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Si può sperare in Nulla? 
XXI settimana filosofica per non filosofi  

Francesco Dipalo 

Pass: vacanzefilosofiche 

 

E si consideri che il futuro non si decide mai a essere presente del tutto senza prima fare 
una prova e questa prova è la speranza. Benedetta tu sia, speranza, memoria dell’avve-

nire, profumino del domani, asta di Dio! 
(Jorge Luis Borges, La misura della mia speranza) 

 

Una provocazione solo apparente. 

Il titolo suona – volutamente – provocatorio. Di primo acchito, saremmo tentati di rispondere con un secco “no!”. 
Il Nulla, nella nostra tradizione di pensiero, evoca piuttosto il contrario della speranza: del Nulla si dispera. Se non 
c’è nulla di ontologicamente fondato, nulla che garantisca la realizzazione del nostro (legittimo?) desiderio di feli-
cità, beatitudine, salvazione, sia in senso laico, terrestre, che ultramondano, in cosa (o in chi) dovremmo mai spe-
rare? Di più: che senso avrebbe sperare? Si consideri che il termine “speranza” viene, perlopiù, recepito in senso 
cristiano (o post-cristiano). “Sperare in qualcosa o in qualcuno” è locuzione grammaticalmente e culturalmente 
corretta. Non si spera in nulla come non si “spera in male”; si spera in qualcosa e si “spera in bene”. 

Nella prospettiva filosofica, essa evoca direttamente o indirettamente la questione ontologica. Posso sperare in 
qualcosa perché qualcosa o qualcuno c’è, me l’aspetto, che si manifesti prima o dopo la morte. E questo Esserci 
(ulteriore) ha a che vedere con me e con il mio (attuale, presente) esserci. Si tratta, tuttavia, di un esserci proiettato 
nel futuro, come afferma Borges: sperare è il futuro che “fa una prova” o, per converso, noi che facciamo una prova 
con il (nostro) futuro. 

Ontologia e teologia, poi, sono strettamente collegate. Porsi la domanda intorno all’Essere o intorno a Dio (inteso 
come Essere supremo o fonte, “infrastruttura dell’Essere”) per secoli ha significato la stessa cosa. Per farla breve, 
“sperare in Nulla” suona ossimorico perché nega l’Essere, cioè Dio, ragione ultima di ogni possibile speranza. Se 
non c’è nulla, in nulla posso sperare. Dunque, dispero. 

Ma a noi, come si sa, piace complicarci la vita. Altrimenti non staremmo qui a ragionare di filosofia. 

Passando in rassegna diverse visioni filosofiche, da Spinoza (1632-1677), a Kierkegaard (1813-1855) e Leopardi 
(1798-1837), sino a quella buddista, cercheremo di illustrare alcune tesi che ci aiutano a ribaltare o, quanto meno, 
a mettere in discussione ciò che pare implicito al sentire comune. Questa, del resto, è una delle specifiche funzioni 
della pratica filosofica. 

È errato associare in maniera assoluta la speranza al sentimento dell’Essere, la 
disperazione a quello del Nulla. 

Ci si può disperare e si può sperare tanto sentendosi (o credendosi) in presenza dell’Essere che del Nulla. 

In presenza dell’Essere: si spera in un principio eterno che promette, per “contaminazione”, di eternare il nostro io, 
salvandoci dalla morte, ovvero dall’annichilimento del nostro io, dal suo non-essere-più. La morte è metafora di 
“precarietà”, “incertezza”. Salvarsi, in tal senso, significa conseguire una posizione stabile, certa. In questa prospet-
tiva, il Nulla produce disperazione. I due contrari sembrano, drammaticamente, escludersi a vicenda. Speranza e 
disperazione si proiettano in una prospettiva ultraterrena. È la posizione delle cosiddette religioni abramitiche 
(ebraismo, cristianesimo, islamismo). Ma anche, per esempio, del razionalismo criticista kantiano, la cui etica si 
fonda sugli assiomi dell’esistenza di Dio, dell’immortalità dell’anima e della libertà umana. 

In presenza del Nulla: inteso non in maniera assoluta (me-ontologica) come non-essere, bensì come im-permanenza 
ed in-sostanzialità di tutto ciò che si manifesta come natura, compreso il nostro io. Salvezza, in questo senso, equi-
vale a prendere atto in maniera profonda delle caratteristiche basilari di quella che chiamiamo impropriamente 
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“realtà” (dal latino res, “cosa”, “sostanza”, aristotelicamente “ciò che permane” al di sotto del mutamento), abban-
donando qualsivoglia attaccamento ad idee astratte, in primo luogo alla credenza di un “io sostanziale” che do-
vremmo salvare dall’annientamento. Sentirsi parte del Tutto, diventare Tutto qui ed ora, significa risvegliarsi dall’il-
lusione della propria esistenza come entità separata. Chi riesce a percorre questo sentiero non spera né dispera. 
Non spera, perché è vano disperarsi, né si dispera, perché è vano sperare. 

Speranza e disperazione sono due facce della stessa medaglia. Entrambe recano 
con sé una certa dose di sofferenza. 

Nessuna epistéme (dal greco epìstemi: stare in piedi): speranza e disperazione non stanno in piedi da sole, separa-
tamente. Ad indicarcelo, in un certo senso, è già Eraclito di Efeso, il quale afferma: «Se non spera, non troverà 
l’insperabile, perché è introvabile e inaccessibile.» (ἐὰν μὴ ἔλπηται, ἀνέλπιστον οὐκ ἐξευρήσει, ἀνεξερεύνητον ἐὸν 
καὶ ἄπορον, Eraclito, fr. 18 DK). 

Per trovare ciò che non si può sperare, debbo sperare. Altrimenti esso risulta introvabile ed inaccessibile. 

Un ossimoro paradossale: come dire che speranza e disperazione – intesa come contrario della speranza – dipen-
dono l’una dall’altra. Gli opposti non si escludono, bensì coincidono. Solo la speranza mi dà accesso a ciò che non 
posso sperare (di cui dispero, dunque, oppure di cui non posso nemmeno disperare, in quanto posto al di là di 
speranza e disperazione, sentimenti che vanno intesi in senso “conoscitivo”, “immaginativo”, o ancora “pragmati-
camente reificante” = se spero qualcosa, quel qualcosa si dà, quanto meno alla fantasia). 

Speranza/disperazione: un periglioso provare a staccare gli ormeggi andando alla deriva da sé verso l’assolutamente 
Altro: il misterioso, ciò che mi/ci sovrasta. Il che nell’attuale deserto di valori consiste nell’inforcare l’altalena, su e 
giù, tra conati di Essere e rantoli di Nulla. Disperare di ciò in cui si spera; sperare in ciò di cui si dispera. Un centro 
di gravità dinamico, in cui gli estremi si fanno sempre più evanescenti. 

Io e l’Altro: i due protagonisti della speranza/disperazione in senso conoscitivo. 
Un’analisi antropologica. 

So di “non-potere” (mi scopro limitato, impaurito, fragile). So di non “poter” sapere (perché “potere” e “sapere”, 
per noi uomini, animali linguistici, tendono a coincidere: nosse est posse, afferma Bacone). 

Corollario: “ciò che mi sovrasta”, l’Altro, il divino è “onni-sciente” e “onni-potente” (tutto sa perché tutto può; tutto 
può perché tutto sa). 

Non so, non posso. Dunque spero/dispero. Perché il “sapere”, comunque lo si intenda, rimanda, d’altra parte, a 
colui che sa (o che sa di non sapere), ad un “soggetto”. Ovvero a quel presunto “io-sostanza” che, mollate le cime 
delle quotidiane illusioni, va scomparendo, pian piano, tra le brume del ricordo. Che speri o che si disperi intensa-
mente, colui che spera/dispera finirà col disperdersi. L’illusione si scioglierà al mattino come la brina ai primi raggi 
di sole. 

I due protagonisti di “speranza-disperazione”, dunque, sono il soggetto che spera/dispera, l’“io”, e l’“Altro”, ciò in 
cui si spera/di cui si dispera. L’io spera/dispera a partire dalla coscienza di sé. Coscienza di sé vuol dire coscienza 
del proprio limite. Si spera perché si sa di non essere autonomi, autosufficienti dal punto di vista biologico, nutritivo, 
esistenziale, ontologico. L’Altro è ciò cui ci affidiamo in presenza del limite ed è, al contempo, ciò da cui ha origine 
il limite. Sperare/disperare significa mettere in relazione, l’io con se stesso, e, di conseguenza, l’io con l’Altro-da-sé, 
in tutte le sue forme (Dio personale, Natura, Nirvana, ecc.). 

I confini dell’io, per quanto in lungo e in largo li si esplori, non sono rintracciabili: tanto l’io è strutturalmente eva-
nescente nell’Altro e viceversa (tema che ritroveremo, ben sviluppato, in Kierkegaard). «Non potrai mai raggiungere 
i confini dell’anima, per quanto tu possa andare percorrendo per intero le sue vie: tanto profondo è il suo lògos» 
(fr. 45 D-K). 

Speranza e disperazione sono essenzialmente “relazione” tra me e l’Altro-da-me. Una relazione ineliminabile, di cui 
si può essere più o meno coscienti, ma che, in ultima istanza, è lì, se ne rimane lì, per affacciarsi dolorosamente 
quando giunge il suo turno o, per strizzarci di tanto in tanto l’occhio, quando il nostro peregrinare lungo i sentieri 
della vita si fa un po’ più intenso o affannoso. Ecco perché speranza/disperazione ha a che vedere con la morte. 
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Che ne è della goccia d’acqua che annega nei flutti infiniti dell’oceano? (vedi ancora Kierkegaard, ma anche Spinoza 
e il buddismo). 

E se la natura provvisoria e relazionale del nostro “io” fosse, a ben guardare, la soluzione al di là dello sperare/di-
sperare? Se non si trattasse di sperare ma di conoscere adeguatamente? (Spinoza per via intellettuale, il buddismo 
per via meditativa). 

È davvero così importante, infine, che ci si dissolva nella placida immensità dell’Essere o nelle buie, tutt’avvolgenti 
profondità del Nulla? È questione, da un certo punto di vista, che riguarda le limitate capacità immaginative del 
soggetto, sperante-disperante, alle prese con i turbamenti della mente, le increspature di gioiosa attesa o di timo-
rosa tristezza, che l’esistenza quotidiana gli snocciola dinanzi. A ciascuno il suo karma. Come dire: il mondo esiste, 
ma non è reale (ex-siste, ma non è res). È mente. (Buddha) 

Speranza/disperazione come pre-sentimento (sublimabile) dell’alterità in rela-
zione al proprio sé. 

Riprendiamo. La speranza riguarda, inequivocabilmente, il rapporto tra il sé e l’alterità, intesa come il totalmente 
Altro-da-sé. La speranza-disperazione è il “sentimento dell’alterità”. 

L’alterità minaccia. stringendolo da presso, il sé – io, il mio io, il centro della mia personalità, la mia persona, la mia 
corporeità. Lo minaccia attraverso l’evidenza del cambiamento che si dà immediatamente alla coscienza, ovvero 
l’evidenza del mutarsi in altro-da-sé. Tutto passa. Incessantemente. 

Per questo la speranza o la disperazione sono sentimenti che si manifestano soltanto a seguito della presa di co-
scienza del proprio sé. Chi non è cosciente di sé, non spera né si dispera davvero. Non si dà alcun problema “spe-
ranza” prima della riflessione sul proprio sé. Ovvero, intorno alla natura del sé, al suo destino, alla sua origine. 

“Riflettere” – flettersi sul proprio sé – significa, in questo senso, porsi il problema di che significato abbiano la morte 
e la nascita come momenti topici del diventar-altro-da-sé (cessando di essere sé o venendo ad essere sé). Momenti 
topici: ma, infine, considerati in maniera assoluta, astrazioni. Perché, a ben guardare, il binomio nascita/morte è 
trama dell’attimo presente, ogni attimo “vissuto” o “morto” a seconda del termine che si preferisca usare. 

Dunque, la domanda “cosa posso (o non posso) sperare” riguarda, in ultima analisi, l’essenza del domandante nel 
qui e nell’ora. Essenza sfuggente, che non è possibile realmente afferrare, perché rimanda continuamente all’altro-
da-sé. 

Per questo, sperare (o disperare) è sentimento della relazione: come privazione, assenza, venir meno; oppure come 
apertura, accoglimento, potenziamento. Come vivo questo rapporto? Come mi pongo dinanzi alla prospettiva – 
sempre presente – dell’“alienazione del sé”? 

È un sentimento che posso “sublimare”, ovvero trasformare in qualcosa di altro, attenuando o annullando il turba-
mento da esso generato? Perché non si spera se non si è disperato, non si dispera se non si è sperato. In ambedue 
i casi il rapporto con l’Ignoto genera turbamento… (Come vedremo, la domanda che il buddismo si porrebbe dinanzi 
alla questione della speranza suonerebbe: come posso trasformare, sublimare tale turbamento in vista della pace?). 

Chi non dubita non spera (né si dispera). 

Non si dà speranza, né si può disperare se non si dubita. O meglio: se non si coglie in tutta la sua terribile portata 
l’inanità, la miserrima finitezza del sé che pone la domanda dinanzi all’oscenità di quel che non-si-sa dell’Altro-da-
sé. L’Altro è ciò che incombe, un Crono proteico che tutto genera e tutto inghiotte. Un senza-forma indicibile. Il Dio 
giudicante, il Cristo pantokrator della tradizione cristiana, per il luterano Kierkegaard; la “Natura matrigna”, mac-
china spietata ed insensibile, per l’ateo Leopardi. 

Timore e tremore. Dalla disperazione alla speranza, nel primo caso. Dalla disperazione alla rassegnazione, nel se-
condo. 

