
 

UN FILOSOFO DELL'ESISTENZA

la ricomparsa, come problemi filosofici di quegli aspetti fon-

damentali dell'esistenza umana: l’angoscia dell' incertezza.

il senso della colpa, la morte; motivi la. cui meditazione è stata

la base di ogni esperienza mistica. e religiosa e che la filosofia

moderna. — affermando al di sopra dell’individualìtà limitata,

come unica vera realtà, l’universale — aveva. creduto di poter

I motivi fondamentali dell' Esisteuziah'smo sono ormai noh':

superare.

Riesce l’ Esistenzialismo a costruire su queste basi una filosofia

vera e propria — una salda concatenazione di idee che possa. aspi-

rare ad un valore universale — senza ricadere nella. posizione delle

filosofie precedenti, senza cioè compromettere la concretezza e

individualità dell'esistenza, venendo meno la quale parole come

morte angoscia peccato, pèrdono qualsiasi significato?

Martin Heidegger ha dato un nome scientifico alla constata—

zione relativistica (già nota a Prutagora) che ogni sistema dipensiero

per quanto possa pretendete ad universalità, nasce sempre da

una individualità determinata e a questa si riferisce: ]e—meinigkeit.

Quanto poi al contenuto del pensiero che egli può chiamare mio,

non v’è molto di più della affermazione della morte come realtà

unica e unica meta dell'esistenza (L'essere è essere per la morte:

Sein-zum-Tode).

Tutto lo sforzo di Karl Jaspers tende a. superare la barriera

della morte. La ricerca del vero Essere dove tempo e morte non

hanno più presa, si identifica con la ricerca di ven'tà del filosofo.

Questo voler conferire all' indagine filosofica il potere magico

di schiudere all’uomo le porte di una Realtà dove le sue ansie

potrebbero placarsi, è forse, il principale motivo dell’ interessa—

mento da lui suscitato. Ma bisogna presto aggiungere che all’uomo 
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non è dato di oltrepassare la soglia vietata; sarebbe lo svincolarsi
dalla sua condizione di uomo: questo neppure il sistema di Jaspers
pretende di potere. E vera impotenza? non sarebbe piuttosto
suicidio della filosofia il riuscirvi? si domanda l’esistenzialismo.

La Realtà — l’ Essere — è Dio; di fronte a Dio Jaspers si trova
in una posizione che oscilla tra li camunio myslica e l’ identifica—
zione panteistica; ciò che la differenzia poi nettamente da ambedue
è la mancanza di certezza. Incertezza di cui egli si vale come
molla e insieme come pietra. angolare del suo sistema.

Sola via per giungere alla rivelazione dell' Essere è il filosofare.
Filosofare, cioè chiarirsi interiormente, raggiungere la, piena con-
sapevolezza di sé stessi come individui, nella propria particolare
ineluttabile situazione; attraverso di essa, raggiungere la w
scienza di essere uomo, la coscienza dell’esigenze e dei limiti im-
posti all’uomo, e — insieme — di ciò che l'ansia di superare i limiti
sta a significare: la plfesenza della trascendenza, la celata presenza
di Dio nell’uomo. Una tale forma di filosofia non dovrebbe avere
nulla di professionale, di iniziatico: « Filosofare è realmente il
compimento di ogni vita singola: l’uomo come esistenza possibile
(cioè libera) è filosofo in atto (Philosophie, I, 263) ‘). Solo la filo-
sofia intesa così come chiarificazione dell'individuo & sé stesso,
autochian'ficazione, conduce l’uomo dal Dasein alla. mögliche
Existenz, dal puro e semplice esistere, come bruto essere vivente.
alla esistenza cosciente di sé e della propria libertà; e gli apre
davanti il campo delle possibilità (Möglichkeit). Mentre il Dasein
esiste empiricamente, naturalisticamente, come un animale, una
pianta, l’esistenza esiste attraverso la libertà; e solo attraverso
1a libertà è possibile giungere alla trascendenza. cioè a. sentire
nel proprio essere finito, mortale là presenza dell’ Essere. Acqui—
stando per atto libero la coscienza del mio esistere, posso dive—
nire veramente io, cioè vera esistenza aperta alla trascen—
denza.

« La vita, l’uomo non se l’è data da sé: » essa preesiste al suo
pensare, limita il suo pensare nel tempo e nello spazio e, non di—
pendendo dalla sua volontà, lo spinge a cercare una causa fuori
di sé. L’uomo è una. creatura che cerca il suo creatore. La sua 

1) Per brevità i richiami all’opera fondamentale Philosophie, Berlin, 1932
saranno indicati usando i numeri romani per il volume a cui si riferiscono.
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libertà incontrerà necessariamente dei limiti; dovrà arrestarsi

al confine estremo, all’abisso della trascendenza, al di là del quale

è Dio, irraggiungibile, ma presente nell’uomo come Realtà che

condiziona e determina la realtà di lui.

Fin qui non siamo molto lontani dalla comune apologetica

religiosa. Jaspers non si arresta a queste constatazioni; non afferma
«sic et simpliciter» la esistenza di Dio e la necessità di credere. La

religione, — egli sostiene, — in quanto esige ciò, richiede il sacrificio

dell’intelletto; mentre è proprio l"intelletto, e solo l’intelletto

che può condurci alla verità. L’uomo, solo quando ha «esplorato

con le proprie forze in tutta l’estensione la propria esistenza di

uomo — in piena libertà — potrà veramente conoscere sé stesso e

_. quanto di Dio all’uomo sia possibile attingere. Accettare supina—

mente queste condizioni di creatura limitata, senza averne fatta

esperienza. con il proprio sacrificio, senza avere vissuto nel proprio

essere l'angoscia dell'abisso invalicabile, verso cui tuttavia il

nostro essere tende ; accettare come verità indiscussa l’esistenza

di Dio, non è lo stesso che aver raggiunto realmente, — esisten-

zialmente, — con la propria sofferenza il limite che ci rivela l’ Essere.

