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Fondazione Banco del Monte di Lombardia

La rivista "Magazzino di Filosofia", che ha un'edizione parallela ma
non specularmente identica in internet,

1) eredita parte della redazione e degli schemi operativi della cessata
"lnformazione Filosofica",

2) persegue uno scopo di larga informazione, documentazione ed
esercizio della filosofia, visitando liberamente nelle loro forme classiche (dal
trattato alla recensione) tutti i "generi'di questa letteratura speciale, e tutte
le tematiche antiche e moderne che il pensiero filosofico può toccare,

3) ha una particolare attenzione alla lingua italiana e agli aspetti storici
e sistematici della terminologia filosofica in italiano. Questa attenzione alla
lingua, alla terminologia e alla traduzione non è né spontanea, né conserva-
trice, né "regionale", ma critica, aperta all'innovazione e "universale": per
quella "universalità" che è iscritta nell'eredità classica di cui la lingua e la
letteratura italiana sono tramite e in parte modello storico per le lingue mo-
derne europee.

Questa rivista:
1) disaggrega l'aggregato tradizionale delle riviste di filosofia (A. articoli; B.
note e rassegne; C. recensioni),
2) ne autonomizza e riaggrega, potenziandole, le tipologie, in tre volumi
idealmente "simultanei" e strutturalmente differenziati;
3) esercita una fondamentale ed elementare funzione di informazione spic-
ciola sulle occasioni della fìlosofia;
4) fissa le forme letterarie correnti e individua forme nuove della comunica-
zione e del linguaggio filosofìco in italiano;
5) registra ogni posizione e manifestazione contemporanea della filosofia e
del suo spirito: questa curiosità illimitata è la sua unica bandiera (per la filo-
sofia, come per la democrazia, la mitica "oggettività" esiste dawero e la
"mera soggettività" ne è invece l'unica garanzia! Verum ipsum factum).
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Pavao Litko

L' Existenzphilosophie e l' impossibilità di pensare
la Trascendenza di fronte all'esposizione jasper-

siana di una dottrina dell'Umgreifendes

L Introduzione

L'insufficienza di un autonomo porsi dell'esistenza e la necessità di
un'apertura esistenziale all'Essere sono i tratti distintivi del pensiero di Karl
Jaspers. I1 radicamento ontologico dell'esistenza è stato riconosciuto dallo
Jaspers nell'equivalenza che vige tra 1a portata speculativa dell'espressione
subsistere e la nozione stessa di existere. «Ciò che significa'io sono' [...] -
afferma l'Autore - è detto da Dante della beatitudine dell'angelo [...]:
'perché suo splendore / potesse, risplendendo, dir Subsisto'- e aggiunge:
Subsistere è sinonimo di existere. La frase non luol dire "io ci sono",
assolutamente, in modo autosufficiente, ma "io sono" (subsisto) in rapporto
alla Trascendenza, ciò che noi, seguendo Kierkegaard, diciamo esistenzo».1

L'autentico porsi dell'esistenza nei confronti di se stessa e nei confronti
dell'altro da sé presuppone, perciò, in Jaspers, una consapevolezza della
necessità di un'apertura esistenziale verso ciò che si pone come condizione
indispensabile dell'esistere in quanto subsistere. Ciò sotto cui giace
I'esistenza nella sfera immanente del suo manifestarsi è ciò che nel lessico
dell'Existenzphilosophie è stato reso da diversi termini, semanticamente
sinonimi tra i quali, per la loro pertinenza alla presente esposizione,
sottolineo: Trascendenza, Verità, Dio2 e Umgreifendes.

I K, Jaspels, La fede frlosortca di /ronte alla liyelazione, LorLganesi & C., Milano 1970,
p.142.

2 La progressiva inroduzione dell'espressione "Dio" nella filosofia del matuo Jaspers è
stata ampiamente affrontata dalla letteratura di cui testimonianza è stata documentata anche
in: D. Tolvajèié, Transcendencija, filozoJìjska ujera i §ifra «Bog». Neki aspehi metqlzike
Karla Jaspersa, in: B. Pe§ié - D. Tolvajèié (curatori), "Filozofùa egzistencije Karla Ja-
sperca", Httatsko dru§no 'Karl Jaspers', Zagabria 2013, p. 120: «Tra i primi che se ne sono
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Il presupposto fondamentale del filosofare jaspersiano è dunque
l'indubitabile fatto che Dio "è" 3 il compito dell'esistenza, invece, è
pervenire, nell'autochiarificazione di se stessa, alla sempre più evidente
consapevolezza del suo radicarsi ontologico in ciò che la solTasta.

Tuttavia, nel presente scritto problematizzo precisamente questo punto di
partelza, che non risulta affatto così owio nella comice speculativa della
filosofia dell'esistenza. Purché esso non venga compreso come un mero
presupposto basato esclusivamente su una convinzione dello Jaspers, bensì
come un'indubitabile certezza all'intemo del filosofare jaspersiano, occorre
chiarire in che modo 1'esistenza diventa consapevole della propria
insufficienza. Questo non è un problema nuovo, dal momento che anche lo
stesso Jaspers si è posto 1a domanda «Come fa il pensiero ad accertarsi della
divinità?»,4 aggiungendo immediatamente dopo: «Mediante i1 superamento
di ogni pensabilità, di ogni distinzione, di ogni determinatezza» (ivi). Si
tratta, dnnque, dell'impossibilità di pensare ciò di cui siè cerli. <<La certezza
dell'essere si esprime nel pensiero» (ivi, 560) - afferma Jaspers, ma ((questa
certezza non è una ragione logica; essa ha piuttosto in sé un carattere
prelogico, vitalistico o esistenziale» (ivi).

Il compito iniziale di questo scritto è, dunque, quello di chiarire in che
modo il pensiero si rapporta a ciò che esso non può pensare, ma che si
presenta come l'indiscutibile certezza sia dell'attivita di pensare che del
contenuto effettivamente pensato. «La questione è fdunque] se entro le
forme del pensiero si possa colmare I'abisso tra l'uomo e la trascendenza?»
(ivi,522).

L'analisi dell'argomento di questa portata teoretica induce alla questione
della teologia negativa in Jaspers. Il riferimento che la presente ricerca
mantiene con la letteraturas che si è occupata ne1lo specifico di questa

occupati è stato Helrnuth Pfeiffer nel suo lavorc L'espefienzd di Dio e la fede (Gotteserfah-
rung und Glaube) dove esplicita che "nel dopoguerra, Jaspers tende a utilizzare il nome 'Dio'
per la tascendenza"; anche l'allieva di Jaspers, Jeanne Hirsch afferma che "Jaspers di volta
in volta (e piu spesso nei lavori maturi) chiama la trascendenza 'Dio'." Tra gli studiosi più
giovani, vanno indicate le monografie di Kurt Salamun e Wemer SchùBler. Secondo la nostra
opinione, comunque, questa "svolta" è stata esplicitata al meglio da Frederic Copleston il
quale afferma che "nella pir) tarda filosofia di Jasperc possiamo vedere la svolta verca una
posizione teistica piir chiara'5r.

r W. SchùBler, "§ifra kaojezik transcendencije. Je li Karl Jaspers 'negatir,ni teolog"'in:
B.T.PeÈié - D. Tolvajéié (eds.), Filozofija egzistehcije Kd a Jdsperca, op. cit.,p.98: «[...]
per lui il fatto che Dio "è" è fr.rori di ogni dubbio».

a K. Jaspe$, La fede filosofica di fronte alla rivelazione, op. cit., p. 548.
5 Riporù, in parte, la oota presente nel testo di 1V. SchùBler, "§ifia kao jezik transcen-

dencùe. Je li Karl Jaspers 'Negativni teolog"' in: B. Pe§ié - D. Tolvajéié (otratorì), Filozofia
egziste cije Karla Jaspersa, op. cit., p, 81- l0l, dove l'autore metle in evidenza una serie di
testi in cui l'argomento è stato affrontato; M. Wefie\ Der rcligidse Gehalt der Existenzphi-
losophie, Bem, 1943; Idem, "Existenzphilosophie und Christentum bei Karl Jaspe§", in:
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problematica trova la corrispondenza con quanto esposto da SchiiBler nel
suo scritto Chiffer als Sprache der Transzenderz. Ist Karl Jaspers ein
Negativer TheologeT6 Andando oltre le parole dello Jaspen, che più volte
ha esplicitato il proprio disaccordo con le posizioni che sottolineavano nel
suo pensiero la presenza dei postulati teologici,T nel lavoro qui proposto
delineo i tratti tipici della speculazione filosofica della teologia negativa
riscontrabili 8 in Jaspers assieme a ciò che della stessa non può essere
attribuito all'Existenzphilosophie.

Una volta chiariti questi presupposti speculativi, affronterò la questione
dell'effettiva esposizione di una dottrina dell'Essere in Jaspers assieme alle
cause di una mancata percezione della portata teoretica dello scitto Von der
WahrheiP in cui essa è stata ampiamente elaborata. L'estrema complessità
teoretica di quest'opera si ripercuote anche sulla terminologia in essa
adoperata; il compito di questa ricerca, perciò, è anche quello di vedere
qual'è I'unico significato del termine Umgreifendes, che in Jaspers può
risultare paragonato all'Essere.

Tuttavia Jaspers è chiaro su questo punto:

<<Nella domanda [ontologica], benché verbalmente essa sia posta in termini
concettuali, vi è un attimo - l'attimo improwiso del comprendere - nel quale

"Schweizerische Theologische Umschau" 23 ( 1953); M. Dufrenne -P. Ncoew, Karl Jaspers
et la philosophie de I'existence, Paigi 1947; H. Droz, Der religiòse Gehah der Transzen-
denzphilosophie von Karl Jaspers,Hamburg 1955; F. Kautflann, "IGrl Jaspers und die Phi-
losophie der Kommunikation", in: Karl Jaspers, cl diP.A. Schlipp, Stuttgart 1957; H, van
Oyen, "Der philosophische Glaube" in: "Theologische Zietschtift "14. 1958; X. Tilliette,
Karl Jaspers: Théorie de la vérité. Métaphysique des chif..............ft*. Foi philosophique,Pais 1960.

