
Con il sostegno di

Dove va il mondo? L’incerto futuro,                           
tra saperi tradizionali e conoscenze scientifiche
Where is the World Going? The Uncertain Future, 
between Traditional Knowledge and Scientific Thought

Gli ultimi incontri congressuali della Fondazione Eranos 
sono stati dedicati a due grandi temi che non hanno smes-
so di interrogare la riflessione alle varie latitudini: l’origi-
ne del male e l’origine del mondo. Su queste questioni 
“senza tempo”, i Convegni hanno proposto un dialogo tra 
due culture, quella umanistica e quella scientifica, cer-
cando di metterne a fuoco le implicazioni, i presupposti, 
le prospettive, in un confronto aperto e intenzionato a 
superare i rispettivi steccati disciplinari. Con questo spi-
rito, intendiamo proseguire anche per l’edizione 2017 del-
la Tagung di Eranos, affrontando un tema non meno 
impegnativo: il mondo ha una fine? Che cosa ha da dirci 
la scienza a questo riguardo? Quali sono i modelli che 
parlano della fine del mondo? Quali tradizioni religiose si 
sono occupate di questa questione? Per quali ragioni, in 
alcuni momenti storici, il tema attira irresistibilmente su 
di sé l’interesse? In che misura ciò ha a che vedere anche 
con l’esperienza del declino di un certo ordinamento 
societario? La questione del destino del mondo sembra 
ravvivarsi in modo particolare, infatti, nei momenti di 
crisi, quando le cose non sembrano più funzionare secon-
do consuetudine e normalità. Quando la relazione con il 
contesto in cui viviamo non riesce a “darsi pace”, a vacil-
lare è il nostro stesso “posto nel mondo”. In questa situa-
zione, in cui il futuro perde la certezza, la domanda sul 
destino del mondo diventa ancora più urgente.

The recent Conferences of the Eranos Foundation were 
dedicated to the origins of evil and the origins of the 
world—two great topics that have never ceased to stimula-
te reflections from several perspectives. These are the 
‘timeless’ issues about which these Conferences fostered a 
dialogue, one that involved two cultures—the humanistic 
and the scientific. This was an attempt to focus attention 
on the implications, premises, and points of view of these 
cultures within the context of an open exchange meant to 
go beyond disciplinary barriers. For the 2017 Eranos Con-
ference, we would like to take up a topic in the same vein, 
one that is just as challenging: Will the world come to an 
end? What can science tell us about this? What are the 
models that talk about the end of the world? What reli-
gious traditions have dealt with this issue? Why does this 
question attract people’s interest at particular moments in 
history? How much does this have to do with the decline 
of a certain social order? The question of the destiny of 
the world seems to come up again in a particular way in 
times of crisis when things no longer seem to be working 
as they normally do. It comes up when our relationship 
with the world we are living in does not manage to ‘let us 
be,’ when our very ‘place in the world’ is what is wavering. 
In this predicament, when the future loses its certainty, 
this question about the destiny of the world becomes more 
and more urgent.

La Fondazione Eranos è lieta di invitarLa                               
al Convegno di Eranos 2017

Casa Eranos, Ascona (Svizzera)

7-9 settembre 2017

The Eranos Foundation is delighted to 
invite you to the 2017 Eranos Conference

Casa Eranos, Ascona (Switzerland)
 
September 7-9, 2017

Giovedì 7 settembre | Thursday, September 7                                             

13h00-14h00  Registrazione al Convegno | Conference Registration                                                      

14h00-14h30  Fabio MERLINI (Eranos Foundation, Ascona, Switzerland): Aper-
tura del Convegno | Opening of the Conference                     
14h30-15h30  Guy PELLETIER (Institut de Planétologie et Astrophysique de Gre-
noble, France): « Les incessantes successions de création et de destruction des 
structures cosmiques et élémentaires » [“Le incessanti sequenze di creazione e 
distruzione delle strutture elementari e cosmiche” | ‘The Unceasing Sequences of 
Creation and Destruction of Cosmic and Elementary Structures’] (I parte | Part I)                                                                                                                 
15h30-16h00  Pausa caffè | Coffee Break                                                         
16h00-17h00  Guy PELLETIER: « Les incessantes successions de création et de 
destruction des structures cosmiques et élémentaires » (II parte | Part II)                                                                                                            
17h00-17h30  Discussione | Discussion                                                                      