La religione, esigendo 'il sacrificio dell’ intelletto, l’accettazione

passiva d'una certa. credenza, spegne nell’uomo quelle capacità

che gli consentono di attingere l'Essere assoluto. La filosofia, in—

vece, le esalta‚_ vuol vivere sino in fondo il dralmna dell’esistenza

e fa sì che nella fatalità della caduta, del naufragio affron-

tato in piena consapevolezza, si n'veli quella presenza indimo—

strabile, troppo al dj sopra delle nostre possibilità per potersi

d\Lelaxe in altro modo che negativamente. La filosofia, così intesa,

non va ridotta a puro processo mentale che, apppcando determi-

nate leggi logiche, tragga — da. certe premesse — certe conseguenze le

quali non influiscano in alcun modo sulla vita concreta di chi

le pensa: essa è tutta la vita, tutte le sue ansie, i suoi bisogni;

è il correre tutti i rischi, affrontare tutte le sconfitte inevitabili,

coscientemente, per poter essere sicuri alla fine — dopo aver usato

di tutta la propria libertà, senza. lasciar nulla ci“ intentato — che

proprio tutte le vie conducono all’abisso. Allora & solamente allora,

il salto nell'abisso si rivela assolutamente necessario, a chi senta

ilbìsogno irrefrenabile dell’Essere, dell’Assoluto. L‘uomo è sempre

libero di non saltare; ma solo il salto conduce dal caduco, dal

finito, all’ Essere eterno.

  

sìi'
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I problemi dell'esistenza. sono visti da Jaspers con l’occhio

del filosofo, del metafisico; all’ interesse pel problema morale

sovrasta di gran lunga quello per la pure. conoscenza, per la gno-

seologia. 4

Appena l’uomo apre gli occhi — egli dice — il primo problema
che gli si presenta è: che cosa è il mondo che vedo? Egli indaga

la sua origine, la sua costituzione, i suoi fini. Come mondo non

intende solo il mondo materiale, ma anche gli uomini che lo popo—V

lano, che egli vede dall’esterno e di cui non può conoscere che le
manifestazioni esteriori; sono insomma anch'essi oggetti, per

quanto oggetti animati. E non può non comprendere fra gli al-

tri oggetti materiaJî il proprio corpo, che vede sottoposto alle

leggi comuni. Cerca di spiegarsi il tutto, anche la propria vita

interiore, con cause puramente materiali; ma si accorge presto

che, per quanto possa risalire la catena delle cause, accumulare

oggetti su oggetti, non raggiungerà mai il tutto che non può che

essere senza limiti e senza principio.

Così il positivismo fallisce nel suo tentativo di spiegare la realtà

secondo una ferrea legge di causalità ; anche I' idealismo, che ri—

vendica il valore della libera vita spirituale, è incapace di dare

una spiegazione totale del mondo, perché di fronte all' idea si

leva. la cieca brutalità della natura; e invano: « Hegel chiama

impotenza della natura il non poter ubbidire all’ idea » (I, 226).

Il positivismo difende contro l’ idealismo i diritti della realtà,

questo i diritti dell’ ideale. Ambedue, — secondo Jaspers — sono

falsi, perché assolutizzano uno dei poli ad esclusione dell'altro.

Ora, che cosa. ci dice la sua Existenzerhellung che pretende di aver

superato in una più alta sintesi le Ioro posizioni unilaterali ? « Come

vi sono inesorabili, decisive manifestazioni della realtà concreta,

oosì v’è anche la verità obiettiva dell' idea » (I, 228). Questa

affermazione. presa isolatamente, appare delle più banali, ma

poiché non è che la prima applicazione del principio generale,

« che ogni verità fondamentale non può essere valida universal-

mente » (id. id.) ci asterremo dal giudicarla per ora.

Un motivo più determinato è nella nuova valutazione del—

l’individuo: «Positivismo e idealismo riconoscono l’individuo

solo come un oggetto, nella sua obiettività.... o come forma par-

ticolare in cui l’universale si realizza.... Per tutti e due è possibile

divinizzare addirittura gli individui, in quanto essi divengano
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rappresentativi nella categoria dell’universale, del tutto, ma non

riconoscono l’ individualità come principio. come esistenza possi-

bile (cioè libera). Ambedue avversano quello che chiamano in—

dividualismo e 10 definiscono in vari modi: egotisrno, egoismo,

vanità, lirismo subbiettivo. Esso è il principio di degenerazione,
è il male; solo il serviré l'universale, 1a dedizione al tutto ha va—

lore ; l’ individuo conquista il valore con l’auto—superamento nel—

l’armonia universale.... con l'obbedienza alle leggi universal-

mente vaJìde del tutto. Personalità equivale & svanire nell’obbiet-

tività. E ammesso un residuo, ma viene contemporaneamente

degradato, come sfera «privata» (_ I, 229). L’universale noi non

lo abbiamo mai. è sempre l’ individuale che ci si presenta: « Mai

ho l’essere, sempre un essere » (III, 2) egli ribatte.

La rivendicazione della personalità individuale contro il pen-

siero universalistica sia dell' idealismo come del positivismo è

una. delle esigenze più sentite del pensiero contemporaneo: si

manifesta quasi tragicamente in Kierkegaard e Nietzsche, risorge
nel relativismo di James e Simmel, ispira il pensiero religioso di

Scheler e di gran parte del' pensatori religiosi e laici contemporanei.

Esigenza che sembra a prima vista ovvia. ma che deve affrontare

enormi difficoltà. Mentre in Kierkegaard l’ individuo, _inteso

come pure. coscienza di sé, trova la garanzia della sua. realtà este-
riore; obbiettìva, nell'essere pensato da Dio; mentre per Scheler il

nocciolo della personalità è nell’attività etica (e egli parte in guerra

contro le filosofie dell’universale unicamente per salvarne la

libertà che ne costituisce il fondamento autentico), in Jaspers

la base della personalità è' qualche cosa di più grezzamente deter—

ministico: la siiuuzione, « l’ identificazione di me stesso con il punto

della realtà nel quale mi trovo » (I, 245). Ad esempio: a Io posso

appartenere soltanto ad un popolo, non ho che due genitori, amo

una sola donna » (I, 214) posso pure tradire il mio popolo, i miei

genitori, la mia donna, ma quando li tradisco, tradisco me stesso

e solo in quanto li accetto, io sono io.

