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Recensione di 
Antonio Di Gennaro

L’Autore raccoglie in que-
sto volume, con piccole 

variazioni e aggiornamenti, al-
cuni scritti dedicati al pensiero 
di Karl Jaspers, editi in varie oc-
casioni a partire dagli inizi degli 
anni Novanta e che vanno inqua-
drati nel contesto del dibattito 
filosofico-teologico avvenuto in 
epoca moderna e contempora-
nea. Essi costituiscono la testi-
monianza più vera ed autentica 
di un colloquio a distanza (inin-
terrotto, proficuo, rigoroso) con 
il pensatore di Oldenburg (e dei 
suoi contemporanei) in merito al 
rapporto tra filosofia e religione, 
vale a dire in merito alla dialettica 
tra fede filosofica e fede rivelata, tra 
principio della libertà e principio 
della confessione.

Il volume si suddivide in tre 
parti. La prima di carattere sto-
rico-filosofico (Pensiero religio-
so liberale) contiene il saggio 
Pensiero religioso liberale. Linea-
menti, origini, figure. La seconda 
(Filosofia e teologia) si articola 
attraverso gli scritti: La disputa 
sulla demitizzazione tra Jaspers e 

Bultmann; Gesù tra i «grandi filo-
sofi»; Agostino e l’agostinismo nella 
ricezione di Jaspers; Kant, Jaspers 
e il «male radicale». La terza, in-
fine, (Umanesimo e fede filosofi-
ca) contiene i testi: Per un nuovo 
umanesimo; La politica e la fine di 
tutte le cose; Verità, libertà, ragio-
ne. Jaspers e l’idea di Università. 
Un unico filo conduttore lega 
i vari contributi e si concretizza 
intorno al principio-paradigma 
della Liberalität, inteso come ap-
pello e salvaguardia della libertà 
del soggetto (dell’esistenza) nel 
suo rapporto con la Trascenden-
za, e al tempo stesso, tutela della 
Trascendenza da qualsiasi tentati-
vo di oggettivazione o schematiz-
zazione dogmatica-confessionale 
(Orthodoxie).

Secondo l’A., la riflessione 
filosofica jaspersiana si inserisce 
innanzitutto nel solco della teolo-
gia liberale, che trova in Lessing, 
Kant, Schleiermacher, Troeltsch i 
suoi più illustri ed autorevoli rap-
presentanti. Secondo tale tradi-
zione di pensiero, il religioso è da 
intendersi come un a priori, un 
trascendentale connaturato alla 
natura umana (quale ineludibile 
bisogno della ragione), sicché la 
coscienza (l’interiorità del singo-
lo) è il luogo originario e privile-
giato in cui si manifesta il divino 
(locus revelationis): «… la religione 
prima di vivere nelle Chiese, nelle 
cerimonie, nelle Sacre Scritture, 
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vive in interiore homine, nel nodo 
che lega la coscienza alla Tra-
scendenza e al Bene, e che nello 
schiudersi dell’uomo alla novitas 
spiritus sta la norma e il criterio 
per scevrare l’autentico dall’inau-
tentico. Non perché fissata in un 
obiectum – culto, dogma o Sacra 
Scrittura – ma in quanto viven-
te in subiectum deputato a inno-
varla, individualmente o nella 
chiamata al con-essere ecclesiale, 
sempre in forza di un lumen Dei 
in lui operante, la rivelazione del-
la verità è sotericamente attiva e 
presente» (pp. 29-30).

A partire da tale presupposto, 
Jaspers elabora negli anni la pro-
pria visione della filosofia intesa 
come fede filosofica, sempre in 
stretto dialogo con la fede rivelata 
(Offenbarungsglaube) vale a dire 
con le fedi storiche o religioni po-
sitive, a cominciare dal Cristiane-
simo. Non è un caso che Jaspers 
dedichi a tale questione impor-
tanti lavori speculativi come i 
volumi Der philosophische Glau-
be del 1948 e Der philosophische 
Glaube angesichts der Offenbarung 
del 1962, senza tralasciare poi la 
critica al progetto della demitiz-
zazione del teologo luterano Ru-
dolf Bultmann, contenuta in Die 
Frage der Entmythologisierung del 
19�4 e il dialogo con il teologo 
protestante Heinz Zahrnt, Phi-
losophie und Offenbarungsglaube, 
del 1971.

