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RESOCONTO DELLE ATTIVITÀ 2014
DELLA FONDAZIONE ERANOS
1. INTRODUZIONE
Durante tutto il 2014 la perseveranza del Consiglio di Fondazione, combinata alla comprensione e generosità dei nostri partner scientifici e finanziari ha permesso di sviluppare armoniosamente le varie attività
scientifiche e il raggiungimento di una situazione finanziaria che permette una certa progettualità..
Fra i nostri affezionati partner annoveriamo da molti anni il Fetzer Institute di Kalamazoo (Michigan,
USA) e il Pacifica Graduate Institute di Santa Barbara (California, USA). Il primo va sinceramente ringraziato per la fiducia accordata alla Fondazione attraverso un ulteriore grant finanziario per gli anni 2013,
2014 e 2015, ed il secondo per i numerosi e proficui contatti scientifici e seminariali che conferiscono prestigio e visibilità e permettono alla Fondazione di meglio ottemperare alla propria missione e ai diversi
progetti avviati.
Grazie alle favorevoli condizioni per la gestione del mutuo ipotecario generosamente offerte dalla Banca
della Svizzera italiana, il Consiglio di Fondazione Eranos ha potuto raggiungere una serenità operativa
che non ha precedenti. Il CDF ha intensamente operato per garantire il necessario appoggio e sostegno
al programma scientifico e divulgativo ideato dal Presidente Fabio Merlini con la preziosa assistenza del
segretario scientifico Dr. Riccardo Bernardini. Il Consiglio di Fondazione ha visto alcuni avvicendamenti
come l'entrata dell'economista Gianni Aprile e la sostituzione del Sindaco di Ascona Luca Pissoglio con il
vice-sindaco Maurizio Checchi.
Ricordiamo che i compiti della Fondazione si riassumono nelle seguenti priorità:
a) cercare condizioni di piena sostenibilità finanziaria;
b) rinnovo e rafforzamento dei rapporti con i partner e gli sponsor;
c) continuazione e sviluppo dell'attività scientifica e del dialogo scienza-società;
d) ricerca di soluzioni innovative per migliorare la conservazione e fruibilità del proprio patrimonio documentale e archivistico.
Verso la fine del 2014 si sono arrivati i segnali di conclusione dell'annosa vertenza giudiziaria basata su
denunce penali riguardanti la presidenza precedente (2005-2009). Le imputazioni contro alcuni membri
attuali e passati del Consiglio sono sempre state considerate dall'attuale CDF come manifestamente infondate e l'inchiesta ha raggiunto conclusioni analoghe. Questa vertenza che ha però ancora una volta
deviato tempo e risorse preziose che potevano essere spese in modo più produttivo.
Fra le novità di rilievo va inoltre segnalata la stipulazione di una Convenzione, in forma di Accordo quadro, tra la Fondazione Eranos e l’Università degli Studi di Bergamo, finalizzata alla collaborazione
nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Studi umanistici interculturali, e della Convenzione con l’Università
di Pisa, finalizzata alla collaborazione nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Filosofia condiviso con
l’Università di Firenze.

