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GIACOMO B. CONTRI 
 

Sposatevi: vene pentirete. Non sposatevi: vene pentirete ancora 

O che... o che...,ve ne pentirete in ogni caso. 

Fidatevi di una ragazza: vene pentirete. 

Non fidatevi di essa, ve ne pentirete. O che vi fidiate 

o che non vi fidiate, ve ne pentirete in ogni caso. 

Impiccati: te ne pentirai! Non impiccarti, te ne pentirai ancora 

O che t’impicchi o che non t’impicchi, te ne pentirai in ogni caso... 
 

Io non faccio movimento alcuno: se io partissi dal 

mio principio, non potrei più fermarmi, poiché se mi fermassi 

mene pentirei, e se non mi fermassi me ne pentirei egualmente ecc. 

Ora invece, poiché io non parto mai potrei sempre fermarmi, 

poiché la mia partenza eterna è la mia fermata eterna. 

Non è affatto difficile perla filosofia il cominciare, tutt’altro: 

essa comincia con il nulla e può quindi cominciare sempre. 

Soren Kierkegaard  [3] 

 
 

Converrà iniziare dalla lettura del precedente esergo: la cui esplicita spudorata brutalità verbale è la prima 

cosa che apprezzo di Kierkegaard (la seconda e ultima è che, comunque l‘abbia fatto, ha lavorato). Intendo 
con questo:  

1.  che il pensiero di Kierkegaard è quello di un avversario, e la discussione [4] non è un giro di valzer, 

2.  che tale sua pur infrequente esplicitezza – ma chi ha detto che Kierkegaard era un tipo mite? – ne fa un 

avversario in campo aperto, non un assassino che viene di notte, o che ti affascina con un fascio di luce cheti 
acceca (una tecnica, quest‘ultima, molto usata dai figli delle tenebre). Parlo del maestro del nichilismo, 

ancora veramente da scoprire (sia il nichilismo che il maestro).  

Ecce nuntio vobis: il vangelo della sofferenza [5]. Non lo annuncio io – che Dio mi e ci soccorra– bensì: 
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1. da circa due decenni, quel multiforme partito della perversione che trova la sua forma politico-

organizzativa odierna nel movimento gay (a fini di concisione, affido a una nota un cenno su questo punto 

[6]); 
2. da circa centocinquant‘ anni, il ―singolo‖ Soren Kierkegaard. 

Abbiamo qui un caso di storia – di 150 anni almeno – come realizzazione di un‘idea, come la cucina del 

progresso della sua cottura. 
Il dato più costante del ―cristiano‖ Kierkegaard – e Kierkegaard è sempre, professionisticamente, il 

―cristiano‖ Kierkegaard – è questo: aut che egli parli di Cristo aut che egli non parli di Cristo [7], 

Kierkegaard non dice mai Cristo. Lo ha persino teorizzato: non gli manca una certa specie di coscienza. 

Ossia: Cristo –non ―Dio‖ – non esiste. Cristo non esiste come non esiste la donna, (lo ha ancora una volta 
teorizzato, con la stessa coscienziosità [8]). Kierkegaard mi annoia, ci annoia (an-noiare come verbo 

transitivo), ci acedia, ci melanconizza a morte, e anche questo con la sua specie di coscienza. Questa volta il 

detto ―errare humanum, perseverare – cioè la sua speciale coscienza – diabolicum‖ perde il suo residuo 
scherzoso, è reale in azione: dolor diabolicus. Il meno che si possa dire è che non è il «buon dolor ch’a Dio 

ne rimarita» di Dante (Purg. XXIII, 81). 

Non c‘è dubbio che Kant (momento morale) è con Sade-Don Giovanni (momento estetico) [9]: ma il 
capolavoro – più o meno ―dialettico‖ – di Kierkegaard sta nel fare di Cristo la loro sintesi (momento 

religioso). 

Che Kierkegaard abbia scritto il ―vangelo della sofferenza‖ è noto [10]. Resta da dimostrare, anzi mostrare, 

che è il vangelo della perversione. E che questa parola ―vangelo‖ non è solo blandamente né solo 
metaforicamente connessa con il vangelo di Cristo: il vangelo della perversione è il vangelo di Cristo 

pervertito. 

Per me è stata un‘importante scoperta quella che la perversione è entrata nel mondo attraverso la corruzione 
del cristianesimo: ecco in che cosa il mondo ha bisogno della permanenza del cristianesimo, e ecco in che 

cosa tutto il mondo oggi è kierkegaardiano. Kierkegaard è il primo dogma mondano di oggi, e del secolo, 

dogma trasversale a tutti. Si tratta della medesima cosa, come già videro i Padri, che per lo gnosticismo: lo 

gnosticismo vive come il parassita storico del cristianesimo – nemmeno saprofita – e per questo ha bisogno 
che il cristianesimo non sia abolito. 

