
9 settembre / September Casa Eranos 

14.00-14.30 Fabio Merlini (Eranos Foundation / IUFFP): 
 Introduzione / Introduction
14.30-15.30 Françoise Bonardel (Université Paris 1   
 Panthéon-Sorbonne): “Coïncidence des 
 opposés, non-dualité ou catharsis tragique : 
 Trois visions du mal et de son intégration  
 par la psyché” (Part I)
15.30-16.00 Pausa caffè / Coffee break
16.00-17.00 Françoise Bonardel (Part II)
17.00-17.30 Discussione / Discussion

10 settembre / September Casa Eranos

09.30-10.30 Stefano Poggi (Università di Firenze): 
 “Nel labirinto dell’inconscio. Il peccato e 
 la psichiatria dei romantici” / “Into the 
 Unconscious’s Labyrinth. Sin and Psychiatry 
 in German Romanticism” (Part I)
10.30-11.00 Pausa caffè / Coffee break
11.00-12.00 Stefano Poggi (Part II)
12.00-12.30 Discussione / Discussion
13.00-14.30 Pausa pranzo / Lunch break
14.30-15.30 Franco Ferrari (Università di Salerno): 
 “La questione dell’origine del male in 
 Platone e nella tradizione platonica antica” / 
 “The Question of the Origins of Evil in Plato 
 and in the Ancient Platonic Tradition” (Part I)
15.30-16.00 Pausa caffè / Coffee break
16.00-17.00 Franco Ferrari (Part II)
17.00-17.30 Discussione / Discussion

11 settembre / September Casa Eranos

09.30-10.30 Roberto Cazzola (Adelphi): “Lo sporco e il 
 male: canalizzare flutti e flussi” / “Filth   
 and Evil: Canalizing Waves and Flows” (Part I)
10.30-11.00 Pausa caffè / Coffee break
11.00-12.00 Roberto Cazzola (Part II)
12.00-12.30 Discussione / Discussion
13.00-14.30 Pausa pranzo / Lunch break
14.30-15.30 Giovanni Filoramo (Università di Torino):
 “Le origini del male nello gnosticismo” / 
 “The Origins of Evil in Gnosticism” (Part I) 
15.30-16.00 Pausa caffè / Coffee break
16.00-17.00 Giovanni Filoramo (Part II)
17.00-17.30 Discussione / Discussion

12 settembre / September Monte Verità

09.00-10.00 Fabio Merlini (Eranos Foundation / IUFFP): 
 “Il male e la catastrofe dell’immediatezza: 
 una lettura di Günther Anders” / “Evil and 
 the Catastrophe of Immediacy: A Reading of 
 Günther Anders” 
10.00-11.00 David L. Miller (Syracuse University): 
 “Il male: un modello di lucentezza” / 
 “Evil—A Paragon of Lustre” (Part I)
11.00-11.30 Pausa caffè / Coffee break
11.30-12.30 David L. Miller (Part II)
12.00-12.30 Discussione / Discussion
13.00-14.30 Pausa pranzo / Lunch break
14.30-15.30 Augusto Romano (International Association 
 for Analytical Psychology): “Morte dell’eroe 
 e occultamento dell’Ombra” / “Hero’s Death 
 and Shadow’s Occultation” (Part I)
15.30-16.00 Pausa caffè / Coffee break
16.00-17.00 Augusto Romano (Part II)
17.00-17.30 Discussione / Discussion

Il Male, nelle sue forme storiche plurali, rappresenta la di-
mensione tragica e inaggirabile della condizione umana. Si 
ripresenta puntuale, ovunque e in ogni tempo, assumendo 
talvolta vesti diverse, talvolta manifestandosi con uno 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 immedia-
ti 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 po-
tere, del nostro desiderio inappagabile di possesso, dell’ine-
vitabile imperfezione della condizione umana?

9–12 settembre / September 2015 
Casa Eranos, Ascona-Moscia & Monte Verità, Ascona

Programma / Programme

It incites us to attack and to protect. Its standing out can be 
evident or, rather, hidden under false pretenses. In any case, 
it is devastating in its immediate or deferred effects. But 
what are the roots of evil? What are the main forms of its 
recurrence? Does it have an independent reality by its own or, 
rather, is it a mere effect of our longing for power, of our 
unquenchable desire of possession, or of the unavoidable im-
perfection of human condition?

In its historical forms, Evil represents the tragic and unavoida-
ble dimension of human condition. It timely recurs, always and 
everywhere, and it acquires different guises each time. Some-
times it shows itself with the same aspect. Nonetheless, it is al-
ways pitiless and unmoved to the reasons of existence and to 
its dynamism. Its irruption destroys the many spheres of indi-
vidual and social life, forcing them to re-think about them-
selves in terms of values and purposes. 

Convegno di Eranos 2015
Eranos Conference 2015

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

Informazioni e iscrizioni
Information & registration

Fondazione Eranos – Eranos Foundation
Via Moscia 125, CH-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 e in 
collaborazione con la Fondazione Monte Verità.

Informazioni generali

Iscrizione. Il Convegno è a numero chiuso. Per 
questa ragione, l’iscrizione è obbligatoria. La 
quota di partecipazione è di CHF 40.- per l’in-
tero Convegno e di CHF 20.- per le singole 
giornate.
Trasporto. A Casa Eranos non vi sono par-
cheggi per automobili; per chi lo desideri, vi è 
la possibilità di raggiungere Eranos con bus 
privato da Ascona (con partenza da Via Alba-
relle 1, all’ingresso dell’area pedonale del lun-
golago di Ascona, a fianco dell’Hotel Castello 
Seeschloss). Il bus partirà da Ascona alle 13:15 
di mercoledì e alle 8:45 di giovedì e venerdì; 
ripartirà da Eranos alle 18:00 di mercoledì, 
giovedì e venerdì. Per chi necessitasse del tra-
sporto, l’iscrizione è obbligatoria. Il costo è di 
CHF 15,- a viaggio (andata e ritorno).
Pranzi. Per chi lo desideri, vi è la possibilità di 
pranzare a Eranos nei giorni di giovedì e vener-
dì. L’iscrizione al pranzo è, in tal caso, obbligato-
ria. La quota di adesione è di CHF 25.- per ogni 
singolo pranzo. Il sabato, in occasione della 
giornata di chiusura presso il Monte Verità, vi 
sarà la possibilità di usufruire del ristorante del 
centro congressuale.

General information

Registration. Please note that the Conference 
has limited places. For this reason, advance regis-
tration is required. The registration fee is CHF 
40.- for the entire Conference and CHF 20.-- for 
single sessions.
Transport. There are no parking places at Casa 
Eranos. For those who are interested, there is a 
private shuttle connecting Ascona (from Via Al-
barelle 1, at the entrance to the lakeshore prom-
enade of Ascona and near the Castello Seeschloss 
Hotel) to Eranos. The shuttle will leave from Asco-
na at 13:15 on Wednesday and on 8:45 on Thurs-
day and Friday; it will leave from Eranos at 18:00 
on Wednesday, Thursday, and Friday. Advance 
registration to the shuttle transport is required; 
the registration fee is CHF 15.- per day.
Lunches. Those who are interested may have 
lunch at Eranos on Thursday and Friday. Advance 
registration to the lunch is required; the registra-
tion fee is CHF 25.- per day. On Saturday, at the 
occasion of the closing session at Monte Verità, 
the restaurant of the congress center is available.

Con traduzione simultanea dall’inglese all’italiano / A simultaneous translation from Italian into English will be provided