2. EVENTI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE
Per il 2014 segnaliamo i seguenti eventi organizzati dalla Fondazione o in collaborazione con i nostri
partner scientifici:
• Convegno di Eranos (Eranos Tagung) 2014: "Cura del mondo e cura di sé" (‘Care of the World
and Care of the Self’ / « Souci du monde et souci de soi »).
Il simposio ha affrontato la questione della cura di sé come sapere e stile di riflessione per i quali il mondo
non è solo un insieme di occasioni e di risorse di cui approfittare. Non c’è cura di sé che non sia anche
cura del mondo, poiché è proprio di questo tipo di prassi conoscitiva identificare nel mondo qualcosa di
più del semplice supporto per la realizzazione dei propri progetti. Così, allo stesso modo, non c’è incuria
del mondo che non sia anche fraintendimento e trascuratezza del sé. Una conoscenza che trascura il polo della soggettività, poiché tutta protesa a padroneggiare le situazione del mondo, finisce inevitabilmente
con il perdere tanto il mondo che il soggetto. È forse un caso che alle raffinate tecniche di controllo del
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mondo, di cui disponiamo oggi, corrisponda un mondo sociale e naturale sempre più imprevedibile nei
suoi comportamenti e fuori controllo quanto alle sue capacità di riprodursi in armonia con le nostre aspirazioni e volizioni? Il Convegno si è sviluppato lungo quattro giorni, dal 3 al 6 settembre 2014. Le conferenze dei primi tre giorni si sono tenute presso Casa Eranos, ad Ascona-Moscia, mentre le presentazioni
dell’ultimo giorno si sono svolte presso l’Auditorium del Centro congressuale del Monte Verità, ad Ascona.
Il simposio ha visto dialogare i seguenti studiosi: Françoise Bonardel (Université Paris 1 PanthéonSorbonne, Parigi), Claudio Bonvecchio (Università degli Studi dell’Insubria), Victoria Cirlot (Universitat
Pompeu Fabra, Barcellona), Adriano Fabris (Università degli Studi di Pisa), Grazia Marchianò (Fondo
Scritti Elémire Zolla, Montepulciano), Bernardo Nante (Universidad del Salvador e Fundación Vocación
Humana, Buenos Aires), Xavier Pavie (ESSEC Business School e Université Paris Ouest Nanterre La
Défense, Parigi), Elena Pulcini (Università degli Studi di Firenze), Mohammed Taleb (École supérieure en
Education sociale, Losanna), Emanuele Trevi (scrittore, Roma), Amelia Valtolina (Università degli Studi di
Bergamo) e Riccardo Bernardini (Fondazione Eranos).
• Letture magistrali (Eranos-Jung Lectures): "L’anima ai tempi delle neuroscienze: 2. Il punto di vista delle scienze naturali".
Sulla scia del successo della precedente edizione, il ciclo di Letture magistrali ha continuato a interrogarsi, al di là dei molti riduzionismi in voga oggi, sul senso dell’"anima": una nozione che continua ad accompagnarci e a interloquirci a vari livelli, sia collettivi che individuali. Nel 2013, presso il Centro congressuale
del Monte Verità, ad Ascona, illustri umanisti, filosofi della scienza e psicoanalisti hanno illustrato rispetto
all’"anima"il punto di vista delle scienze umane. Nel 2013, presso il Centro congressuale del Monte Verità,
ad Ascona, illustri umanisti, filosofi della scienza e psicoanalisti hanno illustrato il punto di vista delle
scienze umane. Nel 2014, altrettanto rinomati neuroscienziati, neurologi, fisici, ma anche filosofi della
scienza, hanno presentato sull’argomento il punto di vista delle scienze naturali. Il ciclo ha visto la partecipazione dei seguenti relatori: il Prof. Giuseppe O. Longo (Università degli Studi di Trieste), con una conferenza su "Anima artificiale?" (7 febbraio); il Prof. Aldo Fasolo (Università degli Studi di Torino), con "Il
cervello fra caso e necessità" (14 marzo); il Prof. Massimo De Carolis (Università degli Studi di Salerno),
con "La natura dello spirito" (16 maggio); il Prof. Giovanni Berlucchi (Università degli Studi di Verona), con
"Cervello, corpo e mente" (6 giugno); il Prof. Salvatore Maria Aglioti ("Sapienza" – Università di Roma),
con "Il cervello mistico" (24 ottobre); il Dott. Ferruccio Vigna (Associazione per la Ricerca in Psicologia
Analitica, Torino), con "Il ritorno dell’isteria: l’anima a confronto con la modernità" (14 novembre); e il Prof.
Silvano Tagliagambe (Università degli Studi di Sassari), con "Dalla relazione mente-cervello al rapporto
psiche-corpo" (12 dicembre).
• Scuola di Eranos (Eranos-School).
La Fondazione ha promosso anche nel 2014 una serie di incontri seminariali, talvolta residenziali, su più
giorni, denominati "Scuola di Eranos", in cui, a un numero ristretto di interessati, è stata offerta
l’opportunità di confrontarsi su questioni di carattere psicologico e formativo. La Scuola di Eranos, con la
sua attenzione al vissuto, alla sua elaborazione e comunicazione, affianca in questo modo le iniziative di
stampo più accademico promosse dalla Fondazione, e cioè l’ormai tradizionale Convegno annuale (Eranos-Tagung) di carattere interdisciplinare e le Letture magistrali (Eranos-Jung Lectures) di Monte Verità.
In questo senso, la Scuola di Eranos rappresenta un laboratorio di riflessione privilegiato non solo dove
confrontarsi, ma anche dove la conoscenza, al di là degli specialismi di settore e di disciplina, possa
realmente incontrare il vissuto, mirando a quella "conoscenza di sé" senza la quale non si dà nessuna autentica formazione. I workshop della Scuola di Eranos realizzati nel 2014 sono stati i seguenti:
- "Presentazione del libro Realismo positivo (Saggi di Eranos I, Rosenberg&Sellier, Torino 2013) di
Maurizio Ferraris", con Maurizio Ferraris e Fabio Merlini (Monte Verità, 20 febbraio);
- "Introduzione alla vocazione umana", con Bernardo Nante e Riccardo Bernardini, in collaborazione
con la Fundación Vocación Humana (Buenos Aires) (Casa Eranos, 22-23 febbraio);
- "Semi di ecologia umana nel pensiero olistico di Elémire Zolla", presso l’Abbazia di Spineto di Sarteano (Italia), con Grazia Marchianò, Fabio Merlini, Bernardo Nante, Riccardo Bernardini et al., in collaborazione con l’Abbazia di Spineto Incontri e Studi (Sarteano), il Fondo Scritti Elémire Zolla (Montepulciano) e la Fundación Vocación Humana (Buenos Aires) (Abbazia di Spineto, Sarteano, 28 febbraio-1°
marzo);
- "Parlare di utopia nel XXI secolo", con Luigi Zoja (Casa Eranos, 12 aprile);
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"Tentazioni totalitarie e aspettative di rinnovamento. Il caso di C.G. Jung e di M. Eliade", con Giovanni
Sorge (Casa Eranos, 26 aprile);
"I luoghi e l’atmosfera della cura", con Roberto Malacrida, Graziano Martignoni, Fabio Merlini, Guenda
Bernegger, Amelia Valtolina, Riccardo Bernardini, Brenno Boccadoro e Gian Piero Quaglino, in collaborazione con l’Osservatorio per le Medical Humanities della Scuola Universitaria Professionale della
Svizzera Italiana (Manno) e l’Istituto di Ricerca Interdisciplinare in Etica Clinica e in Medical Humanities della Fondazione Sasso Corbaro (Bellinzona) (Casa Eranos, 22-23 maggio);
"Dream Tending at Eranos", con Stephen Aizenstat, in collaborazione con il Pacifica Graduate Institute
(Santa Barbara) (Casa Eranos, 27-29 giugno);
"In analisi con Jung: i diari di Emma Hélène von Pelet-Narbonne", con Riccardo Bernardini (Casa Eranos, 22 novembre).