Che il programma cosciente e intenzionale di Kierkegaard sia la riforma di Cristo e non più della Chiesa [11] 

– ossia Christus semper reformandus – è formalissimamente dichiarato da lui stesso: «Il mio compito è 

rivedere il concetto ―Cristo‖» [12]. A uno sguardo distratto sembrerebbe una contraddizione: ma come! 

Kierkegaard che chiama Cristo un ―concetto‖? Ebbene, non è una contraddizione. 

La donna 

Il nocciolo è la coincidenza kierkegaardiana, ossia posta-coltivata da Kierkegaard, della donna con Cristo: 

co-incidenza nel non essere, né l‘una né l‘altro, soggetti di rapporto, soggetti che fanno, operano, rapporto 

(ecco le ―opere‖). Parlo della donna kierkegaardiana, quella che non esiste: che non esiste grazie all‘identità 
―dialettica‖ Don Giovanni-il cristiano. Il cristiano è la tesi (momento edonistico-Don Giovanni) passata 

nella sintesi (momento religioso) dopo la non indifferente antitesi del momento moralistico-kantiano. 

Kierkegaard ha fatto di tutto per lasciarsi credere antihegeliano: Kierkegaard è iperhegeliano. 
Lo schema è: 

donna——————————non-rapporto (=insoddisfazione) ———————————Don Giovanni 

Cristo——————————non-rapporto (=insoddisfazione) ———————————cristiano 
È persino fastidioso dover dimostrare ancora una volta che il rapporto – ma appunto: non è rapporto bensì 

non-rapporto militato – di Don Giovanni – quello di Mozart-da Ponte rincarato, perfezionato, teorizzato da 

Kierkegaard – con la donna è perverso: fino all‘agire di Don Giovanni come persecutore (―seduttore‖) di 

quella donna dalla cui esistenza reale (non l‘ec-sistenza, si veda poi) si sente perseguitato, e per questo ne 
deve negare l‘esistenza. La donna allora avrà licenza di esistere solo dopo avere accettatola propria non-

esistenza, ossia dopo essere passata anch‘essa alla perversione. 

Don Giovanni-Kierkegaard annulla alla radice quella che nel cristianesimo –non in altre tradizioni – si 
chiama ―verginità‖. Che non è il nome di un principio di astinenza proprio al soggetto, bensì il nome 

dell‘assenza di qualsiasi obiezione di principio all‘Altro, anzitutto quella fondabile sul proprio sesso: «Ti 

obietto il mio sesso avendo io su di esso un mio principio assoluto» (che potrebbe benissimo essere un 

proprio principio e programma ―verginale‖). Tale non-obiezione è il caso della ―Vergine‖ per eccellenza, 
che tale è proprio e solo perché è dall‘Altro-Dio che riceve il destino del proprio sesso (fiat), mentre lei non 
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oppone nulla a Dio, neppure un suo proprio disegno verginale: sarebbe il caso peggiore per la quasi 

indiscernibilità delle due opposte ―verginità‖ e fonti di verginità. Se Maria di Nazaret avesse perseguito un 

proprio programma di verginità – avente per ovvio contenuto il continuare a non ―conoscere uomo‖ – la sua 
verginità sarebbe stata veramente ...diabolica. 

Anche Don Giovanni potrebbe benissimo proporsi come vergine: infatti non gli ci vorrebbe nulla a annullare 

il suo cattivo infinito femminile (che di fatto è già nullo: con le donne fa ...nulla, è da qui che inizia il 
nichilismo) per passare ―dialetticamente‖ da centomila a nessuna: altro caso di aut aut, anzi il medesimo con 

cui inizia il passo dell‘esergo, o anche: che siate vergini o non lo siate, ve ne pentirete in ogni caso. È con 

quell’altra verginità, che è non-obiezione di principio al rapporto, che la donna ha potere ovvero autorità di 

fare rapporto [13], ed è proprio questo ciò che Kierkegaard rinnega nella donna. Poiché si tratta di potere, 
Kierkegaard rende la donna impotente; poiché si tratta di autorità, Kierkegaard la esautora. Essendo a un 

tempo palese che in ciò non c‘è alcun piacere, né edonismo: parlando di momento ―edonistico‖, Kierkegaard 

semplicemente mente. La sola giustificazione di Don Giovanni è il fatto di essere un provocatore: nella sua 
persona egli mostra che edonismo e moralismo sono soltanto due nomi della medesima cosa, cioè esercita un 

po‘ di funzione critica [14]. 

