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Karl Jaspers interprete di Hegel.
L'Existenzphilosophie e la riproposizione
dell'istanza dialettica
Pavao Žitko

Karl Jaspers Reader of Hegel. The Existenzphilosophie and the Return of the
Dialectic instance.

The work «Von der Wahrheit» represents the highest degree of theorization of the
Foundation problem in Karl Jaspers's philosophical thought. This research work has
thus been developed as an analysis of the most significant quotations of Hegelian
dialectics in this Jaspers's work in order to explain the influence of this thinker on the
speculative development of the philosophy of existence. Jaspers constantly maintains a
very polemic position on Hegelian system, even though he assimilates the idealistic
dialectic in his own theoretical proposal as a philosophical consideration of the
metaphysical spirit movement in its ontological dimension.
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1. Il sapere metodico di fronte all'inconoscibile
Ideata come primo volume di una più ampia logica filosofica volta al recupero

speculativo del senso ontologico dell'esistente, l'opera Della Verità1 si presenta
come la più dettagliata e sistematica tematizzazione della nozione dell'Essere e
del suo rapportarsi dialettico con ciò che da esso discerne nel corpus filosofico di
Karl Jaspers. L'impossibilità di una considerazione totalizzante ed esaustiva
sull'integrità esistenziale dell'essere umano, quale argomento centrale del
pensare jaspersiano, vede nella sua frattura e l'incompiutezza la possibilità stessa
del discorso sull'Essere inteso come ciò che dona fondamento e completezza al
singolo esistere dell'esperienza. Ogni conoscenza si trova racchiusa nella
determinazione soggetto-oggetto e risulta perciò essere relazionata al contenuto
non come è in sé, bensì come esso si presenta in questa scissione coscienziale.

1K. Jaspers, Von der Wahreit, Piper, München 1947., trad. it. Della Verità, a cura di D. D'Angelo,
Bompiani, Milano 2015, da ora in poi V.d.W.47 mentre l'edizione del 1958., trad. it. (parziale)
Sulla Verità, a cura di U. Galimberti, La Scuola, Brescia 1970, sarà qui citata come V.d.W.58.
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La realtà empirica si presta, perciò, secondo quanto qui sostenuto in
conformità con i presupposti teoretici della filosofia dell'esistenza, alle modalità
catego-rialmente circoscritte della nostra coscienza nelle molteplici
determinazioni dell'esperienza. Per questo motivo l'attività conoscitiva, limitata
nel suo procedere categoriale, confina con il non-conoscibile della riflessione
filosofica. La conoscenza si trova costretta ad impiegare dei concetti limite che
non traggono i propri contenuti dai dati fisici dell'esperienza né tantomeno dalle
astrazioni concettuali che comunque si servono della rappresentatività
dell'esperire concreto, bensì da ciò che non si presta alla determinazione singola
del comprendere, sfuggendo così al potere categoriale della ragione. Per questo
motivo, l'autentica speculazione filosofica ripropone, secondo Jaspers, la
questione della dialettica quale modalità più adatta per la chiarificazione olistica
dell'esistenza nel suo rapportarsi con l'ulteriorità ontologica del suo presentarsi
concreto nel mondo.
La dialettica hegeliana viene qui recuperata secondo le categorie della

comprensione esistenziale e filosofica con l'intenzione di attualizzare il problema
del Fondamento quale altro dall'esistente nell'interezza del suo ulteriore porsi
rispetto alla dimensione immanente del vivere. Decisamente polemico nei
confronti di qualsiasi proposta teoretica che induce ad un strutturato sistema del
filosofare, Jaspers comunque dimostra una forte propensione a problematizzare
l'ulteriorità dell'esistenza per lasciarla intatta nella sua inoggettivabilità
trascendente di fronte allo scacco (Scheitern) inevitabile del pensare autentico
che naufraga sui confini del possibile pensato. L'omnicomprensività (umgreifen)2
superiore all'empiricità oggettivante della ricerca non offre l'argomento uomo ad
alcuna analisi scientifica, bensì soltanto all'illuminazione argomentativa
dell'inoggettivabile, mentre l'unità, intesa come autentica apertura relazionale
nei confronti del Fondamento dell'Esserci, è concepibile come esito della
consapevolezza filosofica sull'esistente nel suo radicarsi ontologico nel
Fondamento.