Se il sé è illusorio – ma cos’altro mi rimane se non questa illusione? – ovvero “ex-siste”, si dà sporgendosi fuori da, 
quantunque non sia “reale”, nel senso di res, cosa, sostanza, cos’è Verità se non il riconoscimento di questa sua 
illusorietà? Verità come coscienza della menzogna? Coscienza che salva? Salva “chi”? Salva nella misura in cui aiuta 
a rassegnarsi all’evanescenza di quel “chi” che si vorrebbe salvare? 
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Speranza come rapporto con l’immensamente Altro: imparare a morire al sé, “rassegnarsi” (“re-signare”, segnare 
indietro, porre il sigillo per restituire). Accettazione del naufragio, della prospettiva dell’inghiottimento del sé 
nell’immensamente Altro. Dello spegnersi della coscienza (illusoria?) del sé. 

Ma speranza (e disperazione) sono un sentire. Propriamente, come si diceva sopra, non si dà alcuna speranza senza 
disperazione, né disperazione senza speranza (alla considerazione logico-metafisica possiamo senz’altro aggiungere 
quella psicologico-esistenziale). 

Dispero (ora) perché (illudendomi?) avevo pria sperato («O natura, o natura,/ Perché non rendi poi/ Quel che pro-
metti allor? perché di tanto/ Inganni i figli tuoi?», il grido di Leopardi in A Silvia). 

Spero – finalmente – perché sono riuscito, per ora, ad arginare la mia disperazione, a lenire l’angoscia del naufragio, 
il presentimento della mole infinita dell’Altro. O, detto in altri termini, spero perché ho trovato la fede (in Gesù 
Cristo il Salvatore). Non a caso il cristianissimo Kierkegaard non parla di disperazione/speranza, bensì di dispera-
zione/fede. Dalla disperazione si esce – sia pure provvisoriamente: raramente si tratta di una conquista definitiva – 
grazie alla fede, che è, a modo suo, un sapere. Ma se per sperare debbo aver fede, allora che senso ha parlare di 
speranza? 

D’altronde, cosa sarebbe della speranza senza la disperazione? L’innocente, l’incosciente, non si dispera né ha bi-
sogno di coltivare alcuna speranza. Nello stato di incoscienza del sé, nell’immediatezza del non-riflesso animale, 
che ne è del “sentir-si” speranzoso o disperato? 

Oltre il binomio speranza/disperazione. 

Da questo sentimento – perturbante, perturbato, o sollevato, gioiosamente curato – non ci si libera se non andando 
oltre il binomio speranza/disperazione. Andare oltre significherebbe ripensare, ri-sentire la relazione con l’Altro, 
abbattere il dualismo sé-Altro. È umanamente possibile? Uno stato di grazia? L’unione mistica, il nirvana? 

E, se è possibile, che valore ontologico ha questo essere in relazione con l’Ulteriorità? Si può concepire, se ne può 
parlare? Oppure è semplicemente impensabile, indicibile? Certamente non risulta classificabile con le categorie 
della metafisica tradizionale sviluppatasi in occidente e basata sul concetto di sostanza. Forse, un pensare smet-
tendo di pensare, un dire tacendo, come afferma Wittgenstein chiudendo il suo Tractatus logico-philosophicus: «su 
ciò di cui non si può parlare, si deve tacere». 

E poi: per quali vie ci si giunge (o si pensa, spera, di poter giungere)? Quella razionale, intellettuale (lo spinoziano 
amor Dei intellectualis), quella mistico-sentimentale (misticismo occidentale) oppure quella meditativa (orientale, 
buddista)? Da notare che in tutti e tre i casi tale Ulteriorità si presenta in termini impersonali o, meglio, spersona-
lizzanti: nell’Ulteriorità si fa naufragio, sia che si tratti del Deus sive Natura di Spinoza, o del “Dio-Nulla” di Meister 
Eckhart («Dio è il nulla, né questo né quello»), o ancora della Buddha-natura dello Zen, espressa dal monosillabo 
Mu (in giapponese “nulla”, “nessuno”, “senza”). 

Si tratta, naturalmente, di domande aperte. Ho l’impressione che la risposta a tali domande sia difficilmente uni-
versalizzabile, dato che s’intreccia profondamente e dubitativamente all’autobiografia di ciascuno di noi. Possiamo 
senz’altro parlarne, ma non esistono due vite uguali. L’identità di una vita è solo con se stessa. Si nasce e si muore 
da soli. Nessuno può morire la morte di qualcun altro. Da soli ci si ritrova nei momenti topici della nostra esistenza. 
Sempre che non si voglia intendere il termine speranza in maniera riduttiva, de-assolutizzandolo e riconducendolo 
all’interno della vita ordinaria: spero questo (p.e. che guarisca presto da una malattia), temo quest’altro (che non 
riesca a guarire in tempo per). 

Rimanere al di qua di speranza/disperazione (in base all’idea dell’“io-sostanza”). 

Se invece rimango – da buon occidentale “ortodosso” (e dunque non, p.e., uno Spinoza, il doppiamente maledetto, 
né il panteista Bruno) – al di qua del sentimento del sé in preda alla drammaticità del doversi mettere in relazione 
con l’Altro, il supremamente Ignoto, mi si aprono due prospettive diverse (ma, come nota Severino, figlie di una 
medesima convinzione di fondo: quella del venire dal nulla – inteso come non-essere – e al nulla dover tornare): 

1) che annullandosi (confluendo) nell’Altro il sé acquisti uno stato ontologico sui generis (di vita trasfigurata – 
che è, di fatto, una non-vita per come c’è dato conoscerla, una vita senza trapasso nel nulla, senza cambia-
mento nell’altro); e qui l’Altro assume la connotazione del Dio della tradizione (o dell’Idea platonica), Dio-
Essere, Dio-Bene; 
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2) che annullandosi si annichilisca e basta, diluendosi nel Nulla dell’alterità. 

Alla prima prospettiva siamo culturalmente portati ad associare un sentimento di speranza (che è, però, in ultima 
istanza, non [del tutto] giustificabile per via razionale, occorre “aver fede” – p.e. Pascal, Kierkegaard). Ad essa si 
associa, in genere, finalismo e sensatezza. L’esistenza umana, nel bene e nel male (anzi grazie al bene e al male) ha 
un significato garantito dall’Ulteriorità. 

Alla seconda prospettiva, invece, associamo generalmente la disperazione, intesa come “sentimento della man-
canza” (di Dio, della pienezza dell’Essere – p.e. Leopardi, Cioran). Ad essa si associa, il più delle volte, non-senso, 
nichilismo. Il mondo può essere regolato da leggi più o meno comprensibili (p.e. il meccanicismo materialista cui 
aderisce Leopardi), ma esso si rivela del tutto incompatibile con le illusorie aspettative del genere umano. 

L’Occidente della “morte di Dio” si dispera perché prima aveva creduto nella speranza. È la disperazione dell’“or-
fano di padre”. L’Occidente della “morte di Dio” fa da pendant all’Occidente della metafisica parmenidea ed aristo-
telica (poi istituzionalizzata come cristiano-scolastica). Alla speranza dell’Essere subentra la disperazione del nulla, 
concepito come “niente” (non-ente, non-essere). 

Di contro il buddismo al Nulla non associa alcuna mancanza, nessuna deprivazione nel passaggio del sé all’Alterità, 
perché tale passaggio è la trama del vivere presente. L’assenza è semplice vuotezza. Non dispero perché non mi 
ero crogiolato nell’illusione della speranza. Al di là, dunque, di speranza/disperazione. Ma, torno personalmente a 
chiedermi, è umanamente possibile? 

C’è un altro punto importante che occorre sottolineare e che potrebbe gettare un ponte tra Cristianesimo e Buddi-
smo. La questione, sia in una prospettiva terrena, immanente, che ultraterrena, trascendente – ma io insisterei su 
quella terrena e sui suoi effetti in relazione al qui ed ora – riguarda il superamento dei limiti dell’io. Se sono disposto 
a concepire la questione della speranza in una prospettiva interpersonale, universale, filantropica, coniugando spe-
ranza e carità o compassione (metta, nella filosofia buddista), allora i termini della questione convergono. Se posso 
sperare che il mio agire qui ed ora abbia riflessi karmici (positivi o meno) sul destino dell’umanità futura (p.e. in 
relazione alla questione ambientale), allora anche la questione del senso assume una diversa rilevanza. Il che mar-
cherebbe una notevole distanza tra la filosofia del Nulla-Vuoto (Mu) buddista e il cosiddetto nichilismo occidentale. 

Speranza/disperazione nell’ottica del principio di contraddizione (Leopardi vs. 
Kierkegaard). 

Cosa hanno a che vedere speranza/disperazione con il principio di (non)-contraddizione? Applicando il principio di 
contraddizione – l’altro caposaldo concettuale della metafisica occidentale insieme al concetto di sostanza – spe-
ranza e disperazione si escludono a vicenda. Là dove c’è speranza non può esserci disperazione. La disperazione, 
d’altra parte, quand’è presente, non lascia spazio alla speranza. 

La contraddizione pare ineliminabile. Al punto che lo stesso Leopardi giunge ad affermare che è la natura stessa ad 
essere “contraddittoria”, madre e matrigna allo stesso tempo. Essa sollecita vitalisticamente le illusioni, il desiderio 
smisurato di felicità, di gioia di vivere. Vivere è desiderare, aspirare al piacere. Dunque, sperare. Ma poi tali illusioni 
(che sono, ripeto, consustanziali alla vita in sé) naufragano sullo scoglio della consapevolezza di non poter essere 
soddisfatte, ovvero dell’incommensurabile dislivello onto-biologico che separa la capacità di desiderare (la propria 
felicità) che si avverte come tendenzialmente infinita (asintotica), e l’evidenza dei limiti cogenti in cui l’io deside-
rante è ristretto, prigioniero (privo d’aria, asfittico, premuto a destra e a manca da un Nulla “solido”). 

In principio tale considerazione si esprime a livello personalistico: il cosiddetto “pessimismo individuale”. Ma poi si 
allarga all’intera umanità e alla natura tutta (“pessimismo cosmico”). Dunque, se in un primo momento il principio 
di contraddizione pare funzionare, applicando alla lettera la formula aristotelica, ovvero considerando il fattore 
“soggettivo” e quello “temporale” (due stati contrari non possono applicarsi al medesimo tempo e per il medesimo 
rispetto al medesimo soggetto: ovvero non può capitare che io, proprio io, sia allo stesso tempo speranzoso e di-
sperato, rispetto alla stessa questione); allargando il giro d’orizzonte oltre il singolo io e il tempo considerato sog-
gettivamente, il principio di contraddizione perde la sua presa sull’immediatezza del reale, dal momento che spe-
rare e disperare risultano consustanziali alla natura di ogni essere vivente, l’uno strettamente interrelato all’altro, 
stretti in un amplesso indissolubile (come amore e morte, Eros e Thanatos; vedi anche Freud). 

Leopardi più volte si avvicina al limite estremo del razionale (inteso secondo la logica aristotelica, cui egli, come 
filosofo, tiene senz’altro dietro sino alla fine). Lo testimoniano espressioni ossimoriche come “disperata speranza” 
o “disperazione benevola, placida, tranquilla”. Ma non lo varca. 
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Alla luce del principio di contraddizione possiamo tracciare questi due schemi che riassumono le due principali linee 
di tendenza della filosofia moderna: 

- speranza > delusione > disperazione > applicazione rigorosa del principio di contraddizione > Nulla, come 
mancanza di Essere, contraddizione della speranza (p.e. Leopardi, Cioran); 

- disperazione > abbandono delle categorie intellettuali, fede > speranza > Essere-Dio > contraddizione della 
disperazione, vittoria sulla disperazione > temporalità, storicità in senso esistenziale (p.e. Pascal, Kierke-
gaard). 

Kierkegaard: la disperazione come “malattia mortale” che “si cura” con la fede. 

La disperazione inconsapevole porta alla morte dello spirito. Ma la disperazione diventata consapevole può rappre-
sentare la premessa ad un superamento della stessa nella fede. Il contrario della disperazione, per K., non è la 
speranza, bensì la fede, ovvero la scoperta dell’inconciliabile paradosso da cui si producono disperazione e fede: 
l’io, lo spirito come “rapporto” che si rapporta a se stesso. Rapporto tra finito ed infinito, tra estrema possibilità ed 
estrema necessità, ovvero tra creatura e Creatore. Questo è ciò che caratterizza nella sua essenza più profonda la 
natura umana. Si declina in tutte le maniere esistenziali possibili. Protagonista di tale declinazione è il “singolo”, io, 
tu, lui… 

Disperazione ed anelito al suo superamento sono dunque connaturati alla condizione umana, a prescindere dallo 
stile di vita che si conduce (una visione, per alcuni versi, simile a quella della dukkha buddista, in cui si sintetizza la 
prima “santa verità”). Essa si manifesta quando il singolo, ponendosi di fronte a se stesso come valore eterno, viene 
assalito dal dubbio. Un dubbio diverso da quello della ragione cartesiana giacché «il dubbio è la disperazione del 
pensiero. La disperazione è il dubbio della personalità.» (Aut aut). 

Il passaggio dallo stadio di vita estetico a quello etico è caratterizzato proprio dalla “scelta della disperazione”. 
Ovvero dalla presa d’atto consapevole della propria condizione carente, incompleta, dell’immenso vuoto che si pre-
sente anche lasciandosi vivere alla giornata, ma che occorre abbracciare lucidamente se si vuole tentare di impu-
gnare il timone della propria esistenza ponendosi la questione, inaggirabile, del suo senso e significato. Questo è il 
consiglio che K., attraverso una delle sue tante maschere letterarie, dà al suo interlocutore “esteta”: 

Scegli dunque la disperazione, poiché la disperazione stessa è una scelta. Si può dubitare senza scegliere il 
dubbio, non si può disperare senza scegliere la disperazione. E mentre si dispera, si sceglie di nuovo. E cosa 
si sceglie? Si sceglie se stessi, non nella propria immediatezza, non come questo individuo casuale, ma si 
sceglie se stessi nel proprio eterno valore. 

