La Scuola di Eranos 2014

La Fondazione Eranos è lieta di invitarLa al seminario

In analisi con Jung.
I diari di Emma von Pelet
con Riccardo Bernardini

Sabato 22 novembre 2014, ore 14:30
Casa Eranos, Ascona-Moscia
La ricerca storica ha contribuito, in questi anni, a recuperare importanti tessere del mosaico culturale
alle origini del movimento psicoanalitico. Il destino
del lascito intellettuale di Carl Gustav Jung è, in questo senso, più unico che raro, proprio nella sua capacità di offrirci materiali di studio ancora da scoprire e
approfondire, legati non solo all’ampia attività seminariale e all’ingente documentazione epistolare, ma
anche al suo lavoro psicoterapeutico. È in questa
prospettiva che possono essere letti anche i Diari di
analisi di Emma von Pelet (1892-1967), ora in corso
di studio per la Fondazione Eranos. Il seminario sarà
anzitutto una occasione per ripercorrere la vita
dell’autrice lungo i suoi momenti cruciali: la rigida
educazione dell’infanzia, gli anni di insegnamento
presso la Odenwaldschule – l’istituto pedagogico di
avanguardia di Paul e Edith Geheeb –, l’impegno per
la condizione femminile, l’intensa attività di traduttrice (Vivekananda, Aurobindo, Ramakrishna e Suzuki, tra i suoi autori), l’abbandono della Germania con

l’avvento del nazionalsocialismo, l’approdo ad Ascona (dove si trasferì nel 1937), il vicinato con Olga
Fröbe-Kapteyn, l’amicizia ininterrotta con la psicologa analista Alwine von Keller e, dal 1941, il lavoro
psicoterapeutico con Jung, portato avanti sia a Zurigo sia a Eranos, dove lei viveva. La ricostruzione della vita di Emma von Pelet, attraverso ricordi biografici, estratti dal percorso analitico e testimonianze
fotografiche, ci offrirà inoltre una duplice opportunità: da un lato, quella di scorgere una storia di Eranos
“in controluce”, grazie a una presenza che ne accompagnò il lavoro, in modo riservato e discreto, per
oltre trent’anni; dall’altro, quella di gettare uno
sguardo sullo Jung più “clinico” negli anni della sua
maturità intellettuale, il quale, pur non lasciando
pressoché traccia del proprio modus operandi terapeutico, anticipò allo stesso tempo questo interesse
ancora vivo per la sua opera a oltre cinquant’anni
dalla morte, ammettendo: “Per quanto mi riguarda,
mi sono rassegnato a essere postumo.”

Programma
ore 14.30-16.00 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 desideri, vi è
la possibilità di raggiungere Eranos con un bus privato da
Ascona (via Baraggie, 3), previa prenotazione, con partenza
alle ore 14.00. Il ritorno da Moscia è previsto alle ore 18.45.
Il costo del trasporto (andata e ritorno) è di CHF 15.– (il
pagamento potrà essere effettuato all’arrivo a Eranos).

Riccardo Bernardini è segretario scientifico della Fondazione Eranos. Psicoterapeuta, ha insegnato Psicologia Analitica e Psicologia della formazione all’Università di Torino. È socio dell’ARPA
(Associazione per la Ricerca in Psicologia Analitica). Tra le sue pubblicazioni, Carl Gustav Jung a Eranos 1933-1952 (con G.P. Quaglino e A. Romano,

2007) e Jung a Eranos. Il progetto della psicologia
complessa (2011). Per la Fondazione Eranos, ha
curato l’edizione critica de I miti solari e Opicino de
Canistris. Appunti del seminario tenuto a Eranos nel
1943 di Carl Gustav Jung (2014) e del carteggio
Carl Gustav Jung-Henry Corbin (2013). È co-curatore di Spring. A Journal of Archetype and Culture.

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