2Dal morferma um-, intorno; v. greifen, prendere, afferrare. Il significato è correlato quindi
all'abilità di determinare un campo specifico del significato. In riferimento alla massima capacità
abbracciante del Fondamento, la traduzione del termine Umgreifende ha trovato molteplici
soluzioni in lingua italiana: G. Penzo in La filosofia dell'esistenza, Laterza, Roma-Bari 1998
(abbracciante), G. Saccomano, Ragione e antiragione nel nostro tempo, G. C. Sansoni, Firenze
1970, A. Guadagnin, Origine e senso della storia, Edizioni di Comunità, Milano 1982 e P. Chiodi,
Introduzione alla filosofia, R. Cortina, Milano 2010. (Tutto-abbracciante), F. Costa in La fede
filosofica di fronte alla rivelazione, Longanesi, Milano 1970 (totalità comprensiva), C. Mainoldi,
Piccola scuola del pensiero filosofico, SE, Milano 2006 (comprensività), G. Russo e G. Rametta,
Verità e verifica. Filosofare per la prassi, Morcelliana, Brescia 1986 (Tutto-comprendente).
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2. La dialettica come forma del trascendere coscienziale
Sottolineato il presupposto che afferma la sostanziale impensabilità del

Fondamento di fronte alla sua assoluta apriorità nell'ordine dello speculare
filosofico, Jaspers assume una posizione di difficile equilibrio tra, da una parte, la
sua continua astensione da una valutazione positiva dell'interezza del sistema
hegeliano, e dall'altra, invece, una decisa approvazione della coerenza di questo
stesso sistema che rispecchia la sua originaria unità garantita
dall'omniabracciante Fondamento. «Hegel intendeva con la logica il sapere
fondamentale omniabbracciante che includeva metafisica, dottrina delle
categorie e logica formale come un tutto coerente»3 - riporta l'Autore già nella
prima introduzione a Von der Wahrheit. Ciò che rimane, però, continuamente
presente nella struttura teoretica dell'Existenzphilosophie nel continuum
dell'escalation metafisica del pensare jaspersiano, è il rapportarsi dialettico
dell'esistente all'altro da sé empiricamente coglibile e all'altro da sé assoluto,
impensabile nelle categorie logicamente circoscritte del singolo io pensante.
Le considerazioni che si propongono di assolutizzare il fenomenico categoriale

con l'intenzione di approdare nel discorso avente come oggetto l'essenza
dell'essere umano, sono state già criticate dallo Jaspers nel Problema
dell'essenza dell'uomo4, il secondo paragrafo della sesta ed ultima parte della sua
prima opera sistematica. La convinzione per la quale l'uomo esiste in ogni
momento come un tutto5 omette non soltanto l'importanza ontologica del dato,
ma anche il ruolo ideal-regolativo dell'insieme, riducendo così l'uomo ad un'unità
spazio-temporale, puramente corporea,

«un pezzo di materia [...], forse un pezzo di macchinario [...]6. Se vedo l'uomo come
questo corpo, già nella forma di conoscenza biologica dell'insieme corporeo, pervengo ad
una quantità di fatti concreti, che non sono mai il tutto. È un errore procedere nella
conoscenza dell'uomo come se tutte le conoscenze su di lui stessero, per così dire, su uno
stesso piano, come se avessimo l'uomo innanzi a noi come un oggetto unico, il cui essere
noi potremmo conoscere nelle sue origini e nei suoi effetti come un tutto»7.

Jaspers mette quindi in evidenza la settorialità della conoscenza empirica
senza toglierle la sua pur sempre legittima forza specifica8, limitata al campo

