La Scuola di Eranos 2015

Eranos Jung-Lectures 2015
I sentimenti dell’assenza: abbandono, solitudine, nostalgia
Un percorso per interrogarsi sull’assenza, come esperienza della vita individuale e collettiva, e su alcuni
sentimenti, come l’abbandono, la solitudine e la nostalgia, che vanno a comporre anch’essi, pur nel patimento che accompagna spesso la loro presenza, il disegno della nostra esistenza.

La Fondazione Eranos è lieta di invitarLa alla conferenza

La muta del serpente.
Il buddhismo, l’inevitabile e la terapia
di Gianfranco Bonola

Venerdì 16 ottobre 2015, ore 18.30
Ascona-Monte Verità, Auditorium

Gianfranco Bonola è ordinario di Storia delle religioni all’Università degli Studi di Roma Tre. Si è formato all’Università di Torino e, successivamente,
perfezionato presso l’Istituto per le Scienze Religiose di Bologna e l’Università di Tübingen. Al centro
dei suoi interessi vi è la relazione tra forme di
espressione religiosa e filosofia, in particolare tra la
Bibbia e le sue interpretazioni in ambito cristiano ed
ebraico, soprattutto in relazione al tema messianico. Dopo avere lavorato sull’ermeneutica biblica in
epoca illuministica, ha studiato e tradotto pensatori
ebrei del ‘900, come Franz Rosenzweig (La radice
che porta. Lettere su ebraismo e cristianesimo, 1992 e
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La stella della redenzione, 2005), Walter Benjamin
(Sul concetto di storia, 1997 e Testi e commenti,
2013), Martin Buber (Il cammino dell’uomo, 2000),
Gershom Scholem (Scholem/Shalom. Due conversazioni con Gershom Scholem su Israele, gli ebrei e la
qabbalah, 2001) e Margarete Susman (Il libro di
Giobbe e il destino del popolo ebraico, 1999). Tra i
suoi saggi più recenti, ricordiamo Il paragrafo ariano.
Le chiese evangeliche di fronte al nazismo (2013). Da
qualche tempo si dedica all’indagine di alcuni aspetti
fondamentali delle forme di spiritualità orientale che
ˉ ˉ
sono comprese nella tradizione buddhista mahayana.
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