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Abstract 
Søren Kierkegaard (1813-1855) was a radical Christian thinker. As a philosopher, he 

emphasized the paradoxicality and irreducibility of faith against the dogmatic-

speculative view on Christianity, which conceived faith as an objective and systematic 

knowledge. With regard to his existential commitment, Kierkegaard fought against 

the religious establishment of his time, accusing it of hypocrisy. The present article 

recalls Kierkegaard’s dispute against Christendom and his critics of Protestantism.  
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Astratto 

Søren Kierkegaard (1813-1855) è stato un pensatore cristiano radicale. Come filosofo, 

ha enfatizzato la paradossalità e l’irriducibilità della fede di contro a una concezione 

dogmatico-speculativa del cristianesimo inteso come sapere oggettivo e sistematico. 

Sul piano esistenziale egli si è battuto contro l’establishment religioso del proprio 

tempo, denunciandone l’ipocrisia. Il presente contributo ripercorre brevemente la 

polemica contro la cristianità stabilita e il giudizio critico espresso da Kierkegaard nei 

confronti del Protestantesimo.  

Parole chiave: Kierkegaard, Lutero, grazia, legge, Protestantesimo, onestà 

 
Introduzione  

Circoscrivere in poche parole un autore prolifico e complesso come 

Søren Kierkegaard (1813-1855) – cui vanno attribuite, nel modesto arco di tempo 

compreso tra il 1841 e il 1855, una trentina di opere tra scritti pseudonimi e discorsi 

edificanti, di cui ben sei uscite nel 1843 (figurano, tra queste ultime, alcuni capolavori 

come “Enten-Eller” e “Timore e Tremore”), per non parlare poi del cospicuo lascito 

rappresentato dagli inediti e soprattutto dal “Journal”, migliaia di pagine redatte dai 

primi anni trenta fino alla morte –, un autore la cui rilevanza appare ormai evidente 

non solo in ambito filosofico e teologico ma anche in quello letterario (Pavlikova, 

2017: 62-69), comporta inevitabilmente delle mutilazioni, sempre dolorose.  

Tra le formule che certo non sono mancate per definirlo, quella che 

meglio racchiude – a nostro giudizio – il senso della parabola umana e creativa del 

Danese è stata proposta da Robert Lee Perkins (1931-), autorevole interprete del 

pensiero kierkegaardiano, curatore nei primi anni novanta del Novecento della 

fortunata collana “Kierkegaard International Commentary”, edita dall’Università di 

Princeton.  

Secondo Perkins, Kierkegaard sarebbe stato essenzialmente un 

“pensatore cristiano radicale” (Perkins, 1987: 4). Questa definizione trova ulteriore 

conferma nelle parole con cui lo stesso Kierkegaard ha inteso esprimere il senso della 

propria opera: “la mia produzione, considerata nel suo complesso, è religiosa 

dall’inizio alla fine”. (Kierkegaard, 2006: 37).  

La radicalità gli appartiene come stigma, sia che si guardi alla sua 

riflessione filosofico-religiosa sia che si consideri il suo impegno esistenziale. Come 

filosofo, infatti, egli ha richiamato l’attenzione sulla paradossalità e l’irriducibilità 

della fede, tenendo fermo – contro l’interpretazione idealista, allora dominante anche 
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in campo teologico – che il cristianesimo non è una dottrina, un sapere oggettivo e 

sistematico.  

Sul piano esistenziale, Kierkegaard ha altresì investito senza risparmio 

le proprie risorse spirituali e materiali in un solo compito: il risveglio della coscienza 

cristiana; e questo compito, vissuto dal suo protagonista come una missione pervasa 

da una forte intonazione profetica, si è tradotto storicamente nella denuncia della 

cristianità stabilita e dell’ordine religioso esistente.  

 

1. Predicare il cristianesimo nella cristianità 

Tra il 18 dicembre 1854 e il 20 maggio 1855 Kierkegaard firma per il 

quotidiano danese “Fædrelandet” (La patria) ventuno articoli, nei quali polemizza con 

la Chiesa di Stato e i suoi rappresentanti, responsabili a suo dire di avere 

progressivamente e occultamente alterato l’ideale cristiano, spacciando la loro 

predicazione per il cristianesimo del Nuovo Testamento pur essendo in realtà incapaci 

di corrispondere all’esigenza evangelica, che consiste per Kierkegaard nel “soffrire 

per la dottrina” (Kierkegaard, 2016: 88). 