315/35. Una sottile nota critica di Jaspers nei confronti dello Hegel si nota anche nei giudizi
positivi sul suo filosofare inteso come tentativo di tematizzazione del problema del Fondamento:
«Se credo di sapere il tutto nel filosofare, il filosofare può essere un divenir-consapevole della
riflessione in una smisurata cifra logico-metafisica, come in Hegel», in Ivi, p. 347/695.
4 In K. Jaspers, Psicopatologia generale, Il Pensiero Scientifico, Roma 1965, pp. 804-816.
5 Cfr. Ivi, 804.
6 Ivi, 806.
7Ivi, 805.
8 Cfr. ivi, 806.
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immanente del fenomenico darsi dell'essere. La denunciata illegittimità
dell'operare logico-categoriale, per quanto concerne la tematizzazione dell'intero
quale istanza ontologica, ha indotto perciò Jaspers a recuperare una forma
(Form) 9 del pensare dialettico che vedeva nell'annullamento delle
contrapposizioni la meta ultima di ogni contemplazione metafisica10. Essendo il
deficit ontologico il tratto fonda-mentale del presenziarsi immanente dell'ente11,
il rapportarsi dialettico con l'origine del pensare esistenziale permette un
adeguato trattamento dell'argomento ontologico senza che il contenuto di
quest'ultimo venga contaminato dall'operare categoriale di un'inappropriata
analisi metodologica.
In riferimento a Hegel e nondimeno a Fichte e Schelling, Jaspers riconosce il

recupero dell'istanza ontologica nell'economia della loro speculazione e definisce
questo risveglio del pensare autentico come un «meraviglioso ritorno del
filosofare a se stesso»12. L'inclusione del sapere scientifico nella griglia gerarchica
di una coscienza stratificata secondo l'estensione del dominio della sua
abbracciabilità comprensiva ha portato, in questi pensatori, secondo quanto
sostenuto dall'oldenburghese, al recupero e il conseguente sviluppo della
dialettica come «un nuovo metodo speculativo»13 in grado di indicare il limite dei
risultati dell'operare metodologico delle scienze naturali14. A questa rinascita
della dialettica in chiave del tutto ontologica Jaspers significativamente
attribuisce il ruolo quasi profetico nella corso della storia del dispiegarsi

9 V.d.W.47,391/783.
10 La metodologia eidologica, dall'altro canto, ha come oggetto delle sue classificazioni non
un'entità concreta, ma una costruzione regolativa dell'operare che si basa sulla costruzione dei
tipi ricercati nelle singolarità delle relazioni significative per la prassi. La corrispondenza tra il
tipo e l'εµπειρια non è mai assoluta, ma soltanto approssimativa. La realtà del tipo non risulta
essere pensabile per intero ed è vista come una perfetta coincidenza del pensato eideologico e il
riscontrato empirico. La giusta distinzione tra l'εἰδ͂ος e la semplice ι ̓δέα è stata perciò intesa da
Jaspers come un rapporto tra il tutto potenziale di ogni singolo uomo, ovvero la potenzialità che è
vista come realtà dell'originario εἰδ͂ος, e la parzialità della singolarità empirica, essa stessa
quantitativamente inesprimibile e coglibile soltanto qualitativamente come ciò che trascende ogni
contenuto afferrabile con l'intelletto. La variazione tipologica delle singole totalità non si
identifica qui con la forma oltre esperenziale dell'originario εἰδ͂ος. L'incomprensibilità ontologico-
esistenziale di questa forma archetipica rende possibile la valida, seppur parziale, comprensione
empirica dell'uomo. L'εἰδ͂ος non si rende comprensibile a causa del suo trascendere ogni capacità
sintetica del soggetto indagante, ma rende possibile l'orientamento nelle multiformità empiriche,
eterogenee nel loro darsi fenomenico.
11 V.d.W.47, 903/1803: «Nessuna forma logicamente univoca della sua realtà effettiva, del suo
esser-se-stesso e del suo sapere d'essere è possibile – se non al prezzo di una nascosta mancanza
di verità».
12 Cfr. 17-18/39-41. Anche in Ivi, 842/1681: «Il pathos dell'unica verità e dunque l'entusiasmo
dell'universalità, dell'unità dell'uomo e di tutta la storia in quest'unica verità, avevano toccato
anche la filosofia dell'idealismo tedesco, Fichte, Schelling e Hegel».
13 Ivi, 17/39.
14 Cfr. ivi, 18/41.
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immanente del Fondamento nella fatica coscienziale dei singoli io pensanti;
questa riproposizione dell'ontologico ha portato «all'espressione dei nuovi
contenuti, che fecero l'effetto di una nuova rivelazione all'interno della storia
dello spirito; svilupparono un filosofare comprendente se stesso, della cui logica
essi erano talmente consapevoli che questa stessa logica era allo stesso tempo la
loro metafisica»15.
Le facoltà razionali del singolo esistente non si limitano, secondo Jaspers, al