Scegliere se stessi, dunque, significa cogliere la limitatezza del proprio io e sporgersi verso l’Altro. Comunque lo si 
consideri, il rapporto uomo-Dio è scandaloso. Irriducibile alle categorie del pensiero razionale, indicibilmente gra-
voso, inaggirabile. La scelta spetta a ciascuno di noi e fa la differenza tra salvezza e caduta. Disperatamente ci si 
salva, immergendosi nelle acque profonde della fede e lasciandosi sorreggere dalla loro spinta archimedea; dispe-
ratamente si annega nel peccato alla ricerca di un sé che non c’è o in fuga dal sé che c’è, ignorando la silenziosa 
mano tesa del Salvatore. Disperazione, dunque, è sinonimo di peccato quando non è messa in rapporto con Dio. 
Essa è “malattia mortale” perché soffoca la dimensione spirituale del singolo, lascia che essa sia sommersa dal 
terrestre, variamente inteso (estetico, affaristico, intellettuale, ecc.). 

D’altro canto, la disperazione può ben essere anche l’anticamera della salvezza. A condizione che la si viva sino in 
fondo accettando che essa lasci il suo marchio su ogni istante della nostra vita. Perché la dialettica dispera-
zione/fede non si risolve mai in una sintesi superiore. Non ci si può abbandonare dal tutto alla disperazione/fede, 
come non ci si può abbandonare al dubbio. Lo si sente, ma non lo si può risolvere. 

Queste le tesi che K. ne La malattia mortale (1849) si propone di dimostrare: 

A. Che la disperazione sia la malattia mortale. B. La disperazione è una malattia nello spirito, nell’io, e così 
può essere triplice: disperatamente non essere consapevole di avere un io (disperazione in senso improprio); 
disperatamente non voler essere se stesso; disperatamente voler essere se stesso. 
L’uomo è spirito. Ma che cos’è lo spirito? Lo spirito è l’io. Ma che cos’è l’io? È un rapporto che si mette in 
rapporto con se stesso oppure è, nel rapporto, il fatto che il rapporto si metta in rapporto con se stesso; l’io 
non è il rapporto, ma il fatto che il rapporto si mette in rapporto con se stesso. L’uomo è una sintesi dell’in-
finito e del finito, del temporale e dell’eterno, di possibilità e necessità, insomma, una sintesi. Una sintesi è 
un rapporto fra due elementi. Visto così l’uomo non è ancora un io. 
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Leopardi: alla disperazione non c’è cura. 

La disperazione è il punto d’arrivo della filosofia (non quello di partenza), ovvero della conoscenza dell’“arido vero” 
che si contrappone alle illusioni. Tanto sono stato (ingannevolmente ed inconsapevolmente) indotto a sperare illu-
dendomi, tanto sarò amaramente costretto a disperare, progredendo lungo la scala della conoscenza. Conoscere è 
dolore. Dunque, chi più conosce, più soffre. La consapevolezza della disperazione non la rende meno dolorosa, non 
è anticamera della fede (come nel cristianesimo di K.). Al massimo, essa può rappresentare – come ne La Ginestra 
– l’invito ad una maggiore solidarietà umana, la solidarietà e la fratellanza dei condannati, in lotta contro la Natura 
matrigna. Una visione gnostica senza vie d’uscita mistiche o trascendenti. 

In Leopardi, dunque, rispetto a K. il rapporto tra disperazione e speranza (o fede) è invertito, così come lo è quello 
tra coscienza ed incoscienza. Il sapere (quello di K. è inteso in senso esistenziale, non intellettuale) non salva. Se in 
K. l’indeterminazione dell’io rispetto al proprio destino può preludere ad una salvifica superiore sensatezza (para-
dossale e scandalosa quanto si vuole, ma garantita dal rapporto con il divino fatto uomo, con il Cristo), in L. la 
certezza dell’annientamento dell’io, in una prospettiva materialistica, meccanicista e sensistica, porta necessaria-
mente al non-senso. Annientamento ed insensatezza sono due facce della stessa medaglia, ontologica la prima, 
gnoseologica-(anti)soteriologica la seconda. 

Né per K. né per Leopardi, insomma, è dato “sperare in Nulla”. 

Il cammino esistenziale di K. culmina nella fede in Cristo, ottenuta grazie ad una lucida disperazione. Cristo è la 
speranza, Cristo è la guarigione dalla “malattia mortale”. Ma senza disperazione non ci sarebbe Cristo, così come 
non ci sarebbe salvezza senza peccato (la disperazione è il peccato). 

Dal punto di vista filosofico-spirituale si tratta di maturare la consapevolezza della “relazionalità dell’io”, ovvero 
della sua natura di essere-come-rapporto. Dunque, non sostanza a se stante, soggetta al pericolo di annientamento, 
ma “relazionalità” aperta all’eterno, alla dimensione del mistero. 

L’iter filosofico di L., invece, porta ad una lucida disperazione, da cui non si può “guarire”, perché guarire significhe-
rebbe ottenere quel che le illusioni della giovinezza promettevano, ovvero un’espansione gioiosa ed illimitata 
dell’io. Un “io” che però si scopre ripiegato su se stesso, sostanza destinata a divenir niente. E a causa del divenir 
niente si dispera. 

Ancora su Kierkegaard: naufragio del principio di contraddizione nella relazione 
esistenziale finito-infinito (al di là di Hegel). 

L’angoscia segna il rapporto tra io e mondo, è vertigine della possibilità; la disperazione è coscienza della limita-
tezza, della chiusura del ventaglio di possibilità che fa da pendant all’angoscia della scelta, del dover decidere cosa 
fare della propria vita. 

Tale prospettiva parte dalla messa in discussione della filosofia hegeliana. Prende atto della mancata razionalizza-
zione – a livello esistenziale, “singolare” – dell’infinito inteso come movimento processuale (o come sostanza unica 
in senso spinoziano): l’infinito non è addomesticabile, mi/ci sovrasta. La sintesi hegeliana è astrazione: risulta così 
invertito il rapporto tra reale e razionale. La realtà del singolo, invero, non è riducibile al razionale. La tensione 
dialettica rimane, drammaticamente, irrisolta. Chi raziocina – ovvero prova a ricondurre l’infinito nel finito – finisce 
col disperare (contra Spinoza, che vede nella possibilità di comprendere razionalmente, la realizzazione della bea-
titudine in terra, al di là di speranza e timore, passioni figlie della superstizione). 

La disperazione ha dunque a che fare con la morte intesa come limite, aporia, orizzonte all’interno del quale si 
dispiega la nostra vita. L’unica salvezza, dicevamo, è abbandonarsi a Dio. Altrimenti la disperazione “prende 
d’aceto”, si trasforma in morte spirituale. 

K. individua diverse forme di disperazione: 

1) quella del filisteo – gretto, conformista, piccolo borghese – che consiste nel non essere consapevole del proprio 
sé inteso in senso spirituale: è preludio di una vita inautentica, all’insegna del mondano, del luogo comune o del 
conformismo religioso, ridotto a pura e semplice ritualità e alla sua ostentazione perbenista; 

2) quella dell’esteta, che consiste nel non volere se stesso, disperdendosi verso l’esteriorità: credo di poter scegliere 
l’infinito tralasciando la mia finitezza, la libertà assoluta tralasciando la necessità di essere quel che sono; 
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3) quella dell’etico, che è volere se stesso, concentrandosi verso l’interiorità, per mezzo del dovere morale, senza, 
però, riuscire ad essere se stesso: la finitezza tracima nell’infinito, la necessità nella possibilità e nella libertà. 

Queste tre forme sono accomunate da un’erronea concezione dell’uomo la quale si traduce in scelte esistenziali 
inadeguate, in quanto parziali. 

Anti Climacus, che ne La malattia mortale dà voce al punto di vista di K., paragona l’uomo ad una casa di tre piani 
cantina (sensazioni, mondo sensibile), piano terra (intelligenza) e primo piano (spirito). 

L’uomo è una sintesi di spirito e corpo che si relaziona con se stessa: una relazione che si scopre essere tale nel 
mettersi in relazione con se stessa (giacché posso o non posso riconoscere la mia natura relazionale: tale “ri-cono-
scere” è a sua volta un rapportarsi). L’uomo è relazione: nella metafora ciò equivale ad abitare la casa nella sua 
interezza, tenendo conto della funzione specifica di ciascun “livello”. Se si trattasse di una casa moderna potremmo 
figurarci la relazionalità nei termini di un ascensore che percorre l’edificio su e giù. I più, tuttavia, preferiscono 
vivere in cantina e si arrabbiano se si suggerisce loro di occupare il piano nobile che è lì, libero, a loro disposizione. 

La disperazione può essere transitoria oppure, incancrenendosi, rappresentare una perenne condizione patologica. 
Anche gli inquilini che in genere occupano la cantina sentono una, più o meno, vaga inquietudine perché vorrebbero 
occupare l’intero palazzo che appartiene loro, ma non ci riescono. La disperazione patologica è chiusura della pos-
sibilità di essere-relazione, al contrario dell’angoscia che è sentimento della possibilità, dello smarrimento dinanzi 
al possibile, del peso della responsabilità. Ecco perché dire di sì alla responsabilità consente la transizione verso lo 
stadio etico (alias il primo piano), mentre è solo vivendo e sfidando la disperazione, ovvero il sentimento collegato 
alla impossibilità di assumersi la responsabilità della scelta, il limite che ci sovrasta, che si transita verso il piano 
nobile, lo stadio religioso. 

Contra Socrate, contra Spinoza: la disperazione non si supera attraverso la conoscenza, attraverso il sapere (di non 
sapere), bensì abbandonandosi alla disperazione stessa, accettandola, ovvero accettando il limite, il fallimento, il 
naufragio della ragione e avendo il coraggio di fare il salto verso il religioso (nel senso etimologico del termine: 
religio da re-ligare, ovvero “ciò che unisce”, “ciò che collega”), cogliendo il sé come relazione con Dio, ovvero il 
finito (“personale”) come relazione con l’infinito (nella sua paradossale accezione “personale”, il Cristo): questa è 
fede. Così l’uomo può occupare questo palazzo per intero, riconciliandosi con la propria essenza relazionale, interna 
ed esterna, armonizzando libertà e necessità, finito ed infinito. 

Il peccato, dunque, è rimanere nella disperazione (e non “essersi misurati con la disperazione”): solo chi conosce la 
disperazione e la supera nella fede è salvo. Senza peccato non vi è salvezza. Tutto sta nella decisione, nello scegliere 
se abbandonarsi o meno alla fede (o rimanere nel peccato). Guarigione significa (ri)trovare se stessi nell’Amore, 
che è relazione. In questo senso Dio è Amore. Questa è l’essenza del messaggio cristiano. 

Ecco perché, secondo K., la fede è paradosso e scandalo: amare facendosi carico della propria disperazione rappre-
senta, in genere, un fatto scandaloso. Richiede coraggio, onestà intellettuale, coerenza tra pensiero e vita. Tutte 
qualità rare, che i più, i benpensanti, vedono come fumo negli occhi. Non a caso il filosofo danese fu ostracizzato 
dalla chiesa luterana cui apparteneva. Stessa sorte, per ragioni apparentemente diverse, ma simili nella sostanza, 
era toccata due secoli prima a Baruch Spinoza, sottoposto a “cherem” (la scomunica ebraica), maledetto dalla co-
munità sefardita di Amsterdam. 

Superando l’uso parziale del principio di contraddizione: la logica del né-né e il 
principio di non-sostanzialità, anatta (Nagarjuna). 

A ben guardare, come abbiamo già rilevato, senza disperazione non ci sarebbe speranza, senza speranza non ci 
sarebbe disperazione: non si tratta di stati alternativi, bensì di stati strutturalmente connessi l’uno all’altro, appa-
rentemente alternantesi sul piano esistenziale. Alla luce della visione spinoziana o di quella buddista il principio di 
contraddizione “salta”, quanto meno nell’utilizzo parziale che ne viene generalmente fatto. 

A fare la differenza nell’ambito del pensiero taoista-buddista, concorre senz’altro una logica filosofica (Nagarjuna) 
che va oltre il principio di (non)contraddizione. Tale logica permette al filosofo di concepire ciò che è al di là della 
coppia di opposti speranza/disperazione, anche se non di definirlo in senso linguistico (dato che omnis determinatio 
est negatio). Ecco i diversi modi di declinare i due concetti secondo la logica di Nagarjuna: 

1) o speranza, o disperazione (principio di contraddizione aristotelico); 
2) speranza e disperazione (sintesi degli opposti in senso eracliteo-hegeliano); 
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3) né speranza, né disperazione (superamento degli opposti tramite doppia negazione). 

Il principio di contraddizione ha una validità relativa al “reale”, ovvero al mondo considerato in maniera “parziale”, 
“cosale” (res-sostanza), “regionale” in termini spazio-temporali. Allargando il giro d’orizzonte all’interconnessione 
di tutto con tutto, alla dimensione sincronica, esso non funziona più. 

Dunque, al di là del principio di contraddizione – né disperazione, né speranza: Nulla come Vuotezza (non come 
mancanza o assenza). Nulla per cui disperarsi perché non c’è Nulla da sperare, Nulla da attendersi. Presenzialità. 
“Le cose come è”, per usare una celebre formula buddista. 

Pensiero e realtà sono incommensurabili. La realtà non si lascia, invero, afferrare dal pensiero. Anche nei rari mo-
menti di grazia che l’intelletto pare procurarci, essa rimane sempre un infinitesimo al di là per poi curvarsi e schiz-
zare via, asintotica, verso l’infinito. 

Né sperare, né disperare: comprendere. Per quanto, ogni comprensione è una storia a sé e dobbiamo faticare a 
raccontarcela rischiando che si smarrisca tra le pieghe di una quotidianità inconsapevole. Salvare la cittadella inte-
riore dall’inconsapevolezza. 

