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Abstract 
In this paper, its author, Danijel Tolvajčić, professor of Philosophical Anthropology, Ethics and 
Philosophy of Religion at the Catholic-Theological Faculty of the University of Zagreb (Croatia), 
examines the particular characteristics of Karl Jaspers' metaphysics. For the philosophy of exist-
ence, the metaphysics is intended as a research method of transcendence, through the existence 
considered as a gift. The main topic of Jaspers' metaphysics and of this paper is the theoretical 
meaning of the Chiffer “God” and this leads to the analysis that Tolvajčić makes of the relation-
ship between philosophical faith and religion. The particular attention in this paper Tolvajčić ded-
icates to the mode in which should be intended the metaphysics in Jaspers, determined by the 
speculative context of his philosophical thought. 
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Nota del traduttore 
Il presente contributo è stato originariamente scritto in lingua croata e pubblicato per conto 

della Società croata “Karl Jaspers” in quanto parte integrante del volume collettaneo Filozofija 
egzistencije Karla Jaspersa, a cura di Boško Pešić e Danijel Tolvajčić, Zagabria 2013, pp. 103-
130. 

L’autorizzazione per la pubblicazione della presente traduzione è stata rilasciata dalla Socie-
tà e dall’autore dell’articolo, D. Tolvajčić, docente di Antropologia filosofica, Etica e Filosofia 
della religione presso la Facoltà Cattolico-teologica dell’Università degli Studi di Zagabria, 
Croazia. 

L’importanza dell’argomento affrontato in questo scritto riguarda innanzitutto l’attualità 
della portata speculativa del pensiero jaspersiano e la sua essenziale metafisicità. L’Autore rin-
traccia in Kant il punto di partenza del filosofare jaspersiano e afferma l’impossibilità di una 
metafisica del sapere, ma evidenzia la possibilità di una metafisica esistenziale del credo.  

L’articolo contiene una significativa analisi teoretica dei testi dell’ultimo Jaspers con la quale 
Tolvajčić legittima e giustifica le posizioni sostenute in questo scritto, volte a sottolineare il ca-
rattere metafisico dell’autentico pensiero filosofico e le possibilità di un suo esplicarsi, assieme 
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ai limiti che il pensiero incontra nella riflessione su ciò che, jaspersianamente, non rientra 
nell’ambito della γν�σις, ma che comunque la fonda, standone fuori.  

L’Autore affronta, infine, le ragioni che rendono impossibile un sistema filosofico in Jaspers 
a partire dai postulati teoretici dell’Existenzphilosophie e mette in evidenza anche le cause del 
difficile rapporto che Jaspers ha avuto, da una parte, con la teologia e dall’altra, invece, con il 
rifiuto del pensiero su Dio, radicato nelle posizioni speculative di matrice atea.  

La traduzione è stata eseguita integralmente sul testo pubblicato in lingua croata, assieme  
alle citazioni in essa contenute. Le convergenze e le similitudini con le traduzioni italiane dei te-
sti di Jaspers, originariamente scritti in lingua tedesca, sono comunque possibili, ma non neces-
sarie.   
 
 
 

1. Introduzione 
La filosofia contemporanea sembra essere allergica alla metafisica; una delle 

sue caratteristiche fondamentali è proprio la sua non-metafisicità. È, quindi, giu-
stificato il discorso dei molti studiosi della filosofia contemporanea sul carattere 
postmetafisico della filosofia odierna. Anche Jürgen Habermas nella sua omoni-
ma opera – Il pensiero postmetafisico1 – riporta una simile diagnosi: la filosofia 
contemporanea considera la problematica metafisica – insensata. La filosofia ha 
– afferma Habermas – abbandonando la metafisica, abbandonato il profondo 
bisogno umano della ricerca del senso della vita. Chi è chiamato, però, se non la 
filosofia, a rispondere a tali domande? Con il suo non volersi occupare di questi 
argomenti, pensa Habermas, la filosofia si priva di un suo campo significativo, 
perdendo, così, il proprio ruolo nella vita umana. Rimangono, perciò, “soltanto” 
la religione e l’arte con le proprie visioni della metafisica.  

La metafisica evidentemente non risulta più interessante alla filosofia contem-
poranea; ma possiamo dire che, con ciò, il pensiero metafisico sia davvero scom-
parso dalla vita dell’uomo? Possiamo seppellirlo in maniera definitiva? 

In quanto opposizione ad un tale modo di pensare emerge Karl Jaspers con la 
propria filosofia di cui una parte significante rappresenta ciò che potremmo 
chiamare – la problematica metafisica. Anche se non è l’unico metafisico del suo 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Per illustrare la tesi di Habermas vedere: J. Habermas, Postmetafizičko mišljenje. Filozofski 
članci, Beograd 2002, pg. 63-64: «Dopo la metafisica, la teoria filosofica ha perduto il suo statuto 
extra-quotidiano. I contenuti esplosivi dell’esperienza di ciò che supera la quotidianità si sono 
trasferiti nell’arte diventata autonoma. […] La religione, privata dalle funzionalità della creazione 
delle immagini del mondo, osservata dall’esterno, rimane, come prima, insostituibile per un rap-
porto normalizzante con ciò che si trova al di fuori del dominio del quotidiano. A causa di ciò, an-
che il pensiero postmetafisico coesiste con la prassi religiosa. […] Finché il linguaggio religioso 
porta con sé il contenuto semantico ispirativo, al quale non possiamo rinunciare e il quale (per 
ora?) sfugge alle capacità espressive del linguaggio filosofico, aspettando ancora la sua traduzione 
nei discorsi speculativi, la filosofia, nemmeno in quanto postmetafisica, potrà mai sostituire e re-
spingere la religione». 
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tempo, egli non esita ad esprimersi sulla propria filosofia nel seguente modo: «La 
filosofia dell’esistenza è, in realtà, metafisica. Essa crede in ciò da cui proviene»2. 
Jaspers evidentemente pensa che la metafisica non riguarda soltanto la storia del 
pensiero. Però, come si articola in lui la metafisica e come le approccia? Queste 
sono le questioni che si propone di analizzare il presente elaborato, in modo par-
ticolare con l’analisi dei tre concetti metafisici chiave: la “trascendenza”, la “fede 
filosofica” e la “cifra Dio”. 

La nostra tesi è che la filosofia di Jaspers rimane aperta alle questioni metafi-
siche, però senza seguire le vie della metafisica tradizionale e senza offrire una 
concreta cognizione metafisica dal valore universale; la filosofia di Jaspers rima-
ne ancorata alla persona e alla sua possibile autorealizzazione. Essa non può di-
ventare un sistema compiuto di conoscenze, dal momento in cui «il pensiero me-
tafisico non è possibile completare e non si può fissare in un unico vero»3. 

Si tratta del pensiero che non rinuncia all’introspezione “obbligatoria ed obbli-
gante” dei suoi contenuti e oggetti; esso è, in Jaspers, pensato come una fede filo-
sofica in modo da evitare la sua fissazione in concetti. La fede filosofica non ha 
alcuna “prova” delle proprie affermazioni e non vuole affatto provarle; essa crede 
nei propri presupposti metafisici, sempre storici ed individuali.  

 
2. L’esistenza come “dono” e trascendenza 
Se tutti i modi dell’essere Omnicomprensivo sono fondati in uno solo – pro-

clama Jaspers ne “La fede filosofica”, allora diventa evidente che la “trascenden-
za” è “l’essere vero”4. In direzione di una trascendenza così pensata è indirizzato 
il pensiero dello Jaspers “maturo”; ancor di più, in un passaggio egli afferma: 
«Non credo che si possa, almeno nella speculazione, essere ancorati alla trascen-
denza più di quanto io lo abbia fatto nei miei scritti»5. Ma che cos'è la trascen-
denza e da dove ci proviene la consapevolezza che di essa abbiamo? 

L’uomo, secondo Jaspers, non si può comprendere soltanto da se stesso; in 
quanto esistenza possibile egli arriva alla fondamentale consapevolezza di non 
essere stato, da se stesso, creato: 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 K. Jaspers, Philosophie: I Philosophische Weltorientierung, II Existenzerhellung, III Metaphy-
sik. (in avanti Philosophie, alcuni volumi si riportano in ordine – Philosophische Weltorinetie-
rung come I, Existenzerhellung come II, Metaphysik come III), Berlin-Heidelberg-New York (4° 
edizione invariata) 1973, I, p. 27: «Existenzphilosophie ist im Wesen Metapysik. Sie glaubt, 
woraus sie entspringt». 
3 Ivi, p. 35. 
4 Cfr. K. Jaspers, Der philosophische Glaube, München 1963, p. 31. 
5 K. Jaspers/R. Bultmann, Pitanje demitologiziranja, Zagreb 2004, p. 87. 
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«Laddove io sono veramente me stesso, so di essere stato, a me stesso, donato. Lad-
dove io sono veramente me stesso, so che non lo sono per me stesso.”6 “Non ci siamo 
creati da soli. Ognuno può pensare, per se stesso, che sia esistita la possibilità che gli non 
ci fosse. Questo ci accomuna agli animali. Noi ci troviamo, però, liberi; la condizione per 
la quale non obbediamo alle leggi naturali in modo automatico, ma ci troviamo ad essere, 
non per noi stessi, ma per la nostra libertà, donati a noi stessi. […] Al culmine della liber-
tà, quando il nostro parere ci sembra necessario, non per mezzo di una costrizione ester-
na di un accadere inevitabile secondo le leggi naturali, bensì per un concordare interno 
che altrimenti non si vuole, nella nostra libertà noi diventiamo consapevoli di essere ciò 
che la trascendenza ci ha dato»7. 

 
Anche se l’esistenza è “la fonte dalla quale io penso e agisco”, si mostra co-

munque che essa non è l’essere in sé; non è sufficiente a se stessa, ma è indirizza-
ta all’Assolutamente Altro – vale a dire, alla trascendenza che è la sua fonte.8 
Sull’“essere dono” dell’esistenza dalla trascendenza nella libertà – afferma Ja-
spers - “si discute in quasi tutti i miei scritti”9. Anzi, la consapevolezza della “li-
bertà come dono” è «l’elemento inevitabile della verità nella chiarificazione filo-
sofica dell’esistenza; l’elemento che senza San Paolo, Sant'Agostino e Lutero forse 
non sarebbe entrato in modo così chiaro nella nostra coscienza»10.  

La Trascendenza è, in realtà, «il potere grazie al quale io sono, in realtà, me 
stesso»11. Si può, dunque, dire che l’uomo è stato «creato all’immagine della tra-
scendenza»12. Ciò significa che, in fin dei conti, non è possibile identificare 
l’esistenza con la sua trascendenza: «L’identificazione della trascendenza con 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 K. Jaspers, Von der Wahrheit. Philosophische Logik. Erster Band, München 1947, p. 110. 
7 K. Jaspers, Einführung in die Philosophie, München 1953, p. 63. 
8 Paul Ricoeur parla di un “paradosso kierkegaardiano” (kierkegaardian paradox) dell’esistenza 
pensata jaspersianamente: il pensiero che l’esistenza può essere, in quanto libertà, è il rialzamen-
to originario di ciò che chiamo “me stesso”, però è anche un dono radicale della misericordia della 
divinità nascosta”, Paul Ricoeur, The Relation of Jaspers' Philosophy to Religion, in Paul Arthur 
Schlipp (a cura di), The Philosophy of Karl Jaspers, pp. 611-642, qui p. 619. Anche Kurt Salamun 
considera l’esperienza della “gratuità” in quanto essenziale per la corretta comprensione del con-
cetto d'esistenza: «Nell’esistenzialismo di Jaspers emerge una questione di cruciale importanza: 
In che modo risulta possibile la realizzazione di una personale autonomia ed esistenza? La rispo-
sta di Jaspers è che l’esistenza non può affatto essere pianificata o gestita perché è, infine, un do-
no dell’essere inoggettivante che lui chiama “trascendenza”. […] Nel processo del divenire 
un’esistenza, il singolo sente che l’autorealizzazione esistenziale non è né il risultato di una piani-
ficazione razionale né il prodotto dell’autogestione (self-managment): l’esistenza è esperita come 
un dono dalla fonte trascendente» (K. Salamun, Karl Jaspers on Human Self-Realisation. Exi-
stenz in Boundary Situations and Communication, in K. Salamun - G. J. Walters (a cura di), Karl 
Jaspers' Philosophy. Expositions and Interpretations, New York 2008, pp. 243-262, qui p. 247. 
Cfr. Id., Karl Jaspers, München, pp. 39; 46-64. 
9 K. Jaspers, Reply to my Critics, in P. A. Schlipp (a cura di), The Philosophy of Karl Jaspers, 
New York 1957, pp. 749-869, p. 780. 
10 Ibidem. 
11 K. Jaspers, Von der Wahrheit, cit., p. 79. 
12 Ivi, p. 108. 
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l’esistenza è impossibile, perché l’esistenza sa di stare di fronte alla divinità»13. La 
trascendenza non soltanto non si esaurisce nell’esistenza, ma non è nemmeno la 
totalità del mondo. Jaspers mette in evidenza l’ovvietà del fatto che il mondo – 
precisamente come l’esistenza - «non è da se stesso, né tantomeno causa sui. […] 
Detto usando il linguaggio del mito: il mondo è l’essere creato»14. L’«esistenza 
possibile», «consapevole di non essere stata la propria causa», fa esperienza del 
mondo come “creato”, “aperto” e «impossibile da comprendere soltanto da se 
stesso»15. Ciò significa che, per via della trascendenza, io sono libero e indipen-
dente in relazione alla totalità dell’essere del mondo; non sono riconducibile alla 
mera sopravvivenza ed immanenza.  