solo operare categoriale dell'intelletto e richiedono perciò un metodo che
trascenda il legittimo campo di applicazione analitica delle categorie ai contenuti
dell'esperienza. L'ulteriorità trascendente in questo senso assume una
connotazione teoreticamente circoscritta secondo i parametri di un pensiero
volto ad affermare l'integrità metafisica del reale. Su questa problematica il
riferimento a Hegel è diretto nel secondo capitolo della prima parte di Von der
Wahreheit: «La ragione nel medium dell'intelletto è più che l'intelletto» – scrive
Jaspers. «Essa è una mistica per l'intelletto (Hegel) che viene sviluppata in tutte
le sue possibilità per potersi comunicare agli altri»16. Da quanto criticamente
riportato nella nota del curatore D'Angelo, questo riferimento, anche se non
ulteriormente esplicitato da Jaspers, trova una certa corrispondenza con la prima
parte dell'Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, dal titolo Scienza
della logica:

«Va innanzitutto osservato – scrive Hegel - che ciò che è mistico è certamente
misterioso, ma soltanto per l'intelletto e semplicemente perché l'identità astratta è il
principio dell'intelletto, mentre ciò che è mistico (come equivalente allo speculativo) è
l'unità concreta di quelle determinazioni che per l'intelletto valgono soltanto in quanto
separate e contrapposte»17.

L'inserimento di Hegel è giustificato da una visione comune, che Jaspers
rintraccia nei postulati speculativi della dialettica hegeliana, circa la necessità di
una decisa sottolineatura dell'inesauribilità dell'argomento ontologico in forme
dialettiche del dato. Quest'apertura all'elemento supra-intellettivo della
riflessione filosofica parte dalla consapevolezza dell'indeterminabilità del
pensante e del suo particolare pensato, in modo da poter approdare
all'argomento ontologico del suo stesso fondamento. In quanto realtà temporale,
caratterizzata dal continuo dispiegamento di se stessa, l'esistenza rimane unitaria
nella sua singolarità immanente, anche se metafisicamente deficitaria nel suo

15 Ivi, 17-18/39-41.
16 Ivi, 120/243.
17 G. W. F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, parte prima: Scienza della
logica, a cura di V. Verra, UTET, Torino 1981, p.22. Presente anche in V.d.W., 2111.



Karl Jaspers interprete di Hegel Pavao Žitko

Il Pensare – Rivista di Filosofia ♦ ISSN 2280-8566 ♦ www.ilpensare.it ♦ Anno IV, n. 4, 2015 89

postularsi di fronte all'assolutezza dell'essere18. La trascendenza, concepita come
Uno qualitativamente originario da cui scaturisce tutto e al quale tutto si
rapporta, non toglie, dunque, con ciò, alcuna legittimità di quel significato che si
dà come proprio della molteplicità empirica ed immanente.
Nella definizione della dialettica come «una forma dell'andare al-di-la»19

Jaspers dimostra di comprendere Hegel in buona parte secondo il lessico
affermatosi nella prassi filosofica, quando, nel corso delle argomentazioni sulla
necessità di un trascendimento categoriale dell'intelletto, l'Autore afferma che il
superamento delle contraddizioni avviene tramite una loro sintesi (Synthese)20
«in un tutto più vasto»21. Nel quadro speculativo dell'Existenzphilosophie questo
giudizio si presenta come esito di una combinazione di fonti dove Jaspers sembra
riferirsi anche al cusaniano superamento delle contraddizioni, riconosciuto e
positivamente valutato nei suoi studi sulla coincidentia oppositorum e sulla
conseguente, anche se allo stesso tempo ermeneuticamente presupposta
disposizione coscienzale definita docta ignorantia22. A questo si aggiunge anche
una documentata presenza delle fonti fichtiane e schellinghiane23 per quanto
concerne un'adeguata problematizzazione dialettica del Vero inteso come
Fondamento.