Superando l’uso parziale del principio di contraddizione: la logica della sostanza 
unica, Deus sive natura (Spinoza). 

La speranza [il timore] è una letizia [tristezza] incostante, nata dall’idea di una cosa, futura o passata, del cui 
evento in qualche modo dubitiamo. (Etica, P. III, Definizioni degli affetti, prop. XII-XIII) 

Nell’Etica spinoziana i sentimenti di speranza e timore sono ricondotti alla medesima matrice antropologica, senza 
contraddizioni di sorta. Ciò che li accomuna è, come si è evidenziato sopra, il loro proiettarsi verso il futuro (o il 
passato), ossia verso cose, esperienze attualmente non presenti, di cui dunque è lecito dubitare, ma che per il solo 
fatto di essere “presentite” sono in grado di infondere letizia o tristezza all’animo umano. Dunque, con “sperare” 
si intende l’attesa dubbiosa di qualcosa in grado di accrescere la nostra perfezione – in linea con quella cupiditas, 
da cui Nietzsche, deriverà il concetto di “volontà di potenza”, che contraddistingue ogni essere vivente. Con “te-
mere” l’attesa di qualcosa che ci depotenzierà come individui. I due sentimenti si tramutano in “sicurezza” e “di-
sperazione” quando al sentire si sottrae l’elemento dubitativo: sono certo che mi capiterà qualcosa di positivo o di 
negativo. 

Tra speranza e timore, in realtà, non vi alcuna contraddizione. Esse si manifestano in termini “mentali” (ovvero in 
linea con uno degli attributi dell’unica sostanza, Dio o Natura), e riguardano il particolare modo dell’unica sostanza 
che chiamiamo uomo, secondo una concatenazione di cause ed effetti assolutamente naturale. Tra l’uno e l’altro 
stato d’animo c’è lo stesso rapporto che si dà tra un numero positivo e un numero negativo in una scala di misura 
che qualitativamente li equipara: «dato che dalla stessa definizione di questi sentimenti risulta che non c’è Speranza 
senza Timore, né Timore senza Speranza, come spiegheremo più diffusamente a suo luogo; e dato inoltre che in 
quanto speriamo o temiamo alcunché, in tanto l’amiamo o l’odiamo; e quindi ognuno potrà applicare alla Speranza 
e al Timore tutto quello che abbiamo detto dell’Amore e dell’Odio.» (Etica, P. III, Prop. 15; Chiarim. 2° d. Prop. 18; 
Prop. 28). 

Sperare non è in sé cosa buona, come non è cattivo il temere. In ambedue i casi l’io è soggetto a fluttuazioni d’animo 
che creano turbamento ed offuscano una visione chiara della realtà: 

I sentimenti di Speranza e di Timore non possono di per sé essere buoni. 
Dimostrazione: Non ci sono sentimenti di Speranza e di Timore esenti da Tristezza. Infatti il Timore è una 
Tristezza; e la Speranza non può darsi senza Timore. Questi sentimenti non possono perciò essere buoni di 
per sé, ma solo in quanto possono contrastare ad eccessi di Letizia. 
Chiarimento: A questo s’aggiunge che i sentimenti in parola sono segno di un difetto di conoscenza e di 
un’impotenza della Mente; e per la stessa ragione sono segni d’un animo impotente anche la Sicurezza, l’An-
goscia senza rimedio, la Gioia, il Rincrescimento. La Sicurezza e la Gioia, infatti, benché siano sentimenti di 
Letizia, comportano d’essere stati preceduti da una Tristezza – appunto una Speranza e un Timore. Quanto 
più dunque noi ci sforziamo di vivere guidati dalla Ragione, tanto più ci sforziamo di fare a meno di Speranze 
e di liberarci dal Timore, e di comandare alla Fortuna, per quanto è possibile, e di dirigere il nostro agire con 
le norme sicure che detta la Ragione. (Etica, Prop. 47) 
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Da notare, per inciso, che Spinoza rileva l’utilità socio-politica di speranza e timore (così come di rimorso, umiltà, 
pentimento, sottomissione, ecc.). Si tratta di emozioni che possono e debbono essere utilizzate per tenere sotto 
controllo la “folla”. La folla, i più, è governata dalle passioni, non dalla ragione. Una nota eccezionalmente moderna, 
che anticipa di secoli un Gustave Le Bon (Psicologia delle folle, 1895), un Freud (Psicologia delle masse e analisi 
dell’Io, 1921), un Elias Canetti (Massa e potere, 1960). 

D’altro canto, il saggio spinoziano, come quello stoico, riconoscendo la sua condizione di modo dell’unica sostanza, 
dunque il suo legame con il Tutto divino (immanente) attraverso tutte le sue manifestazioni parziali e transeunti, 
considera speranza e timore (fede e disperazione) come passioni dalle quali emanciparsi attraverso la compren-
sione razionale, l’amor Dei intellectualis. 

Più che di speranza, in questo caso, potremmo parlare di “aspirazione”: il saggio non spera nulla, ma aspira alla 
liberazione dalle passioni che è data dalla conoscenza razionale prima, e da quella intuitiva poi. La maggior parte 
degli uomini, ignari, sono preda delle passioni e quindi delle superstizioni religiose (basate su una concezione tra-
scendente del divino e finalistica del mondo), da cui derivano odio e fanatismo. La “salvezza”, se di salvezza è lecito 
parlare, si dà nel qui e nell’ora e consiste nell’esercizio della libertà di pensiero, nella conoscenza razionale e della 
consapevolezza del proprio posto nel mondo come parte dell’unica sostanza divina. 

Nulla da sperare perché tutto ciò di cui abbiamo bisogno è presente nel qui e 
nell’ora. 

Da notare che l’esito dello spinozismo, basato sulla reductio ad unum del concetto di sostanza, è simile a quello 
buddista basato su anatta (non-sostanza) e conduce al superamento del binomio solo apparentemente contraddit-
torio di speranza/disperazione (o timore). In entrambi i casi, poi, si ha una marcata attenzione al qui ed ora, alla 
presenzialità che esclude le oscillazioni (illusorie) di passato e futuro, nonché l’idea che la conoscenza, sia pure 
diversamente intesa, sia, entro certi limiti, in grado di salvare. A questo potrebbe ciascuno di noi “aspirare” (termine 
che utilizziamo in sostituzione di “sperare”). E, ultimo ma non meno importante, ambedue le concezioni sono ca-
ratterizzate dall’assenza di qualsivoglia finalismo o messianesimo (anche l’idea di karma è caratterizzata dalla con-
catenazione di cause efficienti). 

In questo senso si può sperare in Nulla. Anche perché, effettivamente, non c’è nulla da sperare. Nulla da sperare 
perché non vi è nulla da aspettarsi. Per il saggio l’ottenimento della beatitudine, la realizzazione è sempre disponi-
bile nel momento presente. E il momento presente è una questione di “connessione” con il Tutto. Ottenimento è 
non-ottenimento. 

Così recita il celebre Sutra del cuore: 

Cinque sono gli aggregati (Skandha), ed egli (il Buddha) li considera, per loro propria natura, vuoti. La forma 

è vacuità, e la vacuità è essa stessa forma. La vacuità non è differente dalla forma, la forma non è differente 

dalla vacuità. Ciò che è forma è allo stesso tempo vacuità, e ciò che è vacuità forma. Lo stesso vale anche per 

sensazione, percezione, formazioni mentali e coscienza: null’altro che vacuità. Così, oh Shariputra, tutte le 

cose recano impresso il carattere della vacuità, non hanno né inizio né fine, non sono né pure né impure, né 

imperfette né perfette. Pertanto, oh Shariputra, in questa vacuità non vi è né forma, né sensazione, né per-

cezione, né formazioni mentali, né coscienza. Non c’è occhio, non c’è orecchio, non c’è naso, non c’è lingua, 

non c’è corpo, non c’è mente. Non vi è forma-colore, né suono, né odore, né sapore, né sensazione tattile, 

né oggetti mentali. Non vi è sfera della visione, né dell’udito, né dell’olfatto, né del gusto, né del tatto, né 

sfera della mente, né degli oggetti mentali, né della coscienza. Non vi è conoscenza, non vi è ignoranza, non 

vi è distruzione di conoscenza, né distruzione di ignoranza, e via dicendo, sino a giungere a vecchiaia e morte, 

né l’una né l’altra son presenti nella vacuità, né il loro annichilimento. Non c’è quel che chiamiamo sofferenza, 

origine della sofferenza, cessazione della sofferenza e il sentiero che ivi conduce (le Quattro Nobili Verità 

nella vuotezza non hanno luogo). Non vi è conoscenza, non vi è ottenimento, né non-ottenimento dell’Illu-

minazione (Nirvana). Perciò, oh Shariputra, dato che non c’è nulla da ottenere, chi si è accostato alla 

Prajñápáramitá dei Bodhisattva dimora per un certo tempo immerso nella consapevolezza. Ma quando 

quella bolla di consapevolezza evapora via, allora egli diviene completamente libero dalla paura, andando 

oltre la stessa realizzazione del cambiamento nella più profonda beatitudine del Nirvana.  
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Excursus leopardiano: in quante maniera si declina “disperazione”?* 

«Dicono i poeti che la disperazione ha sempre nella bocca un sorriso». 

Disperazione: termine ambiguo, apparentemente contraddittorio. Fotografato nel suo doloroso, aoristico materia-
lizzarsi e diventar solido, esso indica il «finale sepolcro della sensibilità» (Zibaldone). Morire a se stessi. 

D’altra parte, senza la disperazione, e la consapevolezza che da essa deriva, dialetticamente, la vita non avrebbe 
valore. Non ci si sentirebbe, tragicamente e piacevolmente “vivi”. 

Tale ambiguità di fondo, del resto, risulta in tutta la sua evidenza a voler considerare i diversi aggettivi utilizzati da 
Leopardi per connotarla: la disperazione è detta «estrema», «feroce», «frenetica», «furiosa», «intera», «mortale», 
«piena», «renitente», «sanguinaria», «terribile» da un lato, «benevola», «debole», «fondata», «magnanima», «pla-
cida», «poco sensibile», «rassegnata» e «tranquilla» dall’altro. 

Disperazione come “sentimento del nulla”: ovvero quel «travaglio che deriva dalla certezza della nullità delle cose» 
(Lettera a Pietro Giordani, Recanati, 6 marzo 1820). 

«Sono così stordito del niente che mi circonda, che non so come abbia forza di prender la penna per rispon-
dere alla tua del primo. Se in questo momento impazzissi, io credo che la mia pazzia sarebbe di seder sempre 
cogli occhi attoniti, colla bocca aperta, colle mani tra le ginocchia, senza nè ridere nè piangere, nè muovermi 
altro che per forza dal luogo dove mi trovassi. Non ho più lena di concepire nessun desiderio, neanche della 
morte [...] Questa è la prima volta che la noia non solamente mi opprime e stanca, ma mi affanna e lacera 
come un dolor gravissimo; e sono così spaventato della vanità di tutte le cose, e della condizione degli uomini, 
morte tutte le passioni, come sono spente nell’animo mio che ne vo fuori di me, considerando ch’è un niente 
anche la mia disperazione.» (Lettera a Pietro Giordani, Recanati, 19 novembre 1819) 

Disperazione: plastica, corporale. La si vede come si vede una scultura, su di sé. “Scultura” senza dinamicità perché 
tende all’immobilità; senza armonia perché fa assumere pose disarmoniche, contratte. Impedisce il corpo, lo op-
prime con una gravità inaudita. È “passione” che spegne tutte le passioni, ottunde la facoltà desiderante, annichili-
sce l’amor proprio. Rende vano persino il desiderio della morte intesa come morte “significativa” (morire per una 
causa, in nome di un principio ideale, o semplicemente morire per far cessare la sofferenza). Sintomo di nichilismo 
passivo, direbbe Nietzsche: «“Nichilismo: manca il fine; manca la risposta al “perché?”. Che cosa significa nichili-
smo? – che i valori supremi perdono ogni valore.» 

«Non aveva ancora [scilicet in principio, ovvero prima del 1819] meditato intorno alle cose, e della filosofia 
non avea che un barlume, e questo in grande, e con quella solita illusione che noi ci facciamo, cioè che nel 
mondo e nella vita ci debba esser sempre un’eccezione a favor nostro. Sono stato sempre sventurato, ma le 
mie sventure d’allora erano piene di vita, e mi disperavano perchè mi pareva (non veramente alla ragione, 
ma ad una saldissima immaginazione) che m’impedissero la felicità, della quale gli altri credea che godessero. 
In somma il mio stato era allora in tutto e per tutto come quello degli antichi. [...] La mutazione totale in me, 
e il passaggio dallo stato antico al moderno, seguì si può dire dentro un anno, cioè nel 1819. dove [...] comin-
ciai ad abbandonar la speranza, a riflettere profondamente sopra le cose [...] a divenir filosofo di professione 
(di poeta ch’io era), a sentire l’infelicità certa del mondo, in luogo di conoscerla, e questo anche per uno stato 
di languore corporale, che tanto più mi allontanava dagli antichi e mi avvicinava ai moderni.» (Zib. 143-144) 

Il diventar filosofo acuisce la disperazione: il sapere è sofferenza e si sa attraverso la sofferenza. Sino ad una soffe-
renza che ottunde la sensibilità, stordisce, toglie la voglia di vivere. In ciò consiste il passaggio dal mondo antico al 
mondo moderno, e per il singolo, dalla fanciullezza attraverso la giovinezza all’età adulta. Finché sono giovane mi 
posso illudere che la disperazione riguardi solo me: la promessa di felicità non è rispettata nel “mio caso” (ma in 
altri sì: c’è ancora speranza, dunque, attorno a me, se non in me!). Mi dispero e disperandomi mi sento vivo. Sento 
con forza, pur nella sofferenza, le ragioni del mio precedente sperare, la forza del mio amore attraverso la delusione 
d’amore. 