A parte la contestabilità di queste aflermazioni iu parti-
colare, vedremo dove lo condurrà il prendere come principio

di individuazione propn'o tutto quanto non dipende dall' io
ed è in certo modo esterno all’ io (perché, quando io sento

l’attaccamento al mio popolo, amo la mia donna, il problema

della fedeltà non sussiste). La libertà, come abbiamo visto in
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principio, è l’unica forma in cui dal bruto esistere si può spri—

gionare l’esistenm possibile, cioè libera. La libertà mi si presenta

non come una sede di possibilità indefinita, ma come possibilità

di scelta, — cioè alternativa tra possibilità concrete —— e respon—

sabilità della scelta. Quale delle possibilità io scelga, non ha grande

importanza; l’essenziale è che io mi decida a scegliere, a fare uso

della mia libertà, E così che scelgo me stesso perché la libertà è

appunto la scelta di me stesso.... Una volta scelto di essere me

stesso non posso più tomare indietro e scegliere dj nuovo im 1

essere me stesso e non essere me stesso (II, 182). E quasi alla let—

tera la posizione di partenza di Kierkegaard esposta. in una delle

sue prime opere « Enten—ellen », dove nel problema morale si ma-

nifesta un energico influsso kantiano. La libertà appare come

condizione della moralità, cioè della responsabilità, e questa a sua

volta come condizione di quella: se è vero che, dove non si

puö agire altrimenti, la respònsabih'tà, il giudizio morale non ha

base, è anche vero che la libertà sarebbe puro arbitrio senza una

legge morale, una possibilità di scelta morale. Qui però interviene

un nuovo elemento: la personalità. Nel tentativo di fondere le

esigenze di libertà e personalità, Kierkegaard dovrà. abbandonare

la posizione etica; ma solo successivamente, quando l'interesse

religioso avrà preso il definitivo sopravvento in lui. Jaspers invece,

che ha in certo modo materializzato il principio di individuazione,

si chiude presto in un circolo vizioso: « In quanto io scelgo, sono

già io ; se non fossi io, non sceglierei neppure » (id. id.) Ma io non

posso essere quello che sono per virtù della mia sola volontà; io

sono una creatura. Così « scegliendo me stesso scelgo quello che io

sono, ma_ che sono per opera d’un Altro ». Si n'profila il dissidio in—

conciliabile tra libero arbitrio e volontà divina, « La mia libertà

cade in una inesorabile antinomia: in tutto ciò che faccio libera-

mente sono colpevole; se di una cosa non sono colpevole è perché

non è volontà miaz mi è stata assegnata da altri ». Ogni mia azione

ha nel mondo conseguenze che non posso immaginate. Se poi

n'fiuto di agire, per evitare queste conseguenze imponderabüj,

vengo a calicamli di tutto ciò che questo mio non agire può pro—

vocare. Per esempio: a In quanto io abbandono agli altri la cura

di procaccianni le condizioni necessarie alla vita mimacchio della
colpa. di vivere sullo sfruttamenton (II, 246) ma d'altra parte

« chi vuole eliminare dal mondo lo sfruttamento, deve rinunciare

……j



 

    

UN FILOSOFO DELL‘ ESISTENZA ' 125

alla realtà della vita spirituale che sorge nella-continuità d'un

processo educativo nell’uomo individuale» (II, 236). Si può at—

tribuire assblutezza filosofica a. quest'afiennazione che non è che la

ripresa di un vecchio motivo del liberalismo conservatore? E

corretto giudicare delle colpe in base alle conseguenze (féll'azione,

quando queste conseguenze esorbitano non solo dal campo della

volontà ma anche dal campo del prevedibile? E chiaro 1' in—

tento di negare possibilità e valore alla vita morale, che si rivela

anche da argomentazioni come questa: « Anche il bene diventa

male…. perché io lo prendo come bene e diveng'o orgoglioso del

mio merito» (III, 191), dove un'osservazione della psicologia

corrente viene elevata alla dignità di massima generale. In Kier-

kegaard, come nei veri mistici, la svalutazione dell’attività mo—

rale è necessaria conseguenza del totale abbandono di sé nella

volontà, ignota, di Dio. Ma Jaspers — in fondo — è soltanto

per dimostrare la necessità del naufragio che arriva a togliere

alla vita ogni possibilità di raggiungere un vero valore, come

il valore momle.

La colpa risale alla radice stessa della personalità. Dal mcr

mento che io scelgo di essere libero (cioè divengo io) vengo a mac-

chianni del primo peccato, perché, scegliendo di essere esclusiva-

mente io, vengo a respingere gli altri. Insomma, la mia esistenza *

come individuo non può essere che egoistica. Simili conclusioni

da chi ha preteso di sostenere il valore della personalità individuale

proprio non ce l’aspettavamo. Senonché la contraddittorietà

dell’esistenza è precisamente la base del pensiero jaspersiano che

non ammette «ingenuamente» delle facili armonizzazioni! Tut-

tavia il pensiero che afferma la contraddizione dovrebbe esseme

già fuori, mentre qui la contraddizione è proprio tra due pani

dello stesso pensiero. Gli è che Jaspers ha voluto sistematizzata

il processo realmente vissuto da Kierkegaard, e quindi viene a

porre contemporaneamente affermazioni che in lui hanno rap—

presentato stadi successivi della travagliata ricerca di Dio.