Ad essi viene ad aggiungersi, il 23 maggio 1855, “Questo dev’essere 

detto, lo si dica dunque”, un opuscolo che anticipa di un solo giorno l’uscita del primo 

numero de “L’istante”, l’organo di stampa predisposto da Kierkegaard presso l’editore 

Reitzel, per dare voce, con cadenza mensile, al proprio risentimento verso una 

situazione che appare ormai inaccettabile, e che il Danese non esita a definire “un 

prendersi gioco di Dio” (Kierkegaard, 2016: 39). 

Kierkegaard aveva preso coscienza della distorsione subita dal 

messaggio cristiano lungo i secoli molto tempo prima di risolversi ad attaccare 

pubblicamente il clero. Fin dal 1847 il filosofo aveva cercato di “stimolare il vescovo 

Mynster, la figura più autorevole della Chiesa danese, ad ammettere pubblicamente la 

distanza incolmabile che esiste fra la rinuncia al mondo richiesta dal cristianesimo e 

gli accomodamenti troppo umani della cristianità” (Siclari, 2016: 7).  

In questa fase, che Kierkegaard paragona a una sorta di “neutralità 

armata”, il filosofo aveva atteso invano un segno di ravvedimento da parte delle più 

alte gerarchie ecclesiastiche con le quali era personalmente in rapporto. Il vescovo 

Jakob Peter Mynster (1775-1854) era stato il pastore del suo defunto padre, Michael 

Pedersen Kierkegaard (1756-1838), aveva frequentato la sua casa, ed era tenuto in 

grande considerazione dell’anziano genitore. A tal punto che Kierkegaard attribuisce, 

almeno in parte, la propria reticenza nell’affrontare con decisione il vescovo, alla pia 

volontà di onorare la memoria paterna.  

Per la verità, lo tratteneva anche un’altra circostanza. Negli stessi anni si 

era affermata in seno alla Chiesa danese una corrente facente capo al teologo 

razionalista Henrik Nikolai Clausen (1793-1877), il quale aveva cercato di coniugare 

la fede schleiermacherianamente concepita come “Gefühl der Abhängigkeit” con una 

critica della tradizione ecclesiastica. Tale corrente contestava Mynster per ragioni che 

Kierkegaard non condivideva. Il nostro aveva dunque un motivo in più per astenersi 

dall’attaccare il vescovo pubblicamente.  

Questa situazione di stallo perdura fino alla morte di Mynster, avvenuta 

il 30 gennaio 1854. È Kierkegaard a innescare la polemica, anche se il “casus belli” è 

provocato da Hans Lassen Martensen (1808-1884). Docente di Dogmatica speculativa 

all’Università di Copenaghen – di cui Kierkegaard frequentò il corso nel semestre 

invernale 1838-1839 –, studioso della mistica tedesca e convinto assertore di una 

possibile conciliazione tra l’hegelismo e la dogmatica cristiana, Martensen – che si 

preparava a succedere a Mynster sulla cattedra episcopale – definisce quest’ultimo, 

nel discorso commemorativo pronunciato in occasione delle esequie, un “autentico 

testimone della verità, un anello della santa catena che dall’epoca degli apostoli 

giunge sino ai nostri giorni” (Kierkegaard, 2016: 66). 
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Il panegirico di Martensen suona alle orecchie di Kierkegaard a dir poco 

blasfemo. Mynster era stato un uomo di cultura, un abile predicatore, apprezzato per 

le sue doti oratorie, un uomo “che degli onori del mondo aveva ampiamente goduto” 

però, e che si era “fatto guidare sempre da una saggezza tutta terrena” (Siclari, 2016: 

8). L’esatto opposto di ciò che dovrebbe essere un testimone della verità.  