Nella seconda sezione, l’A. 
ricostruisce in maniera approfon-
dita lo scenario teoretico (e teolo-
gico) entro cui nasce e si sviluppa 
la concezione jaspersiana sulla 
fede e la sua critica al concetto 
di “rivelazione” (Offenbarung) 
intesa come manifestazione o 
partecipazione diretta di Dio nel 
mondo e nella storia. Secondo la 
prospettiva cristiana, infatti, Dio 
attraverso l’atto della rivelazione 
si è fatto uomo nella figura di 
Cristo, si è manifestato in “carne 
ed ossa” e quindi da assoluta tra-
scendenza è divenuto realtà im-
manente. Parafrasando Jaspers, 
l’A. sostiene: «Se un uomo fosse 
Dio, se un simile evento potesse 
prodursi, il Nichtwissen, lo spazio 
del non-sapere, della docta igno-
rantia, risulterebbe annientato. 
La ricerca filosofica finirebbe 
svuotata e destituita di senso. A 
torto o a ragione, il dogma cri-
stologico appare al pensatore un 
cristallo impenetrabile per la filo-
sofia, qualcosa entro cui essa urta 
vanamente» (p. 121). Gesù divie-
ne allora per il pensiero una sem-
plice cifra, una cifra relativa, par-
ziale, storica, ossia un momento 
della verità assoluta, non la verità 
in se stessa. All’idea di un Gesù 
come figlio di Dio, come Dio 
fattosi uomo, Jaspers sostituisce 
l’idea di un Gesù come “grande 
filosofo”.
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In questo quadro ermeneuti-
co, si inserisce inoltre, secondo 
l’A., la risposta di Jaspers al pro-
getto di “demitizzazione” teo-
rizzato da Bultmann, secondo il 
quale è necessario ricondurre il 
messaggio cristiano (kérygma) al 
suo autentico contenuto di an-
nunzio di salvezza, liberandolo 
da qualsiasi rivestimento mitico e 
restituendolo alla sua verità origi-
naria. «Per Bultmann, – scrive l’A. 
– non un particolare elemento 
dell’annuncio cristiano, ma l’in-
tera visione del mondo neotesta-
mentaria è mythisch e in contra-
sto con l’immagine moderna del 
mondo, segnata da un nuovo spi-
rito scientifico» (p. 88). Jaspers si 
oppone fermamente a tale visione 
e a tale approccio, sempre in dife-
sa della inaccessibilità e ineffabili-
tà della Trascendenza: «Bultmann 
[…] persegue tale proposito con 
una metodologia viziata di intel-
lettualismo e razionalismo, che 
finisce per riprodurre, sotto nuo-
ve specie, l’antica idea […] del 
mito come favola da eliminare, 
approdando all’esito negativo di 
bandire il linguaggio mitico» (p. 
93). Per Jaspers, il mito è e resta 
qualcosa di fecondo per l’esisten-
za possibile nel suo rapporto alla 
Trascendenza. Esso è cifra tra le 
cifre, vale a dire linguaggio me-
taforico del divino, parola silente 
dell’Umgreifende.

Nella terza e ultima sezione 
sono infine raccolti i saggi che 
presentano un taglio specificata-
mente etico, politico, pedagogi-
co, dove al centro della riflessione 
vi è il tema dell’Umanesimo, della 
colpa e dell’Università in Jaspers. 
L’A. riconosce che il grande obiet-
tivo jaspersiano fu quello di chia-
rire il senso del filosofare come 
educazione alla libertà. Egli indi-
cò, kantianamente, il percorso da 
seguire verso una filosofia, intesa 
non come conoscenza di dottrine 
o sistemi di idee, ma come im-
pegno esistenziale e soprattutto 
come volontà di comunicazione. 
La filosofia di Jaspers presenta 
quindi una valenza specificata-
mente etica, rivolta, dedita alla 
convivenza e alla coesistenza degli 
uomini a partire dalla insondabi-
le, gratuita, libertà dei soggetti. 
«Alla fine, – come sottolinea l’A. 
– l’autentica civitas hominis, l’au-
tentico umanesimo, non possono 
avere altro fondamento che la li-
bertà religiosa, l’unica che, legan-
do l’uomo alla Trascendenza, non 
lo rinserri nella clausura di tota-
litarismi oppressivi e massificanti 
o di confessionalismi settari. La 
vera ecclesia, la vera societas, il 
vero Mitsein, sono pensabili solo 
muovendo da una libertà “religa-
ta” alla Trascendenza» (p. 200).