Che cosa è insomma questo io che scelgo ? Proprio quel Dasein,

quell'originario esistente da cui avrei dovuto liberarmi per salire

all'esistenza: « Io e le circostanze formiamo un unico tutto » (II, 218)

di fronte alle circostanze fortunate o sfortunate della mia. vita

non mi creo idoli: la fortuna, la sfortuna, e non mi lamento. « Mi

sprofòndo nella mia storica determinazione, nella quale accetto

;;!»
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‘il mio Dasein così come esso è.… sarebbe privo di senso che io

volessi essere un altro in un altro mondo.... In questo sprofondarmi

nell’umor fati, abbraccio il destino mio non come qualcosa di

puramente esteriore, ma come il mio destino. Lo amo perché amo
me stesso, perché solo in esso divengo esistenzialmente certo di me
stesso » (II, 219). All' infuori di questo umor fati non c’ è che la
contesa vana, la disperazione, il suicidio (II, 219). Poco dopo,
viceversa, egli afferma: u L’essenziale è che l’essere come li-
bertà è solo in quanto è conquista: cessa di essere quando resta
immobile come cosa già realizzata » (III, 227). Ché realmente non
puö restar prigioniero nella concezione materialistica, fatalistica
dell’ io senza spegnere con questo ogni motivo, ogni possibilità
di filosofare. .

Tutte queste contraddizioni sono del resto brillantemente
utilizzate al loro vero scopo: dimostrare la necessità del trascenderp.

L’assoluta dipendenza dalla mia situazione non lega solamente
il mio agire: il mio stesso pensiero né è condizionato. Tutti i si-
stemi filosofici che pretendono di raggiungere l’assoluto, non sono
che espressioni di particolari Weltanschauungen. Ogni pensiero
è sempre basato su una—determìnata Weltanschauung; invano
mi illudo di potere superare l’unilateralità di ciascuna. concezione
esaminandole e criticandole una per una. Perché, se volessi atte—
nermi all’obbiettività dell’universale, dovrei assumerle tutte in—
sieme. E vero che ogni qualvolta io considero, obbiettivizzo il
mio punto di vista, posso abbandonarlo e superarlo, ma 5010 per
sceglieme un altro. Non posso stare in tutti i punti, devo stare
in un determinato luogo e questo luogo non è un punto di vista
universale..„». E la ben nota. concezione del relativismo, che
Jaspers trascende: « Questo non è che il punto di partenza ove
non ci si può assolutamente fermare: la fede evoca il dubbio, il
quale a sua volta dà luogo ad una nuova fede. Una fede senza il
dubbio sarebbe una cosa morta, ma il dubbio senza la fede non
può neppure sussistere: si ttasfonnerebbe nella certezza di questo
dubbio e sarebbe una nuova fede ». (Accanto al dogmatismo della
fede c’ è il dogmatismo del pìrronista, aveva detto Pascal).

Si va così delineando una specie di dialettica interiore, alla.
quale il pensiero sembra non possa sottrarsi ad onta della sua
asserita libertà. Ogni afielmazione, ogni posizione di coscienza
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non è definitiva, ma genera dal suo stesso seno il proprio contrario

e questo a sua volta, polarizzandosi, costringe a tornare in una

posizione analoga a quella di pàrtenza. Una dialettica statica,

che non avanza e che non trova mai conciliazione, finché si resta

sul piano dell'esistenza. La gioia non può esistere senza il dolore,

e—viceversa—il pensiero della morte evoca quello dell’immortalità 1).

L’uomo si trova di fronte a delle situazioni, come quelle della

morte, che si manifestano all’esistenza come insuperabili. L’esi—

stenza dunque non può bastare & sé stessa, ha bisogno di superare

queste situazioni per raggiungere il vero essere. Non vale rap—

presentarsi una pretesa immortalità sensibile per sfuggire all’an—

goscia della morte. Bisogna risolutamente abbracciare il Nulla

che si contrappone al Dasèin e lo delimita. « Solo da questo

' Nulla può sorgermi 1a coscienza. della vera Esistenza che ap—

pare nel Tempo ma. non è temporale » II 226. Sembra che Essere

e Esistenza siano la stessa cosa essendo ambedue fuori del tempo.

Ma se ciò fosse, la conquista sarebbe avvenuta e il dramma. del—

l’ Esistenza terminerebbe a lieto fine.

L' Essere non è possesso. Né lo si può raggiungere col pensiero

perché 1’ Essere è impensabile. L’essere còme pensato è sempre un

essere determinato, un oggetto. '
Sulla falsariga delle antinomie kantiane, Jaspers si sforza di

dimostrare come l'essere non possa essere pensato secondo le ca-

tegorie senza cadere in contraddizione. Unità e dualità, possibilità

e necessità, oggetto e soggetto, sono Èutte categorie che non pos—

sono applicarsi all’ Essere. Finalmente anche la pensabilìtà e

l’impensabilità vanno trascese. Kant stesso ha riconosciuto _

proprio nel dimostrare l' impossibilità della metafisica come

scienza, — l’esigenza imprescindibile di trascendere la realtà

empirica in una nuova metafisica che cerchi di rispondere alle

domande eterne. Io non posso pensare questo essere assoluto,

come non posso rinunciare & volerlo pensare: «Questo essere è

la trascendenza: io non posso abbracciarla, ma devo trascendere 
I) L. PAREYSON nel volume citato Carlo ]uspus z l’esistenziafismo. Napoli

1940 vede in un caso particolare di questa dialettica (quello che egli chiama

uimpljcanza di positivo e di negativo ») la crepa che ne mina dalla fondamenta

la coerenza. Forse voler distinguere positivo da negativo in un sistema di idee dove

ogni principio di valore, come ogni principio di verità, viene trusctsa, è già una

impresa vana.
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ad essa. in un pensiero che si realizza totalmente nel pensiero di

non poter pensare » (III, 38). Tutto ciò è spaventosamente con—

traddittorio. Precisamente ! « Nel pensiero che tende a. trascendere

l'essere devo naufragare… Le antitesi di essere come soggetto e

come oggetto. di essere come pensato e come reale, come

libertà e come stato determinato, inconciliabili nel mondo, devono

essere superate per giungere all' Essere in seno al quale ogni do-

manda tace.... Questo confine del pensiero è il trascendere female

come naufragio del pensiero » (III, 43). La necessità del naufragio —

egli insiste - non significa affatto rinunciare a pensare, fare il sa—

crificio dell’ intelletto voluto dalla religione. E proprio il dramma

del pensiero che naufraga, ripete, che ci apre alla trascendenza,

& cui altrimenti resteremmo chiusi.