Non va dimenticato che a quel tempo i pastori erano, a tutti gli effetti, 

dei pubblici funzionari. Lo Stato garantiva loro un’esistenza agiata, laute prebende e 

un sistema di benefici che prevedeva avanzamenti di carriera e scatti di anzianità. Il 

paragone, che Kierkegaard non esita a proporre, tra la condizione dei pastori – onorati 

e riveriti nel secolo – e quella dei primi apostoli – perseguitati, fustigati e infine 

martirizzati – appare impietoso: “Quel che noi chiamiamo: pastore, decano, vescovo 

sono mestieri come tutti gli altri e, beninteso, in una società in cui tutti si definiscono 

cristiani, dove non si corre più il mènomo rischio a predicare il cristianesimo, e in cui, 

al contrario, questa professione si rivela una delle più piacevoli e stimate. Ora, io 

chiedo: vi è la minima somiglianza tra questi pastori, decani, vescovi e quelli che 

Cristo chiama ‘testimoni’? O non è ridicolo definire simili pastori, decani, vescovi 

‘testimoni’ nel senso del Nuovo Testamento proprio come definire guerra una 

manovra sul campo di tiro? No, se i membri del clero vogliono essere testimoni, 

testimoni della verità, bisogna che assomiglino a ciò che il Nuovo Testamento intende 

con questi termini; se essi non ne sono capaci non potranno definirsi tali; li si potrà 

allora chiamare maestri, funzionari, professori, consiglieri, in breve tutto quello che si 

vorrà meno che testimoni della verità” (Kierkegaard, 2016: 37-38). 

Le parole di Martensen provocano dunque la reazione di Kierkegaard il 

quale decide finalmente di dar fuoco alle polveri e attaccare pubblicamente 

l’establishment religioso, mettendo anzitutto in dubbio il fatto che Mynster fosse stato 

un autentico testimone della verità quale Martensen lo aveva definito. La presa di 

posizione di Kierkegaard suscita l’indignazione generale da parte del clero. Martensen 

gli muove pesanti accuse, tra le altre anche quella di aver attentato alla memoria del 

defunto vescovo; da molti pulpiti si condanna l’operato di Kierkegaard, e nel coro di 

voci che si alza a protesta non manca nemmeno chi – il decano  Victor Bloch – ventila 

la possibilità che Kierkegaard sia colpito da scomunica. Kierkegaard non recede ma 

esaspera i toni della polemica e invita i suoi connazionali ad abbandonare il culto 

ufficiale perché – questa è l’unica tesi, ancor più terribile delle 95 tesi affisse da 

Lutero il 31 ottobre 1517 – : “il cristianesimo del Nuovo Testamento non esiste 

affatto” (Kierkegaard: 59).  

Non sembra del tutto azzardato accostare queste parole all’annuncio 

della morte di Dio dell’uomo folle nietzschiano. Kierkegaard non intende promuovere 

una riforma del cristianesimo, perché a suo dire non è rimasto nulla da riformare. Si 

tratta piuttosto di prendere atto dell’apostasia che si è consumata silenziosamente nel 

corso dei secoli e di cui milioni di cristiani sono stati complici. Kierkegaard ritiene 

che ogni cristiano abbia contribuito a questa svalutazione dei valori, adattando il 

cristianesimo alle esigenze del mondo, ma ritiene pure che gli uomini di chiesa siano 

maggiormente imputabili di questo crimine, in ragione della loro responsabilità 

pastorale.  

Da ultimo, per dare al proprio appello la risonanza e il vigore di cui 

sentiva la necessità, non essendogli più consentito protrarre la sua invettiva su un 

giornale di ampia tiratura, Kierkegaard decide di stampare una serie di opuscoli che 

portano il titolo di “L’istante”. Egli cura personalmente l’uscita dei primi nove albi. Il 

decimo opuscolo fu ritrovato sul suo scrittoio, pronto per essere consegnato al 

tipografo. Colto da un malore per strada, Kierkegaard subiva un ricovero ospedaliero 

e, senza che i medici riuscissero a formulare una precisa diagnosi del suo quadro 

clinico, lentamente si spegneva.  
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2. Kierkegaard e la Riforma 

Sarebbe riduttivo interpretare l’attacco contro la cristianità stabilita 

come lo sfogo di un moralista fustigatore che insorge di fronte al malcostume di 

alcuni esponenti del clero o addirittura della Chiesa danese nel suo insieme. Alla 

radice della polemica kierkegaardiana sta piuttosto una valutazione complessivamente 

critica della Riforma luterana, fondata su considerazioni di ordine teologico.  

