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Call for papers 

“Karl Jaspers e il dialogo interreligioso” 

Genova, 4-5 maggio 2017 

 

La figura di Karl Jaspers, uno dei grandi dioscuri dell’esistenzialismo europeo, ha dominato il Novecento con la sua 

poderosa opera filosofica e psichiatrica, esercitando una straordinaria Wirkungsgeschichte. In particolare, la sua ermeneutica 

delle religioni, in primis della “religione biblica”, ma anche delle religioni orientali, ha segnato nel secolo scorso un punto di 

riferimento fondamentale per la filosofia della religione e per la riflessione sul problema, oggi quanto mai al centro del 

dibattito pubblico, della coesistenza delle fedi in un mondo segnato dal pluralismo e dal polimorfismo religioso. Il concetto da 

lui elaborato di “fede filosofica” (philosophischer Glaube) e i suoi dialoghi con alcuni dei massimi teologi protestanti, quali R. 

Bultmann, K. Barth, H. Zahrnt, hanno documentato la possibilità, che appartiene alla grande tradizione della filosofia 

occidentale, di indicare una “terza via” ermeneutica tra ateismi militanti e dogmatismi confessionali: qualcosa, oggi, nell’età 

della globalizzazione e nel tempo di rigurgiti fondamentalistici, più che mai degno di essere pensato.  

Il convegno “Karl Jaspers e il dialogo interreligioso” promosso e realizzato dalla Società italiana Karl Jaspers e dal 

Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia e Geografia (DAFIST) dell’Università di Genova, che si svolgerà il 4 e 5 maggio 

2017, intende interrogare l’opera di Jaspers a partire dall’apporto che può venirne in relazione al dialogo tra le religioni e ai 

temi della comunicazione, della tolleranza e del riconoscimento. Inoltre alla luce del rapporto di Jaspers con la filosofia e la 

cultura orientali, il convegno intende indagare se e in che forma è possibile pensare a partire dalle riflessioni jaspersiane a un 

dialogo oriente-occidente sul tema della religione.  

Gli studiosi e le studiose interessati a partecipare al convegno con una relazione dovranno inviare entro il 15 gennaio 

2017 all’indirizzo di posta elettronica r.celadaballanti@virgilio.it, un abstract di max 3000 battute in cui esporranno la tesi del 

loro intervento. L’organizzazione del convegno comunicherà l’ammissione alla partecipazione entro il 15 febbraio 2017. 

Saranno ammesse relazioni in italiano, francese, inglese e tedesco.  

 

Call for papers 

“Karl Jaspers and the dialogue between religions” 

Genoa, 4-5 May 2017 

 

Karl Jaspers, one of the two great figures in European existentialism, dominated the twentieth century with his weighty 

contributions to philosophy and psychiatry and his extraordinary Wirkungsgeschichte. His hermeneutics of religion, in 

particular, primarily of “Biblical religion” but also of the oriental religions, marked a key milestone in the last century for the 

philosophy of religion and for reflection on the problem, now more than ever a focus of public debate, of the co-existence of 

different faiths in a world characterised by pluralism and religious polymorphism. His concept of “philosophical faith” 

(philosophischer Glaube) and his dialogues with prominent protestant theologians such as R. Bultmann, K. Barth and H. 

Zahrnt documented the possibility, characteristic of the great tradition of western philosophy, of locating a hermeneutic “third 

way” between militant atheism and confessional dogmatism: a concept which is now more worthy of attention than ever, in 

this age of globalisation and resurgent fundamentalism.  

The congress on “Karl Jaspers and dialogue between religions” organised by the Italian Karl Jaspers Society and the 

Department of Classical Studies, Philosophy, History and Geography (DAFIST) at the University of Genoa, scheduled for 

May 4 and 5, 2017,will look at Jaspers’ work and its contribution to dialogue between religions and to the issues of 

communication, tolerance and acknowledgement. In the light of Jaspers’ relationship with oriental philosophy and culture, the 

congress will investigate whether, and how, Jasper’s thought can inspire a new east-west dialogue on the subject of religion.  

Academics interested in presenting a report at the congress must submit an abstract of their thesis numbering no more 

than 3000 characters to the email address r.celadaballanti@virgilio.it, by January 15,2017. The congress’s organisers will 

notify applicants who have been admitted to participate by February 15, 2017. Reports may be submitted in Italian, French, 

English or German. 


