano bene 
queste parole, si scopre uno dei caratteri più profondi della scrittura 
kierkegaardiana.

Kierkegaard prende le mosse dalla ragione battezzata. Le infinite 
raffinate ricerche e analisi che stanno dietro le sue opere, senza esage-
razione, enormi e gigantesche non sono condotte senza presupposti o 
libere da preconcetti. Non c’è precetto che sia stato capace di sfidare 
di più lo scherno e l’oltraggio di Kierkegaard, ora brillanti ora quasi 
scurrili, come il grande assioma dei filosofi: di tutto si dovrebbe dubi-
tare246. La ragione che qui è messa alla prova è una ragione battezzata, 
battezzata col fuoco, ma battezzata... è una ragione che ha fatto un voto 
in relazione a quei risultati, per cui arriverà o beninteso non arriverà ad 
altro risultato. Come l’alunno che ha sbirciato nel libro di aritmetica del 
maestro, essa sa, prima che si cominci il compito, qual è il risultato e lo 
trae da qualsivoglia operazione. Il libro di aritmetica, nel quale si dà la 
giusta soluzione di tutti i problemi, è il Nuovo Testamento, considerato 
come vuole l’ortodossia. 

Non è neanche il caso di dire che nei grandi eminenti spiriti di altre 
nazioni di questo secolo è tutto il contrario: in Littré e George Sand, 
in Goethe e Hegel, in Shelley e Stuart Mill, la ragione non è battezzata. 
In cambio – metaforicamente – in costoro sono battezzate le passioni. 
Coloro fra questi che descrivono poeticamente le passioni certo talora 
le esprimono in tutta la loro originaria fierezza, ma non per un’intera 

245 Edward Young, The Complaint, IV, v. 630.
246 Johannes Climacus ovvero De omnibus dubitandum est è il titolo di un’incompiuta 

opera postuma di Kierkegaard risalente al 1843.
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opera d’arte; di norma sono pacate, nobili, aggiogate al carro trionfale 
dello spirito come maestosi ma obbedienti destrieri.

L’esatto contrario avviene con Kierkegaard. Essendo, per lui, la ra-
gione battezzata, le passioni che descrive non lo sono e ciò conferisce 
un carattere così peculiare a quella sua produzione, nella quale presenta 
la sfera dell’esistenza «estetica», il godimento della vita, la donna come 
oggetto di desiderio dell’uomo. Le opere più note di questa produzio-
ne sono Il diario del Seduttore, con il quale culmina la prima parte di 
Enten-Eller, cui si associa la prima sezione degli Stadi: In vino veritas. 
Si tratta di due capolavori di altissimo rango, ma due capolavori cupi, 
inquietanti. L’impareggiabile convivio degli Stadi, allorché il libro fu 
pubblicato, sollevò poca o nessuna attenzione a causa della dabbenag-
gine del pubblico, in compenso fece assai maggiore sensazione Il diario 
del Seduttore all’apparizione di Enten-Eller, perché quel pubblico che 
va scansando i libri difficili, ma li annusa un po’ tutti, scoprì presto 
che quel mostro cartaceo di autore anonimo, al di là di tutte le sue 
allocuzioni ai Symparanekromenoi247 e i suoi solenni saggi sull’estetica e 
l’etica, evidentemente creati per essere saltati, conteneva pure Il diario 
del Seduttore, che lasciava intravedere in anticipo mirabilie.

In realtà, si trattava pure di una creazione estremamente geniale, una 
delle opere fondamentali della letteratura danese di quel ricco periodo, 
tuttavia, era un curioso tipo di seduttore che qui si faceva conoscere, 
propriamente l’ombra di un seduttore, fantastico come un’ombra, esan-
gue come un’ombra. In questo diario, non c’era alcuna bella o felice 
sensualità come sotto il luminoso cielo dei greci, neppure una sensualità 
dolce e nobile come quella che si manifesta nella trasparenza lucente 
del chiar di luna di Goethe o la sensualità debordante come nella notte 
scintillante di stelle cadenti di Byron, in effetti, nessuna sensualità in 
senso proprio. Al più un’alterigia da spirito aristocratico, una vanità 
insaziabilmente affamata di nutrimento e una brama che, alla maniera 
di un moloch, spalanca le braccia ardenti alla sua vittima per bruciarla, 
divorarla, annientarla nel suo abbraccio248.