Abbiamo cercato finora di seguire il più fedelmente possibile

lo sviluppo del pensiero di Jaspers con una fatica rilevante che

non ha contribuito molto a chiarire e arricchire le nostre idee.

Però, se abbiamo prese alla lettera tutte le sue affermazioni, non

poteva avvenirci diversamente : « Tutto è cifra (simbolo)

nella realtà. e il slio è polisenso » , ci dichiara a un

certo punto — « Io mi convinco per ciò che sono e voglio

essere, non per opera dell'intelletto e dell’osservazione empi-

n'ca » (III, 148). Il mondo non è che un immenso codice cifrato,

un poema allegorico, in cui ciascuno di noi può leggere i caratteri

della trascendenza. Ma ciascuno può leggere questi simboli & suo

modo. (Ecco legittimata M.molteplicità delle Weltanschauungen

di fronte alla unità del mondo). « io penetro nella scrittura

cifrata non con la ricerca, con la raccolta ‚e l’aésimilazione razio—
nale, ma senz‘altro, con il moto della vita esistenziale» (HI, 150).

« Se la trascendenza della divinità parlasse visibilmente non re—

sterebbe di fronte ad essa che 1a sottomissione; l’ interrogare ces-

serebbe. Tramortito dall'onnipotenza che si leva dal mistero alla

luce, resterei privo della mia libertà » (III, 79).

Questo è il torto di ogni pensiero ontologico '): «l'Ontologia

presuppone la conoscibilità dell'Essere. Leggere invece la scrit-

1) La parola «ontologia n in ]aspers ha un senso tutto particulate. È antof
logico il pensiero di Hegel & perfino quello di Kant. Approssimafivamente, sì por
trebbe dire secondo lui il pensiero ontologico è quello che pretende di racchiudere
la verità. l'essere entro le proprie formule. Tuttavia anche così non si spiega come
eÉli passa chiamare ontologico il sistema kantiano quando riconosce che esso lascia
a o spirito quella Libertà esistenziale di lettura che gli sta tanto a. cuore ; e anzi
ne è tutta un’ invocazione.
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tum cifrata lascia libera la vera unità (che è solo la realtà storica
di ciascuna personalità per la quale è realizzabile la. lettura) al—
l'azione della verità esistenziale, perché non vela nel suo pensiero
la lacerazione esistente nel sapere » (III, 163).

Quando leggo le cifre, divengo responsabile, perché le leggo
attraverso la mia individualità che, proprio nel modo come le legge
fonda e dimostra le sue possibilità e la sua 'veradtà; però: « que—
sto processo di autodivenire è tutt’uno con l’ubbidire alla tra—
scendenza, senza cui esso non sarebbe» (_II, 151). Insomma *
si potrebbe dire — questo processo consiste nel lasciare agire Dio
in noi. Ma come possiamo sapere che cosa vuole Dio da noi? come
possiamo distinguere la vera voce sua. da quella che è la voce
della nostra umanità che resiste? E il tormento dei veri mistici
come Kierkegaard 1); Jaspers lo uccide quando pretende di giu-
stificarlo e affermarlo come necessario. «La divinità non vuole
cieca dedizione, ma libertà che dispera, perché solo attraverso
la disperazione si può raggiungere la dedizione autentica » (III, 80).
Da questo momento, ci pare, la libertà non troverà nella dispera—
zione che la soddisfazione di obbedire al comandamento divino.
Come possiamo pretendere di penetrare nei misteri della volontà
di un Ente che ci è-per definizione assolutamente inconoscibile?
La stessa esistenza di questo Ente noi non dovremmo affer—
marla sul piano oggettivo, perché non la percepiamo che attra—
verso il nostro travaglio interiore. Eppure Jaspers, dopo molte
tergiversazioni, giunge fino ad affermare: « Per l'esistenza, che
è divenuta conscia di non essersi creata da sé, l'espressione: Dio
come trascendenza esiste anche senza l’uomo, è la forma inevita—
bile in cui deve essere espresso negativamente ciò che non trova
nessuna determinazione positiva n (III, 164). Senza fermarci
sulla banalità della prova addotta, c’ è da. osservare che un’affer—
mazione come questa può uccidere le ragioni stesse dell’esisten—
zialismo: il dubbio, l'incertezza fondamentale.

!) « La. verità è via e la via. è stretta, o piuttosto è l’angustia, stma che forma
la via.. Il rapporto con Dio invisibile per gli altri, perché non può essere trascritto
per l'esterno, sarà invisibile per noi stesi. Non è come il rapporto oon una donna
alla quale si può domandare se ciò che si è fatto per essa la ha soddisfatta. Qui
l’ individuo non può ascoltare che il suono della propria parola. E il periwlo stessa,
questa sensazione dell’oceano infinito sul quale navighiamo senza bussola, è il
contrassegno del canttere religioso di questo rapporto. .È la difficoltà assoluta
che è segno, della relazione al Bene assoluto -. KEERKEGAARD, in JEAN WABL.
Etudes kinkzgaardimnzs, Paris, 1938, p. 280).

 

9 —— Mi Gemnia'. Anno V.
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Forse non è che linguaggio cifrato: e se volessimo leggervi

altra cosa, anche la dimostrazione del contrario, potremmo

liberamente farlo; tuttavia, per comodità del lettore, continue-

remo & prendere le sue parole alla lettera, anche a rischio di

mostrare di non aver capito nulla.