La Trascendenza appare soltanto nell’esistenza e soltanto nel momento in cui 
il mondo non viene concepito come totalità di tutto l’esistente. Tuttavia, ciò non 
induce al rifiuto del mondo; tutto ciò che c’è nel mondo e il mondo stesso diven-
tano chiari, diventano «il linguaggio della trascendenza». Nel suo scritto La fede 
filosofica, Jaspers definisce la trascendenza nel seguente modo: 

 
«La Trascendenza è […] l’essere totalmente diverso da noi, sul quale noi non esercitiamo alcun 

diritto, però sul quale siamo fondati e al quale ci rapportiamo. […] La Trascendenza è l’essere che 
non è mai il mondo, ma che si manifesta tramite l’essere nel mondo. La Trascendenza è soltanto 
quando il mondo non è esclusivamente per se stesso, quando non è fondato in se stesso, ma ri-
manda sia fuori che oltre se stesso. Se il mondo viene concepito come un tutto – la Trascendenza 
scompare. Però, se la Trascendenza 'è', allora nell’essere del mondo soggiorna ciò che ad essa rin-
via»16. 

 
La Trascendenza è l’essere in sé, inoggettivato ed assoluto – «eterno, indistrut-

tibile, invariabile, la fonte»17. Essa è il fondamento di tutto ciò che c’è; in quanto 
tale, essa è «l’Omnicomprensivo di tutti gli omnicomprensivi»18. La Trascenden-
za non può essere raggiunta in alcun pensiero, rappresentazione, realtà empirica, 
speculazione o qualsiasi altra forma finita. Essa è “al di là” di tutto il pensabile. 
La regola fondamentale del pensiero volto alla Trascendenza e che Jaspers, as-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 K. Jaspers, Philosophie III, p. 65. Secondo Richard Wisser «la vera trascendenza per Jaspers 
[…] è ciò he indipendentemente dall’uomo “è”» ed è ciò «che media la consapevolezza umana sul-
la propria creazione ed è ciò con cui non viene propriamente abolita, ma lacerata la finitezza che 
lo definisce» (R. Wisser, Karl Jaspers. Filozofija u obistinjenju, Zagreb 2000, p. 43.) La stessa 
traccia segue anche Bernard O'Connor, secondo cui non è possibile pensare la trascendenza sol-
tanto come una «dinamica all’interno della coscienza, ma come una realtà indipendente dalla co-
scienza, la quale funge da fondamento a questa stessa coscienza. La Trascendenza è allo stesso 
tempo la fonte dell’esistenza e del mondo». (B. O'Connor, A Dialogue Between Philosophy and 
Religion. The Perspective of Karl Jaspers, Landham 1988, p. 15). 
14 K. Jaspers, Von der Wahrheit, cit., p. 90. 
15 Cfr. ivi, p. 104. 
16 K. Jaspers, Der philosophische Glaube, cit., pp. 18-19. 
17 K. Jaspers,  Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung, München 1963, p. 385. 
18 Cfr. K. Jaspers, Von der Wahrheit, cit., p. 109. 
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sieme a Kant, riprende dalla Bibbia è: «Non ti farai idolo né immagine alcuna»19. 
Tuttavia, queste “immagini”, “rappresentazioni” e “forme” possono, sempre se 
non vengono concepite come realtà “fissate” e compiute della trascendenza, esse-
re intese come un modo per “esperire” la trascendenza in quanto l’”essere vero”. 
Accanto a ciò, secondo Jaspers, anche le denominazioni e i nomi della trascen-
denza «possono ammassarsi all’infinito»20. Nell’Occidente si sono, comunque, 
stabilizzati alcuni “nomi autorevoli” i quali sono, presi isolatamente, non definiti, 
ma secondo la tradizione, essi sono «infinitamente carichi di significato». Questi 
nomi sono: “Essere” (Sein), “Realtà” (Wirklichkeit), “Divinità” (Gottheit) e “Dio” 
(Gott). A ciascuno di questi “nomi autorevoli” Jaspers ha attribuito una funzione 
propria; ciascuno di essi afferra la realtà della trascendenza sotto un aspetto di-
verso: 

 
«Se la trascendenza viene pensata come l’Omnicomprensivo, la chiamiamo l’Essere. […] Se 

con la trascendenza viviamo, essa è la Realtà vera. […] Se in una tale Realtà, ci parla qualcosa di 
richiedente, governante, avvolgente, chiamiamo la trascendenza Divinità. Se, in quanto individui 
ci troviamo ad essere personalmente colpiti e se, in quanto persona, incontriamo la trascendenza 
come persona, la chiamiamo Dio»21. 

 
Anche se possiamo legittimamente “nominare” la Trascendenza “Essere”, 

“Realtà”, “Divinità” e “Dio”, nessuno di questi nomi fa della Trascendenza un og-
getto né la comprende interamente. Nessun nome, da solo, è sufficiente, anche se 
in grado di rappresentare la cifra decisiva per la quale all’uomo sia data la possi-
bilità di diventare ciò che è. Essi indicano il modo in cui la trascendenza è stata 
attivamente presente nella storia, permettendo così l’indipendenza dell’uomo 
singolo dall’oppressione schiavizzante dell’immanenza. Questi nomi indicano 
l’“esperienza” grazie alla quale risulta possibile “afferrare”22 la trascendenza. Essi 
non sono niente di fisso, ma vanno concepiti come “cifre”. 

Nel momento in cui uno di questi “nomi autorevoli” dovesse essere concepito 
in senso assoluto, non accadrebbe altro che la fissazione e l’eliminazione della 
trascendenza. 

 
3. La metafisica come metodo di ricerca della trascendenza 
Come pensare ciò che non è pensabile? Esistono davvero le vie filosofiche sulle 

quali la trascendenza ci appare? 
Per Jaspers la metafisica indaga e descrive le vie del pensiero volto alla tra-

scendenza. Soltanto il pensiero metafisico, in grado di trascendere, permette 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Es. 20, 4; Deut. 5, 8. 
20 K. Jaspers, Von der Wahrheit, cit., p. 111. 
21 Ivi, p. 111. 
22 Cfr. ibidem. 
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l’avvicinamento alla suddetta realtà; la realtà altrimenti impensabile a causa della 
sua irriducibilità alle categorie. Il pensiero metafisico ha la funzione annunciato-
ria, ovvero linguistica per la quale la realtà della trascendenza si rende compren-
sibile alla possibile esistenza nella sua storicità. 

Come deve essere, allora, la metafisica? Nonostante l’irriducibilità della tra-
scendenza a ciò che si dà come “oggetto”, il pensiero ha bisogno degli “oggetti”. 
Jaspers introduce, perciò, la nozione di “oggetti metafisici”. Certo, non si tratta 
affatto di oggetti nel senso empirico. Il pensiero, metafisico o non, senza oggetti 
non si dà. Però, gli oggetti definiti come metafisici sono privi di univocità. Essi 
sono plurisignificanti e ogni esistenza li legge e comprende in quanto “cifre”. 
L’oggettività metafisica non è mai una realtà universalmente obbligante, bensì, se 
partiamo da ciò che Jaspers chiama «la chiarificazione d'esistenza», la realtà em-
pirica che ci circonda parla di un’”altra” realtà – quella della trascendenza. La 
Trascendenza comincia a parlare tramite l’essere del mondo. La sola ragione, pri-
vata dalla sua testimonianza esistenziale, è condannata alla sterilità; quest'ogget-
tività, dunque, risulta imprigionata nell’inconciliabile contraddittorietà. Però, al 
pensiero metafisico, concepito nel senso jaspersiano, risulta possibile testimonia-
re che il finito sia fondato nell’infinito, di cui intuizione abbiamo dall’infinito por-
si domande. Si tratta del filosofare metafisico che si svolge nel cerchio, nelle tau-
tologie e nelle contraddizioni. Ogni oggetto metafisico viene abolito nella sua 
contraddizione. Soltanto in questo modo esso può salvarsi dalla “pietrificazione” 
e dalla perdita della trascendenza: perciò la trascendenza sta «al confine dei due 
mondi che si rapportano a vicenda come l’essere e il non essere»; la visione empi-
rica e generalizzante cede il posto alla visione esistenziale della trascendenza: si 
cambia l’essenza dell’oggetto, il quale, nella visione esistenziale, non è a se stante, 
bensì indica la trascendenza.  

Il pensiero che tende, dunque, ad esprimere l’essere dell’inafferrabile trascen-
denza, ruota principalmente intorno alle tre sfere in cui si forma l’oggettività me-
tafisica: la mitologia, la teologia e la filosofia23. Queste tre sfere sono, malgrado 
la loro costante reciprocità, in lotta continua, perché la lotta è la necessità della 
libertà autentica; l’assenza della lotta indurrebbe soltanto «al silenzio tombale 
della non-libertà». 

La metafisica jaspersiana accetta gli enunciati del mito e della teologia, ma non 
nel modo in cui questi spesso vengono compresi nei loro ambiti, in quanto, dun-
que, una reale presenza della trascendenza, bensì in essi riconosce le cifre che si 
sono storicamente stabilite, diventando assolute, e perciò universalmente obbli-
ganti.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Cfr. K. Jaspers, Philosophie III, cit., p. 26. 
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La metafisica filosofica è possibile soltanto come gioco (das Spiel). Essa non 
ha una dimensione obbligante, dal momento in cui l’uomo, in quanto esistenza 
singola e storica, legge autonomamente le cifre della trascendenza. Il suo aspetto 
importante è la libertà del pensiero e il tono apolemico: Jaspers non va contro le 
nozioni diversamente poste, ma cerca di comprenderle e leggere in esse la scrit-
tura cifrata della trascendenza. Questo gioco metafisico è caratterizzato da tre 
metodi con i quali l’esistenza filosofica cerca la trascendenza: 