                                                           
*I testi leopardiani e le considerazioni letterario-lessicali sono tratti da VINCENZO ALLEGRINI, «Dicono i poeti che la disperazione ha sempre nella bocca un 

sorriso». Per un’analisi semantica della disperazione in Leopardi, In L’Italianistica oggi: ricerca e didattica, Atti del XIX Congresso dell’ADI - Associazione degli 
Italianisti (Roma, 9-12 settembre 2015), a cura di B. Alfonzetti, T. Cancro, V. Di Iasio, E. Pietrobon, Roma, Adi editore, 2017 - Isbn: 978-884675137-9 - Url = 
http://www.italianisti.it/Atti-di-Congresso?pg=cms&ext=p&cms_codsec=14&cms_codcms=896 [data consultazione: 10/07/2018]. 

http://www.italianisti.it/Atti-di-Congresso?pg=cms&ext=p&cms_codsec=14&cms_codcms=896
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Ma quando attraverso la ragione mi si mostra in tutta la sua crudezza l’“arido vero”, il volto a-finalistico della realtà, 
il cuore materialistico e meccanicistico della natura di cui mi ritrovo - orrore! - ad esser parte, ecco che la dispera-
zione si trasforma in un sentimento mostruoso. Nessun appiglio più, né in quei desideri, che pur essendo illusori, 
avevano, un dì, illuminato di vaghe speranze la mia adolescenza; né nelle altrui storie, supposte a lieto fine o, piut-
tosto, tragiche, ma eroicamente degne di senso e significato (per esempio la poetessa greca Saffo che Leopardi 
immagina suicida per amore). 

La prospettiva spinoziana, con questo, risulta “sovvertita”, demolita ab imis fundamentis: conoscere non mi salva, 
bensì mi condanna. Conoscere l’ordine delle cose, in senso razionale e scientifico – “filosofico”, per usare il voca-
bolario leopardiano – non mi conduce alla beatitudine del sentirmi parte di un Tutto armonico, divino, completo in 
sé. Beatitudine che deriva dalla realizzazione intuitiva della sua immediata perfezione (Deus sive Natura), in quanto 
privo di cause finali, e che si ottiene sottraendo quel turbamento che coglie il ricercante dinanzi alla possibilità di 
un infruttuoso regressus ad infinitum spirituale, verso un Deus absconditus che, ad ogni piè sospinto, gli si ritira 
dinanzi (un significato affine a quello che ritroviamo nel Sutra del cuore della tradizione buddista Mahayana). 

Mi rivela, al contrario, la sua suprema, inane, mancanza di senso, mi guarda col volto feroce del Sileno di antica e 
tragica memoria sapienziale: «Ora dimmi, seguace di Dioniso, qual è la cosa migliore e più desiderabile per 
l’uomo?”, domandò il re Mida al Sileno, e questi, costretto dalla sua insistenza, con voce stridula gli rispose: “Il 
meglio è per te assolutamente irraggiungibile: non essere nato, non essere, essere niente. Ma la cosa in secondo 
luogo migliore per te è – morire presto.» (F. Nietzsche, La nascita della tragedia, Adelphi, pp. 31-32) 

È una scoperta che non può consolare. Essa, infatti, trasforma la disperazione giovanile figliola della speranza e con 
essa in relazione dialettica, dinamica (speranza-disperazione-speranza: ci si dispera perché si è sperato, si torna a 
sperare quando la disperazione allenta la sua presa straziante), in disperazione mortifera, agghiacciante, statica, 
immobilizzante. 

Il sapere – la “filosofia” – non produce quel sentimento “panico” frutto supremo dell’intellettualismo spinoziano, 
sapere che illumina di senso e di “speranza” la vita del ricercante. All’opposto, gli dischiude la totale, mortifera 
insensatezza del tutto. Il riso stridulo di Sileno, l’“urlo” di Munch. 

La visione leopardiana ha, dunque, un esito che potremmo definire “nichilistico”: «Io era spaventato nel trovarmi 
in mezzo al nulla, un nulla io medesimo. Io mi sentiva come soffocare, considerando e sentendo che tutto è nulla, 
solido nulla.» (Zib. 85) 

Prodotto non della natura, ma della riflessione, la disperazione dei moderni, rispetto a quella degli antichi, è «pla-
cida, tranquilla, rassegnata» (Zib., 618), inibisce l’azione e favorisce l’irresoluzione. È una disperazione più sottile, 
di matrice intellettuale, che si staglia sullo sfondo grigio della noia. In tal senso, essa è agli antipodi di quella estrema, 
sensibile, corporale dell’uomo antico. Più forte è la volizione – come insegna Schopenhauer – più violenta è la sof-
ferenza. Quando la volizione si attenua, non fosse altro a causa del progressivo affievolirsi dei giovanili furori ses-
suali, è la noia a farla da padrone. Una forma di disperazione diversamente dolorosa, ma pur sempre dolorosa, 
perché contraddistinta da un nichilismo tutt’avvolgente, senza alcuno sbocco. 

Una disperazione che non ha nulla di eroico, piccola piccola, strascicata giorno per giorno. Una disperazione che 
non induce a combattere contro il destino crudele, gli dèi maligni, i propri nemici umani. Perché tutto è vano, e lo 
è per tutti. Non ci sono nemici da vincere, né lidi felici da raggiungere, che, ahimè, la sorte mi rende chiusi e remoti. 
Nulla di particolare per cui vale darsi pena. 

Una disperazione “ripiegata su se stessa”, “passivo-narcisistica”: 

«Una tale anima, dopo quella prima inutile disperazione, e contrasto feroce e doloroso colla necessità, final-
mente riducendosi in istato tranquillo, non ha altro espediente per vivere [...] che un abito di tener continua-
mente represso l’amor proprio» (Zib. 4105). Ma chi è indifferente verso se stesso «è indifferente verso tutto» 
(Zib. 959): le bellezze della natura, la musica, le poesie più belle, gli avvenimenti del mondo, felici o tragici, le 
sventure o le fortune altrui, anche dei suoi più stretti, non fanno in lui nessuna impressione viva, non lo 
risvegliano, non lo riscaldano, non gli destano immagine, sentimento, interesse alcuno [...] Egli stupidisce 
stupidamente della sua sterilità e della sua immobilità e freddezza.» (Zib., 4106) 

Immobilità e freddezza che sono tanto più accentuati quanto più in profondità si è in grado di sentire: più si sa, più 
si soffre, più si sprofonda in questo stato di disperato torpore. Più si dispera di questa agghiacciante disperazione 
perché più si cerca di mettersi al riparo dalla sofferenza. È quella che i moderni chiamano “depressione” utilizzando 
un vocabolo che vuol essere, appunto, neutro e clinico, mai poetico. E la “depressione”, in un certo senso, è figlia 
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di questo non saper più poetare, di questa afasia sentimentale e passionale, di questo disperare senza sapersi più 
illudere. Disperare e basta perché non si ci si sa illudere – col raccontarsi miti e storie, col guardare al mondo attra-
verso gli occhiali consolatori dell’arte. Non dispero perché mi sono illuso: dispero a priori, dispero a prescindere. 
Dispero perché so solo disperare. 

È al risvegliarsi in questa disperazione che, a volte, essa ci è di consolazione. Riuscire con un colpo d’ala a rappre-
sentarcela attraverso parole ispirate o immagini potenti ci riempie per un breve lasso di tempo di uno strano, auto-
ironico senso di soddisfazione. 

Esiste peraltro un “piacere della disperazione”: 

«La disperazione, in quanto è mancanza, o piuttosto languore e insensibilità di speranza, è un piacere per sé, 
e perché l’uomo non sentendo la speranza, appena sente la vita, e la sua anima è abbandonata a una specie 
di torpore, benchè il corpo possa essere in grande attività, e spesso in tal circostanza lo sia. Tutto ciò risulta 
dalla mia teoria del piacere.» (Zib. 1628) 

Si tratta dell’autocompiacimento – una forma di amor proprio – d’esser capace d’immensa sventura e d’immenso 
dolore. Un “infinito” ribaltato – al posto della promessa, dell’anelito ad una felicità infinita, un riuscire a cogliere, 
sia pure per un istante, un sentimento così grandioso. 

Anche il “vivere alla giornata”, il “vivere così tanto per”, senza far tanto conto del proprio “capitale di giovanili 
speranze” è una forma – sia pure più sfumata e accettabile – di disperazione: 

«Finchè si fa conto de’ piaceri, e de’ propri vantaggi, e finchè l’uso, il frutto il risultato della propria vita si 
stima per qualche cosa, e se n’è gelosi, non si prova mai piacere alcuno. Bisogna disprezzare i piaceri, contar 
per nulla, per cosa di niun momento, e indegna di qualunque riguardo e custodia i propri vantaggi, quelli 
della gioventù, e se stesso; considerar la propria gioventù ec. come già perduta, o disperata, o inutile, come 
un capitale da cui non si può tirare alcun frutto notabile, come già condannata o alla sofferenza o alla nullità; 
e metter tutte queste cose a rischio per bagattelle [...] In questo solo modo si può goder qualche cosa. Biso-
gna vivere εỉκῇ, témere, au hasard, alla ventura». (Zib. 2528-2529) 

Del resto i disperati non hanno niente da perdere: «E perciò i disperati, o quelli che hanno tutto perduto, e niente 
da perdere nè da conservare, riescono meglio degli altri nella vita.» (Zib. 462) 

Come dire, “chi si rassegna gode”. La speranza intralcia più della disperazione. O meglio è il suo alter-ego. Sperare-
disperare (o sperare-temere, come in Spinoza) rappresentano un’inevitabile, dolorosa “altalena tra dolore e noia”, 
per usare la celebre metafora di Schopenhauer. 

Così scrive Giacomo alla sorella Paolina: 

«Cara Paolina mia, non posso dissimulare che lo stato dell’animo vostro, e il turbamento e l’agitazione che 
mi dipingete nella vostra lettera, mi fa troppa compassione, anzi arriva a parermi un poco riprensibile. Che 
voi piangiate e vi disperiate perchè? perchè avete concepito una grande speranza, non è interamente degno 
di voi, e non s’accorda colle lezioni che avete ricevuto dai libri, e da quel poco di lumi che i vostri fratelli per 
la propria esperienza, v’hanno potuto dare, e v’hanno dato. La speranza è una passione turbolentissima, 
perchè porta con se necessariamente un grandissimo timore che la cosa non succeda; e se noi ci abbando-
niamo a sperare, e per conseguenza a temere, con tutte le nostre forze, troviamo che la disperazione e il 
dolore sono più sopportabili della speranza [...] io v’assicuro, Paolina mia, che se noi non acquistiamo un poco 
d’indifferenza verso noi stessi, non possiamo mai, non dico esser felici, ma neppur vivere.» (Ep., a P. Leopardi, 
19 aprile 1823) 

Ma siccome speranza e disperazione formano un binomio indissolubile – e anche la disperazione più rassegnata, in 
ultima istanza, evoca a sé la speranza che fu, occorrerebbe andare oltre speranza-disperazione. Ma come? 

«Io vivo, dunque io spero, è un sillogismo giustissimo» (Zib. 4145) Anche il suicidio è figlio della speranza (di susci-
tare commozione, rabbia, ammirazione, ecc.). L’illusione, insomma, è sempre dietro l’angolo. Basta un nonnulla 
che si torna a sperare e, di conseguenza, a disperare. 

Leopardi ha magnificamente colto quello che nel Buddismo si chiama duḥkha parola sanscrita che indica “soffe-
renza”, alla lettera “difficoltà a sopportare”, “non-agevolezza” (dolore in quanto tale: nascita, malattia, vecchiaia, 
morte; dolore per ciò che muta: la lontananza dall’oggetto del desiderio o la vicinanza all’oggetto della nostra re-
pulsione; dolore generato dall’esistenza: l’infinita vanità di tutte le attività umane, la frustrazione che deriva dalle 
faccende umane, dal tempo che passa). Ciò che intralcia i viventi ad ogni piè sospinto è risultato del desiderare 
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(tṛṣṇā, sete, brama di oggetti sensuali, di esistere, di annullare l’esistenza). Da qui la somiglianza con quello che 
Leopardi e Spinoza intendono indicare con i binomi speranza-disperazione o speranza-timore. Per Spinoza, tuttavia, 
tali passioni sono emendabili, sublimabili per mezzo della conoscenza razionale, seppure tale conoscenza sia piut-
tosto rara: 

«Dalle cose dette risulta quanto il saggio sia più forte e più capace dell’ignorante, che è mosso solo dalla 
libidine. Infatti l’ignorante, a parte il fatto che è sballottato in molti modi da cause esterne e non raggiunge 
mai una vera soddisfazione dell’animo vive, inoltre, quasi inconsapevole di sé, di Dio e delle cose; e appena 
cessa di patire cessa anche di esistere. Al contrario il saggio, in quanto è considerato tale, difficilmente è 
turbato nell’animo, anzi, consapevole di sé, di Dio e delle cose, per una certa eterna necessità, non cessa mai 
di essere, e possiede sempre la vera serenità dell’animo. Anche se la via che ora ho mostrato condurre a 
questa meta sembra oltremodo ardua, si può tuttavia trovarla. E deve essere davvero arduo quello che si 
trova raramente. Infatti, come potrebbe accadere che la salvezza fosse trascurata quasi da tutti se fosse a 
portata di mano e la si potesse trovare senza grande fatica? Ma tutte le cose eccellenti sono tanto difficili 
quanto rare.» (Etica, Parte quinta, Scolio finale) 

Esiste una via, pertanto, che conduce al di là di speranza e timore. Per Leopardi, invece, la disperazione rappresenta 
l’orizzonte ultimo che si possa dischiudere alla conoscenza. 