 

Non è chi non veda come ormai la necessità del naufragio si

riveli sempre più imperiosa. Non ci illudiamo però di trovare

scampo fuori della filosofia: non naufraga soltanto la metafisica,

naufraga tutto: «Ogni forma del mondo corporeo dalla materia

originale e la pietra fino al sole, non ha consistenza.... su ogni

esistenza vivente piomba la morte. L’uomo vede nella vita e nella

stofia che tutto ha una fine: le realizzazioni sociali divengono

insostenibili col mutarsi delle situazioni; le possibilità del pensiero

si esauriscono: le forme della vita spin'tuale si disperdono. Ciò

che era grande viene distrutto.... La storia non fa. progressi che

nella tecnica, ma in quanto c' è di autenticamente umano e spi-

rituale il trionfo è alle forze distruttrici. Se lo sviluppo dell’uma-

nità procedesse all’ infinito, nessuno stato duraturo verrebbe

raggiunto senza che in esso l’uomo venisse distrutto come uomo....

(III, 219). Ciò che noi storicamente ricordiamo è come una scelta
casuale che deve rappresentare tutto quel che s’ è perduto.“ Ciò

che fu reale grandezza umana, esistenziale immediatezza, creati—

vità, è per sempre dimenticato» (III, 232).

A prescindere dalla solita inesattezza di queste generalizzazioni

(non è vero affatto che quanto si ricorda dall'uomo è dovuto

solo al caso che ne tramanda le prove materiali: ciò che merita

di essere n'cordato restii vivo nella memoria degli uomini anche

senza documenti: si ’pensi alla parola di Cristo e alle conversazioni

di Socrate) ammettiamo pure che nessuna vera conquista nella

storia dell’uomo resti in vita per virtù propria e che bisogni di

volta in volta riconquistarla di nuovo; ora, non è questo precisa-

mente il carattere della esistenzialità, cioè la garanzia che la

conquista sia veramente conquista propria, vissuta, allo stesso

modo come non c’ è vera conquista dell’Essere che non sia sempre
da riconquistare? ')

 

1) Ci sarebbe ancora una osservazione da fare, a. questo proposito sul concetto
di situazione. Tra le determinanti della situazian: Jaspers non pone le condizioni
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Il naufragio è, nella vita, la realtà ultima. Ma il naufragio vero

non avviene, Se non si è realmente vissuta. la vita in tutte le sue

contraddizioni: « Ciò che crolla deve pure essere esistito » (III, 225).

Non siamo sciolti dagli obblighi verso il prossimo: «Nessuno

può diventare felice da solo. Non c’ è nessuna verità mediante

1a quale io possa raggiungere da solo lo scopo.... raggiungo la mèta

della mia esistenza nel Dasein solo quando comprendo in me ciò

che è attorno a me.... La mia libertà è congiunta alla libertà degli
altri, 1’ individualità propria ha la sua. norma nell’individualìtà

del prossimo e, in definitiva, di tutti » (III, 226).

Non bisogna. però lasciarci illudere da un simile programma:

«Solo nel finale naufragio di queste realizzazioni, si manifesta.

quello che è l’Essere » (III, 226). Il naufragio dell'asceta, (il naufra—

gio nella 11011 realizzazione), pur dando luogo ad una realtà sostan-

ziale, è ben poca. cosa rispetto al naufragio vero, quello che di—

strugge vere- realizzazioni e possibilità.
Il dovere irremissibilmente naufragare suscita l’angoscia

estrema nel cuore dell’uomo; la. vera angoscia, quella che ritiene

di essere la vetta suprema al di là della quale non c' è più nessuna

via aperta. E da questa angoscia che si passa alla quiete della

raggiunta conquista dell'Essere. Che cosa è dunque l' Essere?

« Il non esser nulla, l’annientamento di tutto l’essere a noi attin—

gibile, che si rivela nel naufragio, è l’essere della trascendenza»

(III, 234). Nessuna delle formule con cui si tenta di esprimerlo

può dire qualcosa di determinato; ciascuna dice la stessa cosa,

ninete altro che: essere (id. id.). E uno stato assolutamente indi-

cibile, nel quale si realizza, nel possesso momentaneo dell'essere,

anche la individualità piùprofonda. e incomunicabile dell’10.

Per conoscerlo bisogna viverlo.

Il salto dall'angoscia di fronte al nulla d’ogni realtà terrena

all’ Essere, non è cosa che riesca a tutti; « esso è la cosa più prodi-

giosa (ungeheuer) che l‘uomo possa. compiere» (III, 235) e noi

gli crediamo sulla parola. Perché riesca, bisogna che si dia già una

certa forma di fede che congiunga l’uomo in modo indefinibile 
storiche che presentano sempre un certo quadro della società. e del pensiero entro
il quale l’uomo è chiamato ad agire, e dal quale non può prescindere mai total-
mente. Se ne avesse tenuto conto avrebbe dovuto atü'ibuire un valore — almeno
un paso— al processo storico e quindi alla collaborazione attiva a questa. continua
formazione e trasformazione dell’uomo.



  

132 GIACINTO CARDONA

all’essere della trascendenza: una fede tutta particolare: ché se

la. mancanza di fede rende rovinoso il salto, una fede che sia cer—
tezza lo rende a sua volta infruttuoso; pura formalità. Insomma,

questa fede non è altro che la fede nel pensiero di Jaspers.

« E il fatto fondamentale della. nostra esistenza che la realtà
che produce l'angoscia annientatrice, non possa esser vista, quale

realmente è, senza angoscia e senza che questa angoscia trapassi

nella quiete.... Ma questa certezza, legata al presente dell’est

stenza, ossia certezza solo nel presente, non può essere posta al
di sopra del tempo, come garanzia obbiettiva, ma deve di nuovo

scomparire. Solo a questa. estrema quiete è possibile senza inganni

la visione dell’assoluto nell’animo.... L’occhio diviene limpido,

vede e indaga senza confini nell'orizzonte del mondo ciò che è

e ciò che fu; è come se un velo si levi dalle cose. . e il mondo di-

viene indicibilmente bello » (III, 236). Per giungere a questa su—

prema esperienza dell’Essere, bisogna. vivere tutto il tormento

della ricerca, aflrontare tutti i rischi, tutti i fallimenti e in fine il
naufragio. « In ogni anticipazione del pensiero puro, essa (la vi-

sione dell’ Essere) perde la sua verità.... non si può prepararla

sistematicamente; e desiderarla è contraddittorio» (III, 237).

