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I
Jaspers: filosofia dell’esistenza,
esistenzialismo e nichilismo esistenziale

1. Non ci si avvicina a Jaspers per apprendere una nuova espressione filosofica, per aumentare così la nostra conoscenza
della storia del pensiero. In uno scritto postumo dal titolo Weltgeschichte der Philosophie (Storia mondiale della filosofia) Jaspers confessa che la filosofia non ha niente di nuovo da dirci.
La filosofia non è affatto una nuova scienza. Anzi, non può dirsi
nemmeno una scienza. Così intesa, la filosofia è antica come
l’uomo. Nella sua essenza l’uomo è appunto quell’essere privilegiato che pensa. È sempre la stessa cosa essere–uomo e essere–pensante. Questo è per Jaspers il senso della nota definizione
della filosofia intesa come “philosophia perennis”. Sotto quest’angolo visivo essa non può mai essere messa del tutto a fuoco
dall’intelletto conoscente. Ciò significa che nessun uomo può
nutrire la pretesa che la propria filosofia sia vista come una filosofia perenne. Il termine “perenne” è proprio del filosofare come tale e non di una singola espressione filosofica.
La filosofia è presente in qualsiasi pensiero. Proprio mediante il pensiero l’uomo conosce il mondo e se stesso. E nel conoscere se stesso si apre al sacro, al divino e pure al Dio della tradizione. In altre parole, nel momento in cui l’uomo ha coscienza
di pensare ha pure coscienza di essere unito alla sua realtà originaria (Ursprung).
Con questa espressione Jaspers intende sottolineare la realtà
dell’eterno, che si dischiude in ogni autentico filosofare che ha
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luogo nel tempo. Ma tale realtà dell’eterno non può a sua volta
essere messa in luce dal filosofare, qualsiasi esso sia, altrimenti
decade a realtà del tempo.
2. La tesi di Jaspers è in questo contesto molto semplice.
Egli sostiene che alla realtà dell’eterno ci si può solo “avvicinare”, appunto perché tale realtà non può essere messa a fuoco
dalle sole categorie dell’intelletto conoscente. Tale filosofia
perenne non può avere alcun fine, altrimenti decade nel potere
dell’uomo, e di conseguenza decade a livello di scienza. Ma
con il solo conoscere scientifico l’uomo non può avere il privilegio di mettere a fuoco il proprio destino e quindi il destino
della storia nella quale egli è coinvolto come essere che vive
nel tempo.
Jaspers definisce la realtà del proprio destino e la realtà della
storia come un “non–ancora” (noch–nicht), come l’ “aperto”. In
tal modo il filosofare si presenta come un continuo “cercare”,
come un “non–avere–ancora”. Di conseguenza Jaspers definisce
la sua filosofia un sapere “in cammino” (auf dem Wege).
Un simile filosofare che è intrinsecamente un non–ancora
viene messo a fuoco grazie soprattutto a due realtà esistenziali,
la “comunicazione” (Kommunikation) e l’ “assimilazione” (Aneignung). Questi esistenziali sono messi in luce in modo particolare in un continuo confronto con il pensiero tradizionale.
Il riflettere sulla propria origine implica l’apertura all’attimo
esistenziale, dove ha luogo il superamento della realtà del tempo per la realtà dell’eterno. In tal modo il pensiero filosofico ha
coscienza di liberarsi dai legami che lo tengono unito al tempo,
presentandosi così come realtà sempre presente.
3. Questo pensiero s’incontra nel saggio La mia filosofia,
dove si legge che lo studio dei filosofi precedenti si rivela di
poco aiuto se non c’è l’unione con la realtà esistenziale del singolo. In tal modo, secondo Jaspers, è possibile leggere i testi dei
grandi pensatori di ogni epoca come se fossero presenti.
L’essere sempre presenti è segno della grandezza di una filosofia. Quando Jaspers parla dei grandi filosofi nell’ampio suo