1. «Il trascendere formale» (Das formale Transzendieren) tende a superare le 
categorie, partendo  dal definito e definibile, e avviandosi verso l’indeterminato. 
Si tratta di diversi tentativi filosofico-speculativi che nella storia hanno cercato di 
afferrare l’Ultimo. Tutti i pensieri sulla trascendenza, che provengono dal tra-
scendere formale, si rivelano o come tautologie o come contraddizioni interne. 
Tutti gli enunciati sono il “non-sapere”. In quanto metodo razionale, esso non 
riesce, perché la domanda filosofica sull’essere qui arriva alla sua fine e non alla 
sua risposta ultima. La Trascendenza nel trascendere formale non è un pensiero 
compiuto e riconducibile alle categorie determinate, bensì è un pensiero non riu-
scito nell’impensabile. Esso è necessariamente non-pensabile (risulta pensabile 
soltanto come impensabile). Quindi, anche tutti gli enunciati storici sulla tra-
scendenza (nella storia della filosofia spesso pensata tramite la cifra “Dio”), in 
realtà, non sono un effettivo sapere, anche se vengono concepiti «quasi come un 
pensiero matematico». Essi non hanno un carattere obbligante, ma «sono indi-
rizzati all’esistenza nella sua storicità»24. Tutte le immagini, i simboli, le rappre-
sentazioni e i pensieri oggettivanti in generale, raggiungono, se intesi come “sa-
pere”, l’assoluto insuccesso. Quello che si mostra sono le contraddizioni che, in 
effetti, non dicono nulla sull’inafferrabile. Tutto ciò che si può dire sulla trascen-
denza è riconducibile alla tautologia: è ciò che è. Però, l’insuccesso del pensiero 
non è la sconfitta, ma il risveglio dell’esistenza. Il trascendere formale è esisten-
zialmente pieno, anche se infruttuoso e sterile nel contesto della conoscenza em-
pirica. La sua forza esistenziale si manifesta soltanto nel trascendere l’oggettività, 
perché il “rappresentabile”, assieme al “pensabile”, altro non è che un altro e 
“particolare modo d'essere”. L’“impensabile” (undenkbar), anche se si svela, co-
munque non si rende raggiungibile da questo metodo. «Il naufragio nell’abisso», 
al quale è condannata la ragione nel suo pensare la trascendenza, parla 
all’esistenza. Il trascendere formale, se concepito correttamente, previene la ma-
terializzazione, ovvero l’immanentizzazione della trascendenza e apre lo spazio 
alle cifre.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 K. Jaspers, Philosophie III, cit., p. 66. 
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2. «I legami esistenziali con la trascendenza» (Existentielle Bezüge zur Tra-
scendenz) è il metodo della metafisica con il quale si pensano i modi della co-
scienza esistenziale sulla trascendenza. Anche qui è presente la consapevolezza 
dell’insuccesso di una conoscenza rigida della trascendenza; con questo metodo 
non si può affatto pensare la trascendenza, ma soltanto i modi del suo apparire 
all’essere dell’esistenza. Questo metodo ha più successo del “trascendere forma-
le”, visto che, a differenza dell’assoluto insuccesso degli aspetti formali del tra-
scendere nella speculazione filosofica, l’attenzione viene indirizzata ai, molto più 
efficaci, modi del rapportarsi esistenziale a ciò in cui essa riconosce la propria 
fonte. Emerge, dunque, la struttura antinomica dell’uomo in quanto esistenza 
possibile e, da ciò deriva anche la plurisignificatività dell’apparire della trascen-
denza all’uomo. 

Jaspers arriva, così, ad individuare le quattro relazioni esistenziali che si rap-
portano a vicenda, indicando la trascendenza e «non permettendo all’esistenza di 
calmarsi nella sopravvivenza»25. Il rapporto esistenziale tra la sfida e la devozio-
ne (Trotz und Hingabe) è stato preso da Kierkegaard. Si tematizza la questione 
della disperazione per arrivare a se stessi. La disperazione porta alla sfida. Nella 
sua opera La malattia mortale Kierkegaard afferma: «Noi sfidiamo proprio per-
ché il disperato vuole stare con se stesso»26. Il presupposto della sfida è l’apertura 
alla trascendenza. In questo contesto si tematizza anche la questione della teodi-
cea: essa è o la giustificazione della trascendenza o la sua negazione. La caduta e 
l’ascesa (Abfall und Aufstieg)  indicano la dinamicità dell’esistenza: essa o si ele-
va verso la trascendenza o sprofonda di fronte ad essa. La trascendenza si mani-
festa nelle tensioni tra la positività e la negatività; tra il passaggio al non-essere e 
la salita verso il vero essere. Ne La legge del giorno e la passione per la notte 
(Das Gesetz des Tages und die Leidenschaft zur Nacht) Jaspers descrive gli stati 
psichici e gli istinti fondamentali dell’uomo, specialmente le sue potenzialità 
creative, da una, e quelle distruttive dall’altra parte, notando in entrambe le pos-
sibilità di una presenza trascendente. “La legge del giorno” ordina la realizzazione 
della nostra permanenza nel mondo sulla via dell’infinito. Il suo confine è la mor-
te. Ai confini della legge del giorno appare il rifiuto – ovvero, “la passione per la 
notte” che distrugge tutto ciò che è stato edificato nel tempo. Trascinando tutto 
ciò che c’è e abbattendo l’ordine stabilito, essa precipita verso “l’abisso del nulla”. 
In questo modo, anche lo stare sul confine della passione per la notte diventa «la 
condizione dell’esperienza della trascendenza». Entrambi gli “stati” si trovano in 
un rapporto dialettico. La sintesi di questi due mondi non è possibile, ogni esi-
stenza si decide da sola nelle proprie crisi; questi mondi sono in una polarità irri-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Ivi, p. 69. 
26 S. Kierkegaard, Bolest na smrt, Beograd 1980, p. 52. 
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solvibile, mentre il loro essere rimane nascosto. E infine, la ricchezza dei molti e 
dell’Uno (Der Richtum des Vielen und das Eine) è il riferimento alla tradizione 
filosofica in cui si rimanda all’Uno trascendente che appare in tutta la storia del 
pensare metafisico. Jaspers si riferisce principalmente all’Uno della tradizione 
neoplatonica. L’accento cade sul significato dell’Uno per la singola esistenza: esso 
ha la sua fonte nell’esistenza che trascende l’unità del mondo e del pensiero logi-
co, rendendo, così, possibile l’incontro dell’esistenza e dell’Uno nella concretezza 
storica della propria vita.  

3. La lettura della scrittura cifrata (Lesen der Chiffreschrift) è il metodo prin-
cipale della  chiarificazione filosofica della trascendenza. La teoria delle cifre rap-
presenta il contributo jaspersiano più originale al pensiero metafisico. Le cifre 
sono «il pensiero filosofico originario» 27  e, in quanto tali, esse sono per 
l’esistenza l’unico mezzo della presenza di ciò che, pur sempre, rimane trascen-
dente. Esse possono essere tutto ciò che ci appare nella coscienza in generale e, 
perciò, esse designano «i confini assoluti della coscienza umana»; al di fuori di 
essi il pensiero non può andare. Essi sono gli “oggetti” presi da tutti gli aspetti 
della realtà e indicano all’esistenza l’unico possibile “al di là” - si parli di filosofia, 
religione, natura, cultura, arte – e dei quali, perciò, cambia il significato. Non so-
no più autonome, ma in esse la trascendenza diventa presente in modo specifico, 
inoggettivabile. Il loro “ruolo” è la mediazione tra l’esistenza e la trascendenza. 
«La lettura delle cifre» è un atto individuale, possibile soltanto tramite l’essere se 
stesso dell’uomo. Che cos'è la cifra (e come qualcosa diventa una cifra), 
l’esistenza deve indovinare da sola nella propria libertà. Anche se la trascendenza 
risulta indipendente da essa, il suo “essere in sé” non risulta raggiungibile 
all’esistenza se non in modo mediato, tramite la plurisignificatività delle cifre. 
Nelle cifre l’esistenza “dimora”, si approfondisce in esse in un unica, irripetibile 
osservazione storica. Il pensiero speculativo cerca di dimorare nella cifra e di in-
contrarsi con l’essere assoluto; in quanto tale, esso è “annunciabile”. Ma, questa 
annunciabilità è specifica ed è paradossale; essa è, nella comprensione, il tocco 
dell’incomprensibile. In questo “essere incomprensibile” trovo la fonte di ciò che 
sono. Al di là della comprensione possibile o impossibile, appare l’essere sfuggen-
te della trascendenza. Ma, che cosa sono le cifre? In che modo determinarle? Tut-
to ciò che c’è può essere visto come cifra28 a causa dell’effettiva impossibilità del-
la loro determinazione. Tutto ciò che c’è può indurci, in quanto esistenze, a cerca-
re la trascendenza; in questo modo, la trascendenza, in un certo senso, ci risulta 
“presente”. La cifra è, perciò, sempre plurisignificante e mai del tutto dispiegata. 
Le cifre hanno, dunque, un carattere indeterminato; sono la scrittura «impossibi-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 K. Jaspers, Von der Wahrheit, cit., p. 1038. 
28 Cfr. K. Jaspers, Philosophie III, cit., p. 170. 
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le da leggere in modo universale», la scrittura che parla al singolo nella sua inte-
riorità mentre egli trascende. La metafisica è, perciò, il pensiero che trasforma il 
vivere nella cifra. 

Anche se la “lettura delle cifre”, detto comunque con riserva, risulta il metodo 
principale della metafisica jaspersiana, non si deve mai pensare che, al posto del-
la cifra, afferiamo la trascendenza in sé. Le cifre, da sole, non sono mai la tra-
scendenza, ma soltanto la sua presenza. Esse sono, nel loro significato, molteplici 
e, nella forma del mito, della rivelazione, delle speculazioni razionali e di tutte le 
altre forme, indicano all’esistenza la trascendenza nascosta. Essa non è imprigio-
nata in alcuna cifra. Nessun apparire dell’essere diventa la trascendenza. Quando 
si cerca di afferrare la trascendenza, essa scompare. L’esito è sempre la sua “pre-
senza infinita”.  

Ciò significa anche che la vera essenza delle cifre è la loro plurisignificatività. 
«È sempre possibile leggere la cifra in modo diverso. In essa non c’è mai alcuna 
conclusione sulla trascendenza, che altrimenti sarebbe, per così dire, calcolata»29. 
La “lettura delle cifre” è l’atto individuale che si svolge nell’“agire interiore” con-
templativo. Il “luogo” della lettura della scrittura cifrata è soltanto l’esistenza sin-
golare. L’esistenza si approfondisce nei simboli e in essi riconosce le traccie 
dell’”essere assoluto”.  

Il metodo di «lettura di tutto l’esistente in quanto cifra», precisamente come i 
metodi precedentemente descritti, non arriva mai agli enunciati obbliganti sulla 
trascendenza, ma si avvicina di più alla possibilità di afferrare la sua realtà sfug-
gente. La metafisica è possibile soltanto  come chiarificazione della necessità di 
una ricerca delle vie verso la trascendenza, ovvero in quanto ricerca e ritrova-
mento dei sempre nuovi metodi di trascendere. Da ciò anche il suo carattere co-
stantemente tendente all’ulteriorità. Qualsiasi altro sarebbe falso. Non afferriamo 
mai la trascendenza in sé, ma sempre e soltanto la sua cifra. Precisamente come 
nei precedenti metodi metafisici, il pensiero deve sempre essere consapevole del 
proprio insuccesso. 

Anzi, l’insuccesso (Scheitern) è ciò con cui si compie il domandare filosofico: è 
l’ultimo30 - molteplice e onnipresente. Con esso si compie anche «l’orientazione 
filosofica nel mondo» – non esiste il mondo in quanto totalità, esso non riesce in 
quanto esistenza e non si può comprendere da se stesso né in se stesso; con esso 
finisce anche «la chiarificazione dell’esistenza» – l’essere-in-se dell’esistenza, in 
quanto tale, non si verifica, naufraga e non si può reggere da solo. Né il mondo né 
l’uomo risultano approcciabili come afferrabili oggetti. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Ivi, p. 149. 
30 Cfr. ivi, pp. 220, 222. 
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Ciò vale ancor di più per la trascendenza. Il pensiero finisce con il “non-poter-
pensare”, precisamente come nel “trascendere formale”. Questo pensiero non è 
mai la razionalizzazione della trascendenza per via dei ragionamenti fondati su 
ciò che chiamiamo “causa-effetto”, bensì il pensiero metafisico in grado di tra-
scendere, consapevole dell’impossibilità di una risposta ultima. In questo modo 
si viene a creare il filosofare metafisico in grado di concepire l’irriducibilità della 
trascendenza alle categorie e la nullità di una siffatta gnosi. Il pensiero speculati-
vo è la scrittura cifrata manifestatasi nel suo darsi. Il medium, invece, del lin-
guaggio speculativo non è la conoscenza, ma la contemplazione: «L’immersione 
contemplativa volta a toccare la trascendenza nella scrittura cifrata autocompre-
sa, saggiamente presa e formata che pone questa stessa trascendenza, in quanto 
oggettività metafisica, di fronte allo spirito»31. La conoscenza scientifica cede il 
proprio posto alla contemplazione che proviene dalla fede filosofica, visto che si 
tratta di una  “testimonianza della trascendenza” non proveniente dalla cono-
scenza: «Il sapere sulla trascendenza esiste in quanto autoimmersione contem-
plativa nella scrittura cifrata labile e plurisignificante»32. Il pensiero speculativo, 
qui presente, deve sempre essere consapevole del carattere fuggitivo del proprio 
oggetto. La trascendenza, in quanto scopo della metafisica, non diventa mai im-
mediatamente presente. Ogni pensiero naufraga sull’impensabile. Niente può 
evitare l’insuccesso. E comunque, l’insuccesso non è un semplice fallimento o la 
sterile decadenza. Secondo Jaspers, anche nell’insuccesso si può manifestare 
l’essere. L’insuccesso diventa, in questo modo, un fertile insuccesso: anche se non 
sappiamo nulla sulla trascendenza, osiamo vivere della sua realtà sempre sfug-
gente. L’insuccesso dimostra come il pensiero metafisico (se articolato come una 
ricerca sterile e razionale  delle vie che inducono alla trascendenza) di per sé, 
dunque, non è sufficiente, ma è necessaria la “fede”; tuttavia, in Jaspers, la fede 
non è, come dice lui, religiosa, bensì – filosofica.  