A volte, nota Leopardi, trasferiamo il desiderio di felicità agli altri, come se la loro speranza potesse purgarci dalla 
nostra impossibilità ad essere felici. È quello che spesso fanno i genitori con i figli, gli amanti con gli amati. Una 
forma di esercizio di potere “differito”, “mascherato” che, lungi dall’assicurare al figlio o all’amato felicità e spe-
ranza, finiscono con il procurargli ulteriore sofferenza. 

Di “disperazione” Leopardi parla anche nelle celebri Operette morali, in particolare in Storia del genere umano, La 
scommessa di Prometeo e Dialogo della Natura e di un Islandese. Nel Dialogo di Timandro e di Eleandro Leopardi 
allude ad un terzo tipo di disperazione che definisce “magnanimo” e che ha a che vedere con l’ironia e il riso. Dice 
Eleandro: 

«Ridendo dei nostri mali, trovo qualche conforto; e procuro di recarne altrui nello stesso modo. Se questo 
non mi vien fatto, tengo pure per fermo che il ridere dei nostri mali sia l’unico profitto che se ne possa cavare, 
e l’unico rimedio che vi si trovi. Dicono i poeti che la disperazione ha sempre nella bocca un sorriso.» 

Terminiamo con una celebre poesia che ha la possanza granitica di una lapide e che, forse, esprime nella maniera 
più incisiva e definitiva la disperazione della speranza: 

A se stesso (1833) 
Or poserai per sempre, 
Stanco mio cor. Perì l’inganno estremo 
Ch’eterno io mi credei. Perì. Ben sento, 
In noi di cari inganni, 
Non che la speme, il desiderio è spento. 
Posa per sempre. Assai 
Palpitasti. Non val cosa nessuna 
I moti tuoi, nè di sospiri è degna 
La terra. Amaro e noia 
La vita, altro mai nulla; e fango è il mondo. 
T’acqueta omai. Dispera 
L’ultima volta. Al gener nostro il fato 
non donò che il morire. Omai disprezza 
Te, la natura, il brutto 
Poter che, ascoso, a comun danno impera, 
E l’infinita vanità del tutto. 
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Antologia di testi spinoziani. 

Prop. 18. 

Dall’immagine di una cosa passata o futura l’Uomo è toccato con lo stesso sentimento di Letizia o di Tristezza col 
quale è toccato dall’immagine di una cosa presente. 

Dimostrazione: Per tutto il tempo in cui è interessato dall’immagine di una cosa, l’Uomo considera quella cosa come 
presente, e non l’immagina né come passata né come futura – se non in quanto l’immagine della cosa è collegata 
a un’immagine del tempo passato o futuro. Ragion per cui l’immagine della cosa, considerata in sé sola, è la stessa 
sia che si riferisca ad un tempo futuro o passato, sia che si riferisca ad un tempo presente: cioè la condizione (o 
sentimento) del Corpo è la stessa sia che l’immagine riguardi una cosa passata o futura, sia che riguardi una cosa 
presente; e quindi il sentimento di Letizia o di Tristezza è lo stesso, sia che l’immagine riguardi una cosa passata o 
futura, sia che riguardi una cosa presente. (P. II, Conseg. 2a d. Prop. 16; Prop. 17 e sua Conseg.; Chiarim. d. Prop. 
44). 

Chiarimento 1°: Chiamo qui passata o futura una cosa in quanto da essa noi siamo stati o saremo interessati o 
toccati: p. es. in quanto noi l’abbiamo vista o la vedremo, o in quanto essa ci ha consolato o ci consolerà, ci ha ferito 
o ci ferirà, eccetera. Infatti, in quanto immaginiamo in questo modo quella cosa, in tanto noi affermiamo la sua 
esistenza, cioè il nostro Corpo non prova alcuna sensazione che escluda l’esistenza della cosa in parola: e quindi (P. 
II, Prop. 17) il Corpo è interessato (o toccato) dall’immagine di quella cosa nello stesso modo in cui ne sarebbe 
toccato se la cosa fosse proprio lì. Tuttavia, poiché perlopiù accade che coloro che hanno avuto molte esperienze 
oscillino nel loro sentimento fin che considerano una cosa come futura o come passata, e dubitino in genere del 
suo esito (P. II, Chiarim. d. Prop. 44), da questo fatto deriva che i sentimenti che sorgono da siffatte immagini di 
cose non siano proprio stabili, ma siano perlopiù turbati da immagini di altre cose finché il soggetto non abbia 
raggiunto una certezza maggiore sull’esito della cosa considerata. 

Chiarimento 2°: Da quanto è stato appena detto comprendiamo che cosa siano la Speranza, il Timore, la Sicurezza, 
l’Angoscia senza rimedio, la Gioia, il Rincrescimento. La Speranza infatti non è altro che una Letizia instabile origi-
nata dall’immagine di una cosa futura (o anche passata) del cui esito dubitiamo. Il Timore, al contrario, è una Tri-
stezza, anch’essa instabile, originata dall’immagine di una cosa dall’esito dubbio. Se da questi due sentimenti si 
toglie il fattore dubbio se ne ottiene rispettivamente la Sicurezza e l’Angoscia senza rimedio, ossia una Letizia, o 
una Tristezza, originata dall’immagine della cosa che abbiamo sperato o temuto. La Gioia poi è una Letizia nata 
dall’immagine di una cosa passata, del cui esito abbiamo dubitato. Il Rincrescimento, infine, è la Tristezza opposta 
alla Gioia. 

*** 

Prop. 50. 

Una cosa qualsiasi può essere per accidens, cioè indirettamente e casualmente, cagione di Speranza o di Timore. 

Dimostrazione: Questa Proposizione si dimostra col medesimo procedimento seguìto per la Prop. 15 di questa 
Parte. Si veda anche il Chiarim. 2° della Prop. 18 di questa stessa Parte. 

Chiarimento: Le cose che sono indirettamente e casualmente cagione di Speranza o di Timore sono dette buoni o 
cattivi presagi. In quanto questi presagi sono causa di Speranza o di Timore, in tanto (vedi le Definizioni di Speranza 
e di Timore, che abbiamo dato qui sopra) ci sono causa di Letizia o di Tristezza; e in tanto ancora, di conseguenza, 
noi li vediamo verificarsi volentieri o con avversione, e ci sforziamo di conservarli in essere come mezzi per ottenere 
ciò che speriamo o di eliminarli come ostacoli o come cause di Timore. Noi siamo poi per natura costruiti in modo 
tale (come risulta dalla Prop. 25 di questa Parte) da credere facilmente che possa accadere ciò che speriamo e 
difficilmente che possa accadere ciò che temiamo, e da stimare queste cose più o meno del giusto: e di qui sono 
nate le Superstizioni, dalle quali dappertutto gli umani sono vessati. Direi che ora non valga la pena di specificare le 
fluttuazioni d’animo che nascono dalla Speranza e dal Timore: dato che dalla stessa definizione di questi sentimenti 
risulta che non c’è Speranza senza Timore, né Timore senza Speranza, come spiegheremo più diffusamente a suo 
luogo; e dato inoltre che in quanto speriamo o temiamo alcunché, in tanto l’amiamo o l’odiamo; e quindi ognuno 
potrà applicare alla Speranza e al Timore tutto quello che abbiamo detto dell’Amore e dell’Odio. (P. III, Prop. 15; 
Chiarim. 2° d. Prop. 18; Prop. 28). 

*** 
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Definizioni 

12. La Speranza è una Letizia instabile, nata dall’idea di una cosa futura, o anche passata, del cui esito, in qualche 
misura, dubitiamo. 

13. Il Timore è una Tristezza instabile, nata dall’idea di una cosa futura, o anche passata, del cui esito, in qualche 
misura, dubitiamo. 

Su questi sentimenti si veda il Chiarimento 2° della Prop. 18 di questa Parte. 

Spiegazione: Da queste definizioni si ricava che non c’è Speranza senza Timore, né Timore senza Speranza. Chi infatti 
spera che qualcosa accada, ed è incerto sull’esito di ciò che spera, si deve dire che immagini qualcosa che esclude 
l’esistenza della cosa che dovrebbe avvenire: e in quanto è incerto egli si rattrista, e di conseguenza, mentre s’affida 
alla Speranza, egli teme però che ciò che spera non accada. Al contrario, chi teme, ossia chi è incerto dell’esito di 
una qualche cosa che egli odia, immagina anche qualcosa che esclude l’esistenza della cosa odiata; e quindi si allieta, 
e di conseguenza ha la speranza che quella cosa non si verifichi. 

14. La Sicurezza è una Letizia sorta dall’idea di una cosa futura, o anche passata, al cui riguardo non ci sono più 
cause di dubbio. 

15. La Disperazione è una Tristezza sorta dall’idea di una cosa futura, o anche passata, al cui riguardo non ci sono 
più cause di dubbio. 

Spiegazione: La Sicurezza nasce dunque dalla Speranza, e la Disperazione dal Timore, quando viene eliminata la 
causa di dubitare dell’evento di una cosa: ciò che accade perché il soggetto immagina che una cosa passata o futura 
accada sul momento, ed egli la considera come presente, o perché immagina altre cose, che escludono l’esistenza 
di quelle che gl’instillavano il dubbio. Infatti, anche se non possiamo mai essere certi che singole cose accadano o 
no (v. P. II, Conseg. d. Prop. 31), può avvenire però che noi non dubitiamo dell’evento di quelle cose: abbiamo infatti 
mostrato P. II, Chiarim. d. Prop. 49 - che altro è non-dubitare di una cosa, altro è averne la certezza; e quindi può 
accadere che l’immagine di una cosa passata o futura ci faccia provare lo stesso sentimento di Letizia o di Tristezza 
che ci fa provare l’immagine di una cosa presente, come ho dimostrato nella Prop. 18 di questa Parte e nei suoi 
Chiarimenti. 

*** 

Dottrina 

Prop. 47. 

I sentimenti di Speranza e di Timore non possono di per sé essere buoni. 

Dimostrazione: Non ci sono sentimenti di Speranza e di Timore esenti da Tristezza. Infatti il Timore è una Tristezza 
(Def. dei Sentim., 13); e la Speranza non può darsi senza Timore (c.s., 12 e 13). Questi sentimenti non possono 
perciò essere buoni di per sé, ma solo in quanto possono contrastare ad eccessi di Letizia (Prop. 41 e 43 qui sopra). 

Chiarimento: A questo s’aggiunge che i sentimenti in parola sono segno di un difetto di conoscenza e di un’impo-
tenza della Mente; e per la stessa ragione sono segni d’un animo impotente anche la Sicurezza, l’Angoscia senza 
rimedio, la Gioia, il Rincrescimento. La Sicurezza e la Gioia, infatti, benché siano sentimenti di Letizia, comportano 
d’essere stati preceduti da una Tristezza - appunto una Speranza e un Timore. Quanto più dunque noi ci sforziamo 
di vivere guidati dalla Ragione, tanto più ci sforziamo di fare a meno di Speranze e di liberarci dal Timore, e di 
comandare alla Fortuna, per quanto è possibile, e di dirigere il nostro agire con le norme sicure che detta la Ragione. 

*** 

Prop. 54. 

Il Rimorso (o Pentimento) non è una virtù, ossia non deriva dalla Ragione; anzi, colui che ha rimorso di una sua 
azione è doppiamente misero, ossia impotente. 

Dimostrazione: La prima parte di questa Proposizione si dimostra come la proposizione precedente; la seconda si 
dimostra con la sola definizione del sentimento considerato (P. III, Def. dei Sentim., 27). Infatti chi si pente si lascia 
vincere prima da una cattiva Cupidità, e poi da una Tristezza. 

Chiarimento: Bisogna riconoscere, considerando che gli umani vivono raramente secondo gl’insegnamenti della 
Ragione, che questi due sentimenti - appunto, l’“Umiltà” e il Rimorso -, e oltre a questi la Speranza e il Timore, 
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arrecano più utilità che danno: e quindi, se proprio non si può fare a meno di sbagliare, è preferibile sbagliare da 
questa parte. Se infatti gli umani d’animo impotente - cioè governati dalle passioni - fossero tutti egualmente pieni 
di sé e attaccabrighe, e non si vergognassero di nulla, e non ci fosse nulla che temessero, con quali vincoli si po-
trebbe mai tentar di unirli e di guidarli? La folla è terribile, se non ha paura. Non c’è pertanto da meravigliarsi che i 
Profeti, i quali si preoccupavano non dell’utile di pochi, ma dell’utile comune, abbiano lodato e raccomandato con 
tanto impegno l’Umiltà, il Pentimento e il Rispetto. E in effetti coloro che sono inclinati a questi sentimenti possono, 
molto più facilmente di altri, essere progressivamente guidati a vivere sotto la guida della Ragione, cioè ad essere 
liberi e a partecipare del vivere di chi possiede la beatitudine. 

Prop. 41. 

Anche se non sapessimo che la nostra Mente è eterna noi considereremmo tuttavia più importanti di ogni altra 
cosa il Civismo consapevole e la Religiosità, e, in assoluto, tutti i comportamenti che nella Quarta Parte abbiamo 
mostrato riferirsi alla Determinazione e alla Magnanimità. 

Dimostrazione: Il primo e unico fondamento della virtù, cioè del corretto orientamento del vivere, è la ricerca del 
proprio utile: vedi la Parte Quarta, Conseg. d. Prop. 22 e Prop. 24. Ma quando in quella sede abbiamo determinato 
ciò che la Ragione prescrive come utile non abbiamo tenuto in alcun conto l’eternità della Mente, di cui siamo 
venuti a conoscenza solo ora, in questa Quinta Parte: e quindi noi abbiamo considerato più importante di ogni altra 
cosa ciò che si riferisce alla Determinazione e alla Magnanimità nonostante che in quell’occasione ignorassimo che 
la Mente è eterna, o può essere tale in varia misura. Quindi, anche se tuttora fossimo all’oscuro dell’eternità della 
Mente, noi considereremmo più importanti d’ogni altra cosa le prescrizioni della Ragione che abbiamo or ora citato. 