Alle attività congressuali, si sono aggiunti i seguenti progetti editoriali:
• Annale di Eranos (Eranos Yearbook), N. 71: Beyond Masters – Spaces without Thresholds / Dopo
i maestri: spazi senza soglie – Proceedings of the 2012 Eranos Conference and Eranos-Jung Lectures, Eranos & Monte Verità, Ascona, Switzerland / Atti del Convegno di Eranos e delle EranosJung Lectures del 2012, Eranos e Monte Verità, Ascona, Svizzera, Daimon Verlag / Eranos Foundation, Einsiedeln / Ascona 2014 (412 pp.; ISBN 978-3-85630-754-7).
Il settantunesimo volume degli Annali è stato ultimato nel 2013 ed è apparso nel maggio 2014. Il volume,
curato da Fabio Merlini e Riccardo Bernardini e pubblicato come di consueto in collaborazione con
l’editore Daimon Verlag (Einsiedeln), include le presentazioni tenute in occasione del Convegno di Eranos
del 2012, sul tema "Sulla soglia. Disorientamento e nuove forme dello spazio", e le conferenze tenute
nell’ambito del ciclo delle Eranos-Jung Lectures del 2012, sul tema "Eclissi dei maestri?".
• Carl • Gustav Jung, I miti solari e Opicino de Canistris. Appunti del Seminario tenuto a Eranos
nel 1943, a cura di R. Bernardini, G.P. Quaglino e A. Romano, Moretti&Vitali, Bergamo 2014.
Questo volume, patrocinato dalla Fondazione e arrivato a pubblicazione nel 2014 come risultato di oltre
otto anni di ricerche e studi, presenta, per la prima volta in versione integrale, gli appunti del seminario tenuto da Carl Gustav Jung a Eranos nel 1943. Il seminario, dedicato ai "miti solari", si sviluppa in particolare come un commento psicologico a un codice miniato medievale, il Codex Palatinus Latinus 1933, del
sacerdote e miniaturista pavese Opicino de Canistris (1296-1352 ca.). Il volume ricostruisce il seminario
presentando integralmente, accanto agli appunti redatti da Jung in preparazione del suo intervento, appartenenti agli archivi privati di famiglia, le note dattiloscritte di due sue allieve, Alwine von Keller e Rivkah
Schärf Kluger. Il volume, curato da Riccardo Bernardini, Gian Piero Quaglino e Augusto Romano, include
le Prefazioni di Thomas Fischer (Fondazione delle Opere di C.G. Jung) e di Fabio Merlini (Fondazione
Eranos), oltre a un contributo di Nomi Klüger-Nash, figliastra di Rivkah Schärf Kluger. Il volume è ora in
corso di traduzione in lingua inglese.
Gli eventi descritti qui sopra hanno attirato un folto pubblico locale e internazionale. Una stima quantitativa
ha dato per il 2014 un totale di più di 1200 persone confluite al convegno, ai seminari ed alle conferenze
serali. Questo successo ha contribuito alla fidelizzazione di un motivato uditorio e all’aggiunta di numerosi
nuovi contatti all’elenco dei sostenitori e dei partecipanti alle attività della Fondazione.
3. EVENTI OSPITATI DALLA FONDAZIONE.
Gli spazi seminariali di Moscia sono da sempre un luogo privilegiato e ambìto per incontri, eventi, seminari altamente specializzati e rinomati internazionalmente. Oltre a singoli ospiti provenienti da diverse parti
del mondo che hanno soggiornato a Moscia, svariati gruppi hanno svolto i loro incontri occupando le camere e la sala delle conferenze: Riepiloghiamo nella tabella seguente alcuni fra quelli maggiormente rilevanti. Questi eventi ospitati (Tabella 1) si sono aggiunti al già ricco programma della Fondazione.
Globalmente, presso la proprietà di Moscia sono transitate nel 2014 più di 1100 persone, di cui circa
600 hanno pernottato, in parte (98) a titolo gratuito poiché ospiti della Fondazione. L'appartamento principale è stato occupato per 70 giorni con una media di 1.95 persone/giornata. La sala conferenze è stata
utilizzata per più di 30 giornate.
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Tabella 1: selezione di alcuni eventi ospitati nelle sede di Eranos a Moscia durante il 2014
Periodo

