
 

 

 
 
 
 
 

 
Vita e opere 
Karl Jaspers (1883-1969) è l’altro grande pensatore dell’esistenzialismo tedesco. 
Professore di filosofia all’università di Heidelberg fino al 1937 (quando vi fu cacciato per il 
suo antinazismo). 
Psicologia delle intuizioni del mondo può considerarsi come il primo scritto della filosofia 
dell’esistenza. 

 
Dalla scienza alla filosofia 
Jaspers, dunque, è venuto alla filosofia partendo dalla medicina: “la filosofia e la scienza 
non sono possibili l’una senza l’altra”. 

Da una parte, infatti, è la scienza che ci fornisce conoscenze chiare sui dati di fatto: “la via 
della scienza è indispensabile per la filosofia, perché soltanto la conoscenza di questa via 
impedisce che un’altra volta si affermi esservi nella filosofia la conoscenza oggettiva delle 

cose, che ha invece la sua sede nella ricerca metodicamente esatta”. 
 
D’altro canto, anche la scienza ha bisogno della filosofia: “la filosofia che vive nelle scienze 
dissolve il dogmatismo sempre rinnovantesi della scienza stessa, ma soprattutto la 
filosofia diviene la garante consapevole dello spirito scientifico contro l’ostilità della 
scienza”. 

 
L’orientazione nel mondo e il tutto-abbracciante 
Ma che cosa si intende con scienza o meglio con atteggiamento scientifico? 
L’atteggiamento scientifico è innanzitutto caratterizzato dalla consapevolezza metodologica 
dei limiti della scienza, “è la pronta disposizione dell’indagatore ad accettare ogni critica 
alle sue opinioni. Anche l’esperienza di una critica ingiustificata agisce in modo produttivo 
per un vero ricercatore. Colui che si sottrae alla critica non vuole “sapere” nel senso 

proprio della parola”.  
Stabilite queste premesse, Jaspers fissa con estrema lucidità i limiti del sapere scientifico: 
“a) la conoscenza scientifica delle cose non è conoscenza dell’essere, si riferisce a oggetti 
determinati. 
b) la conoscenza scientifica non è in grado di dare nessuna direzione per la vita. Non 
stabilisce valori validi. 
c) la scienza non può dare nessuna risposta alla domanda riguardante il suo vero e proprio 

senso” 
La conoscenza scientifica è conoscenza degli oggetti di fatto, e Jaspers la chiama 
orientazione nel mondo: “orientazione perché continuamente inconclusa, nel mondo 
perché si costituisce come il sapere intorno a un determinato oggetto nel mondo”, e il 
mondo come “totalità” rimane sempre al-di-là di essa. 
Certo, si operano delle sintesi scientifiche via via più ampie, ma questo movimento 

procede all’infinito, al pari del cammino di chi volesse raggiungere l’orizzonte fisico, il 
quale si sposta, appunto, con chi cammina. 
L’assoluto è sempre al-di-là di ogni orizzonte scientifico. 

 
L’inoggettivabilità dell’esistenza 
Oltre l’intelletto (cioè la scienza), c’è la ragione. E proprio alla ragione Jaspers affida quella 
illuminazione-della-esistenza in cui consiste la filosofia. 

In base a questa distinzione tra intelletto e ragione egli prende le distanze sia dai 
razionalisti che, in nome della scienza, rifiutano tutto il resto rigettandolo nel regno della 
soggettività emotiva, sia dagli irrazionalisti che portano alle stelle quel che dai razionalisti 
viene disprezzato. 
L’uomo può essere studiato come un oggetto del mondo. Questo studio lascia e lascerà 
sempre fuori da sé l’esistenza. L’esistenza è sempre la mia esistenza, singola e 
inconfondibile, come hanno visto Kierkegaard e Nietzsche. 

Kierkegaard in nome della fede, Nietzsche in nome dell’affermazione di un uomo nuovo: 
“capire se stessi è la via alla verità”. 
Ma non alla verità oggettivante, anonima perchè valida per tutti, della scienza, bensì alla 
verità dell’esistenza, della mia esistenza. 

L’esistenza non è un indifferente dato di fatto, è una questione personale. 
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L’uomo non è un dato di fatto; egli può essere. Ma che cosa può essere l’uomo? 
La mia situazione si identifica con me stesso: non posso essere se non ciò che sono e non 
posso divenire se non quel che sono: “io posso appartenere soltanto a un unico popolo, 
posso avere soltanto questi genitori e non altri, posso amare soltanto un’unica donna”. 
Certo, io posso tradire: ma se io tradisco, io tradisco me stesso, giacchè io sono la mia 
situazione. Io posso diventare solo ciò che sono. 
 

