
173Su alcune interpretazioni italiane del nesso tra esistenza e responsabilità ...

sabilità può infatti profilarsi come elemento di congiunzione tra l’esperienza 

personale e quella intellettuale del filosofo di Oldenburg: si tratta, infatti, di un 

processo di autoconsapevolezza che ha origine nella dimensione interiore, vale 

a dire in quella “situazione” che dapprima coinvolge soltanto l’individuo e che 

solo in un secondo momento si apre alla realtà circostante. Un ‘esistenzialismo 

responsabile’ finalizzato ad una «orientazione nel mondo» e ad una «chiarifica-

zione dell’esistenza» che devono esserlo parimenti: tale ‘declinazione persona-

listica’, o meglio, tale «instaurazione personalitaria»18, fondata sulla possibilità 

di autodeterminazione del soggetto, ha una sicura radice filosofica ed una im-

mediata ricaduta nella vita pratica. Appare dunque plausibile una prospettiva 

ermeneutica che ponga in evidenza anche nella speculazione jaspersiana di più 

stretta matrice esistenzialistica la centralità del soggetto responsabile del pro-

prio agire. 

La responsabilità non può che fondarsi su una concezione ben strutturata 

della ‘persona’19, non in quanto ente ontologizzato e, per così dire, cristalliz-

zato, ma quale ‘personalità’ sempre in fieri20. Jaspers doveva avere ben chiari 

significato e valore dell’individuo, sia come di psicopatologo21 sia come ‘filoso-

fo’: il singolo, infatti, è il soggetto indiscusso dell’esistenzialismo22 ampiamen-

te descritto ed analizzato, tra l’altro, in Philosophie. La peculiarità dell’analisi 

“esistentiva”23 jaspersiana è data dall’intenzione di coniugare indagine teoretica 

21  Per gli studi di psicopatologia si vedano, di Jaspers, almeno: Allgemeine Psychopatho-
logie. Ein Leitfaden für Studierende, Ärzte und Psychologe, Springer, Berlin, 1913 (traduzione 
italiana della settima edizione del 1959, a cura di R. Priori, Psicopatologia generale, Roma, Il 
Pensiero Scientifico, 1964); Gesammelte Schriften zur Psychopathologie, Berlin, Springer, 1963; 
Der Arzt im technischen Zeitalter (1958), München, Piper, 1986 (traduzione italiana, a cura di 
M. Nobile, Il medico nell’età della tecnica, Milano, Raffaello Cortina Editore, 1991). Inoltre, 
sono importanti: K. JaSPerS, Scritti Psicopatologici, a cura di S. Achella e A. Donise, Napoli, 
Guida, 2004; F. Miano, Etica e storia nel pensiero di Karl Jaspers, Napoli, Loffredo, 1993, pp. 
13-16; J.E. SCHLiMMe, La concezione esistenziale della psicoterapia in Karl Jaspers, in Studi Ja-
spersiani, Napoli-Salerno, Orthotes Editrice, vol. II, 2014, pp. 85-98.

22  È all’interno di tale categoria storiografica che viene per lo più inquadrata la specula-
zione jaspersiana; ma, se non adeguatamente contestualizzato, ciò potrebbe risultare forte-
mente limitativo. A tal proposito cfr. L. PareYSon, Karl Jaspers, Napoli, Marietti, 1983, dove 
(Introduzione, p. 3) l’autore chiarisce la posizione di Jaspers rispetto all’esistenzialismo tede-
sco, sottolineando come «la filosofia dello Jaspers è, come dice egli stesso, una filosofia dell’e-
sistenza. La filosofia dell’esistenza, in senso tecnico è una parte della filosofia di oggi. Ma la 
filosofia vera e genuina non è se non filosofia dell’esistenza, qualora si intenda questa nel vero e 
genuino significato: ogni filosofia storicamente data è scaturita da una situazione determinata, 
è stata la chiarificazione di un destino. Karl Jaspers non ama il termine Existenzphilosophie. 
Esso tende a rendere particolare e a definire come una delle filosofie quella che è la filosofia 
e, rinchiudendola in una definizione, pare limitarla. […] L’eterno filosofare è, a guardar bene, 
filosofia dell’esistenza, qualora questo termine non sia più inteso nel significato meramente 
storico o tecnico: il filosofare è pensare esistentivamente e la filosofia è perenne tensione tra 
ragione e esistenza, continua elucidazione di un dato oscuro».

23  Per quanto concerne la differenza tra l’analisi ‘esistenziale’ heideggeriana e l’analisi 