6 Il testo è stato consulrato sia nella sua versione originale (W. SchùBler, ..Chiffer als
Sprache der Traszendenz. Ist Karl Jaspers ein Negativer Theolog e", in, Wie làsst sich ùber
Gon sprechen? Von der negative Theologie Plorins bis zum religiòsen Sprachspiel Wittgen-
rre,rr, WBG, Darmstadt 2007) sia [ella sua rraduzione croara (W. SchuBler, "Sifta..., etc."
in: B. Pe§ié - D. Tolvajòié..., op, cit., p. 8l-101).

7 Ad es. nel s\)o testo Cifte della trascendenza, Casa Edittice Marietti, Torino 1974, p.
19, Jaspers afferma: «[...]chicrededi essereun ateo, chi non crede a nulla se non a ciò che
è percepibile nella realLà [...], questi non roverà gioia nelle mie lezioni, mapensera: nrfio ciò
è illusione; oppure, come quarant'anni fa mi disse uno studente: «Ciò che Lei insegna non
è altro che una teologia mascheratan,

8 Come visibile dalla precedente nota, Jaspers ha dichiaratamente rifiutato la definizione
teologica della filosofia dell'esistenza. Tuttavia, per quanto riguarda la teologia negativa, il
rifiuto non è cosi netto. La legiftimità di una ricerca sulla presenza della teologia negativa in
Jaspers è attestata da quanto esposto, in diversi luoghi, nell'opera dello stesso Jaspers. Nel
*o testo La fede filosolìca di fronte alla riyelazione, op. cit., p. 540. Jaspers scrive: ((La
teologia negativa agisce come un'ombra debole, che in occidente non fa veramente altro che
accrescere la luce del magnifico mondo delle cifte».

e K. Jaspers, Von der Wahrheit,Piper & Co. Verlag Mùnchen/ Zfich 1946.
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non si opera per concetti, ma nel modo del come se ciò accadesse, ed è qui che
si tocca I'estremo limite del conoscere». r0

L'utilizzo jaspersiano del termine "conoscenza" (Wissen) e 1e conseguenze
teoretiche derivanti da questo utilizzo nella comice speculativa della
filosofia d'esistenza, costituisce l'argomento centrale del presente scritto.
<<Io non posso essere vera esistenza mediante il mio sapere d'esistere>>ll -
afferma l'Autore e aggiunge: «Se voglio saperlo, io svanisco come
esistenzo>.I2 L'autentico rapportarsi dell'esistenza con se stessa e di
conseguenza con la Verità insita in essa, non è compatibile con la gnosls,
all'intemo della quale il lessico all'Autore contemporaneo spesso esauriva
il siguificato di Wissen. La questione si fa ancor più complessa di fronte
alla seguente affermazione: «L'esistenza, sapendosi (weff) donata, è
fondamentalmente nascosta».13 Ma dal momento in cui «ogni conoscere [...]
è una conoscenza d'apparenza, pur esso parte dell'apparenza, incluso nel
cerchio dell'apparenzar,l4 occorre esaminare di che tipo di conoscenza si
tratta quando essa si pone come conoscenza autentica.

A questo punto, la domanda sorge spontanea e rientra nel dominio del
quesito centrale del presente scritto: «Se i nostri enunciati su Dio non
mantengono benché minima validitàr conoscitiva, con qulle diritto io posso
uc""ttuè [in Jaspers] l'esistenza di Dio?».rs In altre parole, come fa la
filosofia dell'esistenza a conciliare I'assenza di qualsiasi annunciato
sull'Essere, in quanto assolutamente inconoscibile, con l'esposizione di una
dothina su di Esso?

È legittimo, dunque, affermare che la risposta alla quale il presente scritto
luole pervenire, partendo dai presupposti e dalle condizioni suesposte,
riguard-a la validita di una possibile objezione sulla contraddizioner6 intema

to K. laspers, La fede flosofica di fronte alla rivelazione, op. cit., p. 555. Orig. ted.: D€,'
philosophische Gloube ahgesichts der Ofenbarung,R. Piper &Co., Milnchen 1962'p.4091
«In deaFmge, obgleich sie sprachlich in Be$iffen gestellt ist, wird doch einen Augenblick
dem Augenblick des plÒtzlichen Versthens nicht mit Begriffen operiert, sondem durch die
Weise, als ob das geschehe, die àuBerste Grenze des Erkennens betreten». <trad it corretta
dal Red., corsivo del Red.>

11K- laspers, Lafedefilosortca difronte allo rivelazione, op cit.,p. 143. Orig. ted. De!
philosophische Glaube angesichts der Offenbarung, op cit., p. 120-21i «Ich kan nicht dùch
Wissen. da0 ich existiere, wirkliche Existenz sein».

12 ivi, "Will ich es wissen, so verschwinde ich als Existenz".
13 ivi, "Existenz, weil sie sich geschenkt weiB, i§t im Grunde verborgen".
ra K. Jaspers, La fede filosofica di fronte alla rivelazione. cit . p. 564.
ri vr'. schuBler, -§ifta kao jezik transcendercije. Je li Karl Jaspers 'Negativni teolog"',

in: B. Pe§ié - D. Tolvajéié (cttr'), Filozofija egzistencije Karla Jaspers4 op. cit., p. 98.
16 ivi, <<L'accettazione dell'esistere divino presuppone il possesso di una qualche nozione

su di esso. La stessa accettaziorre induce però al rifiuto di qualsiasi conoscenza su Dio La
posizione di Jaspers sembra contaddittoria [. .]».
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del filosofare jaspersiano tra l'impossibilita di pensare la Trascendenza e
l'effettiva esistenza di una dottrina dell' Umgreifendes.

2. Il significato speculativo del termine Umgreifendes

Il significato dell'Umgreifendes rappresenta una notevole complessità
speculativa e.si riferisce a «tutto ciò che circoscrive e delimita nella sua
comprensione una certa zona o l'orizzonte dell'essere)). r7 Esso sta in Jaspers
per tutto ciò che presuppone la capacità di circoscrivere un ambito; infatti,
come afferma l'Autore stesso, «noi operiamo il trascendimento verso
I'Umgreifendes, quando oltrepassiamo l'oggettività determinata per
accorgerci di ciò che la circoscrive; sotto questo profilo possiamo chiamare
ogni modo dell'Umgreifendes una Trascendenza, tale è infatti ogni modo
dell'Umgreifendes, rispetto a tutto ciò che di oggettivo è compreso
nell'Umgreifendes stesso. Chiamiamo però Trascendenza in senso proprio
solo l'Umgreifendes simpliciter, croè l'Umgreifendes di rutti gli
Umgreifende, il cui significato è originario e unico. Esso è, nei confronti di
tutti i modi dell'Umgredendes che tendono alla Trascendenza, la
Trascendenza di tutte le Trascendenze» (ivi 58-59).

Ciò che, dunque, determina un Umgreifendes in quanto Umgreifendes è
la capacità di trascendere la particolarità di ciascuna determinazione
dell'essere e, circoscrivendola, conferirle il senso. L'Umgreifendes si
riferisce, dunque,

I) alla nozione di coscienza, nella sua triplice accezionel8 di

a) "coscienza empirica" o Daseinte che circoscrive g1i enti «sotto il
profilo della loro utrlizzabllitìt» (ivi, 59.);

r? K. Jaspers, §r//a l/erità,La Sa,Jola,Brcscia 19?0, p. XXIX.
l8 ivi, p, 36: <<Chiamiamo 'coscienza' in primo luogo, la nostra esperienza vissuta (l'In-

teriorità); in secondo luogo, il pensiero oggettivo di qualcosa (il Sapere); in terzo luogo, la
dflessione della coscienza su se stessa (l'Autocoscienza)».

re ivi, p, 39: <<Daseiz significa etimologicamente: "Esserci" (,Sein = esserc, da = ci\; il
Dasein, allora, indica l'empiricità come tale, il complesso delf io e delle cose considerate in
quanto "ci sono" e costituiscono il mondo, owero quell'esteriore atmosfera delle cose, in cui
f io si muove come una delle tante. Ma se da un lato l'io può essere ridotto a strumento
nell'economia mondana dell'utilizzabilità (dar Zugreden), qÙesta sua riduzione non sara mai
irriflessa al pari della altre cose che pure «ci sono» (siad da). Questa emergenza che l'io, in
qùanto "a'è" (Dasein), rivendica nei conftonti delle altre cose che pure «ci sono» (da-Jt-rd),
è la coscienza che f io ha di se stesso. 1.. .] la coscienza come Dareit, essenziale nei rapponi
pragmatici che si instaurano nell'orizzolte del mondano, non si riyela altrettanto essenziale
nell'orizzonte del veritativo che si realizza anche senza il realizzarsi della coscienza empiric4
[....], della cui conferma, la verità non ha assolutamente bisogno».
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b) "coscienza-in-generale"20 che delimita gli enti secondo i criteri della
loro classificazione e categorizzazione:

c) "coscienza dell'essere"2r riferita a ciò che, non essendo delimitabile,
delimita tutte le sue deteminazioni, vale a dire l'essere stesso in quanto
Trascendenza;

II) al mondo, concepito non come una totalità di oggetti, ma come la realt?t

che circoscrive gli oggetti. 22 Se, da una parte, Jaspers afferma che «i1

mondo, considerato in se stesso, è una realtà circoscrivente o
(Jmgreinfendes» (ivi, 5l), dall'altra parte, invece, egli evidenzia il
pericolo di una sua assolutizzazione in grado di impedire il suo autentico
ìimando all'Umgreifendes di tutti gli altri Umgredende, owero alla
Trascendenza in quanto tale. Infatti, «l'aver presente tutti i modi
dell'Llmgreifendes impedisce, in primo luogo, che si isoli
qtell'Umgreifendes che è l'essere-del-mondo, e, in secondo luogo, che
1o si assolutizzi [...]; in questo modo si evita di restare incatenati nel
mondo» (ivi, 53);

III) alla «Trascendenza, o Umgreiferdes di tutti gli Umgreifende, lchel è

ciò che, considerato semplicemente nella sua dimensione circoscrivente,
"è", in una accezione assolutamente incontrovertibile» (ivi, 60). La sua
incontrovertibilità consiste nel fatto che è la Trascendenza stessa a

20 ivi, p.40-41. «Questa co§cienza-in-generale è l'espressione delf intersoggenività in-
tellethBle, organo tipico del discorso scientifico, che [...] si anesta a ciò che è valido per ogni
intelletto [.. .J. In questo modo, la scienza non mette in questione il questionante, ma lo pone
al sicuro, àl di fuori della questione, sulla rocca intaccabile dell'intemoggettività intellettuale.