18 Cfr. K. Jaspers, Psicopatologia generale, cit., p. 45.: «La domanda che chiede se l'esistenza non
è a sua volta l'assoluto è da verificare in maniera definitiva, non col naufragio della deduzione di
tutto l'essere da essa, né mediante i pensieri logici, ma attraverso la coscienza esistenziale. [...]
Essa non trova quiete né nell'esserci né in se stessa, ma nel coglimento dell'essere assoluto,
attraverso la sua autentica coscienza della libertà, nella sua dipendenza dal trascendente».
19 V.d.W.47, 391/ 783.
20 Ibidem.
21 Ibidem.
22 La terminologia aristotelica qui applicata sulla scia dei presupposti del filosofare platonico,
indica in Cusano una forte presenza della tradizione assieme al recupero più originale del
pensiero ontologico sul reale. La coincidenza degli opposti è la nozione speculativa che indica
l'unità originaria del Principio primo in cui le determinazioni singolari dell'essere, nel loro
dialettico porsi immanente, scompaiono nel dominio oltre-intellettivo dell'operare categoriale,
mentre l'adeguato rapportarsi dialettico all'ulteriorità ontologica del saputo induce ad
un'elevazione di coscienza in funzione di un sostanzializzarsi della sapienza in vista dell'origine.
Cfr. Nicolai de Cusa, Opera omnia, iussu et auctoritate Academiae litterarum Heidelbergensis, ad
codicum fidem edita, Hamburgi, in aedibus felicis meiner, I: De docta ignorantia, 1977.; trad. it.
La dotta ignoranza, a cura di G. Federici Vescovini, Città Nuova, Roma 2011; trad. eng. On
Learned Ignorance, in Selected Spiritual Writings, a cura di L. H. Bond, Paulist Press, Mahwah
1997, pp. 85-206.
23 Cfr. K. Jaspers., Schellings Größe und sein Verhängnis, in Studia philosophica, 14 (1954), pp.
12-38.; letteratura critica sull'argomento: X. Tilliette, Jaspers, critique de Schelling, in Aa.Vv.,
Situation de l'homme et histoire de la philosophie dans l'œuvre de Karl Jaspers, ed. by J.-M.
Paul, Presses univ. de Nancy, Nancy 1986. e Id., Schelling im Urteil von Karl Jaspers, in Karl
Jaspers today, Washington 1988, pp. 288-302.
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3. Il fallimento dell'operare categoriale in vista del Fondamento metafisico
del pensare
Il pensiero problematizza i contenuti che trascendono il campo del suo

legittimo operare e dunque necessariamente fallisce nel suo intento di
abbracciare, problematizzandolo, l'argomento di ordine ontologico. «Questa
capacità di renderlo presente non accresce la nostra conoscenza oggettiva, ma ci
insegna a vedere il significato e le possibilità di questa conoscenza nei suoi giusti
limiti» 24 - sostiene Jaspers. Questo accorgersi della limitatezza del sapere
fenomenico di fronte alla consapevolezza del non-sapere autentico, spinge nel
profondo la conoscenza stessa dei fenomeni 25 permettendo allo Jaspers di
affermare che «tutto il conoscibile possiede una specie di linguaggio metafisico,
che una volta udito sospinge nel desidero del sapere»26.
L'inesplicabilità del darsi dell'Essere preserva intatta la sua condizione

speculativa di fronte alla particolarità dell'oggetto indagato. L'incomprensibilità
di ciò che genera la visione autentica della comprensività crea dell'ente stesso un
enigma che non è determinabile nel suo insieme esistenziale27. La consapevolezza
della costante apertura ontologica dell'esistenza corrisponde così ad un alto
grado dello sviluppo coscienziale inteso come modalità del pensare dialettico in
vista del Principio.
Quando Jaspers afferma che la conoscenza umana trascende l'intelletto, non

intende con ciò legittimare un'applicabilità delle categorie oltre ciò che è
esperenzialmente possibile, bensì indicare l'ulteriorità dell'essere e quindi una
sapienza che non si esaurisce nel dominio dell'intellettivo conoscere. Per questo
motivo Jaspers definisce le capacità intellettive del singolo pensante soltanto
come un «punto di partenza per un ampliamento graduale delle nostre possibilità
di conoscere»28 e non come un onnicomprensivo totalizzante quale Trascendenza
di tutte le trascendenze29. L'intelletto non è qui inteso come luogo d'attuazione
del rapportarsi dialettico con la Trascendenza, ma come l'inizio di questo
rapporto e come ciò che opera sui contenuti di cui fenomenicità indica allo stesso