È quasi superfluo esplicitare che il vangelo della sofferenza annulla il Magnificat, perché in un tale vangelo 
esso non potrebbe assolutamente (tipica parola kierkegaardiana) essere pronunciato. Ovvero: che «la donna 

non esiste» significa anche che la Madonna non esiste (rammentiamo l‘avversione di principio protestante 

per la Madonna, senza nulla da ridire sulla brava donna o brava ragazza). 

Cristo 

Ma ora preme notare l‘identità di operazione [15] compiuta da Kierkegaard-Don Giovanni su Cristo, per il 

solo fatto di ―saltare‖ dialetticamente nel momento religioso come si salta da un tavolo all‘altro (che saltiate 
o che non saltiate, ve ne pentirete in ogni caso). Lo farò isolando due punti [16] dell‘Esercizio del cristia-

nesimo, lasciando per ora implicito l‘esame paziente dell‘intero testo e della coerenza di questo con l‘insieme 

dell‘opera kierkegaardiana. 
Il primo punto. Kierkegaard non fa che martellare questo: che Cristo è quell‘uomo(-Dio) che si offre 

all‘alternativa dello scandalo aut della fede, per la sua sofferenza e il suo fallimento, così che tutta la sua 

operasi propone nel suo esito di impotenza, di non-accadimento, di non-rapporto, di nullità [17]. Donde l’aut 

aut tra scandalizzarsi o la ―scelta‖ del ―credere‖ (tutte parole da circondare di virgolette). 
Ma ciò potrebbe ingannarci, anzi ci inganna senz‘altro da decenni [18], lasciandoci credere che si stia 

parlando del preciso momento anzitutto cronologico della passione e morte di Cristo, ossia del paolino 

scandalo della croce. Non è così, ed è lo stesso Kierkegaard che, anche questa volta, ha almeno la spudorata 
esplicitezza di dircelo, di dirci la contraffazione. Dice Kierkegaard: non è a questo preciso momento 

temporale della vita di Cristo che mi riferisco, mi riferisco indifferentemente a tutta l‘esistenza (rifiuto a 

Kierkegaard i titoli per poterla chiamare ―esperienza‖) terrena di Cristo: «Cominciò la sua vita in umiltà, 

visse in umiltà [questa parola può ancora andare] e abbassamento [già non ci siamo più: dov‘è l‘abbas-
samento in Gesù allorché dice ―mio Padre‖, proclama la salvezza per tutti in lui, fa miracoli, o insultai 

farisei?] sino alla fine, poi fu innalzato. Che significa tutto ciò? Significa [ecco la frase da sottolineare] che 

tutto il suo periodo terreno fu unicamente sofferenza e umiliazione» [19]. Ecco, almeno lo ha detto, e con ciò 
ha detto tutto. Ciò che opera, come un postulato assoluto, imperativo, è che Cristo non deve avere avuto 

alcun interesse, affezione, investimento, gusto, ―gaudio‖ per usare la parola dei primi misteri del rosario, per 

ciò che faceva e per coloro con cui lo faceva, nessuna sin-patia o passione come con-passione che non coin-
cidesse con la passione come sofferenza (la censura kantiana della passio è tutta in Kierkegaard). Maddalena, 

Maria madre, Marta e Maria – come le sue donne pubbliche – Lazzaro, i dodici, l‘appassionato lavoro 

militante condotto con tutti loro, tutto ciò non è esistito, non deve essere esistito. I quattro vangeli, in quanto 

gli Atti di Cristo, potrebbero anche non essere mai stati scritti a eccezione della sola parola ―sofferenza‖ 
come ossessiva litania diabolica: appunto il vangelo della sofferenza [20]. 

Ma fra tutte, c‘è una parola che più importa: lavoro. Cristo non deve avere lavorato: 1. elaborato, pensato, 

inventato – il che significa attivamente e efficacemente desiderato – passo passo, giorno dopo giorno, lo 
svolgimento reale, tanto personale quanto sociale storico, della sua ―missione‖ – che è il punto 

dell‘obbedienza al Padre – ossia appunto il suo lavoro, o anche – parola moderna – la sua competenza; 2. 

lavorato come modernamente si dice ―lavoro politico‖ o pubblico quantunque sui generis e motu proprio. 

