Call for papers
Karl Jaspers e il Novecento
Se negli anni novanta del secolo scorso, sia in Germania che negli Stati Uniti, si è cercato di compiere qualche
importante bilancio sul pensiero filosofico di Jaspers in riferimento all’epoca in cui visse, in Italia è mancato
sinora un momento di riflessione filosofica a tutto campo, che raccolga l’intensa e variegata attività intellettuale
del pensatore tedesco.
La Società Italiana Karl Jaspers si propone al riguardo di offrire agli studiosi di ogni Paese uno spazio
significativo di approfondimento dell’eredità di questo “grande” filosofo, spaziando all’interno dei suoi numerosi
interessi, così che è senz’altro possibile dire, riprendendo il sottotitolo di un suo famoso studio su Max Weber,
che anch’egli è stato “politico, scienziato e filosofo”.
Il convegno intende in tal senso muoversi su tre differenti livelli di approfondimento:
1. “Lo sguardo di Jaspers sul Novecento”, che si propone di rileggere la progressiva maturazione del
filosofo sulle vicende sociali e politiche, legate alle drammatiche vicende storiche a cavallo delle due
guerre, alla devastante esperienza del secondo conflitto mondiale e successivamente ai temi della
ricostruzione politica della Germania, che lo videro negli ultimi anni esule amareggiato in Svizzera.
2. “Jaspers e gli altri filosofi” che intende ricostruire teoreticamente i contatti ed anche i reciproci influssi
con alcuni importanti pensatori, quali Heidegger, Arendt, Weber, Dilthey, Husserl ed anche Binswanger,
Minkowski, Schneider in ambito psichiatrico.
3. “Per una aggiornata Wirkungsgeschichte” che riguarda le vicende della sua “recezione” nel secolo
scorso dentro i vari ambiti del sapere (scienza, filosofia, arte, politica, letteratura ed altro), connesse alle
possibili prospettive che si aprono sul nostro presente.
Modalità di partecipazione:
Gli aspiranti partecipanti al Convegno dovranno inviare un breve abstract (max 20 righe) del proprio intervento
(inedito), corredato da una brevissima nota biobibliografica. Le proposte d’intervento devono essere spedite
all’indirizzo mail della Società Italiana Karl Jaspers: societajaspersiana@gmail.com.
La relazione dovrà avere una durata massima di 30 minuti (corrispondenti a un testo di 8 cartelle per un totale di
18.000 caratteri). Non è possibile inviare più di un abstract.
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