 
4. L’idea della “fede filosofica” 
Karl Jaspers di solito viene percepito come “il filosofo dell’esistenza”; ciò no-

nostante che dopo la Seconda guerra mondiale egli ha preferito chiamare la pro-
pria filosofia “la fede filosofica” (der philosophische Glaube). Si tratta di uno dei 
concetti fondamentali della sua filosofia matura; è certamente il concetto al quale 
Jaspers ha dedicato anche l’omonimo scritto programmatico33. Anche se ha for-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 K. Jaspers, Philosophie III, cit., p. 135. 
32 Ivi, p. 160. 
33 Cfr. su ciò R. Wisser, Karl Jaspers. Filozofija u obistinjenju, cit., pp. 6-7: «Lo scritto program-
matico di Jaspers nella nota pubblicazione dal titolo La fede filosofica […] non ha mostrato sol-
tanto “il concetto della fede filosofica” – afferma Wisser – ma ha dato anche una panoramica di 
ciò che egli chiama “i contenuti filosofici della fede”, l’enunciato: “Dio è” – Permane un appello 
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mulato l’idea della “fede filosofica” soltanto nel dopoguerra, l’aveva difesa già do-
po la pubblicazione della sua opera principale, portante il titolo Filosofia: «Dal 
momento in cui è stata pubblicata la mia Filosofia (1931.), ho professato pubbli-
camente la fede filosofica come senso dell’insegnamento filosofico. Nello scritto 
La fede filosofica /1947.) l’ho formulata in modo chiaro»34. 

Di cosa si tratta? La fede filosofica parte dalla consapevolezza 
dell’inaccessibilità della verità al “sapere”, ma esige lo sforzo della persona intera. 
In accordo con ciò e secondo la nostra opinione, essa rappresenta la “conclusio-
ne” necessaria della metafisica delle cifre. La fede filosofica «non è il sapere su 
ciò che possiedo, ma la certezza (Gewißheit) che mi guida»35. 

Pensata in questo modo, la fede filosofica diventa l’atto dell’esistenza filosofi-
ca in cui essa – a causa dell’insuccesso di ogni enunciato finito e pensiero conclu-
so – diventa consapevole della trascendenza 36 . Il suo contenuto è meta-
oggettivo; in quanto oggetto, esso stesso continuamente perisce: «Soggettiva-
mente, la fede è il modo in cui l’anima si chiarisce nei confronti del suo essere, 
della sua fonte e della sua meta. Oggettivamente, la fede si esprime come conte-
nuto che, in quanto tale, rimane in se stesso incomprensibile, anzi, scompare 
nuovamente in quanto soltanto oggettivo»37. Jaspers è del parere che nella fede 
filosofica la filosofia non abbandona il proprio campo. Anche se notevolmente di-
versa dalla religione, anch'essa ha le sue “positività” grazie alle quali è possibile 
progettare la propria esistenza e, in quanto tale, la fede filosofica può diventare il 
fondamento, la “sostanza” della vita personale. Nell’intento di salvare il senso del 
filosofare, essa non si può sottomettere alla “religione rivelata”, né tanto meno 
abbandonarsi all’“ateismo”. Contrariamente all’ateismo, che porta all’adorazione 
degli idoli e delle guide e, a differenza della “religione rivelata” che considera la 
filosofia o come una scienza o come il pensiero senza dio, la fede filosofica «af-
ferma la propria ricerca di Dio dalla propria fonte»38. 

L’innalzamento è la caratteristica principale di questa fede: «Io non so se cre-
dere. Però, mi avvolge una tale fede che mi azzardo a vivere per essa»39. Questa 
frase illustra in modo del tutto chiaro la sua intenzione. Non ci sono delle certez-
ze fisse, non c’è un “sapere sicuro” di nessuno di questi contenuti, è necessario 
azzardarsi a credere.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
incondizionato. -  Il mondo ha una vita temporanea tra Dio e l’esistenza». Sembra che Wisser si 
riferisca anche agli altri due «contenuti filosofici della fede» ne L’introduzione alla filosofia, 
l’«uomo è finito e infinito» e «l’uomo può vivere sotto la guida di Dio». 
34 K. Jaspers, Filozofijska autobiografija, Novi Sad 1987, cit., p. 136. 
35 K. Jaspers, Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung, München 1963, p. 49. 
36 Cfr. K. Jaspers, Der philosophische Glaube, cit., p. 22. 
37 K. Jaspers, Philosophie II, cit., p. 279. 
38 K. Jaspers, Vernunft und Existenz. Fünf Vorlesungen, München 1960, p. 140. 
39 K. Jaspers, Der philosophische Glaube, pp. 38-39. 
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Con ciò, Jaspers non pensa affatto di aver introdotto qualcosa di nuovo nella 
filosofia. Si tratta, infatti, «di ereditare la millenaria filosofia e precisamente in 
quanto conferma dell’indipendenza della fonte del credere filosofico»40. Gli 
esempi paradigmatici di Jaspers sono Socrate, Boezio e Giordano Bruno, ciascu-
no dei quali «è morto per la verità della propria fede». Loro sono «le persone de-
gne di massimo rispetto, martiri che hanno professato la fede filosofica»41. Sono 
morti per la loro verità, con la quale erano “tutt'uno”; l’hanno confermata esi-
stenzialmente nella loro vita. Questa è stata, dunque, la verità “esistenziale” che 
ha guidato tutto il loro essere.  

 
«Seguendo la tradizione di Platone, Bruno, Spinoza, Kant, Lessing e Goethe vorrei […] 

mettere l’accento sulla fonte eterna ed indipendente del mio filosofare, la fede filosofica 
che si afferma da sola nel pensiero della ragione. Questa fede non è né la teologia confes-
sionale né la scienza, ne tanto meno il credere della chiesa né l’assenza della fede»42. 

 
In questo senso, tutta la filosofia si rivela una preparazione, una spinta, men-

tre per la fede filosofica risulta necessaria anche la conferma, la realizzazione nel-
la singola esistenza, nella sua storicità concreta. E proprio perché è storica, con-
cretamente realizzata in un momento, essa è libera da ogni assolutizzazione e 
dogmatizzazione, non è possibile definirla universalmente a causa della sua stori-
cità. La fede filosofica è libera, storica e sempre in divenire.  

Proprio perché è libera, la fede filosofica è profondamente individuale; essa è 
«soltanto nell’autopensiero – nel pensiero di se stesso – di ciascun individuo»43; 
è la fede della singola esistenza che cerca il proprio senso lottando contro la man-
canza del senso che incontra nel mondo privo di umanità. La fede permette alla 
singola esistenza di raggiungere la propria pace nella trascendenza, ma non a di-
scapito della propria libertà e individualità. 

È necessario distinguere la fede filosofica dalla scienza e dalla religione. La 
scienza, intesa in modo assoluto come visione del mondo, necessariamente indu-
ce alla delusione esistenziale. Essa non può concepire e dare il senso alla vita. La 
scienza è particolare, l’Omnicomprensivo esce dal dominio della sua competenza 
e perciò essa non può dare il senso che, invece, richiede la totalità. Sembra che 
all’uomo non rimanga altro che la metafisica. Perciò la trascendenza, vista la sua 
“apparizione” nella fede filosofica, risulta necessaria all’esistenza come sua pro-
pria pensabilità, ma anche come pensabilità dell’intera realtà. Il pensiero si 
completa con l’impensabile, ma esistenzialmente importante. Dall’altra parte, la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 K. Jaspers, Reply to my Critics, cit., p. 777. 
41 K. Jaspers,  Der philosophische Glaube, cit., p. 12. 
42 K. Jaspers, Reply to my Critics, cit., p. 777. 
43 K. Jaspers, Der philosophische Glaube, cit., p. 16. 



La trascendenza, la fede filosofica e la cifra “Dio”    Danijel Tolvajčić 
 

Il Pensare – Rivista di Filosofia ♦ ISSN 2280-8566 ♦ www.ilpensare.it ♦ Anno III, n. 3, 2014  
 
 
 
 
 

119 

religione, che in verità professa una fede che comprende la totalità della vita, 
spesso assolutizza alcune cifre della trascendenza e genera, con ciò, l’intolleranza 
nei confronti del diverso. La fede religiosa è vista come «l’atto della misericordia 
divina», ovvero è la divinità che si rivela, permettendo al singolo di credere, men-
tre, in filosofia, la “fede” è “l’atto esistenziale” del singolo uomo, «il rapportarsi 
attivo con la propria vita». Questa è la sua principale differenza dalla fede rivela-
ta. «Colui che filosofa, vive dalla propria fede»44. Per il filosofo, Dio non si rivela, 
ma rimane nascosto. La fede filosofica non conosce la preghiera, il culto o la co-
munità dei credenti; essa rimane pur sempre ciò che riguarda il singolo45. 

Il commentatore Sören Holm lo ha espresso in modo seguente: «Mentre la fe-
de e la rivelazione possono essere descritte, per così dire, “in giù”, da Dio 
all’uomo, dal sopranaturale al naturale, la fede, per come è stata concepita da Ja-
spers, può essere descritta “in sù”, dall’uomo alla trascendenza»46. 

La fede filosofica, a differenza di quella religiosa e “scientifica”, non ha una po-
sizione ferma, ma si “innalza” e non insiste sulla fissazione dei propri presup-
posti:  

 
«La fede filosofica dev'essere determinata negativamente: essa non può diventare una 

confessione. Il suo pensiero non diventa mai un dogma. La fede filosofica non ha una po-
sizione ferma di fronte ad un qualcosa che è oggettivamente finito nel mondo; essa usa i 
propri punti di vista, i concetti e i metodi, senza alcuna sottomissione»47.  

 
E comunque, non si tratta di un qualcosa di riconducibile alla mera sensazione 

o all’evidenza diretta, ma di un “qualcosa” che può essere determinato come ciò 
che «coglie l’essere, tramite la storia ed il pensiero»48. Non si deve, di certo, di-
menticare che Jaspers individua nella scienza il retroterra concettuale delle pro-
pria filosofia, anche perché egli stesso proviene da un contesto scientifico-
medico. La filosofia non è né “ascientifica” né “antiscientifica”, però mette in evi-
denza il fatto che la scienza, in quanto un afferrare l’essere in modo parziale, non 
è in grado di rispondere alla domanda sul senso. La visione del mondo e i valori 
esistenziali della vita trascendono il dominio dell’esperienza, che è quello della 
scienza. Entrano nel campo della filosofia e della sua fede, non negando, affatto, 
la legittimità della scienza in quanto tale.  

La fede filosofica rappresenta la risposta filosofica all’essenziale bisogno uma-
no di credere. Essa è, già da sempre, presente nei singoli individui pronti a filoso-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 K. Jaspers, Vernunft und Existenz, cit., p. 142. 
45 Cfr. W. Schüßler, Jaspers zur Einführung, Hamburg 1995, p. 49. 
46 S. Holm, Jaspers' Philosophy of Religion, in P. A. Schilpp (a cura di), The Philosophy of Karl 
Jaspers, pp. 667-692, qui p. 669. 
47 Ivi, p. 16. 
48 Ibidem. 
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fare; è la fede dell’individuo pensante in grado di trasportare l’intera esistenza e 
vive della consapevolezza della trascendenza in quanto fondamento. Essa è, an-
cor di più, l’appello per la realizzazione dell’essere di ciò che già da sempre 
l’uomo è.  

