
vivere da cristiani
Carlo Carrara e la nuova opera dedicata al filosofo Kierkegaard

di Fabio Canesi c!3

D
ottore in Filosofia
orgogliosamente
titolare di una Lau-
rea in Scienze Reli-
giose, Carlo Carra-
ra aveva preso con-

gedo dai propri lettori, poco
meno di un anno fa, regalando
loro una "gemma" editoriale
tanto breve quanto preziosa
("L'amicizia autentica - I pensie-
ri dei filosofi") che, concentran-
do la propria attenzione su al-
cuni dei più rinomati pensatori
di fama mondiale - tra cui So-
crate, Lucio Anneo Seneca,
Arthur Schopenhauer e Bene-
detto Croce, per non citarne che
qualcuno -, faceva sfoggio, come
d'abitudine, di un bagaglio cul-
turale senz'altro non indiffe-
rente. Affidandosi, una volta an-
cora, alla casa editrice milanese
"La Vita Felice", l'autore - nato a
Cremona nel 1959 - ha fatto re-
centemente ritorno in libreria
con una nuova opera, "Diventa-
re veramente cristiani - Pensie-
ri di Soren Kierkegaard", che

Diventare yeramente
cristiani
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La copertina dell'ultimo libro di Carlo Carrara;
a destra un ritratto del filosofo Kierkegaard

muove dal desiderio - com'è fa-
cile evincere dal titolo - d'inda-
gare alcuni degli aspetti più
profondi e più affascinanti del
filosofo (nonché teologo e scrit-
tore) d'origine danese. E un vo-
lume degno di gran nota, quello
a firma di Carrara: in esso, la fi-
gura di Kierkegaard - studioso

dal carattere inquieto, amante
della vita appartata - è posta a
confronto con il tema, certa-
mente non semplice, della reli-
gione. La bravura dell'autore
concittadino risiede nell'avere
saputo riassumere in poche pa-
gine la complessità - di spirito
come di pensiero - di Kierke-

gaard, del quale vengono anche
offerte acute (e talvolta inoppu-
gnabili) riflessioni. «1 pensieri
raccolti nell'antologia e le pre-
ghiere proposte - scrive Carrara
- rappresentano lo straordina-
rio percorso intellettuale, reli-
gioso e personale di Soren
Kierkegaard, un cristiano che
ha cercato di parlare innanzi-
tutto con la vita, senza alcuna
pretesa di essere considerato
un modello da imitare, ma sol-
tanto riconosciuto per l'autore-
volezza del suo pensiero e le in-
tenzioni oneste del suo impe-
gno, volto a raccomandare l'esi-
genza e l'urgenza di una vita
cristiana più autentica e più ve-
ra».
Un testo indubbiamente adatto
a chiunque possieda almeno u-
na certa dimestichezza con la
materia, che coglie nel segno
per la maniera - priva di qua-
lunque complessità - di spiega-
re l'argomento anche ai neofiti.
Un volume, dunque, che risulta
piccolo soltanto nel formato,
ma che è grande sia per la sua
qualità che per i suoi contenuti.
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