Questo perché ciò che interessa alla scienza sono i contenuti, non il pen§iero che li pensa; i
còntenuti, poi, le interessano alla sola condizione che ri§pondano ad un'organismo logico che
si presume identico in ogni intelletto (co§cienza-in-generale, o intenoggettivita intellettuale)
e che offrano sufticienti garanzie nell'ordine di una verifica empirica».

2t ivi, pp. 45-47 .: «Chiamiamo 'coscienza assoluta' la coscienza dell'es§ere in quanto
presenza attuale. [...] Il filosofare, oltre ad essere la no§tm essenza, è anche lavia che risve-

Àlia il ricordo, attraverso il quale, noi ritomiamo al fondamento. Ma se nulla mi viene incon-
tro, se io non amo, se anraverso il mio amore, 'ciò che è' rlon mi si dischiude, ed io in lui non
dive[to me stesso, allora per me la possibilità dell'essere rimane §enza voce, ed io mi riduco
ad un mero 'Esserci' suscettibile di e§§ere utilizzato come un qual§iasi ente materialet»

22 ivi, p. 51. <(ll temine 'mondo' non è as§unto da Jasper§ nell'accezione di lotalità degli
enti' il cui complesso costituisce la 'nanrra', ma nell'accezione di 'rcala circo§crivente' (Um-
greifendes), e quindi awolgente la totalità degli e[ti; §otto questo profilo, allora il mondo
non è una totalita di oggetti, ma il luogo in cui gli oggetti appaiono, La precisazione [,..]
rimanda ancora una volta alla distinzione trè scienza e filosofia: la scierza si occupa del
mondo come di quell'insieme di enti suscettibili di essere organizzati in un sapere, la filoso-
fia, invece, si occupa del mondo per scoprire il fondamento che so§tiene e com-prende (um-
greift) la totalità degli enti. Nel primo significato i1 mondo è Welt, rrcl seccndo è lleltsein
(letteralmente: essere-mondo); l'esserc, infatti, è ciò per cui tutti gli enti sono)t
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rendere possibile ciò che essa determina e non viceversa. La realta della
Trascendenza non dipende dunque dalla capacita del pensiero di
trascendere ciò che, in quanto finito, gli si presenta e dunque appare, ma
è essa stessa il presupposto essenziale di ogni possibile trascendere.
L'Autore afferma che «se noi pensiamo la Trascendenza come
Umgredendes, o realtà onnicircoscrivente, la chiamiamo Essere» (ivi,
63), owero «ciò che nei confronti dell'ente passa per primo e,
sollevandolo dall'insignificanza, conferisce ad ogni ente il significato»
(ivi, 20).

Dopo aver distinto, dunque, <<la trascendenza costituita da ogni tipo di
Umgreifendes Àspetto agli enti da lui circoscritti, dalla Trascendenza vera e
propria (ivi, 58; concepita come «fondamento e anima di tutti i modi
dell'Umgreifendes» (ivi, 60) risulta chiaro che nella presente ricerca sarà
presa in analisi sollanto l'ultima accezione de1 termine.

3. Note sulla genesi dell'esposizione della dottrina dell'Umgreifendes
e sulla sud portata speculativa

Concepita come il primo nella serie dei volumi dedicati a wa Logica
Jilosofica che «awebbe dowto rappresentare, per la speculazione
contemporanea, ciò che per l'idealismo era slata la Logica di Hegel e per il
positivismo quella di Stuart Mill» (ivi, p. V), Von der 'l ahrheit è, senza
alcun dubbio, l'opera che contiene la jaspersiana dotnina dell'essere.
L'opera di notevole portata, in sé stessa strutturalmente e
contenutisticamente compiuta23, presenta una complessa articolazione della
periechontologia2a jaspersiana e, dunque, una chiara posizione
sull'argomento d'Umgreifendes. In altre parole, è precisamente con
quest'opera che Jaspers si esprime, in modo sistematico, sulla questione del

23 U. Galimberti, "Introduzione" in: K, laspers, Sulla Vefità, cit.
24 Nell'introduzione alla haduzione italiana di Jaspers, K. La fede .lìtosofica, Maieni

Editori Ltd., Torino 1973, p.23, Umberto Galimberti, il cùatore del resto, afferma: «Il ter-
mine (eeriechontologia» può essere reso letteralmente cont «discorso (/ogos) intomo a ciò
che abbraccia Qteriechei) gli enti (ta onta). 1...1La periechontologia non è lo studio degli
enti (ontologia), ma ciò che stando intomo (peri) agli enti, li abbraccia e li fa essere. Questo
quid è I'essere stesso che [,..] abbraccia (umgreif\= periechei\le *e determinazioni o erri)).
Tuttavia, ritengo che la distinzionejaspersiana tra l'o[tologia e la periecontologia rappresenta
un argomento di estema complessità teoretico-filologica e in questa sede aggiungo soltanto
che l'ontologia autentica, riferita all'essere stesso in quanto fondamento, non si discosta, a
mio al.viso, dall'originaria intenzione jaspersiana di enfatizzare l'accezione ontologica
dell'esistenza in un discorso periechontologico. Ho già awto modo di espore questa tesi al
Convegno tenutosi a Kligenthal (Francia) dal 27 al 31 ottobre di quest'anno (Das vy'ek von
Karl Jaspers im Kontext der europàischen Philosophie); per la sua importanza, questa tesi
sarà, di ceno, anche l'argomento di uno dei miei prossimi lavori sull'Autore.
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Fondamento, owero sulla VeriG stessa dell'esistere che funge da
presupposto di ogni ulteriore filosofare; infatti, lo stesso Autore afferma che
«la Verità è il destino della filosofia, perché se la Verità non esistesse la
filosofia non awebbe nessun significato».25

Un chiaro riferimento all'Umgreifendes e ad una sua sistematica
elaborazione, seppur di portata non paragonabile a quella di Von den
Wahrheit, troviamo già nelle lezioni di Groningen del 1935, pubblicate da
Wolters lo stesso anno e seguite poi da una seconda edizione di Storm del
1947 , mentre la lerza edizione fu pubblicata due anni dopo e seguita da una
ristampa nel 1960. In effetti, sono state proprio le lezioni di Groningen a

costituire una prima elaborazione (ma non l'effettivo primo volume) del
progetto sulla Logica filosofica e non sorprende, dunque, la presenza dei
riferimenti al7' Umgreifendes, molto prima, dunque, del 1947. Ma siccome
anche il testo del 1938, dal titolo La filosofia d'esistenzdi, altro non è che
I'ulteriore approfondimento di Ragione ed esistenzé1, anche qui troviamo
un continuo riferimento a ciò che Jaspers chiama l' [./rn greifendes, ma c'è da
ricordare anche la terza parte della monumentale Filosofia, pubblicata nel 32
dall'editore Springer, in cui l'Autore esplicitamente afferma28: «Di ogni
esserci particolare chiedo il fondamento; della totalìta dell'esserci chiedo di
nuovo il fondamento. Con questa domanda trascendo dall'esserci
all'essere».2e

Tuttavia, la percezione della portata teoretica dell'opera Von der
Wahrheit, dedicata interamente alla valenza speculativa deila nozione di
Verita nei confionti di ciò che Essa rende possibile, è stata
significativamente compromessa dall'effettiva inesistenza di una traduzione
iniegrale in lingua italiana.3o Le traduzioni parziali del testo3r sono, perciò,
di essenziale importanza per l'interpretazione speculativa de1 pensiero
d'Autore.

25 K. Jaspers, op. cir., p. xL.
26K,lespars, Existenzphilosophie. Drei Vorlesurger, Vy'. de Gruytsr, Berlin 1938.
27 K. Jaspers, l/efiunft und Exislenz, Wolters, Croningen 1935.
28 Anche se la presente citazione è stata tiatta dall'ultima edizione dell'opera, il fatto che

Jaspers non aveva visto alcunché di contaddittorio nelf inserirla all'intemo del testo già esi-
stentg, legittima il suo utilizzo anche in quest'occasione.

1e K.lupers, Metafrsica, U. Mursia & Co., Milano, p. 149.
30 In occasione al già menzionato Convegno tenutosi a Kligenthal, questa tesi mi è $ala

confermata anche da alcuni colleghi italiani, in particolar modo, da Stefania Achella" una
delle maggiori conoscitrici del pensiero dell'Autore, autrice di molti e significativi lavori sul
suo pensiero, tra i quali: Achella, S., Rizanere in cqmmino. Ka Jaspers e la «crisi» della
/osola Guida ed., Napoli 2012l' Achella, S. - Donise,.A., (c/ di), Scritti psicopatologici,
Guida ed., Napoli 2004.

3r LA. Chiusano (c/ di), Del Tragico, Saggiatore, Milano t959; D. Di Cesare (c/ di),1/
linguaggio. Sul Tragico, Guida Ed., Napoli 1993; U. Galimberti (c/ di), Sulla l/erità, cit.
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È significativo, dunque, che più di un decennio prima della stesura di /on
der Wahrheit, Jaspers abbia sentito l'esigenza di andare oltre l,esistenza,
parlando sempre dell'esistenza e in funzione dell'esistenza, ma trattando
anche l'argomento ontologico senza il quale 1'esistenza stessa non si
darebbe.

Il fatto, dunque, che il primo volume di una logica filosofica sia
interamente dedicato alla questione ontologica per eccellenza non è di
secondaria impofianza dal momento in cui c'è, in Jaspers, una chiara
consapevolezza del fatto che <<l'essere è ciò che, nei confionti dell'ente,
passa per primo e, sollevandolo dall'insignificanza, conferisce ad ogni ente
il significato. La non-definibilità che compete all'essere in quanto è il
primum, viene superata attraverso il pensiero che realizza l'unita dell,essere
con la totalità dei suoi modi>»32; l'unita dell'essere alla quale,
contenutisticamente e col pensiero, non si giunge, ma alla quale
costantemente si tende, nella profondità di ciò che nel suo manifestarsi
l'esistenza riesce a cogliere.