247 Vedi la nota 201, p. 83. Nella versione del saggio in G. Brandes, Samlede Skrifter 
cit., II, p. 338, il termine è qui sostituito con Medbegravede (consepolti).

248 Sul rapporto fra Il diario del Seduttore e similari fenomeni europei vedi Le principa-
li correnti della letteratura del XIX secolo [Hovedstrømninger cit., in G. Brandes, Samlede 
Skrifter cit., IV, pp. 250-1] [N.d.A.].



Søren Kierkegaard. Un saggio critico complessivo100

Si comprende meglio l’opera se si legge In vino veritas, dove ricom-
pare il suo protagonista. Se si legge la descrizione di questo convivio 
nella giusta chiave, cosa non facilissima, se lo si fa qualche volta, si 
ha l’impressione che gli oratori non stiano in una sala illuminata, ma 
nella tenebra, e che dalle loro bocche con le parole sgorghino fiamme 
azzurrine. È una caratteristica essenziale di Kierkegaard che, pur con 
le sue straordinarie doti poetiche, non abbia saputo o voluto rendere 
un’immagine candida o quantomeno innocente di ciò ch’è eternamente 
primaverile nell’amore umano (le sue coppie di sposi presentano un che 
di filisteo), bensì abbia dovuto sempre affossare il godimento umano 
nella disperazione. È indicativo che non sia riuscito a conferire ai suoi 
personaggi altra apparenza che di apostoli della disperazione. Ciò di-
pende dal fatto che, nonostante tutti i suoi tentativi d’incuneare la sfera 
etica fra quella estetica e religiosa, in effetti, credeva solo in due possi-
bilità: edonismo o ascesi, una vita di godimento o di rinunzia. Ambedue 
queste forme esistenziali crebbero ai suoi occhi a una tale potenza che 
stritolarono le forme dell’esistenza intermedie naturali e umane. Da qui 
quanto di cupo si riscontra nei suoi capolavori. Se si legge criticamente 
In vino veritas, si avverte come la generale atmosfera del saggio sia vi-
cendevolmente la brama claustrale per la donna come frutto proibito 
e... l’odio monacale per la donna come essere impuro, il cui contatto 
degrada. Tutte le dichiarazioni, con forse la sola eccezione del discorso 
del Giovane249, sono assolutamente neutre e asessuate, derivando da 
questi due stati d’animo. Dietro questi splendidi discorsi così ricchi di 
spirito s’intravvedono i deboli contorni di una personalità ideale che 
ora fissa il suo sguardo da serpente a sonagli sulla donna con desiderio, 
ora con ribrezzo l’allontana da sé con arroganza e disprezzo da prete 
cattolico... una personalità mutevole, ora puro demone ora puro spirito.

Il Seduttore è similmente mutevole. Per questo Cordelia dice di lui: 
«Talvolta era così spirituale che mi sentivo annientata come donna, in 
altri tempi così selvaggio e appassionato, così pieno di desiderio che in-
nanzi a lui quasi tremavo»250; appunto ora spirito ora demone, e – come 
spiega la citazione – la passione del protagonista non è quella ardita del-
la giovinezza che conquista, bensì una passione, non battezzata, pagana, 
che fa tremare la donna.

249 Cfr. S. Kierkegaard, Stadi cit., p. 117 ss.
250 S. Kierkegaard, Enten-Eller cit., III, p. 51.
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Ma qui sta pure la profonda impareggiabile originalità di queste ope-
re, sotto il profilo letterario, certo quanto di meglio Kierkegaard abbia 
composto. Sono senz’altro lavori che scritti nelle principali lingue euro-
pee avrebbero reso il loro autore noto in tutto il mondo, in particolare 
essendo prodotte non isolatamente, ma come articolazioni dialettiche di 
un insieme. Se si paragona Il diario del Seduttore con la famosa Lucinde 
di Schlegel251, da cui, come s’è accennato, è tratto il tema, e se si consi-
dera quanto celebrata sia stata quest’opera debole e sotto tutti i punti 
di vista secondaria, allora si capisce quale ingiusto destino si accanisse 
contro Kierkegaard per non essere nato in una nazione più grande. E se 
si prende In vino veritas e lo si raffronta col Simposio di Platone, come 
sua antitesi, si deve convenire con ammirazione che regge il confronto 
per quello che in generale una composizione moderna può fare, e diffi-
cilmente si potrebbe tributare un elogio maggiore.