 

Ci troviamo di fronte ad un processo psicologico misticheg-

giunte, assai particolare, benché ci si presenti con la pretesa di

essere il paradigma di ogm" ricerca esistenziale, vissuta, concreta
del Vero. E inutile chiedere il perché della miracolosa. rivelazione.

O si riesce ad averla o non ci si riesce ; se non ci si riesce essa

resta un vano, tautologico concetto. Per giudicare il pensiero

di Jaspers non basta condannarlo dì tautologia, restando sul

piano della logica formale 1); dobbiamo cercare di seguirlo sul

piano suo, ammettere il suo proposito: orientare le cc»

1) Per esempio I. Kraft gli muove esplicitamente questa accusa « mondo
uomo Dio, sono pure combinazioni verbali e non vugliono essere altro », egli con-
clude nel suo volume Von Husserl zu Heidegger, Berlin, 1932. Trovo anche che la
sua affermazione essere il pensiero esistenzialista la precisa antitesi della fenome-
nologia husserliana sia da correggere: in quanto antitesi esso si muove sullo stesso
piano. Assai più esaurientemente si potrebbero determinare i debiti dell'esisten—
zialismo verso la fenomenologia e in particolare il rapporto di Heidegger & Husserl
se si potesse aver conoscenza del seguito delle Vorlesungen sur Phänomznologie des
inneren Zeitbzwnsstseins dove Husserl tratta del problema del tempo in relazione
alla personalità… Finora Heidegger non ha. potuto mantenere la promessa di pub—
blicarle: per forza maggiore, in vero.
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scienze in modo da far sperimentare la impossibilità di sfuggire

al naufragio e dar loro, d'altra parte, quella fede nell’ Essere che,

pur non essendo suflìciente di per sé & farcelo raggiungere, è tut—

tavia necessaria perché il salto non sia un puro salto nel vuoto.

Tenendo presenti tali considerazioni, cade forse l’impressione

che tutto questo verbalismo non sia faltro iche'ìuna unwahre
Antizz'pation ‘) di una esperienza che si afferma non poter essere

conquistata se non vivendola 'a proprie spese?

Il compito che si è proposto è un compito affascinante, in certo

senso irrealizzabile: cogliere la vita interiore nella sua individua—

lità concreta, nella sua assoluta immediatezza. Ciò che ha atfirato

l’attenzione sulla sua opera è proprio questa promessa dj portarci

helle profondità insondabili della nostra individualità, che è

l’unica realtà immediata per noi. Che cosa sono io, che cosa è

questa realtà che pur essendo la piü mia di tutte le realtà

non si lascia afferrare da me. Come vedere il mio essere nella

sua reale obbiettiva struttura e non attraverso le deforma-

zioni del mio occhio interiore & cui esso appare solo sotto

forma di un oggetto mutevole. Attingere la realtà di tutto quanto

passa nelle profondità della mia esistenza al di fuori dellamia

stessa coscienza e che dilegua nel tempo senza lasciar traccia

nella memoria, pur decidendo forse, — misteriosamente, —- della mia

vita. Vedere questo mio stesso occhio che mi vede. Spiegami»

come io possa essere libero delle mie azioni pur non cessando di

essere me stesso, secondo le leggi intime della mia personalità.
Rendermi conto di questo semplicissimo miracolo che mi fa essere

io, sempre questo io e mai un altro. Jaspers si è sbarazzato

presto di tutte queste domande, fermandosi agli aspetti più este-

riori e cn'stallizzando la individualità in alcune formule: il Da—

sein, la mögliche Existenz, le Grenz—Situationen. D’altronde è

possibile in generale ad un pensiero che pretende _comunque di

raggiungere l'universalità, rendelje la concretezza dell’ individuale

nella sua individualità?

Quanto alla fede nella trascendenza, che abbiamo detto

necessario viatico nel salto all’ Essere, ci si deve porre un'al-

tra domanda: è_possibi1e ispirare, con l’esposizione di un certo

‘) Per usare la definizione che egli applica a quel pensiero sistematico Che
non è il suo, 
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processo interiore, una fede come questa? Non sono secondo
1a concezione stessa di Jaspers le idee altro che cifre in cui

ciascuno legge a suo modo? Egli ha ben affermato: « Io mi

convinco per ciò che sono e voglio essere e non con l' intelletto e

l’osservazione empirica.» (III, 149). Non si tratta di una delle

tante contraddizioni marginali: è insita nel nocciolo stesso
del pensiero esistenzialista, pensiero vissuto, quindi spontaneo,

che non può trovare, al rigore, che in sé stesso il propn'o alimento;
1a cui libertà e spontaneità è, come nelle monade leibniziana, posta

esclusivamente nel seguire la propria legge di sviluppo interiore

fuggendo ad ogni influsso esterno. (Vedi teoria della incomuni-
cabilità: passim).

Ammesso pure che tale compito non abbia nelle sue premesse

una contraddizione così fondamentale, la forma filosofica è la

più appropriata? Quando s’ intende comunicare non delle verità
di carattere generale — logico — ma. un concreto, unico, irrepetibile

processo interiore, è possibile ricorrere a termini, definizioni astratte

e genetiche che pretendono di universalizzare ciò che non è (e non

puö cessare di essere) che individuale?