Questo è il motivo per il quale l'esposizione sistematica della dotnina
dell'Umgreifendes non corrisponde ad un sapere sistematico su ciò che esso
è in se stesso. La già esplicitata e l'indiscutibile compiutezza dell'opera non
introducono - in Jaspers - 1a possibilità di un sistema filosofico,
dichiaratamente rifiutata33 dall'Autore stesso, ma esprimono la
consapevolezza di una necessità d'esposizione e di una minuziosa
elaborazione della portata speculativa dell'argomento senza i1 quale la stessa
attivita del filosofare, nel suo esplicarsi, non si darebbe.

4. L'ulteriorità della Trascendenza e I'impossibilità di pensare
I'Essere per la JìlosoJìa d'esistenza

Jaspers si è sempre astenuto dal postulare una Trascendenza sulla quale sia
possibile pronunciarsi in modo esaustivo e sistematico; ha insistito, perciò,
sull'ulteriorità trascendente dell'esistenza per non contaminare la
dimensione ontologica del dato né con una particolare visione, storicamente
determinata,3a in grado di racchiudere la plurivocità dei significati possibili
in un'unica e pur sempre particolare visione del mondo né tantomeno ha

12 K. Jaspers. Sr.i//a l/erità. cit., p.20.
33 K. Jaspers, Filosofa I. O ehtazione filosofica nel mondo, Mursia, Milano 199?, p.

216: «Il filosofare non può costituirsi in alcutr sistema [...]. Trasformarsi in sistema sigdfi-
chercbbe, per il filosofare, morire; per questo esso si riconquista al di là di ogni sistema, e
rimane in lona col sistema che esso stesso, pensando, produce>>.

3a L'esistenza è in Jaspe$ sempre storicametrte determiflata; I'interpretazione alla quale
l'esistenza ariva [ella lettura cifrata del mondo, risulta sempre marcata dalla storicità del suo
Standpunkt.
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voluto pronunciarsi sull'owia necessità della Trascendenza in termini di un
sapere che I'esistenza avrebbe potuto, interrogandosi e chiarendosi, avere su
di Esso.

È molto piir evidente, in Jaspers, f insistenza sull'impossibilita di pensare
I'essere chè 1'esposizione sistematicals di una dottrina dell'essere. Le
ragioni di questo esito speculativo sono di natura puramente teoretica.
Jaspers è esplicito su questo punto: «Non c'è alcuna concezione dell'essere
in grado di concepire tutto 1'essere in cui noi cj troviamo. Questa è la mia
situazione che io, filosofando, non dimentico».36

L'awertimento di questo tipo non induce, però, aun arresto del filosofare
in Jaspers, ma si presenta come un'autentico filosofare. Infatti, continua
l'Autore:

«Occorre distinguere tra ciò che è direttamente presente nella sua immediatezza
[...] sicché se ne può parlare dfuettamcnte in categorie3T, e ciò che così non esiste,
sicché se ne parla solo indirettamente, fraintendendolo, e quindi, in ogni caso.
necessariamente in cat€gorie. La conhapposizione può essere formulata
schematicamente in questi termini, Lo svelamento dell'essere è conoscenza
scientiflrca [...] e coglie di volta in volta un essere determinato, in maniera piÌr o
meno adeguata. L'accertamento dell'essere invece è il filosofare come
trascendere olte l'oggettività: per il tramite delle categorie, esso coglie

35 Il termine sistematico in quest'occasione è stato utilizzato soltanto in modo figurativo;
come già menzionato nellanotan'47, Jaspers ha piìr volte rifiutato lapo§sibilità di un sistema
filosofico.

36 K. laspers, Metafìsica, cit., p. 39.
3? Nella sua Mel4/r-rica Jasperc dedica un'intero capitolo, secondo in ordine d'esposi-

zione, alla questione del trascendere formale. «Per pensare l'essere hascende[te devo ri§or-
rere inevitabilmente a forme determinate, perché il trascendere verso l'impensabile è di volta
in volta legato, nelle sue espressioni, a singole categorie.» (citato da. Paolo,C.,Il ttascendere
formale in Karl Jaspers. StrTlmenti ed esiti di una metaJìsica non oggettira, Yita e Pensierc,
Milano 1986, p. 70.

Sempre nel secondo captlolo della Metaftsica, Ja§pers scandisce le categorie in tre tipi:
dell'oggettivo in generale, della libertà e della realtà. L'i[fluenza della filosofia kantiana è

evidente e non è mai stata negata dallo Jasperc. Anz| nella Fede Jìlosofica, op. crt., p. 61.,
I'Autorc si esprime in segueflte maniera: «È questo il momento di ricordare la famosa dot-
trina di Kant [...]. Questo pensiero doveva na§cerc, perché nelle sue linee di fondo era già
stato abbozzato ovrmque c'era stata una seria applicazione filosofica; a Kant, quindi, spetta
i1 merito di essere stato il primo a prendeme pienamente coscienza e a conferime un'esposi-
zione metodica. [...] Il pensiero di Kant si fonda sulla concezione fenomenica della no§ta
realtà che ci appare nella scissione soggetto-oggetto, legata allo spazio e al tempo che sono
le forme dell'intuizione e alle categorie che sono le forme del pensiero. Solo attmverso queste
forme l'essere diviene oggeno per noi, diviene quindi fenomeno, ossia ciò che di es§o noi
possiarno conoscere, e non ciò che in sé è. L'essere in sé non è né l'oggetto che ci sta dinarzi
e che possiamo percepire e percare, né il soggetto».
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inadeguatamente in oggettività che lo rappresentano ciò che in sé non può mai
diventare oggetto».38

Il pensiero volto all'essere «non può entrare nell'angustia soffocante di un
essere saputo! inteso come essere autentico. Che cosa sia l'essere autentico
lo si esperisce di volta il volta muovendo dalla libertà, e non esiste come
oggetto conosciuto» (ivi, 40-41y.

Jaspers ha presupposto, dunque, una distinzione alquanto netta tra ciò che
il pensiero conosce3e e ciò al quale esso si rivolge malgradoao l'impossibilità
di una sua applicazione categoriale. Tutto ciò che si pensa, si pensa in
categorie d'intelletto; ar ciò che trascende, invece, l'oggettività data, si
pensa sempre con le categorie, ma cercando di trascendere le stesse
categorie. Risulta, dunque, impossibile pensare, in Jaspers, l'essere in
maniera adeguata; tuttavia, l'esito teoretico di questa posizione non diventa
quello dell'assoluta non pensabilità del trascendente. Infatti, scrive
l'Autore:

«Se ho pensato una volta ciò che 1'essere non è, non posso fare a meno di pensare
all'essere stesso; nel pensare il non-assoluto tocco indirettamente l'essere
dell'assoluto. [...] Io dunque non posso né pensare l'essere assoluto, né cessar
di volerlo pensare. Questo essere è la Trascendenza, perché io non posso
comprenderlo, ma devo trascendere verso di esso in ua pensiero che si conclude
in un non-poter-pensare. Ora, il pensiero che non può fissare la Trascendenza

38 K, ldspers, Metoftsica, cit., p, 40 .
3e Come già accennato, il conoscere è in Jaspers, proprio come in Kant, strettamente le-

gato a ciò che dell'essere si rende esperibile. Ciò che supera la scissione soggetto-oggetto,
non si presta al pensiero e, in quanto tale, risulta inconoscibile.

a0 Jaspers è stato alquanto esplicito sul fatto che «Kant non può essere assolutamente
evitato [...] senza di lui si resta acritici in filosofia» in: K. Jaspers,l grandilìlosof.,Lotganesi.
Milano 1973, p. 704, ma non ha esitato ad affermare anche che «Kant non è affatto l'intera
filosofia.» (K. Jaspers, ivi) «Kant dev'esser€ completato ma in modo tale che si faccia innan-
zitutto valere in tutta la sua pienezza la verità e la forza del suo filosofare» (ivi).

4l La distinzione kantiana tra l'intelletto e la mgione nel senso stetto del terrline è con-
divisa anche dallo Jaspers. Le categorie operano nella sfera empirica del esserci; infatti, «se
per ragione si intende il pensiero oggenivamente chiaro» - afferma Jaspers «il mutarsi
dell'indistinto nel distinto, [.,.] noi la chiamiamo, secondo la tradizione dell'idealismo tede-
sco, anche intelletto (Verstand)» (K. Jaspers, Ragione ed esistenza, Bocca, Milano 1942, p.
68). Mentre invece, «la mgione è sempre troppo poco se yiene chiusa in forme determinate,
prese come definitive [...]. Ciò che io cerco nell'atteggiamento razionale è rma infinita chia-
rezza: comprendo [.. .] la realtà empirica [...ma]; sono tuttavia cosciente dei limiti [., .] della
possibilità di raggiungere in generale un'assoluta chiarezza»> (K. Jaspers, Ragione ed esi-
stehza, cit., p. 69-'10.\ La ragione è «la forza che tutto lega, richiama e stimola, il cui limite è
sempre dato dalla forma in cui si esprime, ma supera sempre ogni limite, perché vive in una
perenne insoddisfazione.» (ivi, p.69-70). Il terreno solido dell'esperienza non appaga lane-
cessità della ragione di trascendere oltre I'oggettivita data. L'insoddisfazione è, dunque, ge-
nerata dalla mancanza di un riferim€nto empirico in grado di esaurire le pretese dell'intelletto.
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come pensata deve annullare il pensato nel pensiero. Ciò accade nel trascendere
dal peosabile all'impensabile».42

11 pensato è, dunque, sempre una rappresentazione che il pensiero si fa
partendo da ciò che appare; tuttavia, ciò che, manifestandosi, si coglie
nell'oggetto, non esaurisce la portata teoretica della sua sorgente, «perché
tutto ciò che si può pensare appartiene immediatamente e di nuovo al mondo
oltre il quale bisogna trascendere. [. ..] Il pensiero si pone un limite che non
può oltrepassare, e che, per il fatto stesso ch'esso lo pensa, lo spinge a

oltrepassarlo» (ivi, 133).
I1 pensiero, dunque, annulla se stesso nel pensaxe ciò al quale manca un

corrispettivo esperienziale e si apre drmque 1o "spazio" a un'ulteriorita del
pensato.