Del Diario del Seduttore pongo gli episodi al di sopra del resto; certe 
pagine di lunghi schizzi quali il gioco degli zefiri con le fanciulle per 
strada o le domestiche a Frederiksberg sono piccoli miracoli di osserva-
zione e rappresentazione252. Non c’è niente dell’artificioso che possiede 
la storia pianificata della seduzione, niente della ripugnante raffinatezza 
di molte lettere e biglietti di Johannes, per non parlare delle pedanti 
mistificazioni di Cordelia; queste pagine sono così evidentemente rea-
lizzate secondo verità che, eccezionalmente, con Kierkegaard si sente 
di avere terra sotto i piedi. Nel mezzo di quella demoniaca sfera astratta 
nella quale dimora il Seduttore, offrono al lettore le più straordinarie 
immagini della vita della Copenaghen dell’epoca, in miniatura, ma di-
pinte con una fantasia generosa e ampiezza di stile.

Similmente, in In vino veritas, il Sarto è il personaggio migliore, l’u-
nico che non sia pura astrazione, l’unico che abbia un’altra professione 
nella vita piuttosto che essere giovane, eremita, osservatore o seduttore. 
Con questo non si dica che l’autore abbia strappato qualche realtà; un 
sarto così idealisticamente disperato lo si dovrebbe cercare a lungo e 
non sarebbe di Copenaghen per il solo fatto che le nostre condizioni 
sono troppo modeste per generare un tale prodotto di supercivilizza-
zione. Comunque, è significativo dell’acume spirituale di Kierkegaard 
che questo personaggio che, in Danimarca, era appunto una fantasia, 

251 Vedi la nota 99, p. 39.
252 Vedi S. Kierkegaard, Enten-Eller cit., III, pp. 107 ss., 181 ss.
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in Francia, fosse molto vicino a essere una realtà. Si riscontrano sparsi 
parallelismi con lui e i suoi discorsi nella moderna letteratura france-
se. Quando il Sarto afferma: «No, non v’è cerchia raffinata in cui il 
mio nome non appaia per primo e ultimo, non v’è salotto borghese in 
cui sentire il mio nome non ispiri, come quello del re, un sacro timo-
re reverenziale, e non v’è vestito folle uscito dal mio negozio che non 
sia preceduto dal mormorio quando attraversa il salone»253; ecco che 
si riscontra un parallelo nel sarto parigino di M. Graindorge di Taine, 
che non riceve nessuna dama che non gli sia stata presentata prima254. 
Quando il Sarto degli Stadi parla delle sue cucitrici, sulle cui toilette 
non risparmia perché nella sua boutique i dogmi della moda possano 
essere ribaditi, quando descrive lo sguardo di signorile noncuranza con 
cui squadra la fanciulla che entra, il modo in cui in seguito è esaminata 
e valutata dal suo ammaestrato lavorante, non è che un’esagerazione 
isterico-fantastica di quel modo utilizzato nel realistico Gaudissart II 
di Balzac255.

Gli schizzi parigini di Droz mostrano che in Francia non mancano 
persino particolari abiti alla moda per la chiesa e le scene di sartoria 
ne La Curée di Zola256 forniscono un serio riscontro alla descrizione 
kierkegaardiana del Sarto dei modi in cui la lascivia femminile si tra-

253 S. Kierkegaard, Stadi cit., p. 162.
254 «Ce petit être sec, noir, nerveux, qui a l’air d’un avorton roussi au feu, les reçoit 

en vareuse de velours superbement étalé sur un divan, le cigare aux lèvres. Il leur dit  : 
”Marchez, tournez-vous ; bien ; revenez dans huit jours, je vous composerai la toilette, qui 
vous convient“. Ce n’est pas elles qui choisissent, c’est lui, elles sont trop heureuses. Encore 
faut-il une introduction pour être servi de sa main» [H. Taine, Vie et opinions de M. Fré-
déric-Thomas Graindorge, Paris, Hachette, 18673, pp. 144-5] [N.d.A.].