Evento

Utilizzo sale e camere

30.05-01.06.

Dr. W. Scategni (workshop) Writers Retreat

Tutte le camere e sala

13.-15 giugno

Dr. R. Hinshaw; Fall-Kolloquium

Tutte le camere e sala

01-03 luglio

Ritiro IUFFP

Tutte le camere e sala

07-12 luglio

E. Haas e D. Kaetz: Traumarbeit

Tutte le camere e sala

18-21 sett.

Herbstkongress Chinesische Medizin Licht u. Schatten

Tutte le camere e Sala

10-12 ottobre

Dr. W. Scategni (workshop)

Tutte le camere e sala

4. VISIBILITÀ MEDIATICA DELLA FONDAZIONE
Le attività della Fondazione hanno riscosso anche nel 2014 un notevole successo di pubblico. Gli eventi
organizzati al Monte Verità hanno attirato fra le 950 e le 1000 persone, e presso le proprietà della Fondazione a Moscia sono state ospitate centinaia di persone (vedi sopra). Queste attività sono state riprese dai
diversi media regionali, cantonali ed extra-cantonali.
Il sito internet www.eranosfoundation.org, che dal rilancio nell'agosto 2010 viene aggiornato in media
una volta alla settimana, aveva raggiunto verso la fine del 2011 le 15'000 visite, a fine 2012 è arrivato alle
30'000, a fine 2013 a circa 64'000 ed a fine 2014 si sono superate le 85'000 visite. Considerando il carattere non commerciale del sito che è rivolto ad un'utenza relativamente specializzata, questi numeri testimoniano una grande fedeltà da parte di vecchi e nuovi appassionati. I calcoli dimostrano una media dalle
400-500 visite settimanali con una media di tempo di visita di 2-3 minuti, il che indica che in buona parte i
visitatori non sono casuali ma che fruiscono ampiamente e consapevolmente dei contenuti.
Sui motori di ricerca principali il sito si è consolidato da ormai quattro anni in prima posizione e questo
conferma la sua popolarità. Come per il 2013, la ripartizione della provenienza delle visite vede in testa gli
Stati Uniti a pari merito con l'Italia, poi la Svizzera, la Francia, la Germania e il Regno Unito. Nell'elenco
non mancano le visite dall'America del Sud, dall'Asia e dall'Australia.