«Si tratta di un continuo e incessante passaggio dal pensare al non-poter-pensare,
che comporta non solo il trascendere da un pensato all'impensabile, ma anche
I'annullamento di sé del pensiero stesso: un non pensare, che giunge a un
chiarimento col solo fatto che né pensa qualcosa né pensa niente. Questa
dialettica che si annulla da sola è un pensare specifico, che non mi dice nulla
finché l'oggettivita e l'evidenza rirnangono per me le sole condizioni che mi
consentono di awertire qualcosa, ma che è essenziale per la chiarificazione della
mia coscienza filosofica dell'essere» (ivi, i34-35).

Il trascendere è, dunque, indispensabile purché il dato non diventi l'assoluto,
mentre il "pensare specifico" si riferisce alla cognizione di questa ulteriorità
del pensato. È precisamente il pensiero ad ammettere l'impossibilità di
dispiegarsi su ciò che trascende, per definizione, l'immediatezza degli
oggetti d'esperienza possibile.43

L'impensabilita della Trascendenza ha reso in Jaspers questa stessa
Trascendenza del tutto ulteriore a qualsiasi contenuto dato dell'esperienza.
Tutto ciò di cui il soggetto si fa una rappresentazione in Jaspers, 1o fa in
quanto un essere determinato che si rapporta a un'altro essere determinato.aa

a2 K,laspe,§,, Meturtsica, cit,, p, 132-33.
a3 Jaspers esplicitamente dconosce i1 valore dei limiti che it cdtiaismo kantiano pone

come condizione di un discorso filosofico giustificato e fondato. Infatti, scrive l'Autore: <tla
concezione di Kant, che noi conosciamo le cose perché le produciamo secondo la forma me-
diante la coscienza in geflerale, giustifica il valore del conoscere: noi conosciamo ciò che noi
stessi, come «soggetto in generale» abbiamo creato. [...] Non hanno ragione né i metafisici
dogmatici né gli scettici. ll processo troù si chiude a favore di nessuna de1le due parti, Es§o
finisce quando si presenta la concezione della filosofia aritico) (K. laspers. 1 grandi filosolì,
cit., p.519).

a K. lasperc, MetsJisicd, cit., p. 136: (<L'essere chg io colgo è un es§ere determitrato. Se
ne cerco il fondamento trovo un altro ess€re. Se ne cerco l'essenza, si pre§enta accanto ad
esso, per confronto, un altro essere. Si tatta quindi semple di un essere tra gli altri nel
mondo».
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Di conseguenza, la differenza ontologica tra l'essere e I'ente viene violata
ogniqualvolta si cerca di appiattire la portata teoretica dell,ulteriorità sulla
superficie dell'onticamente altro da noi. La forma linguistica che permette
l'espressione "tutto I'essere" non garantisce la validita dell,enunciato, dal
momento in cui

«si tratta solo di parlare dell'essere come somma degli esserci e degli €nti
pensati, somma che senza potersi concludere si dissolve nell'infinito, e ch,io
quindi, per quanto cammini, non posso mai raggiungere, né tanto meno ayer
davanti agli occhi nella sua compiutezza» (ivi).

«Anche se poi questo fosse possibile, rimarrebbe sempre I'essere che io non
posso pensiue come essere-in-sé, perché l'essere si presenta sempre come un
esser-oggetto per un soggetto. Nella misura in cui è in sé rimane impenetabile»
(ivi, 137).

Il pensiero è, dunque, in Jaspers, inevitabiknente legato ai contenuti
dell'esperienza possibile. Andare oltre i limiti dell'esperienza induce al
naufragio del pensiero e all'ulteriorita del pensato. Infatti, come afferma lo
stesso Autore, «se voglio pensare qualcosa devo pensare qualcosa di
determinato. L'essere come essere determinato è essere-pensato. L'essere
come trascendente, in quanto impensabile e indeterminabile, è nulla» (ivi,
139). Occorre, però, chiarire che non si tratta di un nulla assoluto, ma del
nulla de1 pensare, owero dell'impossibilità stessa di pensare ciò che al
pensiero risulta trascendente. «È un nulla determinato, nel senso di essere il
nulla di un determinato qualcosa, il cui essere-nulla deve significarlo» (ivi,
140). La Trascendenza non è determinata, non si fa determinare e, in quanto
tale, trascende in Jaspers la determinazione che caratterizza il parlicolare.

Nel ruoto che si apre di fronte al pensiero, annullando la possibilita di un
suo ulteriore dispiegarsi, Jaspers vede la Trascendenza, ma non la vede
vuota. Il woto che fa naufragare il pensiero «è quel nulla il cui conelato
sarebbe l'essere in assoluto. Ma questo esser€ nel pensiero della
determinazione è un non-pensato e quindi un nulla» (ivi). II nulla indica
I'assenza della determinazione e, di conseguerìza, l'indeterminato; «il nulla
è I'essere autentico come non-essere di ogni determinazione. [....] L'essere
puro e semplice è sempre a sua volta un non-essere di qualcosa di
determinato» (ivi).

I1 non-poter-pensare non è, dunque, la conseguenza dell'assenza del
contenuto da pensare. Jaspers stesso afferma che il vuoto e il nulla sono da
concepire come l'impossibilità di pensare il contenuto "in eccesso" e per di
più inadeguato alla capacità comprendente del pensiero.

«Il nulla, come non-essere di tutte le determinazioni, è la sovrabbondanza
dell'essere autentico. Essere e nulla si identificano. Il nulla è la pienezza
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indeterminata. [.. .] È l'essere ancora del tutto indeterminato, ch€ certo è nulla,
ma nel senso dell'inhnita pienezza della possibilita. Nel silenzio mi accerto, in
maniera unica, delf impossibilita del non-essere assoluto)» (ivi, 140-41).

Di fronte al nulla, il pensiero, naufragando, ffascende. La chiarificazione
stessa dell'esistenza e i1 rapporto autentico con l'essere necessitano che i1

pensiero inevitabilmente si sacrifichi per lasciare intatta la trascendenza
nella sua dimensione ontologica; il soprawivere del pensiero, laddove il
suo operare non è legittimo e laddove 1a sua comprensione si trasforma in
una spiegazione,a5 induce all'ontic izzazione dell'ontologico. 11 naufragio,
dunque, non è un fallimento del pensiero dal momento in cui è il pensiero
stesso ad accorgersi del proprio limite e dunque è una chiarificazione del
pensiero entro i limiti di ciò che è legittimo pensare.

Jaspers vede nell'ulteriorità, che in quanto tale è impensabile e

inaggiungibile, la pietezza del pensato e della presenza. E non soltanto,
vedé- oiena questa stessa Trascendenza nonostante l'impossibilita di
p.rru.iu. È significativa I'affermazione jaspersiana secondo la quale «dopo
iver pensato la trascendenza e I'immanenza nella loro assoluta distinzione,
occorre pensarle dialetticamente nella cifia [ .-- ] se non si luole che la
trascendànza vada inimediabilmente perduto>.46 La cifra è, dunque, una
nozione alquanto signifrcativa dal punto di vista teoretico della quale Jaspers
si serve pei rendere connessi, nella loro assoluta e necessaria separazione,
f immanenza e la Trascendenza. «Chiamiamo cifra I'oggettività metafisica
perché in sé non è la Trascendenza, ma il suo linguaggio» - scrive Jaspers

nella Metafisica. «La cifra è 1'essere che porta la Trascendenza alla
presenza, senza che la Trascendenza debba diventare essere oggettivo e
['esistenza essere soggettivotr.o' Senza la cifra.

«ci sarebbe un al di 1à come Trascendenza e un al di qua come esperienza vissuta'
Dal punto di vista oggettivo, Dio e il mondo starebbero I'uno di fronte all'alho
comè estranei. La scissione sarebbe l'instaurazione di una spaccatua senza
relazione tra i due termini sperati. Rimarrebbe un mortale abisso tra il mondo e

l'assolutamente altro 1...]. Se f immanenza e la Trascendenza sono divenute del
tutto eterogenee, per noi vien meno la Trascendenza» (ivi, 252)

- afferma I'Autore. Se, da una parte, la Trascendenza risulta impensabile e

dunque ulteriore a qualsiasi capacità comprensiva dell'esistenza pensante,

a5 Nel suo testo ,4,//ge meihe Psychopathologie. Eik Leitfaden lb Studierende' Arzte und
Psychologen, Spinger, Heidelberg-Berlin 1913, Ja§pe6 i[fioduce la distinzione tra verste-
hen, beg;ifen; elkliireo. La stessa di§ti.zione §i può troYale anche in K Ja§pers, "Eifer-
suchtsw-ahn. Ein Beitra g zv Fruge; 'Entwicklung einer Percònlichkeit' oder 'Prozess'?" in:
Gesa mehe Schlifteh zur Psychopathologie, Springer Vrlg, 1963,p.85-l4l.

a6 K. laspers, Filosofia, Ugo Mursia Editore, Milano 1978, p. 10'7'1-1078.
a1 K, Jaspe§, Metdftsica, op. cit.,p.25l-52,
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dall'altra parte, invece, Essa si rende presente tramite la cifra che la fa
trasparire dall'oggettualita data.

La cifra permette l'awio del pensiero verso I'ulteriorità di fronte alla
quale il pensiero stesso perisce, ma il suo perire è alvertito e in fin dei conti
pensato dal pensiero stesso. E dunque, non è un fallimento del pensare, ma
è un pensare autentico di cui autenticità è preservata dalla consapevolezza
dell'inevitabile naufragio. In altre parole, il fallimento si riferisce al
pensiero che, inconsapevole dei propri limiti, sottopone alle categorie ciò
che le trascendente, riducendo, in questo modo, la portata teoretica
dell'essere ad una semplice presenza oggettivata.

Prima di rispondere, però, alla domanda sul modo in cui, nonostante la
costante insisteDza sull'ulteriorità, sia possibile parlare in Jaspers di una vera
e propria dottrina dell'essere, occorre vedere se f impossibilita di pensare la
Trascendenza racchiude la filosofia d'esistenza nella comice speculativa
della teologia negativa.