Occorre anzitutto distinguere tra il monaco Lutero e i luterani. Lutero 

era appartenuto a uno degli ordini più austeri della tradizione religiosa occidentale, 

quello agostiniano, e la dottrina della “sola fide” giunse dopo lunghi e tormentati anni 

di mortificazioni, penitenze, digiuni e veglie. “Allorché Lutero disse che la povertà 

volontaria, il celibato, il passar la maggior parte del giorno in preghiere e suppliche e 

digiuni ecc., che tutto ciò non conta e che quel che importa è la Fede (al che si deve 

ricordare che la Fede avrebbe potuto accordarsi anche con la vita monastica, come in 

principio si era pur accordata, e che la degenerazione non fu tanto la vita monastica, 

quanto quel merito che s’immaginò essa avesse), Lutero era certamente sincero. Egli 

era inoltre, per precauzione, quell’uomo che nello stesso tempo aveva mostrato che 

poteva e avrebbe potuto a ogni istante fare la prima cosa (l’ascetica)” (Pap. X3 A 217).  

Lutero enfatizzò il valore della grazia di Dio solo dopo aver 

sperimentato in prima persona l’inefficacia della legge. Nel Nuovo Testamento questo 

termine sta ad indicare l’insieme delle prescrizioni rituali che l’ebreo osservante 

doveva ottemperare per mantenersi puro, ma che gli ebrei convertiti al cristianesimo 

non erano più tenuti ad adempiere. Nel cristianesimo medievale, e nel pensiero di 

Lutero, la “legge” indica piuttosto l’insieme di quelle pratiche, che in senso lato 

potremmo definire ascetiche, quali la preghiera, il digiuno, la mortificazione di sé, 

mediante le quali il vero cristiano cercava di conformarsi al proprio Modello: Cristo 

sofferente e crocifisso.  

Nella solitudine della sua cella Lutero apprese dunque che ogni sforzo 

umano è vano nell’economia della salvezza, solo la fede giustifica l’uomo. La lezione 

di Lutero, pensava però Kierkegaard, ha avuto senso fintanto che essa si è presentata 

come un “correttivo” del cattolicesimo medievale. Ma non appena la riforma luterana 

si è pienamente affermata il Protestantesimo è degenerato in una pretta mondanità. 

“Cerchiamo di prospettare la situazione. Dopo che per molti anni è stato 

addossato alle spalle degli uomini un duro giogo, dopo che per generazioni e 

generazioni sono stati angosciati con il pensiero della morte, del giudizio e 

dell’inferno, coi digiuni e con le flagellazioni, ecc.; ecco che l’arco di spezzò. Fu dalla 

cella di un monastero che eruppe lui, l’uomo Lutero. Badiamo ora di non separare ciò 

che però sta unito, il retroscena e il proscenio, di non restare con un paesaggio senza 

sfondo o di non cadere nell’assurdo. Lutero arrischiò e, data la situazione, egli lottava 

per la verità; perché il contrario (l’ascesi) era stato portato a una esaltazione falsa. […] 

Se prescindi ora da essa (l’esagerazione dell’ascesi), il Luteranesimo è completamente 

senza senso. Immagina che il rimedio a cui Lutero si afferrò, nella tensione estrema, 

diventi un certo qual risultato che annulli completamente la tensione; ed il 

Luteranesimo diventa tutto una chiacchiera. Supponi che in un paese lontano da ogni 

Cattolicesimo, sia introdotto il risultato del Luteranesimo, dove la gente vive senza 

aver mai sentito una sola parola sull’esagerazione indicata dalla vita claustrale, 

dall’ascesi, ecc. e che il Medio Evo spinse all’eccesso, ma dove invece fin da bambini 

gli uomini sono coccolati e viziati con il principio luterano di tranquillizzare le 

coscienze angustiate, senza però che si sia più alcuno che nel minimo modo abbia 

angosciato quelle coscienze; cos’è allora il Luteranesimo? Ha mai senso parlare di 

calmare le coscienze angosciate, quando il presupposto, cioè la coscienza angustiata, 

più non esiste? Il Luteranesimo non diventa allora senza senso?” (Pap. XI2 A 305). 

