
KARL  JASPERS 1883-1969 
IL NAUFRAGIO DELL'ESISTENZA

JASPERS  viene dalla medicina ma non ridusse la filosofia a scienza-
filosofia e scienze SI LEGANO MA SONO AUTONOME-  la stessa filosofia ha un

un sistema scientifico, ma non assoluto poichè ognuno è libero pensatore-
è della sola filosofia la possibilità di cercare il senso della vita-

le scienze invece si occupano delle cose  oggettive-
più le scienze avanzano e più la filosofia rischia di smarrire se stessa-
alla    fine di tutto all'uomo spetta il NAUFRAGIO DELL'ESISTENZA

Nel momento del naufragio  l'uomo è pronto a cogliere l'altro da sè che è la trascendenza
La TRASCENDENZA  non si  conosce ma si intravede-  l'uomo religioso  diviene rispettoso

di tutte le filosofie che cercano  autonomamente   la propria verità dentro le tante
verità  verso l'unica grande VERITA'  possibile che tutte le contiene, le trascende, le  unisce

Più la persona cerca di conoscere l'essere e più detto essere gli sfugge-
senza l'essere non ci sarebbe nulla perchè questo TUTTO ABBRACCIANTE    è

la scaturigine di ogni cosa-

Jaspers  distingue la ragione dall'intelletto-  l'intelletto è la scienza, ma la Ragione   è 
ILLUMINAZIONE DELL'ESISTENZA- 

 solo la Ragione fa capire veramente quello    che la persona intende, vuole  e crede-  

Jaspers non è irrazionalista (perchè non esalta il sentimento), e nemmeno  un razionalista semplice   
perchè non esalta il mondo degli oggetti- ossia si può essere  razionalisti senza perdere 

di vista  la complessità  dell'esistenza che è avere consapevolezza di se stessi
e di quello che accade intorno a noi-  ognuno di noi è la sua esistenza con tutto quello che contiene
ed è unico e irripetibile, non sostituibile-  la nostra esistenza ci chiama al compimento di noi stessi

La trascendenza incontra/scontra l'esistenza in un punto limite, che non evita il dolore e la lotta della vita , 
ma li chiarifica-  quando l'io fallisce nel vedere che non può bastare a se stesso,  è pronto ad accogliere 

la trascendenza-   IO NON SONO ME STESSO SENZA LA TRASCENDENZA  e quindi
SENZA TRASCENDENZA NON C'E' ESISTENZA- 

TRASCENDENZA=
VERITA'

PENSIERO NON DOGMATICO
NON RELATIVISTA
NON  TOTALITARIO