5. INDICAZIONI SUL PROGRAMMA 2015
Per il 2015 siamo in grado di elencare i seguenti eventi organizzati dalla Fondazione o in collaborazione
con i nostri partner scientifici:
• Convegno di Eranos (Eranos Tagung): "Le origini del Male. Figure e questioni dagli abissi della
condizione umana" ("The Roots of Evil. Figures and Issues from the Abysses of Human Condition"
/ "Les origines du mal. Figures et questions devant les abîmes de la condition humaine")
Il simposio del prossimo anno approfondirà come il Male, nelle sue forme storiche plurali, rappresenti la
dimensione tragica e inaggirabile della condizione umana. Si ripresenta puntuale, ovunque e in ogni tempo, assumendo talvolta vesti diverse, talvolta manifestandosi con un stesso volto, comunque sempre impietosamente indifferente alle ragioni dell’esistenza e del suo dinamismo. La sua irruzione devasta le molteplici sfere della vita individuale e sociale, costringendole a ripensarsi nei loro valori e nelle loro finalità.
Spinge alla difesa e all’attacco. Il suo apparire può essere evidente, riconoscibile oppure celato sotto
mentite spoglie, in ogni caso devastante nei suoi effetti, siano essi immediati o dilazionati. Ma qual è
l’origine del male, quali sono le forme principali della sua ricorrenza? Ha realtà propria e indipendente o è
un mero effetto della nostra brama di potere, del nostro desiderio inappagabile di possesso,
dell’inevitabile imperfezione della condizione umana? Il Convegno si svilupperà lungo quattro giorni, dal 9
al 12 settembre 2015. Le conferenze dei primi tre giorni, come di consueto, si terranno presso Casa Eranos, ad Ascona-Moscia, mentre le presentazioni dell’ultimo giorno si svolgeranno presso l’Auditorium del
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Centro congressuale del Monte Verità, ad Ascona. Il simposio vedrà dialogare i seguenti relatori: Françoise Bonardel (Université Paris-1 Pantheon-Sorbonne); Édouard collot (Institut Paul Sivadon, Parigi); Franco Ferrari (Università degli Studi di Salerno); Giovanni Filoramo (Università degli Studi di Torino); David L.
Miller (Syracuse University, New York); Stefano Poggi (Università degli Studi di Firenze); Augusto Romano (International Association for Analytical Psychology / Associazione per la Ricerca in Psicologia Analitica, Torino)
• Letture magistrali (Eranos-Jung Lectures): "I sentimenti dell'assenza: abbandono, solitudine, nostalgia".
L’idea del ciclo di letture magistrali del prossimo anno, previste come di consueto al Monte Verità, è di interrogarsi sull’assenza, come esperienza centrale sia della vita individuale (essendo che questa, come
scriveva Carl Gustav Jung, "nella sua pienezza è norma e assenza di norma, razionale e irrazionale") sia
della dimensione collettiva. Ne sono a corollario alcuni sentimenti, come l’abbandono, la solitudine e la
nostalgia, che vanno a comporre anch’essi, pur nel patimento che accompagna spesso la loro presenza,
il complesso disegno della nostra esistenza interiore. Del resto, notava sempre Jung, "la solitudine non
deriva tanto dal fatto di non avere nessuno intorno, quanto piuttosto dalla incapacità di comunicare le cose che ci sembrano importanti o dal dare valore a certi pensieri che gli altri giudicano inammissibili", segnalando inoltre come soltanto dall’abbandono, "dal distacco, dal doloroso ‘esser posto in contrasto’, possano nascere coscienza e conoscenza". Non accettare l’assenza come presenza "in controluce" che necessariamente, e da sempre, ci abita – negli allontanamenti e nelle separazioni, nei congedi e nei commiati, nei lutti e negli addii – significa allora permanere nella nostalgia di quel "mondo perduto", l’infanzia,
in cui l’esperienza della polarità, l’incontro con l’altro-da-sé, che è il compito della vita adulta, non è ancora stata realizzata. Ma quali volti assume, oggi, l’assenza? A quali condizioni essa può essere accolta
quale una occasione di crescita e maturazione? Il ciclo vedrà la partecipazione dei seguenti relatori: il
Prof. Fausto Petrella (Università degli Studi di Pavia / Società Psicoanalitica Italiana), con una conferenza