Queste due accezioni della parola ―lavoro‖ in Cristo, per Kierkegaard sono impensabili nel significato di 
inammissibili. Sono il lavoro e la competenza di Cristo a essere negati. Il ―valore delle opere‖ è in Cristo a 
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non essere. Cristo non deve averci messo di suo altro che la sofferenza, solo e sempre sofferenza. Quello che 

è stato un accadere iniziato cronologicamente e sostenuto nel tempo – fino a fare-tempo, a fare il tempo: in 

Cristo è chiaro che il tempo non è una categoria a priori – puramente e semplicemente non deve essere stato. 
Ma allora si schiude senza equivoci il significato della kierkegaardiana ―sofferenza‖ di Cristo: si scrive 

sofferenza ma si legge disgusto e disprezzo. Kierkegaard dà l‘impressione di trattenersi a fatica dal 

confessare che per lui Cristo è, anzi deve essere, un dandy radicale vivente di spleen, con tutto ciò che di 
cinismo e ironia vi si collega (Kierkegaard fa continua apologia di ironia [21]). Quella del Cristo 

kierkegaardiano è la sprezzante sofferenza dello schifo di trovarsi gettato nel mondo a condividere 

l‘esistenza con questa spazzatura di cui è obbligato a assumere almeno l’apparenza. È alla ―revisione‖ del 

significato dell‘incarnazione che Kierkegaard si applica anche qui: facendosi carne il Verbo si è 
sofferentemente fatto spazzatura. Come ―singolo‖ Cristo è un Don Giovanni sprezzantemente disgustato, e 

specialmente delle donne (non ―dalle‖ donne, il che almeno introdurrebbe la considerazione di un po‘ di 

esperienza sensibile, ma ―delle‖ donne, cioè un disgusto a priori [22]: tutto in Kierkegaard è a priori, con 
l‘aggiunta di nuovi a priori, la sofferenza-disgusto-disprezzo). In fin dei conti è – spendiamo questa parola – 

un malato che ha fatto il passaggio dalla malattia non alla guarigione, né all‘onesto [23] riconoscimento di 

essa, bensì a quella cosiddetta ―sublimazione‖ di essa in cui la perversione consiste. È la patente salute – in 
tutti i sensi anche psichico – di Cristo nel testo evangelico, ciò che Kierkegaard nega nel suo Cristo sempre e 

solo sofferente ossia sprezzante la sua condizione di uomo, ma dunque la sua missione, ma allora in odio al 

Padre che gliela ha affidata. Contro san Paolo, si tratta di un Cristo disobbediente sempre fin nella morte di 

croce, sotto le apparenze di una umile sottomissione: più ipocrita dei Farisei. 

Anticipazioni 

Questo primo articolo, introduttivo, può ora soltanto terminare con il caratteristico “continua”, come si dice, 
nella prossima puntata. In cui, prima di cogliere il nichilismo kierkegaardiano – in risposta alla domanda: che 

cosa Kierkegaard annulla? – si tratterà di fare una rassegna per concetti del lessico corrispondente: aut, 

piacere, angoscia, peccato, concreto/astratto, esistenza, scelta, assoluto, trascendente, singolo, nulla (la 
parola-trappola), eccetera. E anche di esaminare la singolare presenza di Lutero a Kierkegaard. E di centrare 

che cosa ne è dell‘imputabilità nell‘uno e nell‘altro, e nel passaggio dall‘uno all‘altro. 

Per esemplificare: 

 
L’ aut kierkegaardiano 

Non è affatto un aut (o di qua o di là, o vero o falso, o buono o non buono, o piacere o dispiacere, o bene-

stare o sofferenza, o esistere o non esistere, o sì o no): è un vel. Questo cambia tutto. Ma dopotutto lo ha 
detto Kierkegaard stesso: «O che... o che... , ve ne pentirete in ogni caso», ossia appunto il vel. Non c‘è in 

questa distinzione nulla di specialmente dotto, tutti conoscono le due specie di o-o che non sono aut bensì 

vel: una è quella che chiamo democratica, o paritetica (esempio: «O questa o quella per me pari sono»), 

l‘altra quella che chiamo espansionistica («o la borsa o la vita», e anche «o la padella o la brace»). In 
ambedue i casi nel vel c‘è poco o ... niente in fatto di piacere, godere, guadagno, pensiero, verità, libertà, 

salute o salvezza, vita, esistenza, e via procedendo male. Il vel è letteralmente mortifero. Non conosco il 

danese. Propongo il quesito: ―enten-eller‖ si traduce ―aut-aut‖ ‗ aut ―vel-vel‖? 
 