È la fede e non il sapere ciò che dà le significanti risposte esistenziali alle do-
mande che si pone il nostro ente. Il sapere è limitato; esso non è mai la totalità e 
non può offrire delle risposte esistenzialmente significanti. Esso è finito e si muo-
ve entro le categorie del finito; è l’insoddisfazione della mera sopravvivenza ciò 
che ci incita a porci delle domande su ciò che “oltrepassa” la finitezza dell’oggetto 
conosciuto. Questa è la premessa fondamentale a partire dalla quale Jaspers svi-
luppa la sua fede filosofica che si pone come un continuo compito e che emerge di 
fronte alla minaccia nichilistica, da una parte, e dell’eccessivo razionalismo, 
dall’altra. La soluzione è, secondo Jaspers, l’accettazione della tradizione filosofi-
ca, ovvero il ritorno alle «fonti dell’eterno filosofare, philosophie perennis»49. 

Come già ribadito, la fede filosofica è libera e vede se stessa come l’appello alla 
libertà dell’uomo. Non è possibile, dunque, confessarla. Anzi, essa non vuole af-
fatto essere un pensiero confessionale, bensì realizzata nell’autopensiero (Selbst-
denken) del singolo. A ciascuno è stata donata la possibilità di autorealizzarsi. La 
fede filosofica, dunque, ha un carattere universale; è presente in tutti i singoli in-
dividui dagli inizi del mondo e dell’uomo. Questo credere è “eterno”, afferma Ja-
spers. 

Questo è il motivo per il quale, nell’Origine e il senso della storia, Jaspers fa 
riferimento alle «tre categorie del credere eterno»: la fede in Dio, la fede 
nell’uomo e la fede nelle possibilità del mondo50. 

Anche se non sono i contenuti dottrinali obbligatori, “la fede in Dio”, “la fede 
nell’uomo” e “la fede nelle possibilità del mondo” possono prendere forma dei 
«contenuti della fede filosofica» (philosophische Glaubensgehalte). Questi non 
sono i contenuti che provengono dalla conoscenza, ma sono quelli che “portano” 
l’esistenza filosoficamente credente. Jaspers ha elaborato i contenuti filosofici 
della fede nelle seguenti opere: La fede filosofica e L’introduzione alla filosofia. 
Ne enumera cinque: 
1. «Dio è»; 
2. «Permane l’appello incondizionato»; 
3. «L’uomo è finito e infinito»; 
4. «L’uomo può vivere sotto la guida di Dio», e 
5. «Il mondo ha una vita temporanea tra Dio e l’esistenza». 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 K. Jaspers, Vernunft und Existenz, cit., p. 137. 
50 Cfr. Karl Jaspers, Vom Ursprung und Ziel der Geschichte, München 1950, pp. 212-220. 
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Da ciò risulta evidente che «i contenuti della fede filosofica» si muovono 
all’interno della triade filosofica “Dio-uomo-mondo”. Qui non si tratta, però, di 
quel tipo di metafisica prekantiana che, in alcune delle sue accezioni, aspirava ad 
una “gnosi” su Dio, uomo e mondo; «i cinque postulati della fede filosofica non 
possono essere approvati come tesi scientifiche. Non è possibile razionalmente 
costringere nessuno a credere in essi, né con la filosofia né con la scienza»51. 

La speculazione jaspersiana su Dio, uomo e mondo si svolge all’interno della 
cornice teoretica prestabilita dai due pensatori, fondamentali per la comprensio-
ne del suo filosofare, vale a dire Kierkegaard e Kant, anche se Jaspers abbraccia, 
ciononostante, la millenaria tradizione filosofica. L’influenza kierkegaardiana sui 
contenuti della fede filosofica è visibile dalla ripresa jaspersiana del principale 
postulato kierkegaardiano, incentrato sul singolo che esiste di fronte a Dio. Allo 
stesso tempo, Jaspers rispetta anche la restrizione kantiana del sapere su ciò che 
è trascendente. Nella fede filosofica, dunque, “Dio” non è l’oggetto del sapere, ma 
del “non-sapere sapido”. Jaspers è molto chiaro su questo punto: «Non c’è alcun 
sapere su Dio e sull’esistenza. C’è soltanto la fede»52. Non è, certamente, meno 
significante nemmeno lo scritto kantiano La religione entro i limiti della sola ra-
gione53 in cui egli ha cercato di rielaborare, in modo razionale, la rivelazione, alla 
quale si richiama, a sua volta, la religione. La fede rivelata diventa qui la fede ra-
zionale. Tra l’altro, nell’antologia di Schilpp, lo stesso Jaspers afferma che la fede 
filosofica, nonostante l’indipendenza della sua fonte, trae una parte dei propri 
contenuti dalla fede che è raggiungibile «entro i limiti della sola ragione», però 
quel tipo di fede che comunque sta «in una polarità necessaria e voluta con la fe-
de specificatamente religiosa»54.  

Tuttavia, accanto a Kierkegaard e Kant, la fonte essenziale per l’articolazione 
dei contenuti della fede filosofica per Jaspers è stata la Bibbia, interpretata, come 
già più volte ribadito, in maniera non affine alla dottrina cristiana. Jaspers rico-
nosce il ruolo fondante della Bibbia per la cultura occidentale fino ai giorni no-
stri. «I contenuti filosofici del filosofare occidentale hanno la loro fonte storica 
[…] anche nel pensiero biblico. Chi non può credere in alcuna rivelazione, può 
comunque accettare la fonte biblica; può permettere, anche senza la rivelazione, 
di essere pervaso dalla sua verità in quanto – uomo»55. Jaspers parla anche delle 
«caratteristiche fondamentali della religione biblica» di cui egli si appropria per 
la sua fede filosofica: “un solo Dio”, “la trascendenza di Dio creatore”, “l’incontro 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 K. Jaspers, Einführung in die Philosophie, cit., p. 91. 
52 Ivi, p. 81. 
53 Cfr. I. Kant, Religija unutar granica pukog uma, Zagreb 2012. 
54 K. Jaspers, Reply to my Critics, cit., p. 756. 
55 K. Jaspers, Der philosophische Glaube, cit., p. 39. 
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dell’uomo con Dio”, “i comandamenti”, “la coscienza storica”, “la sofferenza” e 
«l’apertura all’irrisolutezza»56.  
 

5. “È sufficiente che Dio sia” – la cifra “Dio” e il suo significato per la fede 
filosofica 
Nella sua Introduzione alla filosofia, Jaspers espone una tesi coraggiosa sulla 

necessità, non soltanto di domandare, ma anche di rispondere alla questione se 
Dio è: «Sembra che i filosofi del nostro tempo evitino volentieri la domanda 
sull’esistenza di Dio. Né affermano il suo essere, né lo negano. Tuttavia, chi filo-
sofa, deve trovare il fondamento di se stesso»57. La sua risposta è chiaramente 
positiva, visto il primato e l’essenzialità del postulato “Dio è” (Gott ist)58 per la 
fede filosofica. Che Dio è, Jaspers non dubita. Per la fede filosofica vale che «sol-
tanto colui che parte da Dio, può ricercarlo»59. Il commentatore Sören Holm giu-
stamente nota che Dio è, in un certo senso, un “a priori” della fede filosofica: 
«Dietro il nostro filosofare e in quanto il suo fondamento, c’è sempre l’ovvietà 
dell’esistenza di Dio, nonostante la sua velatezza. […] Che Dio è, dev'essere una 
condizione posta dall’inizio»60. In questo senso, a Jaspers risulta estranea qual-
siasi forma di ateismo.   Per lui vale: «Che cosa c’è, se Dio non è?»61. In quasi tut-
ti i suoi scritti maturi62, Jaspers mette in evidenza «l’ovvietà che Dio è». Che “Dio 
è”, afferma Jan Milič Lochman, studente di Jaspers a Basilea, non è un aforisma 
isolato, ma rappresenta il «cantus firmus nella polifonia del pensiero jaspersia-
no»63. Ciò risulta molto evidente nelle opere in cui si esplicita la “fede filosofica” 
(La fede filosofica, Introduzione alla filosofia e La fede filosofica di fronte alla 
rivelazione). Jaspers arriva anche ad affermare la necessità della fede in Dio: «Il 
pensiero su Dio è necessario affinché l’uomo possa arrivare a se stesso, affinché 
possa diventare libero dal mondo»64. In questa cifra fondamentale, l’esistenza 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56 Cfr. ivi, pp. 39-41. 
57 Ivi, p. 40. 
58 Ivi, p. 33. 
59 Ivi, p. 35. 
60 S. Holm, Jaspers' Philosophy of Religion, cit., p. 676. 
61 K. Jaspers, Chiffren der Transzendenz, München 1977, p. 37. 
62 Cfr. per es., le opere di Jaspers: Der philosophische Glaube, cit., pp. 33, 129; Der philosophi-
sche Glaube angesichts der Offenbarung, cit., p. 360; Von der Wahrheit, cit., pp. 897-898; 
Einführung in die Philosophie, cit., pp. 38-39; Chiffren der Transzendenz, cit., p. 37. 
63 J. M. Lohman, Transzendenz und Gottesname. Freiheit in der Perspektive der Philosophie von 
Karl Jaspers und in biblischer Sicht, in Jeanne Hirsch e altri (a cura di), Karl Jaspers. Philosoph, 
Artzt, politischer Denker. Symposium zum 100. Geburtstag in Basel und Heidelberg, München 
1986, pp. 11-30, qui p. 11. 
64 K. Jaspers, Von der Wahrheit, cit., p. 1053. 
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“giace”. Il diventare se stesso dell’uomo dipende da come egli pensa la cifra 
“Dio”65.  

Infatti, egli vede «la certezza dell’esistenza di Dio» non soltanto come un pre-
supposto, ma come un compito permanente del filosofare (die bleibende aufgabe 
des Philosophierens). Nello scritto La fede filosofica egli afferma: «Il compito 
permanente del filosofare […] è diventare se stessi in modo da avere chiara 
l’evidenza di Dio»66. Perché, però, «il compito permanente» della fede filosofica 
dovrebbe essere «la ricerca della risposta sulla questione “Dio”? Perché essa insi-
ste soprattutto sulla continuità della ricerca umana di se stessi. Ciononostante, in 
questa ricerca l’uomo non si basta. La sua esperienza autentica è proprio quella di 
notare, nei momenti e nelle situazioni in cui si egli trova da solo, che in quanto 
tale si trova a se stesso “donato” da ciò che egli non è. In questo senso, si può dire 
che il “pensiero su Dio (Gottesgedanke) risulta necessario affinché l’uomo possa 
giungere a se stesso, affinché possa liberarsi dal mondo»67. Secondo la nostra 
opinione, è precisamente qui che bisogna cercare il nucleo del discorso jaspersia-
no su Dio68. È ovvio che uno dei nomi della trascendenza è “Dio”; si tratta, però, 
della cifra direttamente riferita a ciò che pur sempre rimane trascendente69: 
«Donato a se stesso, non sapendo da dove, l’uomo sente il bisogno della trascen-
denza in quanto persona, trovando, per essa, la cifra: “Dio”»70. La cifra “Dio”, 
nelle sue diverse varietà, si è sempre riferita, in modo esplicito, alla realtà della 
trascendenza: «Per l’esistenza, consapevole di non essere stata la propria causa, è 
necessario pensare Dio in quanto trascendenza anche senza l’uomo; bisogna, 
dunque, pensare in negativo ciò che non trova, nel positivo, alcun compimen-
to» 71 . “Dio come trascendenza” diventa così la “forma inevitabile” del-
l’apparizione dell’essere assoluto, trascendente e nascosto, ma nello stesso tem-
po, anche la fonte della libertà umana. “Dio” è, in quanto cifra, sia il nome mitico 
per la realtà della trascendenza72 sia il “nome” per la trascendenza in quanto per-
sona, quando abbiamo bisogno, dunque, di incontrarla in forma di persona73: 
«La trascendenza che sovrasta il mondo o che viene prima del mondo si chiama 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65 Cfr. le opere jaspersiane,  Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung, cit., p. 248; 
Der philosophsiche Glaube, cit., p. 146. 
66 K. Jaspers, Der philosophische Glaube, cit.,  p. 144. 
67 K. Jaspers, Von der Wahrheit, cit., p. 1053. 
68 In questo senso anche Ricoeur – anche se consapevole del fatto che Jaspers esplicitamente ri-
fiuta la religione rivelata – afferma che la metafisica delle cifre “è una filosofia religiosa di Ja-
spers”. P. Ricoeur, The Relation of Jaspers' Philosophy to Religion, cit., p. 619. 
69 Cfr. K. Jaspers, Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung, cit., p. 212. 
70 Ibidem. 
71 K. Jaspers, Philosophie III, cit., p. 164. 
72 Cfr. K. Jaspers, Philosophie II, cit., p. 1. 
73 Cfr. K. Jaspers, Von der Wahrheit, cit., p. 111. 
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Dio»74. Questo aspetto del pensiero jaspersiano è stato esplicitato da molti com-
mentatori rilevanti. Tra i primi che se ne sono occupati è stato Helmuth Pfeiffer 
nel suo lavoro L’esperienza di Dio e la fede (Gotteserfahrung und Glaube) dove 
esplicita «che nel dopoguerra, Jaspers tende ad utilizzare il nome Dio per la tra-
scendenza»75; anche l’allieva di Jaspers, Jeanne Hirsch afferma che «Jaspers di 
volta in volta (e più spesso nei lavori maturi) chiama la trascendenza Dio»76. Tra 
gli studiosi più giovani, vanno indicate le monografie di Kurt Salamun77 e Werner 
Schüßler78. Secondo la nostra opinione, comunque, questa “svolta” è stata esplici-
tata al meglio da Frederic Copleston il quale afferma che «nella più tarda filosofia 
di Jaspers possiamo vedere la svolta versa una posizione teistica più chiara»79.  