24 Ibidem. v. anche V.d.W.47, 392/785: «Il nostro pensiero è finito. Però, con il pensiero finito
cogliamo l'infinito senza renderlo finitudine, toccandolo solo indirettamente attraverso forme del
pensiero che, come tali, falliscono».
25 Cfr. K. Jaspers, Psicopatologia generale, cit., p. 806.
26 Ibidem.
27 Ivi, p. 803: «Nonostante sia incastrato come essere biologico entro rapporti ereditari e come
essere psicologico nella comunità e nella tradizione spirituale, [egli] non è mai risolvibile, ma
rimane sé stesso, unico, in sé, in una concrezione storica come pienezza del presente, come unica
onda inconfrontabile tra le infinite onde del mare e nello stesso tempo specchio del tutto».
28 V.D.W.47, 391/783.
29 Cfr. Ivi, 968/1933.: «Che cosa è questa unità? Essa viene colta come unità unica e
effettivamente reale, e non come un'unità che ne ha altre fuori sé, essa decide sulla verità che è già
andata perduta o non è ancora raggiunta in ogni coglimento prematuro e parziale dell'unità».
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tempo la loro insufficienza ontologica. L'adeguatezza dell'operare intellettivo è
qui misurata secondo il criterio della sua adiacenza allo deficit ontologico
dell'ente e quindi la massima espressione della sua consapevolezza circa il
Fondamento consiste nel riconoscimento dei suoi limiti e del necessario
fallimento del suo operare per quanto concerne la totalità speculativa del reale30.
Il luogo in cui il rapporto dialettico effettivamente si attua, secondo Jaspers, è la
ragione che spinge verso l'unità (Einheit) 31 in un incessante movimento
(Bewegung)32 dinamico di autochiarificazione esistenziale.

«La ragione dunque non è in sé. Essa non ha come contenuto alcuna origine propria,
ma indica o verso l'origine della ragione, cioè verso l'Uno irraggiungibile che opera
attraverso di essa, oppure verso l'altro da sé, che viene risvegliato da essa e messo in
movimento»33 - riporta Jaspers ne Il compimento dell'esser—vero34, teza sezione di
V.d.W.47, dal titolo La Verità35.

Jaspers sostiene la sostanziale circolarità (Kreis36) della dialettica hegeliana
quale movimento dell'accertarsi dell’ulteriorità trascendente della ragione in un
incessante dispiegarsi dell'Umgreifende assoluto nella singolarità del suo
pensarsi esistenziale. In funzione di un trascendimento oltre la separazione
logico-categoriale dell'immanente concreto, il pensiero rimane ancorato a questa
scissione necessaria per un adeguato operare delle sue potenzialità abbraccianti e
com-prensive (um-)37.
Nel corso dell'escalationmetafisica del filosofare jaspersiano, l'opera V.d.W. si

presenta già come un'espressione matura dell'Existenzphilosophie intesa come
tentativo di problematizzazione della nozione dell'Essere. In questa fase,
l'omniabbracciante assoluto aveva già assunto in Jaspers connotazioni
decisamente metafisiche arrivando ad essere equiparato e spesso sostituito con la

30 Cfr. Ivi, 392/785.: «Noi raggiungiamo con l'intelletto il limite del nostro intelletto. Rimanendo
di fatto al di qua del limite cogliamo indirettamente l'altro. Sfondiamo l'intelletto per mezzo
dell'intelletto. Il divenir-consapevoli della verità al limite e attraverso il limite, questa è la via
della nostra conoscenza. Ogni modalità della coscienza del limite è già un cogliere l'essere e la
verità».
31 Ivi, 968/1933.
32 Ibidem. Cfr. anche 392/785.: «Nel circolo di questo movimento, il movimento stesso diventa,
nel compimento più chiaro, la quiete propria del movimento circolare».
33 Ivi, 968/1933.
34 Ivi, 869/1735-1054/2105.
35 Ivi, 453/903-1054/2105.
36 Ivi, 251/503.
37 Cfr. Ivi, 251/503: «Il movimento del pensiero di Hegel è il cerchio, in cui l'universale fa
emergere il particolare e il singolare. È un movimento di pensiero che intende superare la
separazione di soggetto e obietto, singolare e universale, perché crede di seguire l'anima delle
cose nei suoi propri movimenti. Questo pensiero si spinge, in effetti, al di là della separazione pur
stando all'interno della separazione».
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nozione Dio38. Questa sottolineatura di una sempre più insistente identificazione
che Jaspers adopera a partire dagli inizi degli anni trenta, della nozione del
divino, da una parte, e del significato teoretico di un annullamento di opposizioni
laddove il pensiero cessa nel suo dispiegarsi comprendente, dall'altra, risulta
necessaria per un adeguato intendimento della definizione jaspersiana della
logica di Hegel come «sistema di tutto l'essere nel progetto dei pensieri di Dio
prima della creazione»39. Dal momento in cui il nome di Hegel appare qui come
fonte direttamente citata da Jaspers, senza, però, alcun riferimento più specifico
in forma di un chiarimento bibliografico preciso, il curatore dell'edizione italiana
del testo esplicita che questo legame riguarda il seguente passo della Scienza
della Logica:

«La logica è perciò da intendere come il sistema della ragione pura, come il regno del
puro pensiero. Questo regno è la verità, com'essa è in sé e per sé senza velo. Ci si può
quindi esprimer così, che questo contenuto è la esposizione di Dio, com'egli è nella sua
eterna essenza prima della creazione della natura e di uno spirito finito»40.

Sulle orme dell'identificazione del divino con l'argomento ontologico della
speculazione filosofica, Jaspers definisce le dinamiche interne all'inverarsi
dell'Uno come uno spirito in movimento che «crea senza farlo intenzionalmente,
si trasforma senza prestarvi attenzione»41. Nel pensare temporale dell'uomo esso
si invera nel rapportarsi dialettico con il creato finito42, mentre nelle forme della
comprensione dialettica quali linguaggio (Sprache), poesia (Dichtung), arte
(Kunst) e pensiero (Denken), lo spirito si autodetermina come indeterminato
concettuale in un costante recupero della dimensione immanente del suo
manifestarsi concreto. Il modo in cui Jaspers espone la problematica del
rapportarsi dialettico del Fondamento con le particolari manifestazioni tramite le
quali esso si autochiarisce come sconfinato assoluto, Jaspers non soltanto
assimila il contenuto del filosofare hegeliano, ma di quest'ultimo offre una
precisa testimonianza in forma di una sua nuova riproposizione come fonte
citata.

«Lo spirito diventa chiaro a se stesso in ciò che ha creato, nell'opera e così anche nel

38 Tesi sostenuta e dettagliatamente argomentata in Aa. Vv., Filozofĳa egzistencĳe Karla
Jaspersa, a cura di D. Tolvajcic e B. Pesic, Società croata Karl Jaspers, Zagreb 2013.
39 V.D.W.47, 215/433.
40 In trad. it. G.W.F. Hegel, Scienza della logica, a cura di C. Cesa, Laterza, Roma-Bari 1988, p.
31, presente anche in V.d.W.47, 2112n.
41 V.d.W.47, 207-208/417-419.
42 Ivi, 391/783.: «Noi pensiamo temporalmente, e nel tempo rimaniamo esseri pensanti. Ma noi
cogliamo l'essere, nel quale il tempo è cancellato».



Karl Jaspers interprete di Hegel Pavao Žitko

Il Pensare – Rivista di Filosofia ♦ ISSN 2280-8566 ♦ www.ilpensare.it ♦ Anno IV, n. 4, 2015 93

linguaggio, nella poesia, nell'arte e nel pensiero. Lo spirito riflette su ciò che ha creato e
su se stesso. Portando se stesso ad essere saputo entra in un movimento in cui si
trasforma assieme a ciò che ha già creato in quanto materiale per sé. Tali movimenti
sono stati chiariti soprattutto da Hegel nell'ambito delle sue categorie dello spirito, come
per esempio spirito assoluto, oggettivo e soggettivo»43.

Nella sua proposta filosofica Hegel ha dialetticamente espresso il contenuto di
cui portata semantica eccede le capacità comprensive delle facoltà intellettive del
singolo esistente. Il superamento della logica categoriale ha indicato perciò un
possibile percorso del pensare quale forma dialettica dell'intendere la portata
speculativa dell'istanza ontologica. Questa presenza dei riferimenti alla dialettica
hegeliana rimane nell'opera V.d.W. un valido testimone dell'interesse che Jaspers
dimostrò nei confronti del filosofare hegeliano nella progressiva affermazione del
postulati metafisici dell'Existenzphilosophie in continuo dialogo con le grandi
metafisiche del passato.

43 Ivi, 207-208/417-419.