255 «Ces Gaudissarts émérites se sont mesurés avec mille caprices par semaine, ils 
connaissent toutes les vibrations de la corde-cachemire dans le cœur des femmes. Quand 
une lorette, une dame respectable, une jeune mère de famille, une lionne, une duchesse, une 
bonne bourgeoise, une danseuse effrontée, une innocente demoiselle, une trop innocente 
étrangère se présentent, chacune d’elles est aussitôt analysée par ces sept ou huit hommes, 
qui l’ont étudiée au moment où elle a mis la main sur le bec de cane de la boutique . . .  Fré-
missez ! Jamais ce sanhédrin de Gaudissarts, présidé par le patron, ne se trompe. Puis les 
idées de chacun sont transmises de l’un à l’autre avec une rapidité télégraphique par des 
regards, des tics nerveux, des sourires, des mouvements de lèvres ...» [H. Balzac, Gaudissart 
II, in Scènes de la vie parisienne (Les Employés etc.), Paris, Calman Lèvy, 1892, pp. 354-5] 
[N.d.A.]. Il romanzo di Balzac è del 1844.

256 Antoine-Gustave Droz (1832-1895), pittore e letterato; il romanzo di Zola fu pub-
blicato nel 1871.
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disca nel suo locale. Negli Stadi, come s’è detto, il Sarto è concepito 
soltanto come un’astrazione irreale e astorica, di cui in seguito Johannes 
Climacus farà addirittura la diagnosi: «la disperazione demoniaca con 
passione»257.

Nel mondo reale, a quell’epoca il sarto era una potenza sociale e, 
storicamente considerato, nel periodo del Juste-milieu persino una po-
tenza politica di primo piano, in Francia eleggibile, decorato e invitato 
a pranzo alle Tuileries dal re borghese Luigi Filippo.

Il diario del Seduttore e il convivio, le due opere nelle quali culmina 
quel gruppo di scritti di Kierkegaard che rappresentano la vita come go-
dimento, sono certo sotto il profilo linguistico le più eccellenti che abbia 
scritto. Linguisticamente parlando, sono monumenti più durevoli di 
quelli bronzei. Mai prima la prosa danese aveva prodotto meraviglie si-
mili. La lingua danese che, secondo la stessa definizione di Kierkegaard, 
sebbene non priva di espressione per ciò ch’è grande e decisivo, avendo 
«la grazia, l’eleganza, la finezza di preferire le sfumature del pensiero, 
le idee accessorie e gli aggettivi, la conversazione d’atmosfera e le note 
di transizione»258, si sviluppa qui al servizio d’una passione eloquente 
quanto pensosa. Fra le mani di questo scrittore non solo è cresciuta 
«una letteratura nella letteratura», ma anche un linguaggio nel linguag-
gio, un linguaggio il cui stile era il più possibile alieno dall’immoto stile 
lapideo e dalla purezza di quello nazionale; uno stile eccitato, sovracca-
rico, circostanziato, decorativo, nel quale l’aggettivo, che dà ampiezza al 
discorso, gioca un ruolo maggiore del verbo, che lo irrobustisce, e l’at-
mosfera un ruolo maggiore del contorno, ma dove tutto è passione... un 
organismo linguistico dove tutto è pulsazione. Per quanto ornata fosse 
l’espressione, la passione che veniva espressa non era meno demoniaca 
e sentita. Si tratta di una sorta di scimitarra dall’impugnatura preziosa 
e una lama arabescata, ma micidiale nell’affondo. Fortunatamente, non 
fu mai usata per recar danno.

Lo stile qui è uno stile, che di rado è effettivamente parlato, nel senso 
di una battuta breve, e di rado effettivamente scritto, nel senso di un 
libro. È una via di mezzo, all’incirca uno stile epistolare, che mantiene 
qualcosa della familiarità e della concisione del linguaggio parlato e del-
la costruzione delle frasi e della struttura del linguaggio libresco. Si trat-

257 S. Kierkegaard, Postilla conclusiva cit., pp. 1158-9.
258 S. Kierkegaard, Stadi cit., p. 709.
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ta pertanto di uno stile puramente virtuosistico che gioca col linguaggio, 
si diverte con le parole, le annoda o le aggroviglia infiocchettandole. 
A differenza dello stile della più giovane prosa europea, si rivolge più 
all’orecchio che all’occhio, ambendo a un certo ritmo recitativo, che 
blandisce l’udito259. Kierkegaard non scolpisce il linguaggio come una 
statua, ma lo trasforma in un infinito panorama che, con un accompa-
gnamento musicale, quasi troppo veloce ci si stende davanti agli occhi.