Più volte mi sono richiamato & Pascal e & Kierkegaard ; I' in-

dividualità del loro pensiero, la sua concretezza, è possibile affer-
rarla agevolmente in quanto non si esprime con termini coniati

all’uopo, termini che richiedano a loro volta una spiegazione che

presupporrebbe nel lettore la conoscenza preventiva di ciò che

si vuole spiegare; essa penetra direttamente per la forza, l'energia

plastica con cui è trattato il linguaggio comune. Quando Pascal

parla dell’uomo, tutti sanno che cosa voglia. intendere in gene-

rale, e tutto ciö che egli dice dell'uomo trova subito posto in

questo concetto ancora vago; & poco a poco lo particolarizza.
e alla fine, senza l’uso di nuovi termini, viene resa l' idea del-

l’uomo di Pascal che è tanto diversa da quell' idea. generica
che si aveva in principio e che pure è servita per comprenderla.

Quando invece Jaspers presenta la mögliche Existenz abbiamo
di fronte un concetto del tutto nuovo del quale egli deve dare

pn'ma la spiegazione; e spiegazione non se ne può avere se non s

è già addentro nel pensiero che si vorrebbe avvicinare.

La immediatezza dell’espressione in simili forme di pensiero

ci pare indispensabile. Immediatezza che è data soltanto dalla
espressione letteraria, artistica.
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Jaspers, pur riconoscendo che l'arte si accosti molto al suo

tipo di filosofia nello sforzo di rendere il pensiero nella sua. con—

cretezza, avviluppato, dallo stato d’animo; dall’emozione che 10 ha

prodotto, ritiene tuttavia che l’arte tenda soprattutto a superare

il travaglio del pensiero nella forma del godimento estetico, mentre

la sua filosofia mira. precisamente a rendere questo travaglio.

Ora, qualunque filosofia, e quindi anche la sua, se viene comuni—

cata, è perché ha superato il travaglio di formazione e il dubbio
nella raggiunta chiarificazione e sistemazione finale. (E offrire

del proprio pensiero i risultati, e non il processo attraverso

cui vi si è giunti, non dispensa affatto il lettore dal pensare con

la propria. testa e dal sottoporli alla riflessione critica, alla revi-

‚ sione. Il rispetto della personalità intellettuale altrui non si ma-

nifesta tanto nella ricerca di una filosofia che faccia un posto nel

suo sistema. a questa personalità, che pretenda cioè di essere una

filosofia delle personalità, quanto nella modestia, nel non presen-

tare i risultati dei propri sforzi quali mete definitive ed assolute).

D’altra parte anche l'afle esercita un effetto analogo a chi vi

si accosta con la mente Viva ed aperta al travaglio dell'artista.

Se vogliamo sentire che cosa sia il naufragio nell' infinito, l’an-

nientamento della nostra. persona e dello stesso maestoso corso

della storia di fronte all’eterno, proviamo a rileggere l’Infinito

di Leopardi; lo stesso godimento della perfetta bellezza artistica.

sarà autentico solo se si sarà anche sentito il brivido d’angoscia

provato dal poeta davanti all' immenso. Cioè si sarà ripercorsa

con lui 1a genesi della emozione, dell’ idea che ne è scaturita.

Nella. poesia di Rilke non è dificile rintracciare tutti i motivi

cari all’esistenzialìsmo. La differenza tra filosofia e arte è un'al—
tra e non v’è chi non la. conosca: l’arte non può garantire ‘la

certezza universale del suo contenuto; esigenza che costituisce

invece la ragion d‘essere di ogni filosofia e a cui lo stesso Jaspers,

che vorrebbe negarne la. possibilità (a priori) deve necessariamente

inchinarsi se vuol dare un valore filosofico alle proprie idee.

Qual'è insomma l’impressione esistenziale che la lettura di

]ßpers produce? Ci domandiamo con lui « se questa espressione

cifrata è esistenzialmente vera o esistenzialmente deleteria »

(III, 148). Con tutto il rispetto dovuto alla sua severa, appassio-

nata fatica, bisogna convenire che la lettura delle oltre moo pa—

gine della sua opera capitale è un compito improbo, che solo fino 
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& un certo punto arricchisce lo spirito. Egli sfugge continuamente
— secondo il metodo di trascendere ogni idea determinata. — allo
sforzo penoso per afferrare, fissare il suo pensiero. Ci si perde
in un mare di riflessioni contradditorie. Quando finalmente ci
si riesce oppure è lui che una buona volta si decide & determinarsi,
aimé! ci si trova di fronte ad una verità ormai ben nota o a una
sottigliezza sofistica davvero contristante. Troppo di rado, brilla
una scintilla di genialità.

Questo divagare interminabile, se non riesce a dimostrare la
non conclusività del pensiero in generale, lo prova abbondante—
mente nel caso particolare. Si giunge alla fine spossati, sfiduciati
sull’intelligenza dell’autore quanto su sé stessi; si naufraga senza
scampo nella marea, di definizioni e di concetti che tornano e si
rinnovano monotoni. E quando si è terminata l’angosciosa lettura
e si sono definitivamente chiusi i ponderosi volumi, pare davvero
di essere risaliti dall’abisso alla luce, e il mondo davvero appare
agli occhi affaticati « indicibilmente bello».

GIACINTO CARDONA.

!) Un simile tipo di pensiero, sia per le premesse sia per l' inconcludenza finale,
si presta mirabilmente come strumento alla. apologetica religiosa. Infatti i pensa-
tori religiosi tedeschi si sono prontamente annesso Jaspers come avevano già
utilizzato Nietzche a. vivente dimostrazione del bisogno insopprimibile di Dio
e dell’ inadeguatezza dei mezzi puramente umani & soddisfarlo. Di questo pm—
blema si è trattato nell‘articolo :Nota sul pensiero religioso contemporaneo in
Germania » pubblicato nel numero precedente della presents rivista e ad esso si
rimanda chi volesse interessamene.

L'esistenzialismo ha anche riacceso l’interesse per Kant. Cito tra la molta
letteratura sull'argomento H, Fox.w.uu‘‚ Kant Husserl Heidegger, Leipzig. 1937,
Egli si domanda «dobbiamo restare fermi a questa immediatezza de! vivente,
del vissuto ? x, e si propone di rifare con Kant la conquista di una verità oggettiva.

  