Venerdì 8 settembre | Friday, September 8                         

09h30-10h30  Jaap MANSFELD (Universiteit Utrecht, The Netherlands): ‘The End 
of the World in Ancient Philosophy’ [“La fine del mondo nella filosofia antica”] (I 
parte | Part I)                                                                                                             
10h30-11h00  Pausa caffè | Coffee Break                                                          
11h00-12h00  Jaap MANSFELD: ‘The End of the World in Ancient Philosophy’ (II 
parte | Part II)                                                                                                                  
12h00-12h30  Discussione | Discussion                                                           
13h00-14h30  Pranzo | Lunch                                                                           

14h30-15h30  Grazia Shogen MARCHIANÒ (Fondo Scritti Elémire Zolla, Monte-
pulciano, Italy): “Dal bodhisattva al Golem e oltre: percorsi del cammino umano 
a perdita d’occhio” [‘From Bodhisattva to Golem and Beyond: Courses of Man's 
Path with No End in Sight’] (I parte | Part I)                                                 
15h30-16h00  Pausa caffè | Coffee Break                                                                                
16h00-17h00  Grazia Shogen MARCHIANÒ: “Dal bodhisattva al Golem e oltre: 
percorsi del cammino umano a perdita d’occhio" (II parte | Part II)                                                                             
17h00-17h30  Discussione | Discussion                                                                           

Sabato 9 settembre | Satuday, September 9                          

09h30-10h30  Stephen AIZENSTAT (Pacifica Graduate Institute, Santa Barbara, 
United States of America): ‘Mixed Realities: The Fate of the Dream in the Future 
of a Cyber World’ [“Le realtà miste: il destino del sogno nel futuro del cibermon-
do”] (I parte | Part II)                                                                                                                 
10h30-11h00  Pausa caffè | Coffee Break                                                          
11h00-12h00  Stephen AIZENSTAT: ‘Mixed Realities: The Fate of the Dream in 
the Future of a Cyber World' (II parte | Part II)                                                                                                          
12h00-12h30  Discussione | Discussion                                                            
12h30-13h00  Fabio MERLINI (Eranos Foundation, Ascona, Switzerland): Chiu-
sura del Convegno | Closing of the Conference                                                    
13h00-14h30  Pranzo | Lunch 

Informazioni e iscrizioni
Information and Registration 
Eranos Foundation
Via Moscia, 125
6612 Ascona, Switzerland
Tel. +41 (0)79 194 30 90 
Tel. +41 (0)91 792 20 92
info@eranosfoundation.org
www.eranosfoundation.org

ERANOS TAGUNG 2017

Informazioni generali

Iscrizione. Il Convegno 
è a numero chiuso. Per 
questa ragione, l’iscrizione è 
obbligatoria. La quota di par-
tecipazione è di CHF 50.- per 
l’intero Convegno e di CHF 
25.- per le singole giornate.

Trasporto. A Eranos non vi 
sono parcheggi per automo-
bili; è possibile raggiungere 
Eranos con il bus (316) o il 
taxi da Ascona.

Pranzi. Per chi lo desideri, vi 
è la possibilità di pranzare a 
Eranos nei giorni di venerdì e 
sabato. L’iscrizione al pranzo 
è, in tal caso, obbligatoria e 
da effettuarsi anticipatamen-
te. La quota di adesione è di 
CHF 30.- per ogni singolo 
pranzo.

Traduzione. È prevista 
una traduzione simulta-
nea dall’inglese e francese 
all’italiano.

General Information

Registration. The Conference 
has limited places. For this 
reason, advance registration 
is required. The registration 
fee is CHF 50.- for the entire 
Conference and CHF 25.- for 
single sessions. 

Transport. Please, note that 
there are no parking places 
at Eranos. You may reach 
Eranos from Ascona by bus 
(no. 316) or by taxi.

Lunches. Those who are 
interested may have lunch at 
Eranos on Friday and Satur-
day. Advance registration to 
the lunches is required; the 
registration fee is CHF 30.- 
per day.

Translation. A simultaneous 
translation from Italian into 
English will be provided.


