
Giovanni Sorge si occupa di storia e teoria della 
psicologia analitica. Ha studiato a Venezia, Berlino 
e Zurigo, dove si è addottorato con una dissertazio-
ne sul ruolo di C.G. Jung nella Società internaziona-
le di psicoterapia (1933-1940). Ha effettuato ricer-

che archivistiche in Svizzera, Germania e negli Stati 
Uniti; attualmente lavora a un progetto di ricerca 
presso gli archivi C.G. Jung e C.A. Meier dell’ETH 
(Zurigo). È consigliere scientifi co della Fondazione 
Eranos e editor della Philemon Foundation.

Quali sono le ragioni che hanno portato Jung, per 
un determinato periodo, a considerare favorevol-
mente il nazionalsocialismo ed Eliade, dopo il suo 
ritorno dall’India, a fiancheggiare il movimento 
legionario romeno? Tali connivenze teoriche e bio-
grafi che con ideologie autoritarie da parte dei due 
grandi studiosi che si incontrarono a Eranos nel 
1950, sono state ampiamente dibattute con diver-

se gradazioni di pertinenza e attendibilità: fi nen-
do per essere considerate dagli uni una sorta di 
“errore di percorso”, dagli altri una chiave inter-
pretativa del loro intero impianto epistemologico. 
Il seminario intende esaminare alcuni aspetti di 
tale fascinazione, in relazione sia al contesto sto-
rico biografi co, sia alle concezioni teoriche di Jung 
e di Eliade intorno al fenomeno del sacro.

Sabato 26 aprile 2014, ore 14
Casa Eranos, Ascona-Moscia

La Scuola di Eranos 2014

La Fondazione Eranos è lieta di invitarLa al seminario

con Giovanni Sorge

Tentazioni totalitarie e 
aspettative di rinnovamento.
Il caso di C.G. Jung e di M. Eliade

Informazioni e iscrizioni:
FONDAZIONE ERANOS
Via Moscia 125, 6612 Ascona
Tel. +41 (0)79 194 30 90
Tel. +41 (0)91 792 20 92
info@eranosfoundation.org
www.eranosfoundation.org

Con il sostegno di Banca BSI, Repubblica e Cantone Ticino, 
Comune di Ascona e Ente Turistico Lago Maggiore 

Programma
ore 14.00-16.00 prima parte
ore 16.00-16.30 coffee break
ore 16.30-18.00 seconda parte

Il seminario è gratuito. L’iscrizione è obbligatoria.
A Casa Eranos non vi sono posteggi. Per chi lo de-
sideri, vi è la possibilità di raggiungere Eranos con 
un bus privato da Ascona (via Baraggie, 3), previa 
prenotazione, con partenza alle ore 13h30. Il ritor-
no da Moscia è previsto alle ore 18h45. Il costo  
del trasporto (andata e ritorno) è di CHF 12.–.