È il linguaggio della passione, perché c’è passione nell’ironia cor-
rosiva come nella meraviglia profondamente commossa, c’è passione 
soprattutto nell’inquieta disperazione, che s’apre un varco alla testa 
d’una cavalleria di predicati, l’uno più ardito e vivace dell’altro, e scarta 
e scansa di gran carriera, producendo un’impressione come se la voce 
sotto quell’enorme commozione cambi di tono260. 

Quanto suona stridente, per esempio, Costantin che afferma: «[...] 
non è difficile trovare una spiegazione se si mettono sul serio in rela-
zione l’amore infelice e la morte, se ci si sofferma sul serio su questa 
idea, e la stessa serietà è necessaria al mio gioco»261. Quant’è avvincente 
il «Giovane» quando conclude il suo pensoso e malinconico discorso, 
un discorso d’indirizzo nell’autentico significato del termine, che quasi 
fluttua per aria su mai sfiorate ali di farfalla con l’esclamazione: Nessuno 
ride!...262 E quanti scrittori sono mai stati capaci come Kierkegaard di 
rendere il freddo carattere della disperazione in una sola battuta! Si leg-
ga, per esempio, il biglietto che il Suicida invia al fratello in Enten-Eller:

Eccellentissimo Signor Consigliere della Corte di Cassazione!
Scrivo a Lei poiché Lei da un certo punto di vista mi è il più prossimo, da 
un cert’altro punto di vista mi è non più prossimo di altre persone. Quando 

259 Per esempio, ci sono alcuni biglietti del Seduttore che sono elaborati così ritmica-
mente da farsi trascrivere in versi dello stesso genere del Vegliardo alla tomba di Werther 
[di Adam Oehlenschläger]: «Mia Cordelia! / Presto, presto sarai mia. / Allorquando il 
sole, chiuderà / il suo occhio indagatore, / quando la storia / sarà finita / e incominceran-
no i miti, / allora io non getterò / attorno a me nulla più che il mio mantello, / ma sopra 
di me, come un mantello, / la notte, / e correrò da te, / e per trovarti non mi metterò in 
ascolto / dell’andare dei passi, / ma del battito del cuore. / Tuo Johannes» (Enten-Eller 
cit., III, p. 219). Un’occhiata al primo abbozzo di questo biglietto (S. Kierkegaard, Diari 
cit., I, p. 286) mostra la fatica di renderlo ritmico [N.d.A.].

260 E.P., II, p. 709 (SKS, NB:39, 1846).
261 S. Kierkegaard, Stadi cit., p. 145.
262 Ivi, p. 136.
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riceverà codeste righe io non sarò più. Se qualcuno dovesse domandarGlie-
ne la ragione, allora Lei potrà dire un “c’era una volta una principessa che si 
chiamava Bella del Mattino...”, o qualcos’altro di simile, perché in tal modo 
io stesso risponderei caso mai avessi potuto aver la gioia di sopravvivermi. Se 
qualcuno dovesse domandarGliene l’occasione potrà dire che fu in occasio-
ne di quel grande incendio. Se qualcuno dovesse domandarGliene l’epoca, 
potrà dire che fu in quel mese per me così strano che è luglio. Se nessuno 
dovesse domandarLe alcuna di queste cose, allora non dovrà rispondere 
nulla263.

Comunque, neanche si dovrebbe osare attaccare con le citazioni sti-
listicamente esemplari tratte dalla produzione letteraria di Kierkegaard, 
non si finirebbe mai. Tuttavia, per spiegare il motivo per cui queste 
opere, pur con tutte le loro qualità, hanno incontrato un relativamente 
così scarso numero di lettori, debbo ancora portare l’attenzione su una 
loro peculiarità stilistica ovvero l’eterogeneità della scrittura. La lirica 
più pura è qui mescolata con le più nette astrazioni della terminologia 
filosofica. Le immagini così calde e sensibili, come le avrebbe concepite 
un Christian Winther264, si rimescolano con termini scolastici così ari-
di, che potrebbero provenire da qualsiasi cattedratico hegeliano della 
Germania del Nord.