5. La teologia negativd in Jaspers

La questione della teologia negativa in Jaspers dev'essere affrontata da due
punti di vista. Il primo è quello di vedere se la filosofia d'esistenza rientra
nella definizione rigorosa della teologia negativa la quale «sostiene che la
natura di Dio, per la sua assoluta trascendenza e infinitezza, in nessun modo
è definibile: perciò ogni nome, att buto o predicato, in quanto mira a
circoscrivere logicamente l'Essere per sua essenza illimitato, è
contraddittorio».48 Ma dal momento in cui la stessa teologia negativa non
può «giungere ad affermare l'impossibilità di qualunque teologia positiva
fperché altrimenti non indurrebbe ad altro che] all'agnosticismo e allo
scetticismo» (ivi), occorre vedere se la consapevolezza che Jaspers ha awto
della portata teoretica dell'Essere nei confronti dell'ente corrisponde a quel
minimo positivo comunque ascrivibile alla teologia negativa?

Per quanto riguarda la prima domanda, riporto fin da subito le parole di
Schii8ler secondo il quale «Dio fin Jaspers] non è assolutamente
trascendente, bensi semplicemente nascosto»>.4e lnfatli, nella sua MetaJìsica,
lo stesso Jaspers afferma che «nel trascendere formale la divinità rimane
nascosta>>.s0 La non pensabilita dell'essere non è il risultato di una posizione
che tenta di preservare la dimensione ontologica della Trascendenza con
l'intenzione di non ridurla a nessuno degli attributi già compresi nell'essere

a8 G. Faggil, a.v. "Teologia negativa" rn: Enciclopedia lìlosoJìca, vol. VI, Sansoni,
Firenze 1967. p.411.

4o w. SchiiRler. "§ifra kao jezik rranscendencije. Je li Karl Jaspers ,Negativni teolog',,
in: B. Peiié - D. Tolvajèié (cur.), op. cù., p.96.

50 K. Jaspets, MetaJìsicd, op. cit., p. 167.
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stesso, ma è una vera e propria esperienza dell'impossiblita di pensare
l'essere - nel tentativo di pensarlo. Trovo la conferma di questa tesi sempre
nella Metafisica di Jaspers: «Che 1a divinità sia impensabile non è già
pensato nel pensiero che come tale naufraga nel non-pensare» (ivi, 165). Se
l'Essere fosse assolutamente trascendente non ci sarebbe, in Jaspers,
l'iniziale awio del pensiero che, tramite 1a lettura delle cifre, trascende verso
l'Essere, naufraga e si rende consapevole de1la sua infinita irraggiungibilità.
L'intenzione dello Jaspers, dunque, non è quella di postulare un Essere
trascendente sul quale non ci si può pronunciare per non intaccare la
dimensione ontologica ad esso propria; I'ulteriorita della Trascendenza è il
risultato, invece, di un'autentica esperienza del pensiero che naufraga
nell'intenzione di pensare l'essere e porta alla consapevolezza della sua
irraggiungibilità.

«La teologio) - afferma Jaspers - «insegna che Dio è la luce della nostra
conoscenza, il fondamento della realtà, il sommo bene. [...] Questa conoscenza
rli Dio propria della teologia, anche se non è un sapere vero e proprio, ha però il
privilegio di realizzal'e in essa [a forza del trascendere formale, che non è già
realizzata con la semplice affermazione dell'impensabilità [...]. Io la penso
lungo il cammino dell'incompiutezza dell'esserci attmverso il non-pensare, che
cerco di voha in volta, mediante determinate categorie in cui eseguo il salto che
mi conduce 1à dove il pensiero cessa» (ivi, 165-66).

La consapevolezza di una costante ulteriorità è, dunque, il risultato di uno
sforzo impegDato a pensare ciò che non si rende mai pensato. Questo ci
porta alla seconda ragione per la quale Jaspers non può essere racchiuso nella
àefinizione rigo.osa= delli teologia negativa. Come espone Hommelsl e

riporta SchiiBler,s2 «in Jaspers 'le cosiddette categorie specifiche del sovra-
pensabile' traggono la loro fonte, senza eccezione, nelf immanenza e 1a loro
applicazione produce 'una falsa conoscenza'. Questa concezione si
distingue ùotevoknente dalla posizione della classica teologia negativa»
(ivi).

Non si tratta, dunque, di un rapporto dialettico tra 1a fonte della
determinazione e la determinazione stessa, bensì di un vero e proprio
"errore" nell'applicare all'essere ciò che l'esistenza, partendo da se stessa,
nella autochiarificazione filosofica del proprio esserci, può sapere su ciò che
fi.rnge da suo fondamento. Qui sorge, di nuovo, l'accezione del termine
Umgreifendes che mette in risalto la forza che la Trascendenza esercita
sull'esistenza, rendendole impossibile una chiara concezione dell'Essere e

5r C.U. Hommel, Ciffer und Dogma. Vom Verhalmis der Philosophie zur Religion bei
Karl JasDers. Ztirich 1968.

s: w. SchtiBler, "Sifra kao jezik rranscendencije. Je li Karl Jaspers 'Negatil'ni teolog"'
in: B. Pe§ié - D. Tolvajòié (cur.), op. cir', p. 96.
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permettendole di autochiarificarsi e di considerare l'Essere partendo soltanto
dalle categorie esistenziali. Di conseguenza, applicare all'Essere ciò che si
addice soltanto all'esistenza è un errore secondo Jaspers che induce ad una
falsa conoscenza, o meglio, alla presunta conoscenza di ciò che non si può
sapere.

Il non-pensare rende l'esserci «incompiuto» e, di conseguenza, aperto
all'ulteriorità sulla quale esso non si può pronunciare, ma di cui awerte
l'assoluta indispensabilita per l'esistenza. In questo passaggio teoretico
risulta legittimo notare che, nell'astenersi dal pronunciare ciò che potrebbe
contaminare l'ontologico con I'ontico, ci sia effettivamente un non-dire e,
dunque, un silenzio su ciò che non si può sapere. La comprensione del senso
dell'essere può attuarsi, in Jaspers, soltanto partendo dalla dimensione
tangibile della cifra (Realitdt),f:lr.o allimite estremo dell'awertimento della
Wirklichkeil che però è annunciata nel silenzio. Se il silenzio è la parola
autenticas3 - come afferma Jaspers - esso rappresenta il limite ultimo verso
il quale si può spingere l'uomo nel suo pensare più autentico. Il silenzio
autentico è i1 confine del comunicabile, il limite oltre il quale cessa ogni
comprensione umana, incapace di awenturarsi nella sfera della pura
trascendenza. Nel silenzio su ciò che Dio è, possono essere, notati degli
elementi della teologia negativa in Jaspers. Ma

«con questo, Jaspers condivide con la teologia negativa soltanto il primo passo,
il passo della negazione. Il secondo passo, che si 'appoggia' al primo per poter
anivare, per il tramite della negazione, a un'evidente affermazione condizionata,
egli categodcamente rifi uta».54

Scrive SchùBler:

«La teologia negativa classica, nonostante la sua negazione, parte precisamente
dal fatto che a Dio appartengono per es. la saggezza, bontà, unità, personalità,
ecc. [...] In questo non-sapere della teologia negativa è contenuto sempre un
determinato'sapere'» (ivi, 95-96)

il quale, però, non può essere rintracciato nella filosofia di Jaspers. Il motivo
è sempre lo stesso e risponde anche alla seconda domanda: soltanto
l'autochiarificazione dell'esistenza porta alla consapevolezza
delf indispensabilità della Trascendenza e soltanto tramite le categorie con
le quali si procede nell'autointrospezione esistenziale, si approda all'Essere.
Ma dal momento in cui tali categorie risultano adeguate soltanto
all'esistenza, non risulta legittimo affermare alcunché sulla Trascendenza in

5t K. laspe.s. Filosola. p. 546.
t4 w. SchùRler. "§rfra kao jezik transcendencije. Je li Karl Jaspers «Negativni teolog,,,

in: B. Pe§ié - D. Tolvajòié (cur.), op. cit., p. 100.
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senso positivo. krfatti, si può dawero parlare, per certi aspetti, di una
«minore sensibilità ontologicar> in Jaspers, per dirla con Moschini, ma non
in quanto difetto, bensi in funzione di «un approfondimento della radicale
ontòlogicità dell'esistenza».ss Lo stesso Jaspers afferma che la divinita

«solo indirettamente, pur restando nascosta nella sua lontananza, sembra
rivelarsi attraverso la storicità in cui I'esistenza scopre di volta in volta la sra56
Trascendenza nella lethra delle cifte dell'esserci, senza però comprendere, in
termini universalmente validi e ula volta per tutte, che cosa essa è. La divinità
non si rende mai visibile in se stessa, ma solo nella sue hacce sempre equivoche.
Non diventa mai una cosa nel mondo, ma può significare per l'esistenza la
completa pace dell'essere, che per la sua immensità non si identifica con alcun
essere determinato>>.57

Da quanto fino ad ora esposto emerge che la filosofia d'esistenza non rientra
a pieno nella definizione rigorosa della teologia negativa, pur essendone
aliuanto ancorata. Non risultano, dunque, affatto infondate le ricerchess che
vedono in Jaspers una forte presenza dei postulati del1a teologia negativa;
ma per i motivi sopraesposti non risulta affatto corretto definirla tale.

6. La possibilità di un autentico rapporto con ld Trascendenza nei
tetmini di libertà e senso

L'impensabilità de1l'Essere e I'esposizione di una dottrina su di Esso
potrebbe dawero indurre a postulare una contraddizione intema
a7l'Existenzphilosophie senon ci fosse in Jaspers un'a1tra via che induce alla
consapevolezza che l'esistenza ha della Trascendenza. La cettezza
dell'esserese deriva dalla domanda sul sezso nella piena liberlà delpensiero.
Lo stesso Jaspers si pronuncia suil'argomento in modo seguente:

«L'impulso di sapere ciò che veramente è, è volere se stessi: la coscienza di non
essere autenticamente, spinge all'essere. [...] La riflessione su di sé ci presenta
alla coscienza [...] due momenti inscindibili: io sono pensante, io sono libero
[...] Nel sapermi pensante io sono in pari tempo certo di ciò: io sono libero.