Il naufragio dell’esistenza e le cifre della trascendenza 
L’inoggettivabilità dell’esistenza e la sua storicità sono pertanto i primi due risultati cui 
conduce l’illuminazione dell’esistenza. 
Ma le cose non si fermano qui, poichè l’esistenza rimanda necessariamente alla 

trascendenza. Difatti, l’esistenza consapevole si accorge che ogni cosa ha una fine; nessun 
fatto è eterno, “alla fine c’è il naufragio”. 
Se lo guardiamo dal punto di vista della scienza “naufraga il mondo stesso in quanto 

esserci“. 
Davanti alla consapevolezza del naufragio del mondo e degli enti del mondo, si afferma 
l’evidenza che questi possono valere come cifre della trascendenza. Non ci fanno 
conoscere la trascendenza, perché questa non è conoscibile come gli enti del mondo, ma ci 
rinviano a essa come all’ “Altro”. 
La trascendenza si rivela soprattutto in quelle che Jaspers chiama situazioni-limite, ove il 

termine limite sta a indicare qualcosa che trascende l’esistenza, “sono come un muro 
contro il quale urtiamo e naufraghiamo. Da parte nostra non possiamo modificarle, ma 
soltanto portarle a chiarezza”.  
Sono sempre in situazione, non posso vivere senza lotta e dolore. 
L’esistenza fa naufragio, “quanto l’io fallisce nel suo voler bastare a se stesso, si può dire 
che è pronto per quello che è l’altro di fronte a esso, cioè per la Trascendenza”. 
La trascendenza viene intravista e non conosciuta; essa trascende le regole del discorso 

scientifico, “senza trascendenza non c’è esistenza… l’ultima questione è di sapere se dal 
fondo delle tenebre un essere può brillare”. 
 
Esistenza e comunicazione 
La trascendenza è inattingibile alla conoscenza scientifica, eppure essa si rivela nelle 
“cifre” delle situazioni-limite e del naufragio dell’esistenza. Ma questo linguaggio cifrato 
deve venir letto. E viene letto nell’intimità della propria esistenza. Per questo, mentre la 

verità scientifica è oggettiva e anonima, quella filosofica è esistenziale e singola. 
“Dio è sempre il mio Dio, e io non l’ho in comune con gli altri uomini”. 
Ma se la verità filosofica ha le sue radici nel profondo della singola esistenza, come si può 
comunicarla agli altri? Per Jaspers la “verità”, cioè la trascendenza, è cercata da tutte le 
filosofie ma non è mai l’esclusivo possesso di un punto di vista. Certo, la verità è connessa 
alla singola esistenza, per questo essa è unica. Ma se la verità è unica, essa è anche 

molteplice, giacchè la singola esistenza sta insieme ad altre esistenze che hanno ognuno la 
propria verità. 
La verità altrui non è tanto una verità opposta alla mia, quanto piuttosto la verità di 

un’altra esistenza che, insieme alla mia, cerca quell’Unica Verità che è al-di-là di tutte le 
verità. 
Jaspers evita così sia il dogmatismo e il fanatismo di chi afferma la propria verità come 
l’unica verità, sia il relativismo e lo scetticismo di chi sostiene esistere tante verità quante 

sono le esistenze. 
Quella che il filosofo dà non è una verità definitiva; egli difende sempre la possibilità della 
comunicazione fra le verità delle singole esistenze. 
Per questo Jaspers scaglia la sua critica ai sistemi totalitari (marxista o nazista) e si 
schiera per il mondo libero. 
Nel dominio della libertà, benchè esistano forze negative che tendono a distruggere la 
libertà, “il pensiero filosofico si manifesta in una grande varietà di modi, dovuti alla 

molteplicità delle possibilità”. 
Nel mondo libero, l’individuo, pur con la sua debolezza, aiuta a sostenere il tutto, mentre 
nei regimi totalitari è oppresso e schiacciato dal tutto. Da una parte c’è la libertà di 
giudizio del singolo, la quale si esercita nelle libere discussioni, e dall’altra l’arrogante 

censura del potere che opprime e proibisce. 
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