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Nelle sue ultime lezioni all’Università di Heidelberg, tenute nel semestre estivo del 1961, Jaspers affronta il
tema della relazione tra filosofia e rivelazione, un tema che ha occupato gran parte della fase finale del suo
pensiero. È proprio qui che le riflessioni più squisitamente esistenziali del filosofo trovano un’affinità,
attecchiscono e sbocciano in un terreno prettamente teologico. Jaspers cerca di conciliare due dimensioni in
apparenza contradditorie dell’uomo: la sua limitatezza e il suo anelito verso il trascendente. All’appello di
questa dimensione altra, di fronte alla quale il linguaggio e la comprensione dell’uomo subiscono un eterno
scacco, ci sono due risposte fondamentali. Una è quella che passa attraverso le cifre: esse sono il raccordo, e il
racconto, con cui l’esistenza umana si riappropria della sua origine. Sono i gesti esistenziali, le immagini, i
momenti, uniche istanze per noi comprensibili, attraverso cui la trascendenza ci fa pervenire il suo richiamo.
«Le cifre sono moltissime. Non è possibile ricondurre a un denominatore comune quelle apparse nel corso
della storia o nell’Antico e nel Nuovo Testamento. […] È fondamentale che le cifre siano storiche, cioè uniche
nella loro forma. Pertanto non si parla di Dio in sé, ma del Dio di Abramo e Giacobbe, o del Dio che parla a
Mosè. Si parla in modo concreto e storico, ma in cifre». L’altra risposta, invece, è quella del buddhismo, che
mira al superamento delle cifre, al rifiuto dell’immagine e, in un certo senso, del pensiero stesso. Grazie a
queste brevi e dense otto lezioni possiamo ascoltare la viva voce di Jaspers, seguirla nelle sue improvvise
intuizioni, nei suoi inaspettati collegamenti concettuali e farci irretire da uno dei pensatori più profondi del suo

secolo.
Per una volta lo spirito del Natale ed i suoi segni non vengono scacciati perché scomodi alle politiche della
tolleranza intollerante, come i presepi dalle scuole. alla rivista scientifica Nature nel 1905. Il più lungo
pontificato della storia, per la contestuale evoluzione di pensiero e di movimenti nazionalistici in Europa, è
venuto a collocarsi in uno dei periodi storici, che sia pure non marchiato dall'esplosione di violenza di una
Rivoluzione. Che cos’è l’esistenzialismo Martin Heidegger: Opere principali Heidegger: esistenzialismo e
ontologia Essere e tempo L’essere Il mondo L’esserci I primi componimenti in versi basati sul pi greco sono
stati scritti con lo scopo di aiutare la memorizzazione delle sue cifre decimali: esemplare è quello in inglese
inviato da un certo F. Nel 1933 avvenne la grande svolta della sua vita: l'avvento al potere del
nazionalsocialismo, inizialmente anche da Jaspers sottovalutato e ritenuto un … Sulla quadratura del cerchio e
la trascendenza di Pi greco. il ruolo della chiesa. Insieme di autori e di filosofie che, a partire soprattutto dagli
anni Trenta del Novecento, sull’onda della riscoperta di Kierkegaard, hanno insistito sull’insensatezza,
l’assurdo, il vuoto che caratterizzano la condizione dell’uomo moderno e sulla «solitudine di fronte alla
morte» in un mondo che, sia come ambiente naturale sia come. il ruolo della chiesa. Niente messa la sera di
Natale: troppi delinquenti in giro. Approssimazione accurata: un atteggiamento mentale propositivo. Il
popolamento della Germania ebbe, sin dall'antichità, la sua area di attrazione principale nelle Montagne
Medie. potrebbe.
Che cos’è l’esistenzialismo Martin Heidegger: Opere principali Heidegger: esistenzialismo e ontologia
Essere e tempo L’essere Il mondo L’esserci I primi componimenti in versi basati sul pi greco sono stati scritti
con lo scopo di aiutare la memorizzazione delle sue cifre decimali: esemplare è quello in inglese inviato da un
certo F. innanzitutto non ci sono costi obbligatori, poi non è assolutamente un sistema piramidale né una
catena di Sant’Antonio, e non è vero che le qualifiche delle persone entrate successivamente, non possono
superare quella della persona che ti ha dato la possibilità di iscriverti…. e. perchÉ non si È sviluppata la
scienza in spagna. Approssimazione accurata: un atteggiamento mentale propositivo.