L’ “esistenza” kierkegaardiana 

È lo stesso Kierkegaard a dirci che cosa è la sua ―esistenza‖, Kierkegaard essendo qualcuno di tanto moderno 
e postmoderno da sapere come si può ingannare per mezzo di una sembianza di sincerità sfrontata: non è 

esistenza, è ec-sistenza [24]. La donna, come Cristo, non esiste, ma, posto che si dia un qualcosa del genere, 

allora ec-siste soltanto (la parola ec-stasis, estasi, per via allusiva può sempre essere seducente, seduzione 

senza estasi alcuna). Ec-siste, cioè sta fuori: fuori rapporto, fuori efficacia, fuori soddisfazione, fuori da ogni 
operatività o lavoro che valga a porre in essere un rapporto riuscito. E ―riuscito‖ significa felice, anzi 

l‘inverso: ―felice‖ (happy) significa riuscito, accaduto. Infatti happy e happyness derivano dal verbo to 

happen che significa accadere-riuscire. Con Cristo e con la donna, decreta Kierkegaard, c‘è solo fallimento, 
non accade niente. Ma questa non è una costatazione bensì un decreto: deve accadere niente. In Kierkegaard, 

ec-sistente e as-soluto coincidono. 

 
L’angoscia kierkegaardiana 

Questa angoscia generica (genus), da condizione umana preformata, precostituita, ―creaturale‖, è un insulto 
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all‘umanità realmente sofferente di angosce non meno intollerabili delle odontalgie più pugnalanti, e anche 

di quell` ―angoscia pietrificata‖, come qualcuno si è espresso, che è propria ai soggetti comunemente 

perversi, che oggi sono surclassati a proletariato dall‘odierna cultura della perversione, o vangelo della 
sofferenza. Un insulto: la distinzione tra angoscia esistenziale e angoscia clinica è un‘infamia contro 

l‘umanità. Voltaire avrebbe gridato: écrasez l’infâme. 

 
Conclusione: sulla “gloria” della risurrezione kierkegaardiana di Cristo 

La conclusione riprende il punto di partenza, che è il programma dichiarato da Kierkegaard: «Il mio 

compito è di rivedere il concetto ―Cristo‖». 

Poco sopra ho scritto ―apparenza‖: il docetismo di Kierkegaard è trasparente. Ma ora non lasciamoci 
ingannare un‘altra volta, prendendolo per una riedizione del vecchio docetismo teologico. Kierkegaard – ma 

già prima di lui Lutero – non appartiene al dibattito teologico, né vi si iscrive. La loro ragione è un‘altra. A 

quella di Kierkegaard ho già dato un nome preciso. Nella vita e del cristianesimo hanno fatto letteralmente 
un‘altra cosa [25]. Essi sono stati, in un senso storicamente inedito, degli homines novi, benché non in un 

senso beneaugurale: è il loro contributo al moderno [26]. Non dico che essi sono tutto il moderno. Inoltre, di 

Kierkegaard si può forse dire che è stato il primo postmoderno – nel senso di avere fatto a suo modo, non 
l‘unico possibile, quei celebri e sempre chiacchierati ―conti‖ che con il moderno bisognerebbe fare [27] – 

ricapitolando tutto – il moderno – in un Cristo disgustato [28]. 

Riprendiamo il «sia che... sia che..., ve ne pentirete in ogni caso» di partenza. Kierkegaard questa volta non 

arriva, ma non per pudore, alla spudoratezza del dichiarare che questa sua conclusione – ma a mio giudizio 
è la premessa più generale – si applica, e la applica, a Cristo, al quale, nella sua ―revisione‖ di Cristo, 

impone con inedito autoritarismo la frase: risorgi, te ne pentirai, non risorgere, te ne pentirai ancora, che tu 

risorga che tu non risorga te ne pentirai in ogni caso. Non c‘è salvezza, neppure per Cristo [29]. Cristo il 
primo pentito della storia. Un pentito ec-sistente, as-soluto, senza rapporto, irrelato umanamente e 

teologalmente. Pentito per l‘eternità di essere Cristo. Cristo all‘inferno. Cristo Lucifero (come tale l‘idea è 

vecchia: il vecchio demiurgo gnostico). È logico, e Kierkegaard lo è senza sbagliare un colpo: se è risorto, 

lo è col corpo-spazzatura per quanto trasfigurato. La spazzatura si può soltanto riciclare: si scrive risurre-
zione-trasfigurazione ma si legge riciclaggio [30]. 

Risorto col corpo, la ―gloria‖, l‘ ―eternità‖, l‘ ―elevazione‖ non possono che essere disgusto eterno, 

sofferenza alta dopo che bassa, umana. E con il Padre non potrà, per Cristo, che trattarsi di odio eterno, anzi 
si scrive ―eternità‖ ma si pronuncia ―odio‖: con la logica ―processione‖ e la sogghignante ―ironica‖ compa-

gnia del loro Spirito di ―amore‖. Salute! (sales). 