Chiarimento: La convinzione della gente, in generale, sembra essere nettamente diversa. In maggioranza, infatti, la 
gente mostra di credere che la libertà degli individui è proporzionata al poter obbedire alle proprie voglie, e che, in 
quanto essi sono obbligati a vivere secondo le norme di una legge divina, in tanto rinunciano ai propri diritti. Essi 
infatti sono persuasi che il Civismo consapevole e la Religiosità, e, in assoluto, tutto ciò che ha relazione con la 
Fortezza d’animo, siano oneri, o pesi, che essi sperano di deporre dopo la morte; come sperano di ricevere allora il 
compenso della loro schiavitù, che essi identificano con il Civismo consapevole e con la Religiosità. E non è solo 
questa speranza a dar loro la forza di sopportare quei pesi; ma è, soprattutto, il timore di esser puniti con crudeli 
supplizi dopo la morte a persuadere gli umani a vivere secondo le norme della legge divina - per quanto, almeno, 
glielo permettono la loro pochezza e il loro animo impotente: ché se gli umani non fossero imbrigliati da questa 
Speranza e da questo Timore, ma credessero invece che le anime muoiano con la morte dei corpi e che per i disgra-
ziati sfiniti dal peso dei loro doveri non ci sia prospettiva di alcun sopravvivere, essi si volgerebbero di nuovo al loro 
istinto e sceglierebbero di regolare ogni cosa secondo le proprie voglie e di affidarsi al caso piuttosto che imporsi 
regole di vita. Cose, queste, che a me sembrano non meno assurde della scelta che qualcuno facesse, di rimpinzarsi 
di cose dannose e di veleni nella convinzione di non potere cibarsi in eterno di buoni alimenti; o dell’altra scelta di 
chi, vedendo che la Mente non è eterna, o immortale, preferisse perciò essere pazzo mentre la Mente dura e vivere 
senza Ragione: scelte, appunto, tanto assurde, da meritare a stento che se ne accenni. 
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Antologia di testi kierkegaardiani. 

Disperazione e scelta. 

Se un uomo potesse mantenersi sempre sul culmine dell’attimo della scelta, se potesse cessare di essere un uomo, 
se nel suo essere più profondo fosse solo un aereo pensiero, se la personalità non avesse altra importanza che 
quella di essere un nanetto che prende sì parte ai movimenti, ma rimane sempre lo stesso, se fosse cosi, sarebbe 
una stoltezza dire che per un uomo può essere troppo tardi per scegliere, perché, nel senso più profondo, non si 
potrebbe parlare di una scelta. La scelta stessa è decisiva per il contenuto della personalità; colla scelta essa spro-
fonda nella cosa scelta, e quando non sceglie, appassisce in consunzione. Per un attimo è o può parere, che si scelga 
tra possibilità estranee a chi sceglie, colle quali egli non sta in nessun rapporto e verso le quali si può mantenere in 
istato di indifferenza. Questo è il momento della riflessione. Ma, esso non è affatto come l’attimo platonico; e men 
che mai nel senso astratto nel quale tu lo vuoi fissare; e quanto più tu lo fissi tanto meno è. Ciò che deve essere 
scelto sta nel più profondo rapporto con chi sceglie, e quando si parla di scelta che riguardi una questione di vita, 
l’individuo in quel medesimo tempo deve vivere, e ne segue che è facile, quanto più rimandi la scelta, di alterarla, 
nonostante che continui a riflettere e riflettere, e con ciò creda di tenere i contrasti della scelta ben distinti gli uni 
dagli altri. Quando si considera l’aut-aut della vita in questo modo, non è facile che si sia indotti a scherzare con 
esso. Si vede allora che l’impulso interiore della personalità non ha tempo per gli esperimenti spirituali. Esso corre 
costantemente in avanti e pone ora in un modo ora nell’altro i termini della scelta, sì che la scelta nell’attimo se-
guente diventa più difficile; poiché quello che è stato supposto deve essere richiamato. (...) 

Il mio aut-aut non indica la scelta tra il bene ed il male; indica la scelta colla quale ci si sottopone o non ci si sotto-
pone al contrasto di bene e male. Qui la questione è, sotto quale punto di vista si voglia considerare tutta l’esistenza 
e vivere. Che chi sceglie tra il bene ed il male, scelga il bene, è sì vero, ma questo appare soltanto dopo; poiché 
l’estetica non è il male, ma l’indifferenza, ed è perciò che dissi che è l’etica a fondare la scelta. Perciò non importa 
tanto scegliere di volere il bene o il male, quanto di scegliere il fatto di volere; ma in questo modo vengon posti di 
nuovo il bene ed il male. 

Chi sceglie l’etica, sceglie il bene, ma qui il bene è completamente astratto, il suo essere con ciò è solo posto, e non 
ne consegue affatto che chi sceglie non possa di nuovo scegliere il male, nonostante che scelse il bene. Qui vedi, di 
nuovo, quanto sia importante la scelta. 

Quello che importa non è tanto la riflessione come quel battesimo della volontà che dà ad essa carattere etico. 
Quanto più passa il tempo, tanto più difficile diventa lo scegliere; infatti l’anima è costantemente in una delle parti 
del dilemma, e perciò diventa sempre più difficile svincolarsi. Eppure questo è necessario se si deve scegliere, e ha 
la massima importanza se una scelta ha un qualche significato. (...) 

Se è vero che vi è un futuro, cosi è altrettanto vero che vi è un aut-aut. Il tempo in cui vive il filosofo non e affatto 
il tempo assoluto, è anch’esso un momento. È sempre cosa che dà da pensare che una filosofia sia sterile, tanto che 
la sua sterilità deve essere considerata una vergogna, così come nell’oriente è considerata una vergogna la sterilità 
dell’uomo. Dunque perfino il tempo è un momento, ed anche il filosofo è solo un momento nel tempo. La nostra 
epoca, a un’epoca futura apparirà come un momento discorsivo, e una filosofia di un tempo più futuro ancora, 
medierà il nostro tempo, e così via. In questo la filosofia ha ragione, e bisognerebbe considerare come un errore 
casuale della filosofia contemporanea che essa scambiò il nostro tempo col tempo assoluto. Pertanto è facile scor-
gere che la categoria della mediazione ha sofferto con ciò un colpo grave, e che la mediazione assoluta diventa 
possibile solo quando la storia finirà, in altre parole che il sistema è in costante divenire. La filosofia invece afferma 
che vi è una mediazione assoluta. Questo naturalmente è della massima importanza per essa, poiché se si rinuncia 
alla mediazione, si rinuncia alla speculazione. D’altra parte dà da pensare iI riconoscerlo; poiché se si riconosce la 
mediazione, non esiste scelta assoluta, e se questa non esiste, non esiste neppure un assoluto aut-aut. Qui sta la 
difficoltà; pure credo che essa in parte sia dovuta al fatto che si confondono tra loro due sfere, quella del pensiero 
e quella della libertà. Per il pensiero il contrario non esiste; una cosa trapassa nell’altra per poi ricollegarsi in una 
unità più alta. Per la libertà il contrario esiste, poiché essa esclude e accoglie. (...) 

Quando tutto è silenzio intorno a noi, tutto è solenne come una notte piena di stelle, quando l’anima si trova sola 
in mezzo al mondo, di fronte ad essa appare non un uomo ragguardevole, ma l’eterna potenza stessa, il cielo quasi 
si spalanca, e l’io sceglie se stesso, o piuttosto riceve se stesso. In quell’istante l’anima ha visto l’altezza suprema, 
ciò che nessun occhio mortale può vedere e ciò che non sarà mai dimenticato, la personalità riceve lo stendardo da 
cavaliere, che la nobilita per l’eternità. L’uomo non diventa diverso da quello che era prima, diventa solo se stesso; 
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la coscienza si raccoglie ed egli è se stesso. Come un erede, anche se fosse erede di tutte le ricchezze di questo 
mondo, non le possiede prima di diventar maggiorenne, cosi la più ricca personalità non è nulla prima di aver scelto 
se stessa, e, d’altra parte, anche quella che potremmo chiamare la più misera personalità, è tutto quando ha scelto 
se stessa. 

La grandezza, infatti, non consiste nell’essere questo o quello, ma nell’essere se stesso, e questo ciascuno lo può se 
lo vuole. 

Che, in un certo senso, non si tratti di una scelta di qualche cosa, lo vedrai dal fatto che quello che appare dall’altra 
parte, ciò che nella scelta non è stato scelto, è l’estetica, che è l’indifferenza. 

Eppure si tratta qui di una scelta, anzi di una scelta assoluta; poiché solo scegliendo in modo assoluto si può scegliere 
l’etica. Dunque colla scelta assoluta è posta l’etica; ma non ne consegue affatto che l’estetica sia esclusa. Nell’etica 
la personalità è centralizzata in se stessa; l’estetica dunque è esclusa in modo assoluto o è esclusa come l’assoluto, 
ma rimane sempre come il relativo. Quando la personalità sceglie se stessa, sceglie se stessa eticamente ed esclude 
in modo assoluto l’estetica; ma poiché sceglie se stessa e nello scegliere se stessa non diventa un altro essere, ma 
diventa se stessa, tutta l’estetica ritorna nella sua relatività. 

L’aut-aut che ho presentato è dunque, in un certo senso, assoluto, poiché si tratta di scegliere o di non scegliere. 
Ma poiché la scelta è una scelta assoluta, anche l’aut-aut è assoluto: in un altro senso però l’assoluto aut-aut com-
pare solo colla scelta; infatti, ora si mostra la scelta tra il bene ed il male. Di questa scelta determinata propriamente 
dalla prima scelta, non mi occuperò ora, ti voglio solo costringere ad arrivare al punto dove appare la necessità di 
una scelta per poi considerare l’esistenza sotto determinazioni etiche. Non sono un rigorista etico, entusiasta di 
una libertà formale ed astratta; non appena è posta la scelta, l’estetica riacquista i suoi diritti, e vedrai che solo così 
l’esistenza diventa bella e che solo su questa strada è possibile che l’uomo salvi la sua anima e conquisti tutto il 
mondo e che adoperi il mondo senza adoperarlo male. 

Ma cosa vuol dire vivere esteticamente e cosa vuol dire vivere eticamente? Cosa è l’estetica nell’uomo, e cosa è 
l’etica? A ciò risponderò: l’estetica nell’uomo è quello per cui egli spontaneamente è quello che è; l’etica è quello 
per cui diventa quello che diventa. Chi vive tutto immerso, penetrato nell’estetica, vive esteticamente. (...) 

Scegli dunque la disperazione, poiché la disperazione stessa è una scelta. Si può dubitare senza scegliere il dubbio, 
non si può disperare senza scegliere la disperazione. E mentre si dispera, si sceglie di nuovo. E cosa si sceglie? Si 
sceglie se stessi, non nella propria immediatezza, non come questo individuo casuale, ma si sceglie se stessi nel 
proprio eterno valore. 

Mi sforzerò di spiegare meglio questo punto riguardo a te. Nella nuova filosofia si è parlato, più che a sufficienza, 
del fatto che tutta la speculazione comincia col dubbio; d’altra parte io, quando occasionalmente mi son potuto 
occupare di queste meditazioni, ho inutilmente cercato degli schiarimenti per sapere in che cosa il dubbio sia di-
verso dalla disperazione. Qui cercherò di mettere in evidenza questa differenza, sperando che essa giovi ad orien-
tarti in senso teorico e pratico. Son ben lontano dal credere di avere un vero estro filosofico, non ho il tuo virtuosi-
smo nello scherzare colle categorie, ma quello che in senso più profondo è il significato della vita, potrà certo esser 
compreso anche da chi è più ingenuo. Il dubbio è la disperazione del pensiero, la disperazione è il dubbio della 
personalità; e per questo tengo tanto alla determinazione della scelta, che è diventata il mio motto, il nerbo della 
mia concezione di vita; e ho una concezione di vita, anche se non pretendo affatto di avere un sistema. Il dubbio è 
il movimento interno del pensiero stesso, e nel mio dubbio mi comporto più impersonalmente che posso. Supposto 
che il pensiero, quando il dubbio si completa, trovi l’assoluto e si riposi in lui, esso riposa in lui non in seguito ad 
una scelta ma in seguito alla stessa necessità per cui dubitava; poiché il dubbio stesso è una determinazione di 
necessità, e così pure il riposo. (...). Il dubbio e la disperazione stanno dunque di casa in due sfere completamente 
diverse; sono corde assai diverse dell’anima che vengono messe in movimento. Ma questa conclusione non mi 
soddisfa affatto, perché il dubbio e la disperazione vengono in questo modo coordinati, e questo non deve avvenire. 
La disperazione è un’espressione molto più profonda e completa, il suo movimento è molto più ampio di quello del 
dubbio. La disperazione è l’espressione di tutta la personalità, il dubbio solo del pensiero. La presunta obiettività 
del dubbio, che lo rende tanto aristocratico, è proprio un’espressione della sua imperfezione. Il dubbio sta perciò 
nella differenza, la disperazione nell’assoluto. Per dubitare occorre del talento, ma per disperare non ne occorre 
affatto. Ma il talento come tale è una differenza, e quello che per farsi valere esige una differenza, non sarà mai 
l’assoluto; perché l’assoluto può solo essere l’assoluto per l’assoluto. (...) 

Non si può assolutamente disperare senza volerlo; ma per disperare per davvero si deve per davvero volere la 
disperazione; ma quando la si vuole veramente, allora per davvero si è fuori dalla disperazione; quando veramente 
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si ha scelto la disperazione, si ha scelto per davvero quello che la disperazione sceglie: si ha scelto se stessi nel 
proprio valore eterno. Solo nella disperazione la personalità è acquietata; non con necessità (perché non dispero 
mai necessariamente), ma con libertà, e solo così vien conquistato l’assoluto. (...) 