Scrive ancora Kierkegaard: “Se il Protestantesimo non si limita ad essere un correttivo 
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necessario in un certo momento, esso non rappresenta spesso in fondo che la rivolta 

dagli uomini contro il Cristianesimo” (Pap. XI1 A 76). 

Così è accaduto che i luterani, perdendo di vista l’esigenza della legge, 

hanno accolto la grazia invano. La grazia, infatti, non è stata offerta all’uomo per 

sopprimere la legge, ma per sollevarlo dal pensiero angosciante di non riuscire ad 

adempiere ad essa con le sole proprie forze. Il cristiano, pensa Kierkegaard, deve 

sforzarsi con tutto se stesso di eguagliare il Modello, pur sapendo che ogni sforzo è 

insufficiente e pur riconoscendo che la salvezza dipende unicamente dalla grazia di 

Dio. Il che dovrebbe portare i cristiani, in primo luogo coloro i quali hanno fatto del 

cristianesimo l’unica ragione di vita, i pastori, a riconoscere l’infinita distanza che li 

separa dal Modello cui affermano di aspirare. Ora si potrebbe obiettare: “che senso ha 

sforzarsi di eguagliare un modello che è infinitamente lontano e perciò 

irraggiungibile?” In realtà, è solo lo sforzo che l’uomo compie per conformare la 

propria vita alla sequela del Cristo sofferente sulla croce a renderlo consapevole 

dell’infinita distanza che lo separa dal Modello e dunque a renderlo parimenti 

cosciente dell’infinito valore della grazia che gli è stata elargita. Solo a questa 

condizione, a patto cioè che l’uomo sperimenti prima la propria insufficienza, la 

grazia diventa efficace.  

A questo proposito si ricordi l’episodio del Vangelo di Luca (7, 36-50), 

in cui il Cristo, ospite di Simone il fariseo, viene avvicinato da una peccatrice che si 

mette ai suoi piedi e bagnandoli di lacrime, li asciugava con i capelli, li baciava e li 

cospargeva di olio profumato: “A quella vista il fariseo che l’aveva invitato pensò tra 

sé. ‘Se costui fosse un profeta, saprebbe chi e che specie di donna è colei che lo tocca: 

è una peccatrice’. Gesù allora gli disse: ‘Simone, ho una cosa da dirti’. Ed egli: 

‘Maestro, di’ pure’. ‘Un creditore aveva due debitori: l’uno gli doveva cinquecento 

denari, l’altro cinquanta. Non avendo essi da restituire, condonò il debito a tutti e due. 

Chi dunque di loro lo amerà di più?’” (Lc: 39-42). In più occasioni, Kierkegaard 

paragona la condizione di ogni cristiano a quella di un debitore insolvente cui è stato 

condonato un debito infinitamente grande (Pap. XI2 A 286; Pap. XI2 A 367). Talmente 

grande che il debitore, se anche lo volesse, non potrebbe comunque estinguerlo. Quel 

che conta però è che egli conservi riconoscente memoria del proprio creditore. E 

questo è per lui l’unico modo di mostrargli gratitudine: non dimenticare l’entità del 

debito che gli è stato rimesso.  

 

3. L’onestà kierkegaardiana  

Kierkegaard non si considerava un testimone della verità, per questo 

afferma di battersi non in nome del cristianesimo, bensì in nome di una verità 

“debole”, almeno in apparenza, “l’umana onestà”. A ben guardare, però, la 

“Redelighed” di Kierkegaard ricorda molto più la “parrhesia” dell’apostolo che 

l’“isegoria” di Protagora – come un malinteso soggettivismo, che distorce la dottrina 

kierkegaardiana della “verità per me”, potrebbe indurci a pensare.  

Il modello incarnato di probità intellettuale a cui in nostro s’ispira è 

Socrate, e in effetti c’è stato anche chi ha definito Kierkegaard “Socrate de la 

chrétienté” (Malantschuk, 1986: 170). Come Socrate, facendo leva sull’ironia, 

rendeva i cosiddetti sapienti coscienti della loro ignoranza, allo stesso modo 

Kierkegaard smaschera la presunzione dei sedicenti cristiani i quali si professano 

uomini di fede eppure trascurano l’esigenza del Vangelo. E se per Socrate l’onestà 

significa anzitutto fedeltà al proprio demone – l’oracolo interiore, il divino che è 

nell’uomo, l’istanza indefettibile alla quale non può sottrarsi senza commettere 

empietà – così per Kierkegaard, l’onestà è la testimonianza della verità fino alle sue 

estreme conseguenze.  