In due millenni — all‘epoca di Kierkegaard in poco meno di milleottocento anni — nessuno si era mai 
applicato a vanificare la risurrezione come tale, senza neppure darsi più briga di metterla ereticalmente in 

discussione. 

Neppure il Diavolo nel deserto aveva tanto esplicitamente tentato Cristo. 

 
Oggi quasi tutta la Cultura è kierkegaardiana, compresa non poca parte della cultura cattolica. 

Affezionatamente ecumenico quale sono, devo costatane che oggi Kierkegaard significa l‘unico ecumenismo 

che esista. Onestamente bisogna riconoscergli che lui, contrariamente a Cristo-secondo-lui, ha, se non bene, 
comunque lavorato. Ben scavato vecchia talpa! 

 

NOTE 

 
[1] Il presente articolo è il primo di due. Questo primo è più breve, destinato a disegnare sommariamente un nucleo. 

Il secondo (Kierkegaard II) sarà più sviluppato: esso è in preparazione per il prossimo numero di ―Il Nuovo 

Areopago‖ dedicato al tema del nichilismo.   

[2] Questa espressione si associa con intenzione a quella di Alberto Magno virginitas diabolica, da me portata alla 

luce e commentata in: G. B. CONTRI, SanVoltaire, Rimini 1994 (contributo apparso in ―Il Sabato‖, 26 dicembre 

1992, con il medesimo titolo).    

[3] Timore e tremore, Appendice: Aut-aut. Un‘esposizione ecstatica, Milano 1994, p. 185-186.  

 Anni fa ho tipicizzato l‘isteria nella frase: «Aspettami, io non vengo». Ma l‘isteria è ancora nevrosi, ossia c‘è 

ancora moto. La perversione se-duce l‘isteria – ecco il ―seduttore‖ – la porta con sé: non la converte, non la 

guarisce, la perverte. Ha la missione di pervertirla: anche la perversione è missionaria (si osservi il carattere 
missionario della cultura gay, così come già la cultura eroinomane, e in generale la cultura della vittima e della 

sofferenza: appunto un vangelo). Cinismo assoluto e trascendente: di ―trascendente‖ e ―assoluto‖ in Kierkegaard 
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c‘è solo il cinismo in quanto l‘etica dell‘originario assoluto, ab-solutus, ossia l‘etica del non-raporto. Si tratta di 

un‘etica, e di un ―originario‖, che per essere deve essere stato posto, e per essere posto dev‘essere stato 

inventato, ossia non è affatto originario: il preteso ―originario‖ è originato da un atto concreto e databile seguito 

dall‘atto di cancellazione delle tracce. È il delitto perfetto. L‘operazione di questa cancellazione ha la natura di 

un rinnegamento, o una sconfessione (corrisponde alla parola tedesca Verleugnung). Questa operazione è 

appunto un‘ ―opera‖, poi cancellata per auto-sconfessione: è questa sconfessione la negazione del ―valore delle 

opere‖.   

[4] Non sono il solo a poter osservare che non esiste più un solo luogo in cui si discuta, nel significato di disputatio, 
tra tesi e argomenti, senza dogmatismo né presupposti. Molti avranno potuto ugualmente osservare che chi 

solleva una disputa – soprattutto se la solleva senza prima avere dichiarato il ―paradigma‖ ossia il conformismo 

in cui si iscrive – viene accusato di ―aggressività‖. Sostengo che l‘aggressività non esiste: esiste l‘aggressione, 

reale, così come esiste l‘odio, l‘invidia, la melanconia, il masochismo, mentre l‘ ―aggressività‖ è un‘invenzione 

ad hoc, finalizzata a abolire la possibilità stessa di sapere intorno all‘odio, all‘invidia eccetera, ossia di sapere 

che l‖etica‖ può essere la loro oscura condensazione teorico-politica. Ai giorni nostri – non ancora ai giorni, 

poniamo, di Aristotele – la parola ―etica‖ è una parola sporca, nel senso dell‘inquinamento. La discussione fa 

tolleranza perché pone in parole. L‘intolleranza nasce come azione muta in sostituzione attiva della parola 

censurata.   

[5] Pio XII ha mostrato in almeno due riprese (8 gennaio 1956, 24 febbraio 1957) di essere ben avvertito riguardo 

agli inganni e seduzioni della sofferenza, mettendo in guardia contro la tentazione di un‘affezione cristiana perla 

sofferenza come tale in nome di ―una perfezione più grande‖.   