Tuttavia, qui mancano le accezioni religiose di “Dio”: «La fede rivelata sa che 
cosa ha fatto Dio quando si è rivelato per la salvezza dell’uomo; quando ha agito 
nel mondo, legandosi al tempo e allo spazio»80, a differenza della «fede filosofica 
che non possiede un sapere su Dio, ma ascolta il linguaggio cifrato. Dio stesso è 
una cifra»81. “Dio” della fede filosofica non è un Dio rivelato, in alcuni momenti e 
in alcune religioni visto anche come legislatore e giudice; Jaspers non vuole affat-
to vedere in esso un ente sul quale fondare una conoscenza compiuta né tanto-
meno un qualcosa da oggettivizzare e da sottoporre ai giudizi in generale82. In 
quanto cifra, “Dio” è sempre un deus absconditus83.  

La tematizzazione jaspersiana di Dio è al di là di ogni sapere su Dio. Egli rifiuta 
qualsiasi discorso su Dio che si renderebbe approvabile tramite il pensiero filoso-
fico. Questo è il punto dal quale Jaspers, in quanto seguace di Kant, parte. Le 
prove, in quanto giudizi obbliganti, trasformano Dio in “un mero oggetto” di na-
tura empirica e, così facendo, fissano la realtà della trascendenza, annullandola 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
74 K. Jaspers, Der philosophische Glaube, cit., p. 33. 
75 H. Pfeiffer, Gotteserfahrung und Glaube. Interpretation und theologische Aneignung der Phi-
losophie Karl Jaspers', Trier 1975, p. 132. 
76 J. Hirsch, Karl Jaspers. Eine Einführung in sein Werk, München 1980, p. 36. 
77 Cfr. K. Salamun, Karl Jaspers, München 1985, pp. 139-146. 
78 Cfr. W. Schüßler, Jaspers zur Einführung, cit., pp. 83-84; 85-99. 
79 F. Copleston, Contemporary Philosophy. Studies of Logical Positivism and Existentialism, 
London 1956, p. 164. Anche se qui, certamente, non si può parlare di un teismo teologico o cri-
stiano. 
80 K. Jaspers, Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung, cit., p. 196. 
81 Ibidem. 
82 Cfr. J. N. Hartt, God, Transcendence and Freedom in the Philosophy of Karl Jaspers, in «The 
Review of Metaphysics», 4 (1950), pp. 247-258, qui p. 252. 
83 È interessante notare la critica di Leszek Kolakowski all’utilizzo jaspersiano della nozione deus 
absconditus, visto che nel suo contesto originario e biblico essa assume una connotazione diversa. 
All’idea jaspersiana della trascendenza, nemmeno «l’espressione biblica “deus absconditus” risul-
ta adeguata, afferma Kolakowski, dal momento in cui il nascondimento del Dio cristiano non sva-
luta né la rivelazione né l’approccio mistico» (L. Kolakowski, Der philosophische Glaube angesi-
chts der Offenbarung, in J. Hersch e altri (a cura di), Karl Jaspers. Philosoph, Artzt, politischer 
Denker. Symposium zum 100. Geburstag in Basel und Heidelberg, cit., pp. 31-46, qui p. 36.  
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del tutto. Dio non è mai uguale agli “oggetti” che indagano le scienze, proprio 
perché sovrasta l’empiria in quanto tale. Risulta impossibile conoscerlo nel mon-
do. Su ciò che è trascendente non ci possono essere delle conclusioni e delle “pro-
ve” sicure e obbliganti. Però, anche se le “prove” – come tra l’altro aveva già di-
mostrato Kant – nella loro accezione obbligante risultano poco convincenti, ciò 
non vuol dire affatto che la trascendenza sia una bugia. La confutazione di tutte le 
prove dell’esistenza di Dio non significa che Dio non ci sia. Una deduzione di 
questo tipo sarebbe falsa, visto che «così come non si può dare la prova 
dell’esistenza di Dio, non si può dare una prova nemmeno della sua non esisten-
za. Le prove e le loro confutazioni dimostrano un sola cosa: “Dio di cui si è data la 
prova non è Dio, ma soltanto una cosa nel mondo»84. 

Che cosa significa, allora, la definizione jaspersiana di Dio in quanto “cifra”? 
Prima di tutto, ciò significa, per Jaspers, che nessuna istituzione nel mondo può 
pretendere di avere il primato sull’argomento “Dio”; ovvero, ogni singolo indivi-
duo ha la strada libera verso Dio, senza alcun intermediario. Giorgio Penzo lo ha 
espresso in modo alquanto sintetico: «Che Dio sia cifra significa che non è sotto-
messo al potere dell’uomo, anche se può essere svelato soltanto all’uomo in quan-
to singolo. Non è possibile comandare la cifra, ma soltanto lasciarsi prendere da 
essa»85. Secondo Jaspers, la fede filosofica è la via giusta verso Dio. In questo 
senso va compresa la tesi esposta da Jaspers ne L’introduzione alla filosofia; la 
tesi, dunque, incentrata sul «pensiero intorno a Dio in quanto chiarificazione del-
la fede»86, non religiosa, ma filosofica che si muove nelle cifre.  

 
*    *    * 

 
Come si inserisce l’argomento “Dio” nella metafisica e nella fede filosofica? In-

nanzitutto e prima di tutto, grazie all’esperienza del fallimento! Il fallimento, in 
quanto “cifra ultima”, con la quale si conclude la “Metafisica” jaspersiana e inco-
mincia la fede filosofica diventa il luogo in cui è possibile “esperire” la realtà di 
Dio. Questo è anche l’insegnamento che ci dà l’esperienza  biblica del popolo 
ebraico (specialmente il profeta Geremia), assieme alle altre istituzioni del pen-
siero filosofico. In queste situazioni limite, in cui facciamo esperienza del naufra-
gio, del fallimento, dello scacco possiamo provare l’ovvietà di ciò che “Dio è”. Ne 
L’introduzione alla filosofia, Jaspers scrive: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
84 K. Jaspers, Der philosophische Glaube, cit., p. 35. 
85 G. Penzo, The Adventure of the Ciphers. Jaspers and Christian Thought, in R. Wisser – L. H. 
Ehrlich (a cura di), Karl Jaspers Philosophie. Gegenwärtigkeit und Zukunft/Karl Jaspers Philo-
sophy. Rooted in the Present, Paradigm for the Future, Würzburg 2003, pp. 165-171, qui p. 167. 
86 K. Jaspers, Einführung in die Philosophie, cit., p. 49. 
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«In una situazione di questo tipo, le seguenti parole hanno un solo significato: che 

Dio è, è sufficiente. Se ci sia 'l’immortalità', ciò non si chiede più; questa domanda non 
sta più in primo piano. Non si parte più dall’uomo, la sua testardaggine è spenta ormai, e 
anche la sua preoccupazione inerente alla beatitudine e all’eternità. Però, nello stesso 
modo, si è arrivati alla conclusione che è impossibile avere un senso della totalità del 
mondo, un senso ancora da perfezionare e in grado di mantenersi, in qualsivoglia forma. 
E ciò perché Dio ha creato il tutto dal niente e tutto è nelle sue mani. Nella perdita del 
tutto, rimane soltanto: Dio è»87.  

 
“Dio è” rimane, dunque, la tesi essenziale di cui l’uomo può avere certezza. In 

ciò che è contingente, corruttibile e distruttibile si fa l’esperienza di ciò che è 
eterno e indistruttibile di per sé. F. Copleston lo commenta nel seguente modo:  

 
«Ogni catastrofe e ogni decadenza storica può, per la fede (filosofica), diventare un 

segno o un indicatore di Dio. Il fallimento degli ideali umani e delle sue speranze svela la 
finitezza, la contingenza e la natura transitoria di tutti gli oggetti; il fallimento diventa 
così il segno della fede basata sul fatto che, anche se tutto dovesse scomparire, Dio ri-
marrebbe»88. 

 
 Il fallimento indica «la coscienza abbracciante di Dio»89. Kantianamente par-

lando, laddove è paralizzata ogni possibilità del sapere, si apre lo spazio per la fe-
de. “La coscienza abbracciante di Dio” e non il “sapere” è esperibile col trascende-
re, ovvero con l’uscita dalla realtà grazie a questa stessa Realtà. Nel momento in 
cui diventiamo indipendenti dalla realtà del mondo e, dunque, liberi, ci si mostra 
la “realtà vera”, compresa nell’espressione “Dio è”. 

 
*    *    *  

 
La fede in Dio, che risulta accettabile al singolo individuo filosofante, è soltan-

to quella che è, in modo più intimo, legata alla possibilità dell’umana libertà. 
«L’ovvietà della libertà include in se  l’ovvietà dell’essere di Dio»90.  Jaspers te-
matizza il legame 'libertà – Dio' in molti dei suoi scritti91. Il commentatore Julian 
Hartt non erra quando dice: «Su questo Jaspers insiste: Dio si svela come fonte e 
come meta della nostra libertà»92. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
87 Ivi, p. 38. 
88 F. Copleston, Contemporary Philosophy. Studies of Logical Positivism and Existentialism, cit., 
p. 164. 
89 Cfr. K. Jaspers, Einführung in die Philosophie, cit., p. 45. 
90 Ivi, p. 44. 
91 Cfr. le opere jaspersiane: Einführung in die Philosophie, cit., pp. 44-50; Von der Wahrheit, cit., 
pp. 216-217; Chiffren der Transzendenz, cit., p. 48. 
92 J. N. Hartt, God, Transcendence and Freedom in the Philosophy of Karl Jaspers, cit., p. 254. 
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La sola libertà si esperisce soltanto in quanto “donata da Dio” e qui diventa 
chiaro che “Dio” è il nome per la trascendenza: 

 
«A colui che è veramente consapevole della propria libertà, anche Dio, nello stesso 

momento, gli si rende ovvio. La libertà e Dio sono inseparabili. Perché? Io so di certo: 
nella mia libertà, non sono libero grazie a me stesso, ma sono donato, in essa, a me stes-
so; io mi posso anche eliminare, ma non posso farlo con la mia libertà. Laddove io sono 
veramente me stesso, so di essere stato, a me stesso, donato. Laddove io sono veramente 
me stesso, so che non lo sono per me stesso. La libertà più grande sa che essere liberi ri-
spetto al mondo significa essere profondamente legati alla trascendenza. Dio è per me 
evidente assieme alla determinazione nella quale esisto. Egli mi è evidente, non in quan-
to il contenuto del sapere, bensì in quanto la presenza per l’esistenza»93. 