La “verità soggettiva” di cui Kierkegaard parla, la “verità per me”, non è 

una “doxa” – debole per statuto e come tale sempre negoziabile – ma l’unica verità 

per la quale valga la pena vivere e morire (Pap. I A 75). Condividiamo quanto scritto, 
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a questo proposito, da Ambrozy-Kralik-Martin, secondo cui “la verità fondamentale 

per l’uomo è quella che offre una salvezza eterna, la quale implica la fede nei misteri 

divini e comporta, di conseguenza, il superamento dei limiti della ragione” (Ambrozy-

Kralik-Martin, 2017: 53). 

L’urgenza della polemica contro il cristianesimo di facciata è motivata 

dal fatto che “si consegnano milioni di cristiani al giudizio dell’eternità” 

(Kierkegaard, 2016: 105). Il vero destinatario dell’attacco è dunque il popolo danese. 

Questo spiega perché Kierkegaard abbia deciso di pubblicare i suoi articoli su un 

giornale politico di grande tiratura, e perché abbia cercato di sottrarsi con ogni mezzo 

a una disputa che avrebbe sortito come unico effetto quello di attenuare la forza della 

sua denuncia. Bisogna che il popolo sia consapevole dell’illusione in cui, nella 

migliore delle ipotesi, si cerca di irretirlo (Kierkegaard, 2016: 51). A questo scopo, 

occorre evitare che la polemica assuma le dimensioni pletoriche di una controversia 

teologica tra dotti. È all’uomo della strada che Kierkegaard rivolge il proprio accorato 

appello, invitandolo ad astenersi dal culto ufficiale per non incorrere nella colpa 

eterna di essersi preso gioco di Dio (Kierkegaard, 2016: 35).  

 

Conclusione 

Ciò che Kierkegaard anzitutto esige dai suoi contemporanei è l’onestà di 

fronte a Dio. Confessare in tutta franchezza che il cristianesimo del Nuovo 

Testamento non esiste affatto (Kierkegaard, 2016: 59). Ma se questa è l’“unica tesi” 

che si possa affermare con spirito retto, l’umana onestà potrebbe forse rappresentare 

la sola forma di culto gradita a Dio. Siamo con ciò posti di fronte a un paradosso. 

Nessuno può più definirsi in buona fede discepolo di Cristo senza evitare di apparire 

ridicolo o di ridicolizzare la fede che sostiene di professare. Ne consegue che l’unica 

forma di testimonianza ancora possibile consiste nel dichiarare in tutta onestà di non 

essere cristiani, rendendo testimonianza alla verità – per così dire – per “via negativa”, 

predicando “contro” la cristianità (Pap. IX A 442). Questa forma obliqua di 

testimonianza richiede un atto di coraggio pari a quello compiuto dai primi martiri, i 

quali vivevano in tempi certamente ostili alla fede, ma nei quali essa poteva ancora 

essere confessata senza ipocrisia (Pap. VIII1 A 434).  

La “parrhesia” kierkegaardiana stride con il silenzio omertoso con cui il 

clero ha fatto finta di nulla, come se tutto – parafrasando Kierkegaard – fosse 

regolare, come se tutto fosse in ordine nella cristianità. Al silenzio di Mynster è 

seguito poi il “silenzio martenseniano” – la manovra diversiva “stoltamente accorta” 

del nuovo vescovo che, dopo aver attaccato pesantemente Kierkegaard, si trincera in 

un mutismo eloquente, da attribuirsi, in realtà, alla “mancanza di coraggio di 

dichiarare pubblicamente […] che il cristianesimo ufficiale è quello del Nuovo 

Testamento” (Kierkegaard, 2016: 105). 

Insieme all’apostolo e contro l’ostinata indifferenza del clero, 

Kierkegaard ribadisce che il cristiano ha in ogni tempo il dovere di rendere ragione 

della speranza che abita in lui e di temere più di qualunque altra cosa di tacere la 

verità o – il che, dopo tutto, è lo stesso – permettere che il falso sia tenuto per vero 

(Kierkegaard, 2016: 50). 
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