su "Nostalgia: tema con variazioni" (13 febbraio); il Prof. Antonio Prete (Università degli Studi di Siena),
con "Fantasmagorie dell’assenza e tempo della poesia" (13 marzo); la Prof.ssa Barbara Cassin (Centre
national de la recherche scientifique), con "Ulysse et la nostalgie" (17 aprile); il Prof. Massimo De Carolis
(Università degli Studi di Salerno), con "I sentimenti dell’inadeguatezza: dalla colpa alla vergogna" (29
maggio); il Dott. Roberto Cazzola (Adelphi Edizioni, Milano), con "Presenza degli assenti. Storia, memoria
e narrazione come dialogo costante con i morti" (12 giugno); il Prof. Gianfranco Bonola (Università degli
Studi Roma Tre), con "La muta del serpente. Il buddhismo, l’inevitabile e la terapia" (16 ottobre); il Dott.
Marco Mazzeo (Università della Calabria), con "Apologia del melanconico. Storie di esodo, disaderenza e
licantropia" (20 novembre); e il Prof. Fabio Merlini (Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale / Fondazione Eranos), con "La coscienza infelice e la malinconia del futuro" (11 dicembre).
• Scuola di Eranos (Eranos-School).
La Fondazione promuoverà, anche nel 2015, una serie di incontri seminariali, talvolta residenziali, su più
giorni, nell’ambito della "Scuola di Eranos". I workshop previsti nel 2014 sono i seguenti:
- "Mito, donna e diritto in Johann Jakob Bachofen (1815-1887) a duecento anni dalla nascita", con Pietro Conte (Università degli Studi di Milano), con una conferenza sul tema "Nie eine reale, aber stets
eine geistige Wahrheit." L’eredità di Bachofen per la storiografia e l’estetica contemporanee", e Roy
Garré (Tribunale Penale Federale), con una conferenza sul tema "Il viaggio intellettuale di Johann
Jakob Bachofen fra rivolgimenti e conferme" (Monte Verità, 10 gennaio);
- "Il farmaco della meraviglia: come stupirsi da adulti applicando la buona filosofia alla vita quotidiana.
Riflessioni in margine a Lo stupore infantile di Elémire Zolla (Marsilio, Venezia 2014)", con Grazia
Marchianò (Fondo Scritti Elémire Zolla, Montepulciano) (Casa Eranos, 7 febbraio);
- "L’ombra della filosofia: pensiero, politica e antisemitismo nei Quaderni neri di Martin Heidegger", con
Peter Trawny (Bergische Universität Wuppertal), con una conferenza sul tema "Das Universale und
die Vernichtung. Heideggers seinsgeschichtlicher Antisemitismus", Costantino Esposito (Università
degli Studi di Bari "Aldo Moro"), con una conferenza sul tema "Una trappola come tana. ‘La vera storia della volpe Heidegger’ (H. Arendt). Il caso dei ‘Quaderni neri’", e Adriano Fabris (Università degli
Studi di Pisa), con una conferenza sul tema "L’ambiguità del pensiero di Heidegger. Tra filosofia e
politica" (Monte Verità, 28 febbraio);
- "Coltivare il giardino interiore", con Gian Piero Quaglino (Vivenzia) (Casa Eranos, 9 maggio);
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"Filosofia della cultura per la crisi": giornate seminariali in collaborazione il Dottorato di Ricerca in Filosofia dell’Università di Firenze e dell’Università di Pisa e il Dottorato di Ricerca in Studi Umanistici
Interculturali dell’Università degli Studi di Bergamo, con Adriano Fabris (Università degli Studi di Pisa), Stefano Poggi (Università degli Studi di Firenze), Elena Pulcini (Università degli Studi di Firenze), Amelia Valtolina (Università degli Studi di Bergamo) et al. (Casa Eranos, 18-19 giugno);
"Un mondo in comune. La risposta convivialista alla perdita del legame sociale", con Geneviève
Azam (Université de Toulouse II – Le Mirail), Alain Caillé (Université Paris Ouest Nanterre La Défense) e Elena Pulcini (Università degli Studi di Firenze) (Casa Eranos, 20 giugno);
"Il teatro degli archetipi nello psicodramma junghiano", con Maurizio Gasseau (Università della Valle
d’Aosta), Giulio Gasca (International Association for Group Psychotherapy and Group Processes,
Torino), Grete Leutz (International Association for Group Psychotherapy and Group Processes e Moreno-Institut für Psychodrama, Soziometrie, Gruppenpsychotherapie, Überlingen), Jörg Burmeister
(International Association for Group Psychotherapy and Group Processes, Kreuzlingen) et al. (Casa
Eranos, 10-11 ottobre).