55 Moschini, M., Casano ael tempo. Letture ed interpretazioni, AfiI,ando Editore, Roma
2000,p.66.

56 Il corsivo è mio.
s7 K. lasperc, Metafisica, op. cit.,p.167.
s8 K. Jaspers, La fede filosofica di fronte alla rivelazione, op. cit., p 522
5e Nel suo - piir volte citato - testo (W. SchùBler, '{iy'a Àooiezik transcendencije. Je li

Karl Jaspers : 'Negativni teolog"'), a p. l0l, I'Autore scrive: "Le perplessità che Jaspers ha

avuto intomo al pensiero volto a Dio sono interamente dconosciute e apprezzate. Il suo
sforzo di salvare la divinità - nel suo esistere del quale egli è del tutto ceno dalla monda-
nizzazione e dall'oggettivazione, non può gssere valutato a pieno dal momento in cui è ne-
cessaria una correzione di qualsiasi pensiero che si rivolge a Dio"
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[...] Ma la stessa libertà io non l'ho da me. Io non mi sono fatto da me. Io non
sono mediante me stesso. Io sono me stesso nella mia libertì!, in quanto ciò per
cui io sono libero è awertib mediante la mia libertà ed è assieme pensato
unitamente alla mia libertà.60

«[...] La conseguenza essenziale di questo auto-accertamento del modo in cui ci
toviamo al mondo è questa: il mondo non è per noi tutto, ma non esiste
nemmeno un altro mondo, un secondo mondo. Nelle forme di questo mondo,
come cifre, ci viene alla coscienza ciò che ci parla dalla nosta provenienza
autentica, mira ad essa e ad essa ci legor. 6l

La via che induce all'accertamento dell'Essere non è, dunque, quella di un
sapere già contenuto nella negazione di un possibile esaurirsi dell'essere
nella sua mera determinazione, o quella del pensiero che nell'impossibilità
di un'applicazione categoriale deduce la necessità dell'essere per l'esistenza,
ma è quella di un inevitabile accorgersi dell'essere, partendo dal carattere
mai finale dell'apparenza fenomenica e dal continuo rimando a
quell'assenza alla quale allude la presenza della Realitrit.

«I modi della totalità comprensiva62 non si includono per noi in un organismo
chiuso di un tutto unico. Noi non vediamo in essi l'armonia d'una perfezione.
La loro rappresentazione non è che uno strumento per il quale ci accertiamo
nell'essere in cui ci lroviamo attraverso i modi della presenzialità di questo. Per
questi modi noi comprendiamo l'impossibilità di chiusura del Tutto unico e
l'insolubilità per la nosha conoscenza del problema circa quest'unicità».6r

Da una parte, dunque, l'apparire esprime la propria incompiutezza, mentre
il non apparire trova la conferma tell'insensatezza della sola apparenza.
Soltanto in quest'ottica interpretativa risulta comprensibile la posizione
jaspersiana secondo la quale «con I'idea della fenomenicità del mondo ogni
conoscenza oggettiva come tale acquista un altro senso» (ivi, 26).

«Lo shumento estende la nostm coscienza in ogni possibile dimensione di senso,
ma siccome strumento esso stesso non è concluso. Nel dite tutto questo noi
sentiamo un'insoppdmibile volontà d'Uno, volontà di ciò oye tutto appartiene a
tutto, sta in intema comessione, ove nulla è invano, trascurabile, superfluo, ove
nulla manca e nulla vien dimenticato» (ivi, l5l).

La consapevolezza del carattere mai finale di tutto il fenomenico induce,
dunque, in Jaspers al discorso sulla valenza ontologica della Trascendenza

60 I1 corsivo è mio.
6r K. Jaspers, La fede filosofica di fronte alla rivelazione, cit., p. 23-25.
62 Filippo Costa, il curatore del volume, ha optato per la taduzione del termine tedesco

Umgeifendes, proponendo l'espressione "la totalità comprensiva".
63 K. Jaspers, La fede filosofica di fronte alla rivelazione, cit., p. 150.
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nei confronti dello stesso apparire. Il rapportarsi esistenziale all'altro da sé,
racchiuso nella sfera immanente della manifestazione dell'essere, mantiene
invece il carattere autentico della riflessione su di esso soltanto se viene
presupposto il radicarsi fenomenico in ciò dal quale la stessa esistenza trae
la propria radice metafisica. Infatti, come afferma lo stesso Autore,

<<un intendere oggettivo rivolto alle cose deve, nell'esser se stesso, trasbordare
in ciò su cui esso è fondato. Noi parliamo di qualcosa che, come oggetto, non
mostra ciò che deve divenire presente per mezzo di esso» (ivi, 151).

La presenza oggettivata e in se stesso dunque manifestata costantemente
rimanda alla necessità di un radicarsi nel non-oggettivo, mentre l'insistenza
di trovare il fondamento oggettivato e nel proprio porsi costitutivamente
finito, ha come conseguenza I'assenza di una risposta sul senso. La certezza
che Jaspers ha aluto del carattere non-concluso del fenomenico apparire non
è una convinzione presa come punto di partenza per un autentico filosofare
esistenziale, bensì una necessaria risposta alla domanda su1 senso nella piena
libertà del pensiero all'intemo della dimensione immanente del fenomenico
porsi. <<Nell'oggettivo e nel soggettivo riecheggia qualcosa di
so\Taoggettivo e di sorrasoggettivo» (ivif afferma l'Autore e aggiunge:
«Se ci atteniamo all'oggettivo come tale, allora il nostro pensiero
s'incammina tosto, per vie insensate, verso ciò che non ha né fine né
contenuto» (ivi).

La libertà stessa perciò è una nozione che inevitabilmente induce a1

discorso sull'autentico filosofare e questo perché «nella mia libertà mi viene
incontro ciò per cui io sono libero» (ivi, 24). L'assenza della libertà
significa, in Jaspers, I'abbandono alla causalita necessaria del fenomeno,
senza alcuna possibilità di trascenderlo. Tuttavia, la libertà «in cui)) e
«grazie alla quale» si esplica la possibilità di trascendimento, non libera da1
vincolo del fenomeno in Jaspers. Infatti, lo stesso Autore afferma che

«se diveniamo consci dei fenomeni [...], noi ci sappiamo, allora, nella scrssrone
stessa di soggetto e oggetto, nella quale solo ci si può mostrare ciò che è, e pur
sempre come in una prigione. Sebbene la chiarezza per il non possibile non
sorga che mediante la scissione, noi vorremmo pure liberarci da quella prigìonia.
Vorremmo oltrepassare la scissione soggetto-oggetto, pervenireal suo
fondamento, alla fonte di tutt€ le cose e di noi stessi>» (ivi, 163).

La libertà dalla quale è caratteizzata l'esistenza nel suo rapportarsi a ciò dal
quale essa stessa sorge, non induce alla liberazione dal vincolo esperienziale
che, pur imprigionandola nella sfera immanente.del proprio «ci>>, le permette
di cogliere «il perché» dello stesso esistere. E una libertà di coscienza e
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soltanto in quest'ottica possono essere interpretate le parole di Jaspers
secondo le quali

«innanzitutto noi diveniamo liberi per il mondo. poiché solo se il mondo [...]non si chiude, noi riusciamo a spezzarc ogni immagine del mondo, ogni
recinzione mondana che ci llol tenere prigionieri [.. .]» (ivi, 167-68).

Ma la natura di questa libertà non è contingente, non è settoriale e non è
analizzabile da alcun altro punto di vista tranne quello autenticamente
filosofico. Infatti, 1o stesso Autore afferma che

«essa è oggetto in quanto viene oggettivata psicologicamente come arbitrio,
sociologicamente come libertà politica, psicopatologicamente come il sottrarsi
alla libera determinazione del volere; ma essa non è un oggetto nel mondo,
nemmeno per la psicologia, quando viene intesa nella sua indeterminabilità
come libertà esistenziale autentica. Ma ambedue le cose, tanto [a libertà e tanto
quella imrzione del fenomeno colta dalla libertà, si presentano mediante realtà
di fatto che non sono soltanto tali e mediante la comunicabilità nel fenomeno»
(ivi,200).

La libertà, dunque, intesa nel senso autenticamente filosofico è concepita
dallo Jaspers come presupposto essenziale del rapporto con I'Essere e con
ciò anche del coglimento del senso. Jaspers giungerà perciò ad affermare
che

«noi diveniamo alla fine liberi per noi stessi in rapporto alla trascendenza» (ivi,
p. 168)

ma che

«[.. .] solo la liberta si riferisce alla trascendenza» (ivi, 199).

«Nel divenir consapevole della mia libertà, mi accerto della potenza dalla quale
io sono donato a me nella mia libertà, cioè della trascendenza» (ivi, 145).

Per un autentico rapportarsi con il fondamento ontologico dell'esistenza
nella direzione, dunque, del coglimento del senso, Jaspers ha piir volte
esplicitato la natura stessa della libertà dell'esistenza. In linea con
I'accezione teoretica della libertà espressa nel senso autenticamente
filosofico, I'Autore afferma che

«[. ..] ciò che io sono, lo divengo mediante le mie decisioni. Se però io vedo la
libertà dell'esisteDza già nell'arbitrio o nell'assenso alla verità pensata, ho così
mancato la libertà esistenziale. Infatti, la scelta, che è nella capacità d'essere
dell'esistenza, significato l'autentica capacità d'essere di fronte alla
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trascendenza. L'idea di una creazione di se stesso, a partire dal nulla dell'arbitrio
o della verita generale, è una chimero> (ivi, l4l).

Proprio per 1a sua natura e per f importanza che essa svolge nel rapportarsi
autentico dell'esistenza con ciò nei cui confronti I'esistenza stessa si pone in
quanto autentica, questa libertà pennette il noto «capovolgimento»64
jaspersiano. Dal momento in cui «noi dormiamo nell'apparente chiarore
della mera oggettivita e della mera soggettività, concessoci dalla totalità
comprensiva)) (ivi, 161), il capovolgimento è il trascendimento in atto, non
potendo essere mai del tutto concluso. Si capovolge, dunque, il punto di
vista e - nell'impossibilita di agire sull'evidenza dell'effettivo Standpunkt -
esso si pone come <<un momento dell'inversione mediante il quale noi come
uomini diveniamo uomini autentici» (ivi, 160). Soltanto con l'operazione
fi1osofica che nel capovolgimento mette in atto la possibilita di uno sguardo
dall'estemo, «allora tutto ciò che è per noi può apparire o come uno
svelamento di ciò che è autentico o come il dischiudersi del vero reale
autentico (ivi, 161).