 
In modo simile Jaspers si esprime anche nell’opera Sulla verità: «Egli 

(l’uomo) ha soltanto una fonte nella quale testimonia se stesso nella sua libertà. 
Questa fonte è la divinità. Soltanto in essa c’è la sorgente (Quelle) della sua liber-
tà, soltanto da essa proviene la sua sincerità e la sua intima verità; il suo amore 
più  profondo e la sua conquista più alta»94. La cifra “Dio”  indica la trascendenza 
in quanto «il fondamento della mia libertà»95. In questo senso, secondo la nostra 
opinione, va compresa la, spesso citata, tesi jaspersiana: «La libertà e Dio sono 
insperabili»96. 

A che cosa si riferisce la libertà nel pensiero di Jaspers? 
La libertà è pensata come il signum dell’esistenza97: «Il libero essere dell’uomo 

chiamiamo anche la sua esistenza»98. La nostra esistenza si chiarisce in quanto 
libertà. Noi possiamo formare la nostra vita grazie a questa libertà, scegliendo tra 
le diverse possibilità e, allo stesso tempo, non essere schiavi né del mondo né 
dell’esistenza. Egli non è automaticamente sottomesso alla legge naturale come lo 
sono gli animali, «la vita privata dell’esistenza»99. Si tratta della libertà che è pos-
sibile provare «nell’attività nella quale l’uomo diventa 'libero' dalle circostanze 
che lo determinano: egli agisce grazie a ciò che supera la determinazione delle si-
tuazioni particolari»100. «La più alta libertà sa che essere liberi rispetto al mondo 
significa essere legati alla trascendenza in modo più profondo»101. La libertà, an-
che se non è un oggetto sottoponibile alla verifica, è ciò che, in noi, è presente in 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
93 K. Jaspers, Einführung in die Philosophie, cit., p. 43-44. 
94 K. Jaspers, Von der Wahrheit, cit., pp. 216-217. 
95 K. Jaspers, Chiffren der Transzendenz, cit., p. 50. 
96 K. Jaspers, Einführung in die Philosophie, cit., p. 43. 
97 Cfr. K. Jaspers, Philosophie II, cit., p. 176. 
98 K. Jaspers, Einführung in die Philosophie, cit., p. 43, 
99 Cfr. K. Jaspers, Von der Wahrheit, cit., p. 76. 
100 E. B. Koeneker, God and the Ambiguities of Freedom in the Thought of Karl Jaspers, in «Pro-
ceedings of the American Catholic Philosophical Asociation», n. 50 (1976), pp. 90-98; qui p. 93. 
101 K. Jaspers, Einführung in die Philosophie, cit., p. 43. 
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quanto «un’inevitabile possibilità»102. Soltanto in quanto libero e proprio in 
quanto me stesso, io veramente posso scegliere – la libertà è la possibilità di sce-
gliere. Per Jaspers, «Dio agisce tramite le libere decisioni del singolo ed è possibi-
le scoprirlo in ogni processo in cui divento consapevole della mia personale liber-
tà»103.  

Inoltre, ciò significa che nella libertà ci si pongono anche delle condizioni: non 
possiamo seriamente negare il fatto che ci risulta sempre possibile la decisione in 
quanto tale e che, con ciò, decidiamo anche di noi stessi, essendo responsabili104. 
E quando la nostra libertà è al suo culmine, quando agiamo non a causa di un 
condizionamento esterno o di una necessità, diventiamo consapevoli della nostra 
libertà come dono della trascendenza. Nella libertà, di certo, Dio non si prova, 
però diventa possibile che Egli è. Nella presenza dell’esistenza in quanto libertà, 
l’unica evidenza certa è Dio: «Dio è, per me, in quanto nella libertà veramente di-
vento me stesso»105. Questa è una delle differenze più evidenti tra Jaspers e 
l’esistenzialismo francese (specialmente quello sartriano) il quale – quando tratta 
della libertà – mette in risalto una componente significante della propria posi-
zione; vale a dire, il suo ateismo. A questo punto, correttamente conclude Werner 
Schüßler quando dice che «la libertà delle persone – l’argomento, dunque, del 
quale si serve l’esistenzialismo sartriano per negare la possibilità dell’esistenza di 
Dio – per Jaspers è stata veramente la testimonianza intensa che Dio è»106. 

 
6. La fede filosofica e la religione 
È ovvio che i contenuti della metafisica jaspersiana e della sua fede filosofica 

combacino, in parte, con i contenuti della religione e della teologia107. Ciò ha in-
dotto alcuni commentatori, come per es. Golo Mann, ad affermare che «la fede 
filosofica è sostanzialmente – se non formalmente e dogmaticamente – la fede 
cristiana» 108 . Alcuni, però, come Wilhelm Weischedel, hanno parlato 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
102 Ivi, p. 62. 
103 E. B. Koeneker, God and the Ambiguities of Freedom in the Thought of Karl Jaspers, cit., p. 
93. 
104 Cfr. K. Jaspers, Einführung in die Philosophie, cit., p. 63. 
105 Ivi, p. 44. 
106 W. Schüßler, Jaspers zur Einführung, cit., p. 84. 
107 Lo afferma Jaspers stesso nella sua Autobiografia filosofica: «Dopo un corso sulla metafisica 
(1927-1928) mi si è avvicinato un prete cattolico per ringraziarmi in quanto ascoltatore e per 
esprimere il suo consenso con ciò che dicevo: “Avrei soltanto una cosa da ridire – la maggior par-
te di ciò di cui Lei ha parlato, secondo noi fa parte della teologia”. Queste parole, dette da un uo-
mo giovane, intelligente e convincente, mi hanno sorpreso. Era ovvio: io parlo di cose che gli altri 
considerano appartenenti alla teologia, ma parlo di esse non come teologo, bensì come filosofo» 
(K. Jaspers, Filozofijska autobiografija, cit., p. 130). 
108 G. Mann, Freedom and the Social Sciences in Jaspers' Thought, in P. A. Schlipp (a cura di), 
The Philosophy of Karl Jaspers, cit., pp. 551-564, qui p. 563. 



La trascendenza, la fede filosofica e la cifra “Dio”    Danijel Tolvajčić 
 

Il Pensare – Rivista di Filosofia ♦ ISSN 2280-8566 ♦ www.ilpensare.it ♦ Anno III, n. 3, 2014  
 
 
 
 
 

129 

«dell’orientamento teologico del concetto della fede filosofica»109, mentre alcuni, 
come Jörg Salaquarda vanno così lontano da parlare della fede filosofica in ter-
mini di «un’esplicita teologia filosofica»110, o ancor di più, come Johannes Ries di 
una «teologia filosoficamente tradotta» (philosophische übersetzte Theologie)111. 

Tuttavia, secondo il nostro punto di vista, queste sono interpretazioni sbaglia-
te. Lo stesso Jaspers ha sempre cercato di mettere in evidenza il fatto che si par-
lava di un qualcosa che, certamente, appartiene alla tradizione del pensiero filo-
sofico, ma con la consapevolezza che il suo «pensiero su Dio è originariamente fi-
losofico»112. A noi sembra che bisogna concordare con Paul Ricoeur e con la sua 
affermazione «che Karl Jaspers […] è uno dei rari filosofi che cercano di mante-
nere la posizione difficile tra le religioni positive, il loro credo e le strutture con-
fessionali e l’umanismo ateo derivato da Auguste Comte, Karl Marx o Nie-
tzsche»113. Per Jaspers, la religione non ha il monopolio sull’argomento “Dio”, 
mentre la fede filosofica «apre gli spazi aperti nei quali Dio può parlare»114. In 
questo senso e sempre secondo la nostra opinione, la fede filosofica si può legge-
re anche come una critica alla religione. 

Come già esplicitato, la fede filosofica è “un innalzamento”, in cui si esperisce 
la certezza del Fondamento, nell’ignorantia e con il coraggio, come certezza 
dell’esistere, mentre la fede rivelata, secondo Jaspers, concepisce la rivelazione di 
Dio come compiuta; essa, in alcuni casi, pretende di possedere una gnosi su ciò 
che è la “volontà di Dio”. Contrariamente ad una tale concezione, Jaspers dichia-
ra: «non c’è la Realtà diretta di Dio nel mondo, ovvero non c’è Dio che nel mondo 
parlerebbe tramite le autorità rappresentative, come riti, parole e sacramenti e al 
quale dovremmo sottometterci, sottomettendoci a tali autorità»115. Certamente, 
ciò non significa affatto che Dio non ci sia. Per la fede filosofica, Dio è nascosto e 
non si rivela mai. Il suo nascondimento è necessario, perché Egli ci ha «creati per 
la libertà e per la mente grazie alle quali noi accettiamo ciò che siamo»116. Se Dio 
non fosse nascosto – afferma Jaspers richiamandosi a Kant – e se «fosse possibi-
le che appaia in tutto il suo splendore, diventeremmo dei manichini obbedienti e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
109 W. Weischedel, Der Gott der Philosophen. Grundlegung einer Philosophischen Theologie im 
Zeitalter des Nihilismus, Darmstadt 1961, tomo II, p. 127. 
110 J. Salaquarda, Einleitung, in Id. (a cura di) Philosophische Theologie im Schatten des Nihili-
smus, Berlin 1971, p. 3. 
111 J. Ries, Philosophische Glaube? (I), in «Die neue Ordnung», n. 6 (1952), pp. 396-402, qui p. 
401. 
112 K. Jaspers, Chiffren der Transzendenz, cit., p. 42. 
113 P. Ricoeur, The Relation of Jaspers' Philosophy of Religion, cit., p. 611. 
114 K. Jaspers, Von der Wahrheit, cit., p. 187. 
115 K. Jaspers, Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung, cit., p. 481. 
116 Ibidem. 
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smetteremmo di essere liberi, contrariamente, invece, a come Dio ci voleva»117. 
Di conseguenza, la lotta tra la fede filosofica e la fede rivelata è la “lotta” tra il 
Dio nascosto e il Dio rivelato. 

 
«Dio che si mostra nella realtà della rivelazione, di fronte a Dio nascosto, per noi non 

può essere un Dio. Qui non si tratta affatto di negare Dio (Gottesleugnung) o di andare 
contro la fede in Dio, ma di Dio nascosto contro quello rivelato. Questa è la coscienza fi-
losofica sulla Realtà (Wirklicheit) della trascendenza contro la realtà (Realität) della ri-
velazione»118. 

 
La filosofia, dunque, non può accettare, in modo unilaterale, né la religione né 

la sua teologia a causa del loro legame con la rivelazione. In questo legame Ja-
spers vede, giustamente o non, la pietrificazione di una visione storica della pre-
senza di ciò che è trascendente. La rivelazione fissa un momento della presenza 
trascendente nella storia, immanentizzandolo e facendolo diventare universal-
mente valido, comune a tutti. Si perde la libertà del singolo esistente. Dunque, 
secondo Jaspers, qualsiasi pretesa alla rivelazione universalmente valida è da sot-
toporre alla critica di ogni singola esistenza119. Dall’altra parte, invece, laddove è 
rimasta presente la coscienza storica, laddove non ci sono le “fissazioni” estreme 
della trascendenza per via di una rivelazione che esclude le altre possibilità, la fi-
losofia si avvicina di nuovo alla religione. Per la filosofia dell’esistenza, la rivela-
zione deve diventare soltanto un’altra cifra. Perciò, l’annullamento della “rivela-
zione fissata” è una richiesta permanente che si fa alla religione, visto che alla fi-
losofia risulta inaccessibile il concetto della rivelazione filosoficamente mediata. 
Jaspers non trova, nella storia, una rivelazione universalmente valida per tutti. 