Alle attività congressuali, si aggiungeranno i seguenti progetti editoriali:
• Annale di Eranos (Eranos Yearbook), N. 72.
Gli Annali di Eranos, pubblicati regolarmente sin dall’avvio dei simposi (1933), testimoniano l’immenso lavoro di ricerca svolto dalla Fondazione nei suoi oltre ottant’anni di storia. Il settantaduesimo volume, curato da Fabio Merlini e Riccardo Bernardini e pubblicato come di consueto in collaborazione con l’editore
Daimon Verlag (Einsiedeln), includerà le presentazioni tenute in occasione del Convegno di Eranos del
2013, sul tema "Il denaro: simbolica, incanto e disincanto", del Convegno di Eranos del 2014, sul tema
"Cura del mondo e cura di sé", e del ciclo delle Eranos-Jung Lectures del 2013 e 2014, sul tema "L’anima
ai tempi delle neuroscienze".
• Saggi di Eranos, N. 2: Pietro Barcellona, L’anima smarrita. La questione antropologica oggi, Rosenberg & Sellier, Torino 2015.
Il secondo volume della collana editoriale in lingua italiana dei Saggi di Eranos raccoglie, in forma di monografia, l’ampia rielaborazione di un testo presentato nell’ambito delle Eranos-Jung Lectures del 2012.
La pubblicazione del volume vuole rappresentare anche un modo per ricordare con gratitudine e affetto il
Prof. Pietro Barcellona, scomparso nel 2013.
• Spring: A Journal of Archetype and Culture, N. 92: "Eranos (Ascona, Switzerland)—Its Magical
Past and Alluring Future: The Spirit of a Wondrous Place".
La più antica rivista di psicologia analitica, Spring: A Journal of Archetype and Culture, fondata nel 1941,
ha deciso di onorare la Fondazione dedicando il novantaduesimo numero della serie interamente a Eranos. Il volume, in uscita nella primavera del 2015 e curato da Nancy Cater per Spring Journal, Inc. e da
Riccardo Bernardini per la Fondazione Eranos, raccoglierà il contributo di eminenti studiosi, quali Stephen
Aizenstat, Sigurd von Boletzky, Michel Cazenave, Hans Thomas Hakl, Moshe Idel, Romano Màdera,
Grazia Marchianò, David L. Miller, Bernardo Nante, Gian Piero Quaglino, Augusto Shantena Sabbadini e
Antonio Vitolo, oltre a uno scritto introduttivo di Fabio Merlini e a una postfazione di S.A.R. Irene dei Paesi
Bassi, Principessa di Orange-Nassau e di Lippe-Biesterfeld. Il volume includerà inoltre la riedizione di alcuni testi di autori storici legati a Eranos, quali Henry Corbin, Mircea Eliade, Carl Gustav Jung, Adolf
Portmann e Rudolf Ritsema, insieme a uno scritto inedito della fondatrice di Eranos, Olga Fröbe-Kapteyn.
• Carl Gustav Jung, The Solar Myths and Opicinus de Canistris. Notes of the Seminar given at Eranos in 1943, a cura di R. Bernardini, G.P. Quaglino e A. Romano, Daimon Verlag, Einsiedeln 2014.
Il libro, che presenta per la prima volta in versione integrale gli appunti del seminario tenuto da Carl Gustav Jung a Eranos nel 1943, rappresenta l’edizione inglese del volume pubblicato in italiano per Moretti&Vitali nel 2014.
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Alle iniziative congressuali ed editoriali, si aggiungeranno inoltre le seguenti attività culturali:
• La Grande Madre. Palazzo Reale, Milano, 25 agosto-15 novembre 2015.
La Fondazione Eranos sarà partner di una importante mostra documentale organizzata dalla Fondazione
Nicola Trussardi, dal Comune di Milano e da Palazzo Reale, nell’ambito di "Expoincittà", palinsesto culturale creato dal Comune in occasione dell’Esposizione Universale di Milano del 2015. Curata da Massimiliano Gioni e intitolata "La Grande Madre", l’esposizione sarà una complessa riflessione sull’arte e il genere, a partire dall’iconografia e dalla rappresentazione della maternità e della femminilità attraverso tutto il
ventesimo e ventunesimo secolo. Con la partecipazione di oltre ottanta artisti, l’esposizione sarà un
esempio unico di mostra a tema in cui si combinano opere storiche e nuove produzioni, assieme a oggetti
e artefatti provenienti dal mondo del cinema, della letteratura e della cultura popolare. Nell’ambito della
mostra saranno esposte dodici opere realizzate da Olga Fröbe-Kapteyn, fondatrice di Eranos.
• The Jung-Neumann Letters Conference. Kibbutz Shefayim, Tel Aviv, 24-26 aprile 2015.
In occasione della pubblicazione della tanto attesa corrispondenza Carl Gustav Jung-Erich Neumann
(Analytical Psychology in Exile: The Correspondence of C.G. Jung and Erich Neumann, a cura di M. Liebscher, Philemon Series by Princeton University Press, Princeton, NJ 2015), è stato organizzato un importante congresso in Israele, al quale parteciperà, in rappresentanza della Fondazione Eranos, il Dr. Riccardo Bernardini, membro del Comitato Scientifico dell’evento e relatore con una conferenza sul tema
"Neumann at Eranos".