[6] Non è anzitutto di omosessualità, né di ―altri sessi‖, che si tratta, contrariamente all‘idea diffusa. Ciò di cui 

anzitutto si tratta è un Partito (extraparlamentare ma trasversale a diversi Partiti), con tutte le caratteristiche dei 

Partiti con i loro programmi su scala non solo di società e cultura ma anche di stato e diritto. È la prima volta 

nella storia che la perversione, prima dell‘omosessualità, si fa Partito, da venti anni. 

 Un recente Convegno sotto le insegne di una tale politica e cultura, si è tenuto a Milano il 7 giugno scorso con il 

titolo ―in tempo di AIDS‖, invitante essendo un pieghevole la grafica del quale disegnava una croce (―in tempo 

di‖ il braccio orizzontale, ―AIDS‖ il braccio verticale) inscritta in un cerchio. Al Convegno era associato un libro 

(M. NADOTTI, Silenzio = morte, Piacenza 1994) con il sottotitolo identico al titolo suddetto: Gli USA nel tempo 

dell’AIDS. Notevole il nesso Cristo-tempo, annullato nella circolarità dell‘iscrizione della croce. 

 Che il gay malato di AIDS possa venire proposto come ―incarnazione‖ del modello, il Cristo sofferente 

kierkegaardiano, non sorprende.   

[7] Da alcuni anni ho fatto del non-parlare di Cristo, distinto dal non-dire Cristo, una modesta arte. Che ho appena 

deciso di non coltivare più oltre lo stretto necessario.   

[8] «L‘essere della donna – la parola esistenza direbbe troppo, perché essa non ha vita propria ...», Il diario del 

seduttore, cit. da R. CANTONI, Saggio introduttivo a Don Giovanni, Milano 1976, da un‘edizione non 

menzionata del 1942. Mi manca l‘edizione più recente di Adelphi, non riedita da anni. Mi sembra utile 

menzionare anche M. FRISCH, Don Juan oder die Liebe zur Geometrie (1952, 1961), Frankfurt a. M. 1982. 

Amore per la geometria contro amore per la donna: prima di Kierkegaard è venuto Pascal.   

[9] È la tesi, integralmente da sottoscrivere, di J. Lacan già enunciata nel titolo di un suo scritto, Kant con Sade: 

un‘associazione esplicitamente connotata, nel testo, come perversione. Contribuivo in tale senso nel mio: Kant 
melanconico (in cui raccoglievo un suggerimento di H. VAIHINGER, Kant als Melancholiker), in AA. VV., 

Passioni, pulsioni e affetti, Milano 1986, pp. 97-114.   

[10] Si tratta, perlomeno, di L’esercizio del cristianesimo del 1850. Ma è l‘opera intera di Kierkegaard a trovare in un 

tale ―vangelo‖ la propria sintesi: il ...singolare ―singolo‖ di Kierkegaard, la singolare ―angoscia‖ di Kierkegaard, 

il Don Giovanni di Kierkegaard, la singolare ―scelta‖ di Kierkegaard, la singolare ―esistenza‖ di Kierkegaard, il 

singolare ―aut aut‖ di Kierkegaard, i singolari momenti dialettici estetico-etilico-religioso di Kierkegaard, i 

singolari ―concreto‖ e ―astratto‖ di Kierkegaard, la singolare ―libertà‖ di Kierkegaard, il singolare tempo di 

Kierkegaard, la singolare ―disperazione‖ di Kierkegaard, il ...singolarissimo astrattissimo Cristo di Kierkegaard. 

Non solo: è l‘opera intera di Kierkegaard a essere ―cristocentrica‖. Ma appunto, è del radicale revisionismo 

kierkegaardiano applicato a Cristo che qui si tratta. Un revisionismo strategicamente assai sagace, perché ha 

saputo scegliere opportunamente un avversario comodo e a portata di mano, i filosofi del ―Cristo dei filosofi‖: 
infatti, se l‘avversario è questo, se Cristo è aut il Cristo di Hegel aut il Cristo di Kierkegaard, come non cadere 

nell‘inganno della ―scelta‖? Hegel non era ancora perverso. L‘inferno è lastricato delle ―buone‖ (?) intenzioni di 

questa specie di aut-aut: una specie che il linguaggio popolare caratterizza bene nel detto ―dalla padella alla 

brace‖. Come dirò poi, non si tratta di aut bensì di vel, non di un‘opposizione (aut-aut = sì-no) bensì di un 

aggravamento: vel la padella del Cristo di Hegel, vel la brace del Cristo di Kierkegaard.   
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[11] Ma già in Lutero non era possibile procedere alla riforma della Chiesa senza riforma di Cristo (in opposizione 

all‘essere riformati da Cristo).   