Si prenda, per esempio, quel passo del Diario del Seduttore, nel quale 
Kierkegaard raccoglie le sue osservazioni e i suoi pensieri sulla donna265. 
Ogni donna, afferma, ha la sua: il gaio sorriso, lo sguardo birichino, gli 
occhi ardentemente desiderosi, il capo reclinato, l’animo sfrenato, la 
placida melanconia, il profondo presentire, la cupa tristezza premonitri-
ce, la terrestre nostalgia, le emozioni inconfessate... e quindi prosegue a 
lungo, a lungo ancora con brevi periodi, in merito ai quali lo stesso Kier-
kegaard, una volta, con legittimo orgoglio, ha detto al prof. Brøchner 
che in ciascuno di essi c’era il tema d’un sonetto266. Però, mezza pagina 
più in là, il Seduttore conclude all’improvviso: la donna «io la voglio 
anche pensare in tutta freddezza nella sua freddezza», cercandone ora 
la sua «categoria», che si rinviene nel fatto che «la donna è essere per 
altro». In quanto essere per altro, ella è virginità pura: «Infatti la vir-

263 S. Kierkegaard, Enten-Eller cit., V, p. 135.
264 Vedi la nota 60, p. 25.
265 S. Kierkegaard, Enten-Eller cit., III, p. 202 ss.
266 H. Brøchner, Erindringer om Søren Kierkegaard cit., pp. 30-1.
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ginità è un essere che propriamente nella misura in cui è essere per sé, 
è un’astrazione, e appare solo per altro. [...] Si può perciò dire che in 
questo stato la donna è invisibile»267. E poi va avanti a lungo nello stesso 
stile professorale.

Questa mescolanza di sensualità e pedanteria si fa più urtante quan-
do la si trova in uno stesso periodo, il che avviene non di rado. Si legga 
per esempio la descrizione peraltro bella e poetica della donna nel di-
scorso entusiasta che tiene al simposio:

Così gli dèi la fecero fina ed eterea come la nebbia di una notte d’estate, 
eppure carnosa come un frutto maturo, leggera come un uccello, benché ca-
rica del desiderio del mondo, leggera poiché il gioco delle forze si condensa 
nel centro invisibile di un rapporto negativo, il rapporto di lei con se stessa; 
slanciata nella figura, disegnata con un tratto deciso, eppure tondeggiante 
allo sguardo nelle curve della bellezza, perfetta, eppure continuamente con 
l’aria di essere stata appena ultimata, fresca, soave, rinfrescante come la neve 
appena caduta e tuttavia pronta alla quieta trasparenza del rossore, felice 
come uno scherzo che fa dimenticare tutto, calmante come la meta stessa del 
desiderio, appagante per il fatto di essere lei ad accenderlo268.

Il lettore, in questo tipico periodo, deve fare attenzione alle volute 
singolarmente estemporanee delle associazioni d’idee. Le immagini in sé 
e per sé sono belle, ma non si sintetizzano in nessun insieme, al contrario 
si elidono a vicenda. La donna è come la nebbia, il frutto, l’uccello, ma 
nebbia, frutto e uccello appartengono ognuno al proprio mondo. Così, 
allorché si apre nel bel mezzo del percorso fiorito dello stile un abisso 
di profondità filosofica, noi fissiamo giù il «centro invisibile di un rap-
porto negativo»; lo sguardo si rialza di nuovo e s’aggrappa alle «curve 
della bellezza», indugia sulla neve e il rossore e si augura un’immagine 
finale riassuntiva, quando spunta la meta del desiderio da lei stessa ac-
ceso e il periodo si chiude. Come ho detto, non è la statua che vediamo, 
ma un panorama d’immagini che si sorpassano, che ci passano davanti. 
Comunque, dietro questa eloquenza che mescola singolarmente poesia 
e speculazione sta quella passione non battezzata, che poco si cura dei 
suoi mezzi sol che giunga alla verbalizzazione, a palpitare udibilmente 
in ogni segno descrittivo o interpretativo. 

267 S. Kierkegaard, Enten-Eller cit., III, p. 203 ss.
268 S. Kierkegaard, Stadi cit., p. 175. Il corsivo è in Brandes.