6. CONCLUSIONI, PROSPETTIVE E RINGRAZIAMENTI
Il Consiglio di Fondazione di Eranos persevera nella sua ricerca di soluzioni che consentano di consolidare la situazione economica della Fondazione. Per il quinto anno consecutivo, la Fondazione ha terminato
il suo bilancio in positivo, nonostante la situazione assai critica ereditata dal passato. La Fondazione mantiene inoltre il suo impegno per un ampliamento della rete dei suoi istituti partner e sostenitori.
Nel 2014 la Fondazione ha potuto contare, oltre che sul sostegno di enti pubblici, ancora su un supporto
generoso da parte della Banca della Svizzera Italiana. Sono stati inoltre conclusi contatti con istituzioni,
case editrici ed altri enti interessati alle nostra attività e alla nostra storia (si veda il capitolo 1). La ricerca
di ulteriori partner scientifici e finanziari rimane comunque una delle priorità principali del Consiglio di
Fondazione.
Anche nel 2014 la Fondazione si è quindi mossa su più fronti per concretizzare la propria missione e consolidare la propria visibilità ed il proprio impatto (si vedano i capitoli 2, 3 e 4). Il Consiglio di Fondazione è
particolarmente fiero di aver potuto raggiungere tutti gli obiettivi che si era prefissato ad inizio anno.
Per l'anno 2015 il programma scientifico si presenta ricco di spunti (si veda il capitolo 5) ed attrattivo per
diverse categorie di fruitori, sempre mantenendo saldo lo spirito originale di Eranos e privilegiando in particolar modo la qualità scientifica dei relatori e delle pubblicazioni.
Grazie al sostegno del Cantone Ticino, del Comune di Ascona, dell’Ente turistico Lago Maggiore,
della Banca della Svizzera italiana, del Fetzer Institute, del Pacifica Graduate Institute e di tutti coloro
che hanno dimostrato e dimostrano a tutt’oggi la loro fiducia nella nostra organizzazione, confidiamo di
riuscire a garantire un futuro sereno, stimolante intellettualmente e ricco di soddisfazioni.

La Fondazione desidera esprimere i più sinceri ringraziamenti
a tutti questi enti e alle persone che li rappresentano !
Ascona, febbraio 2015
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