
Come spiegato dal prof. Fancesco  Sommovigo, L’Esistenzialismo del filosofo 

danese  Kierkegaard(1813-1855)costituisce motivo di ispirazione della vita umana 

a cui l’uomo può attenersi. Questa filosofia nasce dalla vita e sfocia nella vita. 

Nella sua opera più importante “il Diario”, c’è una analisi minuziosa, dettagliata  

ed eccessiva della personalità del filosofo ovvero  è importante solo quello che 

avviene nella interiorità della persona. Ci sono tre fatti nella vita del filosofo che 

vengono presi in esame dettagliatamente. Il primo è la grave colpa del padre che 

sente pesare  sulla sua  famiglia. La seconda è la rottura del fidanzamento con una 

ragazza che aveva suscitato la sua attenzione. Gli stadi dell’esistenza umana sono 

tre e cioè estetico,etico e religioso e sono come alternative che non si possono 

realizzare congiuntamente ma sceglierne una  sola. Lo stadio estetico è 

rappresentato da chi conduce una vita da seduttore senza legami duraturi alla 

ricerca del solo piacere. Tutto questo ha una limite che prima o poi degenera nella 

noia e monotonia. Lo stadio etico è alternativo al precedente ed è la figura 

simbolica del marito che fa una scelta, assume legami per tutta la vita, punto di 

riferimento solido. Opera una distinzione netta tra il bene ( la coerenza) e il male    

( l’infedeltà).Lo stadio religioso è l’ alternativa agli altri due ma chi fa questa scelta                    
( vocazione) può essere nella condizione di violare le leggi morali perché ostacolo  

a  vivere la fede.  La conclusione di Kierkegaard è che il matrimonio è un elemento 

positivo machi fa  la scelta religiosa secondo la fede, deve essere disposto a 

rinunciare a qualunque bene terreno. Il terzo fatto è lo scontro che ebbe negli 

ultimi mesi della sua vita con la Chiesa Luterana in Danimarca ovvero la 

convinzione cha questa abbia tradito il Vangelo perché ha perseguito beni terreni. 

Conclusione è che la religiosità di Kierkegaard è certamente sincera e profonda,  

ha sacrificato la propria vita, non accetta qualunque compromesso che distrae 

l’attenzione di quello che è il problema fondamentale dell’esistenza umana 
quando addirittura non diventi un ostacolo od impedimento ad una  totale 

adesione a Dio.  
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Nella seconda lezione di ginnastica dolce, curata dalla prof.ssa Liliana 

Ortu sono stati eseguiti gli esercizi fisici dolci  relativi al movimenti del 

collo, della testa ,delle braccia e anche dei piedi Il tutto con un 

sottofondo musicale che invogliava all’intrattenimento fisico.                                    
Si ringrazia per la pratica lezione. 
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