«La libertà infatti, riempita di un contenuto chiarificante>> continua I'Autore -
«non è qui altro che il cammino verso l'oscurità che si chiarifica. L'arbihio,
come forma di scelta indifferente, è il cammino verso l'oscuro che diviene
sempre piìr buio» (ivi, 24).

La necessaria oscurità del fondamento, purché esso non diventi oggetto,
induce alla chiarificazione di ciò che fenomenicamente si pone come
evidente apparenza della semplice presenza. L'esigenza di un'apertura nei
confronti dell'oscurità chiarificante dell'esistenza è stata esplicitata dallo
Jaspers nelf indeterminazione stessa dell'esistenza e nel suo autentico poter-
essere. Per poter autenticamente esistere occorre, in Jaspers, che la presunta
autosufficienza dell'Existenz venga infranta dalla decisione di trascendere il
contenuto dato dell'esperienza verso ciò che a questo stesso contenuto dona
la possibilità di un sensato porsi.

«L'esistenza fdunque, afferma l'Autore,] non è un essere determinato (Sosein),
ma un poter-essere (SeinkÒnnen), cioè: io non sono esistenza, ma esistenza
possibile. Non ho me, ma vengo a me. L'esistenza sta sempre nella scelta di
essere o di non essere» (ivi, p. 139).

«lo sono soltanto nella serietà della decisione. [...] L'esistenza sta sempre nella
scelta di essere o di non essere. [...] L'esistenza è il 'sé' che si rapporta a se
stesso e in ciò si sa riferito alla forza clalla quale esso è posto. [...] L'esislenza
è libertà (non la tibertà dell'arbitrio dell'esserci [...]) in un modo

s Al problema della port4ta teorctica del termine "capovolgimento" Jaspers ha dedicato
ampio spazio in: K. laspers, La fede filosolica di fronte alla rireldziohe, cit., p. 157 e ss.
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incomprensibile: essa è libertà che non è da se stessa, ma che può mancare a se
stessa. Non è libertà senza la trascendenza dalla quale essa si sa donata» (ivi).

È precisamente in questo passaggio teoretico che si trova anche la risposta
sulla possibilita e soprattutto sulla legittimità di una dottrina dell'essere in
Jaspers nonostante I'impossibilita di un pensiero che si dispiegherebbe sulla
Trascendenza in quanto tale. Questo «sapere di essere, a se stessi, donati>> è
una consapevolezza esistenziale radicata nell'essere stesso dell,esistenza.
Non è, dunque, un sapere a-posteriori, scaturito dal rapportarsi necessario
con il corrispettivo esperienziale dal quale edificare, poi, una conoscenza su
di esso, ma è piuttosto un costitutivo essere consci dell,impossibilità di
donarsi e di rendersi a se stessi ontologicamente sufficienti.
In altre parole,

«l'esistenza non è la cosa singola che, come cosa oggettiva, ha una realtà di fatto
infinila, ma vera realtà che è infinita, come compito di se stessa. L,esistenza
non è solo venire al modo, ma origine da ua luogo diverso, provenienza che
viene ad apparizione nel mondo» (ivi, 140-41).

Dal momento, dunque, in cui il mondo è caratterizzato da una trans-parenza
che rinvia sempre a quell'ulteriorità che offie il senso alla stessa apparenza,
si coglie la jaspersiana insistenza sul carattere inautentico della vita
autosussistente dell'esserci. «Sono i fenomeni corporei [dunque]» - afferma
l'Autore - «che, divenuti cifre mediante 1a libertà, hanno perduto così il loro
peso tedioso».65

Il punto di parter,za, dunque, per tutte le ulteriori considerazioni e
teoretizzùzioai dell'essere in Jaspers è precisamente qtJesto awertire
I'insufficienza dell'immanenza e l'inarrestabile desiderio di una
desituazione del «pensiero» - come afferma Galimberti - «affinché questo
proceda oltre ciò che è immediatamente presente per trovare il senso di ciò
che immediatamente presente è, ma che la presenza immediata non rivela.
Questo, perché il senso delle cose, dei dati, non è tanto in ciò che si dà,
quanto in ciò a cui il dato, nel darsi, rinvia>>.66

7. Conclusione

Nel presente articolo è stata analizzata la portata teoretica del postulato
jaspersiano sull'impensabilità di Dio in quarto uno dei presupposti
essenziali del suo filosofare. Lo stesso Autore afferma che..se dico che Dio
è infinito, io penso Dio in un concetto che esclude già ogni idea e la stessa

65 K. Jaspers, La fede filosofica di ftonte alla rivelazione, cit., p. 199.
66 U. Galimberti, Linguaggio e civiltà. Analisi del linguaggio occidentale in Heidegger e

Jaspers, Mursia, Milano 1997, p. 190.
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pensabilita di Dio. Poiché ogni idea è finita, non si può dare alcuna idea di
ciò che è al di là di ogni finito".67

Tuttavia, nel presente articolo è stata messa in evidenza anche la certezza
che Jaspers ha awto .del manifestarsi dell'Essere nella sfera immanente
dell'empirico "Da". E stato dimostrato, perciò. che I'esposizione jasper-
siana di una dottrina dell'Umgreifendes è stata possibile partendo da questo
preciso presupposto.

La domanda principale, dunque, alla quale in questo scritto mi sono
proposto di rispondere riguardava 1a compatibilita dell'effettiva esistenza di
una dottrina dell'Essere (Umgreifendes) con l'impossibilità di pensare
l'Essere nella comice speculativa della filosofia d'esistenza. Anche se per
Jaspers la trascendenza risulta impensabile dal momento in cui "nonpossono
esserci categorie della trascendenza fvisto che] le categorie sono
determinazioni di pensiero valide per il mondo" (ivi, 533), tutavia la
certezza della trascendeDza scaturisce dall'impossibilità di un porsi
autonomo di questo mondo. Il pensiero naufraga di fronte all'ulteriorita
dell'esperibile, ma tuttavia - afferma l'Autore - "il mistero ci diviene piu
chiaro quando rechiamo alla coscienza l'apparire come tale, il modo cioè in
cui esso ha luogo nelle sue molte figure e nei tratti fondamentali che gli
convengono come apparire" (ivi, 155). In altre parole, "[...] abbiamo
bisogno dell'oggettività per accertare, con essa, i1 non oggettivo" (ivi, 158).

L'autochiarificazione esistenziale nel mondo, che trascende il mondo in
direzione di ciò che in sé non si rende oggettivabile, induce alla
consapevolezza de1 fatto che

"qualunque cosa io apprenda nel mondo, si tratti di una comprensione
meccanicistica o di una presenza intuitiva, di un apparato o di una vita, di
pensieri razionalmente firralizzali o di motivazioni inconscienti, di qualcosa di
calcolabile o di indeterminato o di possibile, sempre ho a che fare con qualcosa
di particolare che non ha in se stesso il proprio fondamento".68

Ciò che legittima, dunque, la certezza che Jaspers ha avuto dei divino darsi,
è la consapevolezza dell'insufficiente fenomenicità del dato. L'assenza di
una coscienza del limite induce a

"una certa tranquillità [...], ma questa pace, raggiunta dal sapere, non può
durare, perché in essa si dimenticano i limiti" (ivi, 76).
"È quindi necessario distrubarla, senza con ciò paralizzare gli interessi rivolti al
sapere [. ..]" (ivi) .

61 K. Jasp€r§, Ld fede Jilosolìca ecc., cit. p. 522-23.
68 K. Jaspers, Filosofia I. Orientazione filosofica del mondo, cit., p. 120.
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"Questi limiti [...] sono importanti per I'esistenza possibile. Essi mostrano che
non si può concepire il mondo concluso in se stesso come se fosse l,essere in sé
e che l'orientazione nel mondo ha il suo senso [...] solo se si parte da un,origine
diversa rispetto a ciò che in essa è possibile conoscere,' (ivi).

Nel presente articolo è stata, perciò, messa in evidenza la portata teoretica
del concetto del limite dell'esperienza in Jaspers, dalla quale è scatudta la
domanda sul senso nella piena libertà del pensiero. L,impossibilità di
pensare ciò di cui si è certi una volta awertiti i limiti della determinazione
categoriale del fenomeno non entra dunque in contraddizione con
l'esposizione di una dottma dell' Umgreifendes. Anzi, come l,Autore stesso
affema,

"il naufragio di ogni idea determinata dell,infinito, rivolta a cogliere l,infinitià
della trascendenza, è una via per divenire sempre più chiaramente coscienti della
trascendenza stessa".69

L'impensabilità della trascendenza non si inserisce, perciò, nella staticità di
un circolo vizioso in quanto fine a se stessa. Anzi,

"nella rottua della categoria ad opera del pensiero delle categorie che si attua
nelle forme della impensabilita [...] può essere eseguito un tmscendimento il cui
sezso non sta Del pensatro, che anzi naufraga, ma in ciò che con ciò stesso si
suscita" (ivi, 533-34).

"Il pensiero siesso, quando wole accertarsi della trascendenza, evita di andarsi
a cacciare in un vicolo cieco. Quei pensieri, giusli da un punto di vista
particolare, falsi da un punto di vista total€, non sono nulli perché solo nel loro
superamento si fa chiaro ciò che altrimenti rimanebbe inconscio e caduco', (ivi,
525).

Da ciò emerge che la dissoluzione della conoscenza oggettivante sulla
Trascendenza non soltanto non risulta incompatibile con I'esposizione di
wa dottÀna dell' Umgreifendes , ma si pone come condizione indispensabile
per la formulazione della domanda sul senso che induce alla certezza
dell'Essere. L'impensabilita dell'Umgreifmdes è perciò possibile in Jaspers
soltanto in vista di un'autentica concezione dell'Essere in grado di
preservarlo dall'appiattimento alle categorie immanenti dell,empirico ,.Da".
La formulazione di una dottrina dell'essere è dunque possibile in Jaspers
soltanto in direzione del coglimento del senso e dell'autochiadficazìone
dell'esistenza, consapevole dell'impossibilita di pensare ciò che rende
possibile il suo stesso pensiero.

6e K. Jaspers, La fede filosofica di fronte alla rivelazione, cit., p. 525
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