
Nella tradizione occidentale culminante nella modernità, sia 
la riflessione filosofica sia la creazione poetica e letteraria 
hanno guidato alla conoscenza di noi stessi come individui, 
soggetti di pensiero e di azione. Questo rapporto tra due 
diversi ordini del pensiero e della scrittura ha dato luogo a 
un potentissimo laboratorio di educazione della sensibilità, 
della sfera interiore, del “gusto” stesso del mondo, oltre che 

della sua razionalità e della sua praticabilità. Ma è sempre 
stato un rapporto pacifico e collaborativo? Oppure è stato 
anche luogo di conflitti e di scontri per il primato? Quale 
diversa idea della verità è in gioco quando poesia e filosofia 
si contendono il campo? E quando invece si riflettono l’una 
nell’altra?

Giovedì 2 e venerdì 3 giugno 2016
Casa Eranos, Ascona-Moscia

La Scuola di Eranos 2016

La Fondazione Eranos è lieta di invitarLa al seminario

Interiorità e coscienza:
modelli filosofici e creazione letteraria
In partnership con 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 di Bergamo

Giovedì 2 giugno
14.15-14.30 Fabio Merlini (Fondazione Eranos/IUFFP): 
 Introduzione al seminario
14.30-15.30 Adriano Fabris (Università di Pisa): 
 Immagini filosofiche del tempo a partire da T.S. Eliot
15.30-16.30 Raimondo Cubeddu (Università di Pisa):   
 Gli immaginari collettivi e la filosofia politica. 
 Un percorso fra i miti del Novecento
16.30-17.00 Discussione 
 (moderatore: Fabio Merlini, Fondazione Eranos/IUFFP)
17.00-17.30 Pausa caffè
17.30-18.00 Cassandra Basile (Dottorato di Ricerca in Filosofia,  
 Università di Firenze e Pisa): 
 Il punto di vista del filosofo. Tre modelli di confronto sul  
 rapporto tra filosofia e poesia: Platone, Aristotele, Kant
18.00-18.30 Francesco Del Bianco (Dottorato di Ricerca in Filosofia,  
 Università di Firenze e Pisa): 
 Il Cantico dei Cantici e la filosofia
18.30-19.00 Discussione 
 (moderatore: Stefano Poggi, Università di Firenze)

Venerdì 3 giugno 
09.15-10.15 Elena Pulcini (Università di Firenze): 
 Interiorità e autenticità. Riflessioni su Rousseau 
 e dintorni
10.15-10.30 Discussione 
 (moderatore: Raimondo Cubeddu, Università di Pisa)
10.30-11.00 Pausa caffè
11.00-11.30 Jacopo Marchetti (Dottorato di Ricerca in Filosofia,  
 Università di Firenze e Pisa):    
 L’ordine sensoriale e il linguaggio della coscienza:   
 dall’io interiore all’io in società
11.30-12.00 Filippo Nobili (Dottorato di Ricerca in Filosofia,  
 Università di Firenze e Pisa): 
 Linguaggi di coscienza, spaccati di vita e interni 
 del pensiero. Husserl, Pessoa: per la possibilità di  
 un dialogo
12.00-12.30 Discussione 
 (moderatore: Amelia Valtolina, Università di Bergamo)
12.30-14.00 Pausa pranzo
14.00-15.00 Stefano Poggi (Università di Firenze): 
 … les cent masques qu’il convient d’attacher 
 à un même visage
15.00-15.15 Discussione 
 (moderatore: Elena Pulcini, Università di Firenze)
15.15-15.45 Pausa caffè
15.45-16.15 Marta Vero (Dottorato di Ricerca in Filosofia,  
 Università di Firenze e Pisa): 
 Il problema della Bildung in Hyperion: filosofia e  
 poesia nel romanzo di Friedrich Hölderlin
16.15-16.45 Elisa Bertò (Dottorato di Ricerca in Filosofia,  
 Università di Firenze e Pisa): 
 Il Paul Valéry di Karl Löwith: la verità della poesia  
 nella riflessione filosofica
16.45-17.15 Discussione 
 (moderatore: Adriano Fabris, Università di Pisa)
17.15-17.30  Riflessioni conclusive e chiusura del seminario

Programma

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

Informazioni e iscrizioni

Fondazione Eranos
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

Prossimi appuntamenti

Eranos-Jung Lectures, 3 giugno 2016
Monte Verità 
Attualità del mito di Perseo: progettare 
è progettarsi, con Silvano Tagliagambe 
(Università di Sassari)

Iscrizione. Il seminario è gratuito e a numero 
chiuso. L’iscrizione è pertanto obbligatoria. 

Pranzo. Per chi lo desiderasse, è prevista la 
possibilità di un pranzo in loco, esclusivamente 
previa prenotazione, a un costo di CHF 25.– 

Trasporto. Ricordiamo che a Casa Eranos non 
sono disponibili parcheggi per automobili. Per 
chi lo desideri, vi è la possibilità di raggiungere 
Eranos con il bus (316) da Ascona oppure con  
un mezzo privato organizzato dalla Fondazione  
dal Lungolago di Ascona (accanto all’Hotel 
Castello-Seeschloss), esclusivamente previa 
prenotazione, con i seguenti orari: giovedì 2 
giugno: partenza da Ascona alle ore 13:15 e 
ritorno da Moscia alle ore 19:15; venerdì 3 
giugno: partenza da Ascona alle ore 8:45 e ri-
torno da Moscia per Ascona alle ore 17:45 
(con successiva tappa al Monte Verità per chi 
desiderasse partecipare alla Eranos-Jung Lec-
ture alle 18:30). Il costo del trasporto (andata 
e ritorno) è di CHF 15.– al giorno.