Quando dunque scelgo in modo assoluto, scelgo la disperazione, e nella disperazione scelgo l’assoluto poiché io 
stesso sono l’assoluto; io pongo l’assoluto e sono l’assoluto stesso; ma come perfettamente identico ad esso devo 
dire: io scelgo l’assoluto che sceglie me, io pongo l’assoluto che pone me; poiché se non ricordo che quest’altra 
espressione è altrettanto assoluta, la mia categoria dello scegliere è falsa, perché è proprio l’identità di ambedue. 
Quello che scelgo non lo pongo, perché se non fosse posto non lo potrei scegliere; eppure, se non lo ponessi 
nell’atto della scelta, non sceglierei realmente. 

Esso è, poiché se non fosse, non lo potrei scegliere; non è, perché diventa solo in quanto lo scelgo: altrimenti la mia 
scelta sarebbe illusione. 

Ma che cosa è dunque che scelgo? È questa cosa o è quell’altra? No, perché io scelgo in modo assoluto, e scelgo in 
modo assoluto proprio in quanto ho scelto di non scegliere questa o quella cosa. Io scelgo l’assoluto. Ma cos’è 
l’assoluto? Sono io stesso nel mio eterno valore. Altro all’infuori di me stesso non potrò mai scegliere come asso-
luto; poiché se scelgo qualche cosa d’altro lo scelgo come una cosa finita, e perciò non lo scelgo in modo assoluto. 
(...) 

Chi sceglie se stesso scopre che quell’io che egli sceglie ha una infinita molteplicità in sé. Esso ha una storia; una 
storia nella quale egli riconosce la sua identità con se stesso. Questa storia presenta diversi aspetti, poiché in questa 
storia egli sta in relazione con altri individui della stirpe e con tutta la stirpe; e questa storia contiene qualche cosa 
di doloroso. Eppure egli è ciò che è solo attraverso questa storia. Perciò ci vuole del coraggio per scegliere se stesso; 
poiché, mentre pare che egli si isoli più intensamente che mai, nello stesso tempo egli si sprofonda più che mai in 
quella radice per la quale è congiunto al tutto. (...) 

Nella scelta della disperazione scelgo dunque «me stesso». Mentre io dispero, come dispero di ogni altra cosa, 
dispero anche di me stesso; ma l’io di cui dispero è una cosa finita, come ogni altra cosa finita, e l’io che scelgo è 
l’io assoluto, o il mio io secondo il suo valore assoluto. Questo è il motivo profondo per cui io dicevo e continuo a 
dire che l’aut-aut tra la vita estetica e la vita etica non è un dilemma perfetto, perché solo un termine può venir 
scelto e l’altro sorge dal fatto di non scegliere. Con questa scelta scelgo non tra il bene ed il male, ma scelgo il bene, 
ma mentre scelgo il bene, scelgo eo ipso la scelta tra il bene ed il male. La scelta originaria è sempre presente in 
ogni scelta susseguente. (...) 

A chi dispera appare questo movimento, — non è una espressione retorica ma l’unica adeguata –: da una parte 
vede tutto il mondo e dall’altra parte se stesso, la sua anima. Nel momento della disperazione appare questa alter-
nativa e allora ciò che importa è il modo in cui egli dispera; poiché, come prima ho spiegato riguardo a ogni conce-
zione estetica, è disperazione conquistare l’intero mondo quando l’anima ne soffra; eppure è mia intima convin-
zione che la vera salvezza dell’uomo è nel disperare. Qui appare di nuovo l’importanza di voler la propria dispera-
zione, di volerla in senso infinito, in senso assoluto, poiché un simile volere è identico all’assoluta dedizione. Se 
invece voglio la mia disperazione in senso finito, la mia anima ne soffre, perché così il mio essere più profondo non 
giunge a prorompere nella disperazione, ma al contrario si rinchiude in essa, si indurisce. Cosi la disperazione finita 
è un rinchiudersi nel finito, la disperazione assoluta un dischiudersi all’infinito. Quando dunque nella mia dispera-
zione conquisto tutto il mondo, l’anima mia soffre perché la rendo finita, poiché ho la mia vita nel finito; quando 
mi dispero perché perdo tutto il mondo, la mia anima soffre perché la rendo finita nell’identico modo, poiché di 
nuovo vedo la mia anima come posta nel finito. Che un uomo possa conquistare tutto il mondo con delitti e l’anima 
sua soffrirne è logico, ma vi è un modo apparentemente molto più innocente in cui la stessa cosa può accadere. Per 
questo affermavo che quella fanciulla era ugualmente disperata «tanto se sposava il suo amato come se non lo 
sposava». Ogni disperazione finita è uno scegliere le cose finite; infatti io le scelgo tanto quando le ricevo come 
quando le perdo. Non è in mio potere riceverle o perderle, ma bensì lo sceglierle. La disperazione finita e perciò 
una disperazione non libera; propriamente essa non vuole la disperazione, vuole le cose finite, ma questa è dispe-
razione. L’uomo può rimanere a questo punto, e finché vi rimane non oso dire di lui che la sua anima ha sofferto. 
Egli si trova in un punto pericolosissimo. In ogni istante la sua anima rischia di soffrire. La disperazione c’è, ma essa 
non ha ancora aggredito il suo essere più profondo; solo quando egli si indurisce nella finitezza la sua anima ha 
sofferto. La sua anima è come inebetita dalla disperazione, e solo quando egli, nello svegliarsi, sceglie una via 
d’uscita finita dalla disperazione, solo allora la sua anima ha sofferto; egli si è chiuso, il suo spirito razionale è stato 
soffocato ed egli è trasformato in un animale da preda, che non sfuggirà nessun mezzo, perché per lui tutto è 
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legittima difesa. Vi è una angoscia terribile in questo pensiero, che l’anima di un uomo abbia sofferto; eppure chiun-
que ha disperato, avrà presentito questo smarrimento, questa perdizione. Che l’anima di un uomo possa soffrire 
così è certo; non si potrà però mai determinare quando questo accada al singolo; ed in questo nessuno ardisca mai 
giudicare gli altri. La vita di un uomo può sembrare strana e si può essere indotti a credere che questo gli sia acca-
duto, però egli può possederne una tutt’altra interpretazione che lo assicura del contrario : d’altra parte l’anima di 
un uomo può aver sofferto senza che nessuno se lo immagini, perché questo male non è esteriore, risiede nell’es-
sere più profondo dell’uomo, è come il marcio che si cela nel cuore del frutto anche quando di fuori esso appare 
attraente, è come una cavità interna, della quale la scorza non lascia nulla trapelare. 

(Aut-aut, pp. 41-56, 90-101) 

La malattia mortale. 

Appena non si considera l’uomo sotto la determinazione dello spirito (e in questo caso non si può neanche parlare 
di disperazione) ma soltanto come sintesi di anima e di corpo, la salute è una determinazione immediata e soltanto 
la malattia dell’anima e del corpo è la determinazione dialettica. Ma la disperazione consiste proprio in questo, che 
l’uomo non è consapevole di essere determinato come spirito. Persino quanto c’è, umanamente parlando, di più 
bello e di più amabile, una giovinezza femminile ch’è pura pace, armonia, gioia: anche questa è disperazione. È 
infatti felicità, ma la felicità non è una determinazione dello spirito; e nel più intimo dell’anima, nel nascondiglio più 
segreto della felicità, abita pure l’angoscia ch’è disperazione; essa cerca tanto di poter stare là dentro perché questo 
è il luogo più caro alla disperazione, il luogo più ambito fra tutti per abitarci: nel cuore della felicità. Ogni immedia-
tezza, malgrado la sua illusoria sicurezza e quiete, è angoscia, e perciò, di conseguenza è di solito angoscia di niente; 
la più orripilante descrizione delle cose più spaventose angoscia di meno l’immediatezza di un’allusione fatta a bello 
studio quasi senza darle importanza, ma con l’intenzione sicura e ben calcolata della riflessione intorno a qualche 
cosa di indeterminato: anzi l’immediatezza si angoscia di più quando le si insinua in maniera astuta ch’essa stessa 
sa bene di che cosa si parla. 

Perché certamente l’immediatezza non lo sa, ma la riflessione non prende mai la sua preda così sicuramente come 
quando intreccia il suo laccio di niente; mai la riflessione è tanto se stessa quanto nel momento in cui è ... nulla. È 
necessaria una riflessione eminente o, per meglio dire, una grande fede per poter sopportare la riflessione del nulla, 
cioè la riflessione infinita. Dunque la cosa più bella e più amabile di tutte, una giovinezza femminile, è tuttavia 
disperazione, è felicità! Perciò non si riesce certamente neanche a passare la vita in questa immediatezza. E se pur 
le riesce di avere quella felicità, le serve a poco perché questa è disperazione. Infatti la disperazione, appunto per-
ché essa è del tutto dialettica, è la malattia di cui si può dire ch’è la peggior disgrazia non averla mai avuta, ch’è una 
vera fortuna di Dio il prenderla, anche se è la malattia più pericolosa quando non si vuol essere guariti. (…) 

Il disperato che non sa di essere disperato, paragonato a chi ne ha coscienza, è in una posizione negativa, cioè più 
lontano dalla verità e dalla salvezza. La disperazione stessa è una negatività, ma l’ignorarla è una nuova negatività. 
Ma per raggiungerla la verità bisogna attraversare tutte le negatività, perché qui vale ciò che racconta la leggenda 
popolare dello scioglimento di un certo incantesimo: bisogna suonare tutto il pezzo in senso inverso, altrimenti 
l’incantesimo non si scioglie. Ma è soltanto in un certo senso, nel senso puramente dialettico, che colui che ignora 
la sua disperazione e più lontano dalla verità e dalla salvezza di colui che ne ha coscienza, eppure resta nella dispe-
razione; perché in un altro senso, in quello etico-dialettico, il disperato che consapevolmente resta nella dispera-
zione è più lontano dalla salvezza, essendo la sua disperazione più intensa. Ma l’ignoranza è talmente incapace di 
togliere la disperazione o di trasformarla in non-disperazione che, al contrario, può essere la forma più pericolosa 
di disperazione. Nell’ignoranza il disperato, per la sua perdizione, è assicurato in un certo modo contro il pericolo 
di accorgersi del suo stato, vale a dire è del tutto tranquillo nelle sfere della disperazione. 

Nell’ignoranza di essere disperato l’uomo e quanto mai lungi dall’essere cosciente di sé come spirito. Ma è precisa-
mente nel non aver coscienza di sé come spirito, che consiste la disperazione, ch’è mancanza di spirito: sia che si 
abbia lo stato della completa mortificazione dello spirito, la pura vita vegetativa, sia che si abbia una vita potenziata 
il cui segreto è tuttavia la disperazione. In quest’ultimo caso il disperato si trova nella condizione di chi soffre di 
consunzione; egli si sente benissimo, si ritiene in ottima salute, sembra forse agli altri che sia un fiore di salute, 
precisamente perché la sua malattia e la più pericolosa. 

Questa forma di disperazione (l’ignoranza della disperazione) è la più comune nel mondo: anzi, ciò che si chiama il 
mondo o, più precisamente, ciò che il cristianesimo chiama mondo, cioè il paganesimo e l’uomo naturale nella 
cristianità, il paganesimo storico del passato e del presente, e il paganesimo nella cristianità è proprio questa specie 
di disperazione; è disperazione, ma non lo sa. Certamente anche il paganesimo, cosi come l’uomo naturale, fa una 



22 

differenza fra l’essere disperato e il non essere disperato, cioè si parla di disperazione come se soltanto alcuni indi-
vidui singoli fossero disperati. 

Ma questa distinzione è altrettanto falsa quanto quella che il paganesimo e l’uomo naturale fanno tra amore ed 
egoismo, come se tutto quell’amore non fosse essenzialmente egoismo. Ma più in là di quella falsa distinzione, il 
paganesimo insieme all’uomo naturale non poteva e non può assolutamente arrivare; perché la caratteristica della 
disperazione è precisamente di non sapere di essere disperazione. 

Da questo si può vedere facilmente che il concetto estetico di spiritualità non dà affatto il criterio per giudicare cosa 
sia e cosa non sia la disperazione: il che, del resto, è perfettamente esatto, poiché infatti non si può determinare 
esteticamente che cosa sia in verità lo spirito (...). 

(La malattia mortale, cit., pp. 231-232, 251-255). 

L’io sintesi di infinito e finito. 

L’io è la sintesi cosciente d’infinito e finito, che si mette in rapporto con se stessa, il cui compito è divenire se stessa, 
còmpito che non si può risolvere se non mediante il rapporto a Dio. 

Ma diventare se stesso è diventare concreto. Diventare concreto, poi, non è né diventare finito, né diventare infi-
nito, perché ciò che deve diventare concreto è una sintesi. Lo sviluppo deve quindi consistere nel distaccarsi infini-
tamente da se stesso, infinitizzando l’io e nel ritornare infinitamente a se stesso, rendendolo finito. Se invece l’io 
non diventa se stesso, è disperato, sia che lo sappia o no. Ma un io, in ogni momento della sua esistenza, è in 
divenire; perché l’io katà dynamin non esiste realmente, ma è soltanto ciò che deve sorgere. In quanto l’io non 
diventa se stesso, non è se stesso; ma questo non essere se stesso è precisamente disperazione. (...) 

La legge per lo sviluppo dell’io rispetto alla conoscenza, in quanto l’io diventa veramente se stesso, è che il grado 
crescente della conoscenza corrisponde al grado dell’autocoscienza; l’io, quanto più conosce, tanto più conosce se 
stesso. Se questo non avviene, quanto più la conoscenza cresce, tanto più un certo conoscere diventa disumano 
per effettuare il quale si spreca l’io dell’uomo, quasi come si sprecavano gli uomini per costruire le piramidi; e come, 
in quella musica russa di corni, si sprecavano gli uomini per una sola battuta, né più né meno. 

(Il concetto dell’angoscia) 