[12] Breviario, Linea d‘ombra, Milano 1995, p. 22.   

[13] Al pari dell‘uomo, del resto, con una... piccola differenza: che non è detto si riduca tutta a quella che tutti 

penserebbero.   

[14] Ho scritto di Don Giovanni (Don Giovanni è versus Miguel Mañara) in SanVoltaire, Rimini 1994, (contributo 

apparso in ―Il Sabato‖, 19 agosto 1989 con il titolo Il secondo giro, ovvero: Don Giovanni).   

[15] Cfr. la nota 3.   

[16] Rinvio al saggio successivo o seconda puntata sul nichilismo di Kierkegaard, l‘esame del secondo punto, che è l` 

―esegesi‖ kierkegaardiana della risposta di Cristo ai discepoli di Giovanni Battista (Mi 11, 4-6, Lc 7, 23), in 

Esercizio del cristianesimo, Torino 1992, pp. 92 e segg.   

[17] È la medesima parola del diritto canonico in materia coniugale. Non saprei dire se qualche canonista abbia 

elaborato questo concetto nell‘ambito di quello di rapporto e di quello del suo opposto, il concetto di nulla, che 

c‘è chi vorrebbe fuori-concetto, ec-statico. Nulla è nulla-in-rapporto, cioè ec-sistenza, si veda oltre.   

[18] Mi riferisco alla ―fortuna‖ di Kierkegaard specialmente nel cattolicesimo, anche il più ortodosso, almeno 

postbellico.   

[19] Esercizio del cristianesimo, cit., p.110.   

[20] Kierkegaard non ha avuto bisogno di aspettare Bultmann per annullare la storicità dei vangeli. Inversamente, 

Bultmann ha potuto lavorare sulla base dell‘an-nichilazione già fatta da Kierkegaard. Tutto ciò è molto istruttivo.  

 

[21] Non soltanto in Sul concetto di ironia, Milano 1995, ma anche passim in tutta la sua opera.   

[22] Almeno questo ―patologico‖ in senso kantiano: ma anche patologico in senso psicopatologico (ne ho scritto a 

proposito della melanconia di Kant in Kant melanconico, cit.).   

[23] Kierkegaard ha voluto scrivere: «Che cosa voglio io, Sören Kierkegaard? Una cosa assai semplice: voglio 

onestà». Bene! (in Breviario, cit., p. 22, poco prima della frase revisionista quanto a Cristo).   

[24] Non è proprio il caso che mi dilunghi qui sul fatto che l’ek-sistence di J. Lacan è quella kierkegaardiana, al pari 

dell‘adagio lacaniano «La femme n‘existe pas».   

[25] Kierkegaard sa bene, perché lo dice, che cosa è ―fare un‘altra cosa‖, ossia passare a un altro genere, metàbasis 

éis àllo ghénos (Esercizio del cristianesimo, cit, p. 64).   

[26] Capita che si menzioni ancora, ma senza troppo impegno, il Max Weber di L’etica protestante e lo spirito del 

capitalismo, che per primo ha parlato del ―fare un‘altra cosa‖ a partire dalla perversione della vocazione nel 

professionismo: perversione consistente nell‘operazione dell‘identificazione dei due termini. E in questa identità 

la massima abolizione del ―valore delle opere‖, ossia l‘esautorazione dell‘umanità intera e di ognuno, anche e 

proprio nella massima esaltazione dell‘attività imprenditoriale.   

[27] ―Conti‖: siamo sempre nel linguaggio economico del pagare, e del ―pagare di persona‖, la più kierkegaardiana 
delle espressioni. La analizzerò – e veramente conviene farlo – la prossima volta, e proprio nel suo essere 

―entrata‖ – da dove?, da quale ―fuori‖? – nell‘uso comune. Il vecchio concetto di ―delirio sociale‖ rimane 

interessante.   

[28] Questo è soltanto un modo di esplicitare un‘altra delle contraffazioni di Kierkegaard su san Paolo («ricapitolare 

tutto in Cristo»).   

[29] Ecco il senso della questione riformata sulla ―certezza‖ della salvezza.   

[30] Proprio a proposito della risurrezione di noi poveri umani-spazzatura, in un dibattito pubblico ho posto a uno 

psichiatra indubbiamente kierkegaardiano la questione se allora, secondo lui, il Paradiso sarà popolato di 

schizofrenici. Con la medesima spudoratezza kierkegaardiana mi ha risposto di sì: ciò significa sostenere che in 

Paradiso la patologia umana non guarisce –non ha salvezza – ma si ricicla. È chiaro che quando parliamo del 

cielo parliamo della terra.   
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