Contrariamente alla fede rivelata, Dio si avvicina al singolo individuo in modo 
particolare secondo Jaspers e senza la rivelazione che si potrebbe fissare in un 
annuncio finito e auto-rivelante della trascendenza. Jaspers propone, perciò, 
un’altra concezione della religione: la rivelazione non è un rivolgersi concluso di 
Dio all’uomo, l’annuncio, dunque, diretto della trascendenza, ma è una di tante 
cifre storicamente valide. Il Dio personale della religione, il Dio dunque che si ri-
vela come persona, per la filosofia dell’esistenza è una cifra e, se viene concepita 
come un qualcosa di più di questo, rischia di diventare la fonte dell’intolleranza. 
Quando rinuncia alla “fissazione della rivelazione” e all’esclusività da ciò prove-
niente, la religione diventa, allora, per la filosofia, «la verità che si rivolge ad essa, 
anche senza l’universalità»120.     

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
117 Ibidem. 
118 Ibidem. 
119 Cfr. ivi, pp. 479-481. 
120 K. Jaspers, Philosophie III, cit., p. 26. 



La trascendenza, la fede filosofica e la cifra “Dio”    Danijel Tolvajčić 
 

Il Pensare – Rivista di Filosofia ♦ ISSN 2280-8566 ♦ www.ilpensare.it ♦ Anno III, n. 3, 2014  
 
 
 
 
 

131 

Filosofia ha, dunque, un rapporto duplice con la religione – la accetta in quan-
to fonte delle “cifre” e della ricchezza dell’“oggettività metafisica”, la religione tie-
ne la filosofia costantemente in una specie di “tensione”, ma non esita di rifiutar-
la nel momento in cui si cerca di “fissare” l’universalità di alcune cifre storiche. In 
questo passaggio va vista la critica jaspersiana alla religione. La filosofia e la reli-
gione hanno un qualcosa in comune: esse rimandano a “ciò” che è al di là di loro 
– alla trascendenza, dunque, ma la filosofia, a causa della sua natura e del suo 
presupposto fondamentale, vale a dire, della libertà, deve fare resistenza alla reli-
gione nel suo intento di assolutizzarsi e di innalzarsi al di sopra di tutte le altre 
forme dell’approccio alla realtà trascendente. 

La religione, di certo, contrasta l’interpretazione che le toglie il valore assoluto. 
Essa interpreta diversamente la verità della trascendenza. Qui incomincia la lotta 
dei campi d'argomentazione, pretendenti di aver il diritto su ciò che intendiamo 
metafisico. Paradossalmente, Jaspers pensa che la lotta, in quanto modello di 
rapporto, sia necessaria, visto che il suo venir meno porterebbe ad una nuova fis-
sazione di alcune forme storicamente determinate. Perciò, anche se questo rap-
porto risulta necessario, la lotta tra il pensiero filosofico e quello religioso non è 
mai una lotta tra due nemici; la religione rimane ciò che «riguarda [la filosofia] e 
non le permette di colmarsi»121. La loro lotta è sempre una “lotta nell’amore”. La 
filosofia deve dialogare con la religione e non può definirla falsa, almeno finché la 
religione rimane fedele alle sue origini, ovvero quando la filosofia si viene a tro-
vare di fronte a ciò che nella religione risulta incompreso e incomprensibile, ma, 
allo stesso tempo, di fondamentale importanza. Ed è proprio questo «incompren-
sibile, ma di fondamentale importanza» il terreno in comune della fede filosofica 
e della fede rivelata – ciò per il quale ciascuna esistenza giunge a se stessa. La 
fede filosofica e la religione sono alleate contro le forze intenzionate a ridurre 
l’uomo alla mera immanenza; sono «alleate nella lotta contro le forze devastanti 
e distruttive, contro le rappresentazioni razionalistiche e nichilistiche»122 e ciò 
perché entrambe sono consapevoli che l’uomo può diventare se stesso soltanto in 
rapporto con la trascendenza. Permane sempre la possibilità della comu-
nicazione. 

 
7. Conclusione: in che modo comprendere la metafisica di Jaspers? 
Anche se, in Jaspers, non si può affatto parlare di una metafisica tradizionale, 

la sua filosofia è comunque metafisicamente alquanto determinata. Si tratta di 
una metafisica esistenziale; i suoi metodi non sono un qualcosa da “imparare” o 
ereditare come, per es. quelli della fenomenologia. Tuttavia, la filosofia jaspersia-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
121 K. Jaspers, Der philosophische Glaube, cit., p. 71. 
122 K. Jaspers, Reply to my Critics, cit., p. 778. 
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na, nel suo insieme e secondo la nostra opinione, non è riconducibile soltanto a 
ciò che di essa si oppone alla metafisica tradizionale (come, invece, pensa Danilo 
Pejović123), ma dev'essere concepita come un intento di salvare la metafisica, un 
intento che accetta il criticismo kantiano e, ancor di più, in esso vede il proprio 
fondamento. Una “metafisica della conoscenza” dopo Kant non è più possibile. Al 
posto di essa, Jaspers ha offerto una “metafisica esistenziale della fede”. Al posto 
del sapere (che non è possibile) arriva, così, l’esperienza personale, ovvero – co-
me lo chiama Jaspers – l’immersione speculativa nelle cifre, nelle quali “brilla” la 
trascendenza. L’elemento razionale cade nel secondo piano e indica il non-
pensabile, dunque l’irrazionale. L’irrazionalità è il campo dello svelamento della 
trascendenza all’esistenza. Tuttavia, nemmeno in quel momento risulta possibile 
esprimerci su di essa in modo compiuto, a causa del suo immediato nascondi-
mento. 

La metafisica deve essere salvata, vista la sua importanza per la vita dell’uomo, 
e non  abolita. In questo contesto Jaspers legge e comprende Kant. La metafisica 
jaspersiana, nonostante la sua continua ricerca, non arriva mai ad un sapere cer-
to e sicuro sul proprio “oggetto”. Nessun metodo, infine, induce al sapere defini-
tivo sulla trascendenza. Non è possibile determinare la plurisignificatività delle 
cifre in modo univoco. Nessuna cifra ammette degli enunciati obbliganti. Ciò che 
rimane è “l’immersione speculativa” e soggettiva nella lettura cifrata, la quale, in 
quanto tale, non è comunicabile all’altro e non è mantenibile come sistema. Non 
è possibile determinare le modalità generali dell’applicazione del suo metodo. 
Dopo Kant, ciò non è più possibile. La filosofia non deve limitarsi alla pretesa di 
essere una scienza, il suo campo è molto più vasto, dal momento in cui – e qui 
diamo a Jaspers la nostra assoluta approvazione – le domande fondamentali 
dell’uomo non si possono appiattire a ciò che offrono le conclusioni scientifiche. 
Tuttavia, la metafisica è, afferma Jaspers, necessaria a ciascun uomo, ma soltanto 
in forma della fede filosofica. La filosofia diventa così il “compito” di ciascun in-
dividuo, scontento del mondo degli oggetti e intenzionato a riconoscerci la pre-
senza della cifra. Non è possibile edificare un sistema, è possibile soltanto partire 
per la propria strada del filosofare. In Jaspers, a quanto pare, la metafisica diven-
ta una personale confessione filosofica. Secondo noi qui emerge l’importanza del 
postulato più significativo del suo pensiero: la metafisica non cerca affatto di di-
ventare un sistema compiuto; Jaspers non intende convincerci nelle validità delle 
sue tesi, la sua filosofia è un invito a vivere la fede filosofica, un invito alla ricer-
ca della propria strada. Essa diventa, così, la realtà in grado di dare la forma alla 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
123 D. Pejović, Suvremena filozofija Zapada, Zagreb 1999, p. 122. «Dal punto di vista rigorosa-
mente filosofico, occorre dire che il suo pensiero, nel suo insieme, è un rifiuto categorico e 
l’opposizione netta alla metafisica tradizionale».  



La trascendenza, la fede filosofica e la cifra “Dio”    Danijel Tolvajčić 
 

Il Pensare – Rivista di Filosofia ♦ ISSN 2280-8566 ♦ www.ilpensare.it ♦ Anno III, n. 3, 2014  
 
 
 
 
 

133 

nostra vita. La filosofia assume, dunque, in Jaspers, il ruolo che prima ha avuto 
la religione. Secondo la nostra opinione, questo è il senso della sua metafisica, 
specialmente della fede filosofica. La filosofia nasce dall’intento di “salvare lo spi-
rito”. La domanda su quanto Jaspers effettivamente ci riesca diventa, per così di-
re, ridicola, avendo già chiarito che la cifra dell’insuccesso «rimane l’ultima 
istanza possibile». 

Ciò non significa, affatto, che dobbiamo smettere di cercare le vie filosofiche 
verso la realtà trascendente, anche se costantemente testimoniamo il loro falli-
mento. Proprio grazie all’impossibilità di una conoscenza compiuta nasce la 
possibilità della libertà. La metafisica (assieme alla fede filosofica) rimane 
nell’incertezza essendo l’oltrepassamento dell’oggettività molteplice nel pensiero 
oggettivante verso ciò che è radicalmente non oggettivato e, in quanto tale, è un 
appello alla libertà. 

L’insuccesso diventa, così, “un salto verso la libertà” nella quale Dio ci si mo-
stra in quanto cifra fondamentale senza la quale l’esistenza non si dà. Pensato 
in questi termini, l’insuccesso implica, dunque, il rifiuto dell’unilateralità di quel-
le concezioni metafisiche e teologiche che si sono “pietrificate”, dal teismo (inteso 
nel senso stretto, la fede in un Dio personale), passando per il pantesimo e arri-
vando all’ateismo (l’eliminazione della trascendenza e la “caduta” 
nell’immanenza). Non sorprende, dunque, il rifiuto della filosofia jaspersiana da 
parte dei molti teologi (cristiani), anche se Jaspers, come appunto afferma anche  
Sreten Marić, «tutto il tempo parla di Dio»124.  

La speculazione sulla trascendenza per il pensiero religioso e per la teologia 
può rappresentare un certo stimolo, però, in misura ancor più significante, essa 
incita alla polemica e al chiarimento. Secondo noi, Karl Barth ha chiarito al me-
glio le differenze tra la trascendenza religiosa (specialmente nella sua accezione 
cristiana) e la trascendenza jaspersiana, eliminando l’ultima come vuota e, infine, 
irrilevante per l’uomo religioso. Quest'affermazione è certamente vera, dal mo-
mento in cui la trascendenza, di cui parla Jaspers, risulta “pallida” di fronte alla 
concezione religioso-salvifica di Dio. 

Jaspers non cerca, affatto, di fare altrimenti; consapevole dei limiti della filo-
sofia egli non cerca di offrire delle risposte definitive e dei metodi già verificati in 
grado di generare diversi epigoni. Se lo teniamo ben presente, diventa chiaro che 
non è possibile seguire Jaspers nello stesso modo in cui lo facciamo con le sue 
due fonti speculative: Kierkegaard e Nietzsche. Egli stesso ne era consapevole; 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
124 Cfr. S. Marić, Povodom Jaspersa in (la traduzione serba dell’opera) Philosophie – Filozofija: 
Filozofska orijentacija u svijetu, Rasvjetljavanje egzistencije, Metafizika, Sremski Karlovci 1989, 
p. 20: «[...] anche se Jaspers continuamente tratta l’argomento “Dio” e anche se tutto il suo pen-
siero riguarda la divinità, esso tuttavia non risulta tanto attraente ai teologi cristiani».  
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non ha cercato, come Hegel, i seguaci del proprio filosofare. Non è possibile alcun 
“jaspersismo”. Al posto di cercare delle scuole di pensiero o degli eredi, secondo 
la nostra opinione, la metafisica di Jaspers, ma anche la sua intera filosofia, va 
concepita come uno stimolo dei modi personali per la “chiarificazione 
dell’esistenza” o, detto altrimenti, per la ricerca di un autentico “io”. Stare sulla 
strada della “chiarificazione dell’esistenza” e riconoscere la trascendenza in quan-
to «il fondamento sul quale l’esistenza si radica e nel quale riconosce la propria 
fonte», rimane sempre nella sfera del personale. Cercare di arrivare ad edificare, 
partendo da questi stimoli jaspersiani, un sistema, significherebbe fraintenderlo 
del tutto. Anzi, ciò indurrebbe, secondo la nostra opinione, ad una violenza 
estrema nei confronti della sua filosofia. La metafisica, articolata nella fede filo-
sofica e al di là sia di un certo teismo religioso sia dell’immanentizzazione voluta 
dall’ateismo, è il percorso del singolo filosofante, e non un’imitazione di Jaspers o 
una ripetizione delle sue conclusioni. 


